
 

 

Sintesi Manifesto 
FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA 

 
 

 

Ti invitiamo a leggere attentamente tutti i contenuti del Manifesto 

pubblicato, perché dalla comprensione di questi dipende il Tuo futuro 

personale, il mondo nel quale Tu, i Tuoi figli e nipoti vivrete già 

prossimamente. Se credi che le sofferenze degli ultimi mesi siano finite, 

Ti sbagli. Abbiamo preparato questa tabella riepilogativa, indicando 

anche le tempistiche che prevediamo. 

Decidi poi Tu cosa sei disposto ad accettare o meno. 



 

 
 

 

LIBERTÀ 
 

Feb-Maggio 2020 
BREVE PERIODO 

(06/2020 - 01/2021) 

MEDIO PERIODO 

(2021-2024) 

LUNGO PERIODO 

(entro il 2030) 

 
LIBERA CIRCOLAZIONE 

 
Azzerata 

 
Limitata 

 
Condizionata (lockdowns 

temporanei) 

 
Impossibile se non in 

possesso di passaporto di 
immunità 

 
VITA SOCIALE 

 
Azzerata 

 
Distanziata e limitata; test di 

braccialetti elettronici, 

plexiglas, mascherine, ecc. 

 
Distanziata e limitata per 

tutti e ovunque 

 
Ti sarai abituato ed i 

bambini verranno educati 

in tal senso. Generale 

riduzione di empatia e 
contatto sociale 

 
PRIVACY 

 
Ridotta 

 
Ulteriormente ridotta (test 

di apps, droni, videocamere, 

etc.) 

 
Azzerata 

 
Tutti i tuoi dati, quelli 

sanitari compresi, in mano a 
governi e multinazionali 

 
INVIOLABILITÀ DEL CORPO; 

DIRITTO ALLA SALUTE 

 
Ordinanza Zingaretti e simili, 

vaccinazioni su "ricatto"; 

completa penetrazione della 

sanità pubblica da parte di 

case farmaceutiche 

 
Vaccinazioni su "ricatto" per 
sempre più categorie sociali; 

aumento di morte e malattie. 

Immunità per le case 

farmaceutiche 

 
Vaccinazioni obbligatorie 

annuali per ottenere 

passaporto di immunità; 
focus non più sul rimanere 

in salute per mezzo di sport 

ed alimentazione sana, bensì 

prescrizioni mediche o 
farmacologiche permanenti 

 
Passaporto immunitario 

mondiale; identità digitale 

tramite chip sottocutaneo; 

collegamento dei corpi alla 

rete. Il corpo non appartiene 

più all'individuo e produce 

moneta digitale 

 
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE 

 
Compressa; istituzione ente 

governativo contro "fake 

news"; violenza fisica (anche 

tso) contro i dissenzienti 

 
Ricatto economico-sociale: 

sanzioni e ripercussioni per 
chi esprime opinioni 

divergenti dal pensiero del 

governo. Ulteriore 

compressione ed aumentata 
censura. Media liberi, non 

mainstream, sempre più 

cancellati dalle principali 

piattaforme (YouTube, FB, 
ecc.) 

 
Introduzione delle prime 

forme di "rating sociale", 

sul modello cinese 

Media liberi, non 

mainstream, costretti a 

lavorare di sotterfugio 

 
Allineamento di tutti al 

pensiero unico per via di 
sistemi di rating sociale 

pervasivi; scomparsa di ogni 

forma di opposizione. 

Scomparsa dei media liberi; i 
pochi rimasti operano come 

gli hackers 

 
FORZE DELL'ORDINE 

 
Prime forme di repressione: 

multe e violenza fisica, TSO 

compresi 

 
Ulteriori forme di 

repressione per violazione 

del distanziamento sociale 

 
Nuove leggi che consentono 

alle forze dell'ordine 

accentuate forme di 
repressione, soprattutto in 

previsione di prime istanze 

di resistenza civica 

 
Leggi "marziali" per il 

controllo sociale; utilizzo  

di forze dell'ordine 

robotiche 

 
LAVORO/OCCUPAZIONE 

 
Quasi-azzeramento 

 
Vertiginosa crescita della 

disoccupazione 

 
Fallimento di milioni di PMI 

e partite IVA; assegni di 

sussistenza 

 
Completa dipendenza 
economica da multinazionali e 

governi; crescente 

eliminazione del lavoro per 

via dell'automazione 

 
DEBITO E MONETA 

  
Vertiginoso aumento del 

debito pubblico 

 
Aumento dell'imposizione 

fiscale 

 
Aumento dell'imposizione 

fiscale. Completa cessione 

della sovranità monetaria; 
passaggio a monete digitali 

controllate da pochi enti 

sovranazionali e da 

multinazionali (es. Libra) 

