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La nuova pagina di Rinascimento Italia, per far voltare pagina all'Italia  

PER FAVORE, LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTI I CONTENUTI 
PUBBLICATI NELLA SUDDETTA PAGINA

https://rinascimentoitalia.it/storytelling/

https://rinascimentoitalia.it/storytelling/


LA DRAMMATICITÀ DEGLI EVENTI

Figli e scuola, come in Cina

Purtroppo, come atteso, nel mentre i cittadini italiani 
continuano a dividersi in tre categorie
(i) quelli che comprendono, ma non si uniscono e solo si 
lamentano su whatsapp e social
(ii) quei pochissimi che tentano di fare qualcosa da soli, 
associazioni comprese  (petizioni, manifesti, lettere legali) 
(iii) tutti gli altri ancora ipnotizzati "dalla paura del virus" o 
apatici a prescindere

i nostri indefessi rappresentanti politici hanno legiferato: 
da settembre, asili e scuole italiane assomiglieranno a quelle 
cinesi. 
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Poichè il popolo dei genitori non pare opporre resistenza, ci aspettiamo a questo punto che l' "esperimento italiano" 
prosegua a piena velocità e che venga introdotto anche l'obbligo vaccinale antinfluenzale, cavallo di troja per il vaccino 
sperimentale covid. Se a questo si aggiunge lo spolpamento finale di economia e territorio (v. piano Colao), riserve auree 
comprese, ecco che il titolo BanglaCina del ns recente video parrà non troppo lontano dalla realtà.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=Onku2YMNtGs&feature=emb_logo


INFORMARE NON BASTA...

La mera informazione non risveglierà le coscienze
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Stiamo lavorando all'introduzione dei primi rating – supportati da algoritmi di 
Intelligenza Artificiale - di politici, burocrati, giornalisti, così come procede 
il progetto di una piattaforma di analisi semantica sul tema vaccini.
Tutto questo non è sufficiente. Vi è oramai una montagna di informazione 
disponibile a chiunque dopo pochi click. Il prof. Zangrillo ha chiaramente detto ben 
tre volte in TV che il virus è clinicamente sparito. Le masse continuano però ad 
indossare la mascherina e le scuole riapriranno con il distanziamento sociale...

Nelle ultime settimane abbiamo introdotto un numero 
considerevole di strumenti per informare correttamente gli 
associati FRI e dar loro modo di coinvolgere parenti, amici, 
conoscenti. Il VERO GIORNALE si è rivelato un vero successo, 
ma anche le FlipNews, le pillole radio, la selezione ragionata 
di notizie (BLOG) e video (RADIO), la nuova pagina di news 
dalle associazioni con le quali collaboriamo, le analisi 
approfondite (a breve pubblicheremo un nuovo paper della 
Dott.ssa Bolgan), etc.



...ORA BISOGNA FORMARE...

Dalla creazione di campagne video...
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Grazie all'iniziativa di nuovi associati da Cuneo, il lavoro di gruppo guidato da Patrizia Scanu, Responsabile Scuola FRI, ha
portato all'ideazione ed ora progetto di proporre una prima conferenza in streaming per educare, formare, "risvegliare" le 
coscienze di genitori ed insegnanti di una prima scuola locale. Il panel di esperti sarà di alto profilo e se di successo, il
"format" verrà standardizzato e riproposto a livello nazionale insieme a molte associazioni civiche. Gli associati che 
volessero contribuire a tale progetto sono invitati a contattare Patrizia (patrizia.scanu@hotmail.it).  

Dal 3 giugno scorso è partita la campagna Camici Puliti (da un'idea di Carlo 
Prisco, Responsabile Legale Civile FRI), in collaborazione con Medicina di 
Segnale di Luca Speciani, anche membro del Board FRI. Il video sta 
raccogliendo ottimi consensi ed invitiamo tutti gli associati a continuare a 
promuoverlo attivamente.

... alla prima Conferenza Consapevole FRI

https://www.youtube.com/watch%3Fv=VWR6zlwxrTU


... MA LA CHIAVE DI VOLTA È UNIRE

La tecnologia farà la differenza
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Gli italiani sono rimasti senza difese: la Carta Costituzionale è stata svuotata da un "golpe sanitario", in Parlamento le 
opposizioni tacciono, il quarto potere non fa il suo dovere, tribunali e procure pensano solo a intrallazzi (v. caso Palamara) 
e ai loro stipendi garantiti, le associazioni di categoria ed i sindacati non scioperano nè portano milioni in piazza come 
invece spesso facevano nel passato di fronte a problemi ben più futili rispetto alla distruzione economico-sociale in atto, la 
Chiesa si è chiusa in un assordante silenzio...

