
 

 

PREMESSA 

  

Questo progetto è iniziato il 2 gennaio 2022, momento in cui capimmo che era 

fondamentale creare un unico fronte antiglobalista, nel nome di ITA.LI. Italiani Liberi. 

 

Desideriamo mettere insieme persone altruiste e moderate, che non vogliano 

accettare scelte ed imposizioni assurde e liberticide perpetrate dal “sistema”; persone 

che vogliano liberare il Paese e disposte ad assumersi la responsabilità di sostituire la 

pochezza dell’attuale politica. 

LA “VISION” 

(di Cristiano Fazzini) 

 

 Dopo un anno di lotta, dopo 78 manifestazioni con il nostro gruppo 

VenetoNoGreenPass di Padova, nato a luglio 2021, di cui siamo i coordinatori (ed ora 

anche del gruppo Agri.Rivo., che comprende gli agricoltori),  ci siamo resi conto che le 

migliaia di persone che son scese in piazza durante i periodi in cui venivano applicate 

norme restrittive, si sono poi disperse quando pareva che il risultato della protesta 

fosse stato raggiunto, non capendo che, in realtà, il nemico si era ritirato solo 

momentaneamente per ritornare successivamente più agguerrito di prima. 

In virtù di tali considerazioni abbiamo scelto di modificare la nostra strategia, 

puntando meno alla “pancia” ma molto più alla “testa” delle persone. 

 

ITA.LI, con le persone che vorranno farne parte attiva, intende realizzare questa nuova 

modalità di comunicazione e strategia, che oltreché basarsi sulle manifestazioni di 

piazza, la cui importanza è imprescindibile, prevede la costruzione di un livello di 

comunicazione superiore, per creare una connessione tra tutte le menti pensanti.  

La “mission” di ITA.LI è far incontrare le persone per creare dei gruppi di discussione e 

ricerca diversificati, integrando le diverse conoscenze e competenze, onde analizzare 

i problemi e trovare le soluzioni concrete e tempestive, mettendo da parte l’ego, il 



protagonismo, l’invidia, la gelosia e tutto ciò che crea limiti nel crescere e costruire 

assieme.   

ITA.LI è al servizio di tutte quelle persone che, indipendentemente dal loro attuale 

ruolo, vogliono veramente creare il mondo ideale per sé stesse e per i propri cari. Tutti 

possono essere protagonisti del cambiamento, nessuno escluso.  

Io, Cristiano Fazzini, voglio realizzare anche insieme a TE questo progetto, perché solo 

dopo aver contribuito a questo cambiamento avrò il coraggio di guardare in faccia i 

miei figli e chiedere loro scusa a nome di tutti, ed al loro “perché?” (sapete i figli hanno 

sempre dei perché?) rispondere molto umilmente: “perché per comprare una bella 

macchina, andare al ristorante, indossare dei bei vestiti, e fare una vita 

apparentemente comoda, per anni ci siamo distratti dai veri valori e siamo stati 

superficiali, permettendo a questi “demoni” di prendere il controllo del Mondo! 

Questo non deve più accadere!”   

 

COS’È ITA.LI. 

1. ITA.LI. è:   
- un coordinamento di tutti i Movimenti di protesta che, in questi due anni e più, si 
sono caratterizzati per la lotta alla deriva antidemocratica del nostro Paese.  
- un gruppo OPERATIVO che ha la funzione di ideare e realizzare campagne su scala 
nazionale condivise, sincroniche, con un’unica ed eguale divulgazione mediatica  
- una organizzazione nata per sviluppare contatti e sinergie tra Gruppi diversi, ma 
senza volontà alcuna di prenderne il controllo; ogni Gruppo manterrà la sua identità, 
il proprio nome, logo, organizzazione interna, e continuerà autonomamente ad 
attuare le proprie strategie ed azioni territoriali locali. 
- un tavolo dedicato allo scambio di idee e proposte, al fine di creare sinergie di azione 
condivise. 
-  NON è un partito e non lo diventerà mai.  
 

2. Possono far parte di ITA.LI. tutti i gruppi che ne condividano i valori e gli scopi: 

gruppi attivi ed organizzati, in grado di appoggiare e supportare le azioni nazionali e 

contribuire ai vari progetti di comunicazione. 