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/05/Brevetto-Microsoft.pdf
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2018/03/19/news/la-cina-impedira-a-chi-ha-un-basso-punteggio-social-di-viaggiare-su-aerei-e-treni-per-un-anno-1.33994066


 

 

Riportiamo di seguito la versione non 
tabellare di quanto sopra esposto: 

 
 

 

le libertà costituzionali rimarranno azzerate nei fatti. Vi diranno quando e come stare in 
casa od uscire; se potrete fare sport o meno; vi spieranno giorno e notte con software sui 
telefonini, videocamere, droni ed altre tecnologie; le forze dell'ordine potranno picchiare i 
vostri figli, forse anche voi ed i sindaci potranno ordinare i TSO e farvi rinchiudere in 
psichiatria se oserete protestare o esprimere la vostra opinione 

 
se pubblicherete sui social media contenuti che al Governo non piacciono, questi verranno 
cancellati come dalla peggior censura fascista 

 
i vostri figli andranno a scuola ed asilo con braccialetti elettronici, forse anche voi nei posti 
di lavoro, e ci terranno distanti uno dall'altro. Lo stesso accadrà nei ristoranti, bar, spiagge 
ed in tutti i luoghi pubblici nei quali amavamo andare per stare insieme e goderci la vita. 
Nel tempo, questo distanziamento sociale porterà ad una profonda diffidenza tra le 
persone, alla delazione reciproca, alla totale mancanza di empatia, simpatia, amore 

 
Sarete costretti a trattamenti sanitari forzati, vaccinazioni obbligatorie con tecnologie 
sperimentali pericolosissime, ma con clausole sottoscritte dai governi a garanzia delle 
cause farmaceutiche che non potranno essere citate per risarcimento danni. Da persone 
sane diventerete persone perennemente malate, che quindi devono essere perennemente 
curate 

 
Non sarete più liberi di circolare se non avrete passaporti immunitari, che poi diventeranno 

- nei piani annunciati da persone ed organizzazioni potenti - chip sottocutanei per l'identità 
digitale. Non sarete nemmeno più padroni dei vostri corpi 

 
Sarete in gran parte disoccupati, più poveri, mangerete peggio del passato e quindi vi 
ammalerete più frequentemente. Aumenterà vertiginosamente il numero di suicidi e di 
morti. Chi potrà ancora lavorare, fino alla completa automatizzazione dell'economia, lo farà 
in condizioni simili a quelle di chi lavorava nelle prime fabbriche della rivoluzione 
industriale o in quelle attuali cinesi. Scordatevi il piccolo business a conduzione familiare, 
quel tessuto economico verrà completamente distrutto 

 
I vostri figli e nipoti dovranno ripagare tutti i debiti che ora l'Italia farà per sopravvivere. Le 
ultime infrastrutture pubbliche verranno svendute e tutto il resto verrà privatizzato a 
grandi gruppi. Compresa la sanità, già ora in mano alle grandi case farmaceutiche 



 

 

Troverete sul sito informazioni, fatti, documenti, che confermeranno tutto quello che avete 
letto finora. 

 
Per chi non avesse intenzione di vivere in un tale futuro, Rinascimento Italia si propone 

come Federazione civica a protezione di cittadini che vogliono evitare questo scenario e che 
intendono invece creare una società molto più bella e felice, come quella descritta nel nostro 
Manifesto. Con milioni di associati cambieremo tutto e l'Italia tornerà prospera e felice. 

 
Grazie alla Federazione Rinascimento Italia (FRI) potrai informarti in modo innovativo - vedi 

ad esempio il nostro "Vero-Giornale" - ed approfondito su tutto quello che sta  accadendo e 
che impatta sulla Tua vita. 

Ti metteremo poi a disposizione tutta una serie di strumenti di protezione contro gli abusi e 
la limitazione dei Tuoi diritti, ad esempio per mezzo di cause legali di gruppo su tipologie di 
interesse comune a molti associati. 

Potrai utilizzare una app per smartphone, con identità anonima crittografata basata su 
tecnologia blockchain, per votare su temi rilevanti. Federazione Rinascimento Italia (FRI) sarà il 
più grande esempio di democrazia popolare diretta, perché solo così potremo riconquistare le 
nostre libertà. 