Negli ultimi due mesi abbiamo cercato di far comprendere ad associazioni civiche, cooperative, sindacati, che solo se ci 
uniremo tutti – confederandoci – avremo milioni di iscritti da "opporre", per rinegoziare tutte le leggi. Ma troppi sono 
ancora gli ego coinvolti e la cultura italiana, eternamente prigioniera di Guelfi e Ghibellini, certo non aiuta. Nel frattempo, 
in Germania un medico costituisce un nuovo partito politico ed in meno di 4 settimane raccoglie 110.000 iscritti...

Forse ora il vento sta per girare, spinto dall'inconfutabile evidenza – da noi anticipata - che mentre si perde tutti tempo con 
manifesti, petizioni e lamentele varie sui social, "quelli là" emanano leggi e decreti. Un recente articolo su Sovranità 
Popolare ci fa ben sperare. Racconta la strategia FRI, speriamo venga ora compresa e condivisa.

Ma non possiamo contare solo su un' improvvisa diversa dinamica da parte delle associazioni, che probabilmente non 
avverrà. Ecco perchè abbiamo lavorato in parallelo negli ultimi due mesi, per approntare soluzioni tecnologiche che 
potrebbero diventare lo strumento di aggregazione per esercitare l'unico, ultimo potere rimastoci: quello di consumatori.

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/Articolo-Sovranita-Popolare.pdf


L'UNIONE DEI CONSUMATORI

App basata su tecnologia 
blockchain: completamente 

anonima, sicura, decentralizzata
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Con l’app FRI gli associati 
potranno essere informati in 
tempo reale, votare e 
coordinare numerose iniziative 
di protesta civica:
- azioni congiunte di astensione 
dal consumo, unica vera arma 
rimastaci per fare pressione e 
far modificare leggi e 
comportamenti.
- manifestazioni di piazza fisiche 
o virtuali
- proteste coordinate e ben 
organizzate, come ad es. invio 
automatico di milioni di email a 
politici e burocrati: intaseremo 
le loro caselle elettroniche
- molte altre azioni di protesta 
civica. Potrai proporre e votare 
le idee migliori



LA PIATTAFORMA SOCIAL INDIPENDENTE

Le piattaforme social (FB, Youtube, Twitter, etc.) non 
fanno gli interessi dei cittadini e censurano non appena 
gruppi civici cominciano ad avere successo. Non sono 
quindi utilizzabili per aggregare milioni di persone. 

RINASCIMENTO.TV sarà operativa a breve.

MEGLIO DI FACEBOOK, LA PIATTAFORMA SOCIAL CHE 
REMUNERA I LIKE, NON CENSURA, NON RACCOGLIE NÈ 
VENDE I TUOI DATI. 
SENZA PUBBLICITÀ, DECENTRALIZZATA.

Gli associati FRI e le associazioni confederate saranno 
libere di esprimersi e raccogliere consensi per iniziative 
civiche.
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RACCOMANDAZIONE FRI

Newsletter #1 – 17.05.2020

L'UNIONE FA LA FORZA. QUANDO SAREMO MILIONI 
DI ISCRITTI, GRAZIE ALLA APP ED ALLA 
PIATTAFORMA SOCIAL POTREMO ESERCITARE IL 
NOSTRO POTERE DI CONSUMATORI E FAR 
CESSARE QUESTA FOLLIA.

1. STUDIATE PER BENE I CONTENUTI DELLA PAGINA 
"STORYTELLING"

2. FATELA CIRCOLARE NEI VOSTRI NETWORK 
PERSONALI E PRENDETEVI IL TEMPO DI SPIEGARE 
IL PROGETTO FRI IN VIDEOCONFERENZA A GRUPPI 
DI 10-20 PERSONE

3. FATELE POI ISCRIVERE, INSERENDO LA VS MAIL 
NEL CAMPO APPOSITO, E MOTIVATELE A FARE LO 
STESSO CON I LORO AMICI E CONOSCENTI

VISUALIZZATE PER VOI STESSI E 
PER I VS AMICI L'EMOZIONE CHE 
TUTTI PROVEREMO, QUANDO AD 
ESEMPIO MANDEREMO MILIONI DI 
MAIL DI PROTESTA AI
245 PARLAMENTARI CHE HANNO 

IERI CONDANNATO I NOSTRI FIGLI 
AL DISTANZIAMENTO SOCIALE

https://documenti.camera.it/apps/votazioni/Votazionitutte/schedaVotazione.asp%3FprogrID=risultatiFinStream&Legislatura=18&CDDNATURA=FINALE&PAGESIZE=15&RifVotazione=351_37&tipo=dettaglio&PagCorr=1


10

Le donne, 
probabilmente, 
ci salveranno.

Stiamo 
preparando la 
prossima 
Campagna di 
Consapevolezza 
incentrata su 
questo tema.