Ogni Gruppo iscritto al Coordinamento sarà rappresentato da 2 persone che avranno 

diritto di voto nel momento in cui si decideranno azioni condivise a livello nazionale. 

3. Il gruppo si riunirà periodicamente in presenza od online per prendere le decisioni 

relative alle iniziative ed alle azioni da compiere. Sarà compito dei referenti informare 

il loro gruppo delle decisioni prese e votate dalla maggioranza. 
 



4. Al fine di evidenziare il carattere unitario nazionale di ogni azione, ogni Gruppo si 

impegnerà ad utilizzare la grafica scelta collegialmente per l’evento condiviso che 

dovrà essere divulgata e pubblicizzata su tutti i canali di informazione.  

5. Tutti i membri del Coordinamento sono tenuti al massimo rispetto delle persone e 

ad osservare le regole di buona maniera ed educazione; vige inoltre assoluto divieto 

di arrecare offese a qualsiasi componente. 

6. Eventuali diatribe tra componenti e/o gruppi, saranno valutate e risolte dalla 

commissione di garanzia, composta da Cristiano Fazzini, Ciro Silvestri e Donatella 

Marchezzolo.  

7. Donatella, Cristiano e Ciro svolgono la funzione di “garanti” del corretto 

funzionamento del Coordinamento e della effettiva esecuzione dei compiti stabiliti 

collegialmente, poiché il lavoro di raggruppamento e creazione del Coordinamento 

ITA.LI., da gennaio ad oggi, è stato strutturato da Cristiano Fazzini e Donatella 

Marchezzolo con il contributo fondamentale di tutto lo staff del Gruppo Veneto. 

 OBIETTIVI 

 ITA.LI. ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) Ripristino di tutti i diritti Costituzionali e riaffermazione della legalità; 

b) Abolizione definitiva del green pass, dell’identità digitale e di tutti i dispositivi 

elettronici di schedatura e sorveglianza creati a scopo di controllo sociale e 

sanitario di persone libere;  

c) Uscita dalla UE, creazione di una moneta parallela all’euro e ritorno alla 

sovranità monetaria;  

d) Riacquisizione pubblica di Enti e Società di fornitura di servizi strategici 

(energia, acqua, etc.)  

e) Cancellazione degli obblighi vaccinali e ripristino della libertà di scelta 

terapeutica; 

STRUTTURA OPERATIVA 
 
1. L’UFFICIO STAMPA:  
 
ITA.LI organizzerà un Ufficio Stampa, che si occuperà di gestire e veicolare il flusso di 
informazioni verso l’esterno, in particolare nei canali social ed ai mass media  
(quotidiani, radio, tv e canali social) attraverso i comunicati stampa, ovvero 
brevi testi informativi che portano a conoscenza degli organi di informazione 
un evento, un risultato o una presa di posizione riguardante la propria realtà di 



appartenenza. Eventi di particolare rilevanza verranno diffusi mediante conferenze 
stampa. 
 
2. IL POPOLO CONSAPEVOLE E SOVRANO:  
 
ITA.LI. vuol portare informazioni, cultura e conoscenza a tutte quelle persone che in 
questi anni si sono completamente disinteressate alla politica, nell’essenza più 
generale e nobile della parola, delegando ad altri ogni responsabilità. Il Popolo deve 
ritornare ad essere l’attore principale delle scelte del Governo e della politica, con la 
possibilità di manifestare in modo corale il proprio dissenso su scelte non condivise, e 
ridiventandone quindi il fulcro decisionale.  
 
Per fare questo ITA.LI. collaborerà all’organizzazione delle manifestazioni di piazza, 
cortei, scioperi nazionali, sit-in, raccolta firme, azioni di supporto a determinate 
categorie, conferenze medico-scientifiche, economico-sociali, conferenze di 
geopolitica, ecologia ed ambiente.  
 