 
Chi non fosse ancora convinto dei gravissimi rischi che stiamo correndo come società 

umana, legga cosa scrivono importanti uomini di Chiesa, come Monsignor Viganò, oltre a tanti 
altri personaggi famosi. 

Riportiamo di seguito alcuni dei passaggi più significativi: 
 
 

 

I fatti hanno dimostrato che, con il pretesto dell’epidemia del Covid-19, si è giunti in molti casi 
a ledere i diritti inalienabili dei cittadini, limitando in modo sproporzionato e ingiustificato le 
loro libertà fondamentali... molte voci autorevoli del mondo della scienza e della medicina con- 
fermano che l’allarmismo sul Covid-19 da parte dei media non pare assolutamente giustificato. 

 
Abbiamo ragione di credere... che vi siano poteri interessati a creare il panico tra la popolazi- 
one con il solo scopo di imporre permanentemente forme di inaccettabile limitazione delle 
libertà, di controllo delle persone, di tracciamento dei loro spostamenti. Queste modalità di 
imposizione illiberali preludono in modo inquietante alla realizzazione di un Governo Mondiale 
fuori da ogni controllo. 

 
La criminalizzazione dei rapporti personali e sociali deve essere inoltre giudicata come 
inaccettabile parte del progetto di chi promuove l’isolamento dei singoli per poterli meglio 

manipolare e controllare. 

https://rinascimentoitalia.it/
https://rinascimentoitalia.it/radio/
https://rinascimentoitalia.it/approfondimenti-tematici/


 

 

Chiediamo parimenti ai Governanti di vigilare perché siano evitate nella maniera più rigorosa 
forme di controllo delle persone, sia attraverso sistemi di tracciamento sia con qualsiasi altra 
forma di localizzazione: la lotta al Covid-19, per quanto grave, non deve essere il pretesto per 
assecondare intenti poco chiari di entità sovranazionali che hanno fortissimi interessi 
commerciali e politici in questo progetto. In particolare, deve essere data la possibilità ai 
cittadini di rifiutare queste limitazioni della libertà personale, senza imporre alcuna forma di 
penalizzazione per chi non intende avvalersi dei vaccini, dei metodi di tracciamento e di 
qualsiasi altro strumento analogo. Si consideri anche la palese contraddizione in cui si trova chi 

persegue politiche di riduzione drastica della popolazione e allo stesso tempo si presenta come 
salvatore dell’umanità senza avere alcuna legittimazione né politica né sociale. Infine, la 
responsabilità politica di chi rappresenta il popolo non può assolutamente esser demandata a 
tecnici che addirittura rivendicano per se stessi forme di immunità penale a dir poco 
inquietanti. 

 
Richiamiamo con forza i mezzi di comunicazione ad impegnarsi attivamente per una corretta 
informazione che non penalizzi il dissenso ricorrendo a forme di censura, come sta ampia- 
mente avvenendo sui social, sulla stampa e in televisione. La correttezza dell’informazione 
impone che si dia spazio alle voci non allineate al pensiero unico, consentendo ai cittadini di 

valutare consapevolmente la realtà, senza esser pesantemente influenzati da interventi di 
parte. Un confronto democratico e onesto è il migliore antidoto al rischio di imporre subdole 
forme di dittatura, presumibilmente peggiori di quelle che la nostra società ha visto nascere e 
morire nel recente passato. 

 
Ci troviamo a combattere contro un nemico invisibile, che separa tra di loro i cittadini, i figli dai 
genitori, i nipoti dai nonni, i fedeli dai loro pastori, gli allievi dagli insegnanti, i clienti dai vendi- 
tori. Non permettiamo che con il pretesto di un virus si cancellino secoli di civiltà cristiana, 
instaurando una odiosa tirannide tecnologica in cui persone senza nome e senza volto possono 

decidere le sorti del mondo confinandoci ad una realtà virtuale. 

 
 
 
 
 
 

 
L'impegno che chiediamo ai nostri associati è solo uno: FRI è una grande rete di protezione, 
che diventerà sempre più forte grazie al numero di persone che ne faranno parte. 
Ogni asso- ciato FRI si impegna quindi a far iscrivere almeno altre due persone. Il passaparola 
basato sulla fiducia ha funzionato per la diffusione dei social network, funzionerà a maggior 
ragione per uno strumento di tutela di tutti i cittadini italiani di buon senso.. 

 
FRI è per tutti coloro che mai accetteranno di cedere le loro libertà, la felicità 

ed indipendenza economica delle loro famiglie, l'inviolabilità del proprio corpo. FRI sarà 
aperta a questa e chiusa a tutti gli altri. 


