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COMUNICATO STAMPA 17.12.2020 

 

SU RICHIESTA DEL QUIRINALE, FRI INTERROMPE DOPO UN GIORNO L'INVIO 
DELLE FIRME DIGITALI (GIÀ 27.000) DELLA PETIZIONE AL PRESIDENTE 
MATTARELLA.  

DOPO IL SUCCESSO DELLA PETIZIONE PRECEDENTE (OLTRE 3 MILIONI DI FIRME 
CONTRO OGNI OBBLIGO VACCINAZIONE COVID), ANCHE LA PEC DELLA 
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA RISCHIAVA DI VENIR SOMMERSA DALLE 
LAMENTELE DEI CITTADINI. 

 

FRI HA QUINDI DECISO DI SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE IL SERVIZIO DI 
INOLTRO MAIL, FACENDO CONTEMPORANEA RICHIESTA DI INCONTRO CON IL 
PRESIDENTE MATTARELLA. NON È INFATTI PIÙ POSSIBILE NASCONDERE LA 
VOCE DI MILIONI DI CITTADINI STUFI DI TUTTO QUELLO CHE STA ACCADENDO. 

 

LA COSTITUZIONE VA RISPETTATA DA TUTTI, IN PRIMIS DALLE MASSIME 
CARICHE ISTITUZIONALI. 

 

Di seguito, la mail di risposta FRI al Ministero dell'Interno 

 

Spett.le 

Ministero dell'Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni 

e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 

Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - C.N.A.I.P.I.C. 

 
Via pec:  dipps.serv.comunicazioni.cnaipic@pecps.interno.it 

 
OGGETTO: Vostra comunicazione del 16.12.2020 

 
Inoltriamo la presente in nome e per conto di Federazione Rinascimento Italia (FRI) ed in risposta 

alla Vs. del 16.12.2020 in cui il Vs Il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione  
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delle Infrastrutture Critiche segnalava che le pec 

partite dall’indirizzo rinascimentoitalia@pec.it verso l’indirizzo PEC  

istituzionale protocollo.centrale@pec.quirinale.it, riguardanti le sottoscrizioni alla campagna 

“Attentato alla Costituzione?” presente al link https://rinascimentoitalia.it/ora-

basta/ aveva determinato problemi nel corretto espletamento del servizio di ricezione email 

istituzionale. 

 

Contestualmente avanzavate richiesta, prima per le vie brevi, successivamente via mail di adottare 

le opportune, urgenti misure tecniche volte alla risoluzione delle problematiche evidenziate, al fine 

di consentire la normale fruizione dei servizi afferenti alla casella PEC del Quirinale e di darne 

riscontro a questo Centro. 

 

In ordine a tale richiesta ci corre l’obbligo di informarvi di quanto segue. 

 

L’associazione Federazione Rinascimento Italia a seguito di numerose richieste provenienti non 

solo dagli iscritti ma da molti simpatizzanti ha deciso di dar voce al popolo italiano indicendo la 

campagna di cui sopra. Contestualmente ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini italiani che 

lo richiedessero il servizio inoltro mail. 

 

L’intenzione era e rimane quella di dar voce al dissenso popolare, sottolineando che l’ultima 

raccolta “firme” campagna ha raggiunto 3 milioni di adesioni. 

 

Teniamo comunque a precisare che scopo statutario di FRI è quello di dar voce ai cittadini 

predisponendo a loro favore strumenti per la tutela dei diritti fondamentali che, soprattutto in un 

momento grave come l’attuale, non possono e non devono passare in second’ordine rispetto ad altri 

interessi. Ciò non già contrapponendoci con le Istituzioni, ma collaborando con Esse ed offrendo il 

nostro apporto affinché attraverso il rispetto delle libertà fondamentali siano compiutamente 

realizzati i precetti costituzionali e la effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese. 

Dunque, con la presente pur dando corso alle vostre richieste interrompendo il flusso di email, 

siamo a rimarcare la necessità di una presa di posizione diretta da parte dell’Ill.mo Presidente della 

Repubblica perché quale garante della Costituzione e della democrazia non trascuri di rispondere a 

persone che chiedono una sua parola, quanto meno di conforto. 

Ciò premesso, riteniamo che non può di certo essere trascurata questa parte della popolazione che 

con dignità, decoro e rispetto delle prescrizioni di legge ha voluto far sentire la propria voce in 

modo compatto ed alternativo rispetto all’occupazione di una piazza. 

Siamo certi che la sensibilità del Presidente della Repubblica sia tale da non trascurare il grido di 

quella parte del popolo italiano – l’ultima petizione ha raccolto in 10 giorni 3 milioni di firme - che 

per il tramite di Federazione Rinascimento Italia ha voluto veicolare la sua voce. 

In attesa di un cenno di riscontro che auspichiamo provenga direttamente dall’Ill.mo Presidente 

della Repubblica, porgiamo distinti saluti. 

Cordialmente 

 

FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA (FRI) 
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