3. I COORDINAMENTI REGIONALI:  
 
ITA.LI. favorirà la nascita di Coordinamenti Regionali autonomi, ma collegati tra loro 
attraverso ITA.LI., onde creare un unico coordinamento nazionale e delle reti di 
sostegno ed aiuto nei vari ambiti: sanitario, legale, lavorativo, scolastico, artistico, 
alimentare, logistico, tecnologico e scientifico. 
 
4. IL “MADE IN ITALY”:  
 
il nostro paese non molti anni fa era la quarta potenza economica mondiale, grazie alle 
caratteristiche uniche e straordinarie della sua popolazione; i prodotti denominati 
“made in Italy” sono sempre stati ambiti dai mercati internazionali, quindi possiamo, e 
dobbiamo, far sì che ciò torni ad essere la nostra forza, il nostro orgoglio ed il nostro 
emblema. 
 
Per realizzare questo obiettivo è necessario promuovere piccole e medie imprese, 
creare un circuito di interscambi commerciali, etici, sostenibili e porre in contatto 
domanda e offerta di lavoro. 
 
5. UN MONDO MIGLIORE:  
 
Scopo ultimo ma al contempo principale per ITA.LI., creare un Mondo migliore per noi, 
per i nostri figli e le generazioni future, basato su valori quali la fratellanza, l’amore, il 



rispetto per tutti gli esseri umani, per il Pianeta Terra e per tutte le specie che lo 
abitano. 
 
Il Popolo Italiano, anche in questo frangente storico, deve diventare un grande esempio 
di creatività e civiltà, così come lo è stato molte volte nella Storia per tutti gli altri 
Popoli. 
 
POSSIAMO RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 
 
Partendo dal presupposto che stiamo vivendo un cambiamento epocale che non ha 
precedenti dal dopo guerra ad oggi, con la consapevolezza che non abbiamo la 
possibilità di tornare indietro, dovremo far tesoro dell’esperienza vissuta e creare 
rapporti e stili di vita più veri e sani che mettono al primo posto ed al centro l’essere 
umano. 
 
Una cosa fondamentale per arrivare ai nostri obiettivi è quella di ricordarci sempre che 
non esistono obiettivi irraggiungibili, e che l’essere umano ha la brutta abitudine di 
porsi dei limiti semplicemente per non impegnarsi. 
 
È importante al giorno d’oggi, ascoltare le persone con il cuore, condividere con esse 
ogni cosa, dubbi, perplessità, paure, per valutarle assieme e crescere anche con esse, 
aiutarci a trovare quella vera motivazione che fa la differenza; ciò che hanno passato e 
quello che dovranno ancora subire potrebbe toglierci molta energia, ma questo non 
dovrà assolutamente farci cadere nella tentazione di mollare.  
 
Aiutare le persone a resistere e a combattere è tra le cose più importanti! 

 
ATTIVITA’ PRINCIPALI 
 

1. MANIFESTAZIONI:   
 
hanno lo scopo di divulgare informazioni nelle piazze, mediante una nuova forma di 
comunicazione che parli al cervello, non “alla pancia” del Popolo; per fare in modo che 
le persone vengano in piazza ad assimilare informazioni, cultura, conoscenza, e che poi 
possano divulgarla nel territorio (saranno loro poi i nostri “cavalli di Troia”). 
 
2. CONFERENZE:   
 
le Conferenze hanno l’obiettivo di approfondire vari temi, e sono anche un mezzo per 
far conoscere alle persone il nostro raggruppamento ed i nostri comuni obiettivi. 
 



È fondamentale creare una rete di contatti che condividono il nostro scopo e possano 
essere anche i relatori alle conferenze; l’informazione che verrà portata al pubblico 
dovrà avere la voce di uomini pensanti, privi di obbiettivi individuali e scevri da manie 
di protagonismo.  
 
È necessario diffondere consapevolezza perché è solo attraverso di essa che si può dar 
vita ad un vero cambiamento; essere consapevoli significa acquisire maggiore libertà 
di scelta e di azione poiché iniziamo a vedere quello che prima non potevamo vedere, 
osservare o riconoscere. 
 
3. CREARE E AMPLIARE GRUPPI DI LAVORO 
 
ITA.LI si impegna a creare “gruppi di lavoro” il cui compito sarà quello di evidenziare i 
problemi che affliggono la popolazione, analizzarli e trovare concrete ed immediate 
soluzioni; in questo momento si stanno già formando: 
 
a) gruppo agricoltura e alimentare, cioè tutto quello che serve per vivere rimanendo 
fuori dal sistema, quindi dove trovare cibo al di fuori dei supermercati, come produrlo, 
come condividerlo affinché nessuno ne rimanga privo.  
 
b) gruppo sanità, cioè una rete di medici moralmente consapevoli, che abbiano ancora 
voglia di fare i medici (e non gli imprenditori) e soprattutto agiscano in scienza e 
coscienza valutando ogni singola persona in modo soggettivo, considerando i criteri 
clinici di urgenza, gravosità ed efficacia terapeutica, nel rispetto degli standard 
dell’etica e della deontologia professionale. Ogni scelta del medico dovrà essere fatta 
in base alle evidenze scientifiche che dovranno essere considerate e proporzionate 
anche alle condizioni soggettive cliniche di ogni paziente, dei quali deve essere tutelata 
la dignità e riconosciuta la libertà anche di scelta.  
 
c) gruppo giuridico e legale, strutturato per ampliare la tutela legale a livello nazionale: 
ne faranno parte avvocati che mettano al primo posto una vocazione autentica che 
possa garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti, che sappiano dare una 
corretta interpretazione delle norme giuridiche al fine di fornire consulenza ed 
assistenza a chi ne abbia necessità, che non mettano al primo posto l’interesse 
meramente economico; è importante far comprendere che possono chiedere 
attraverso un legale di far rispettare i propri diritti.  
 
d) gruppo commercio, che si occuperà di creare delle piattaforme di commercio etico 
per le piccole e medie imprese “made in Italy”, onde permettere loro di contrastare lo 
strapotere della concorrenza dei colossi commerciali internazionali del web. 
 



e) gruppo scuola, che avrà il compito di creare scuole libere e sane, che diano la giusta 
importanza ed attenzione anche al costruire il pensiero critico nei nostri figli, il quale si 
articola su tre direttive: la capacità di riflettere, senza affidarsi a giudizi impulsivi, la 
capacità di motivare, ovvero farsi e fare domande, e la capacità di cercare alternative, 
analizzando le soluzioni possibili per il raggiungimento del risultato.   
 
f) gruppo arte, che nasce per creare gruppi di libera espressione della cultura e 
dell’arte, creare e trovare spazi e luoghi dove poter condividere e usufruire di tutto ciò 
che ci arriva dai mondi creativi, nazionali ed internazionali, e per restituire all’Italia il 
suo ruolo di leadership artistica che tutto il mondo le invidia.  
 
g) gruppo economia, che si concentrerà sul recupero della sovranità finanziaria ed 
economica nazionale, anche tramite la progettazione e la realizzazione di monete 
complementari e parallele tecnologicamente avanzate.  
 
h) gruppo scienza e tecnologia, il quale, essendo trasversale rispetto a tutti gli altri, da 
subito si occuperà di:   
- individuare nuove fonti energetiche non convenzionali, sia per uso industriale che 
domestico.  
- analizzare il proliferare di applicazioni elettromagnetiche (5G, per esempio) 
individuandone subito le pericolosità e realizzando gli adeguati strumenti di 
protezione.  
- progettare e realizzare reti infrastrutturali basate sul supercalcolo quantistico. 
- monitorare ed indirizzare l’evoluzione delle applicazioni di Intelligenza artificiale. 
- seguire l’evolversi della scienza e della tecnologia mondiale, stringendo accordi di 
cooperazione con scienziati di tutti i paesi del mondo. 
 
CONCLUSIONE 
 
Il Coordinamento nazionale ITA.LI. Italiani Liberi, è un’associazione, un gruppo ed un 
progetto “work in progress”. 
 
Attualmente vi si sono già inserite città e gruppi della Val D’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, 
Campania, Puglia e Sardegna, ma siamo ancora pochi per poter dire che 
rappresentiamo il popolo; per poterlo affermare non bastano certamente 100.000 
persone, e nemmeno 1.000.000, dobbiamo essere molti di più, uniti, coesi, rivolti verso 
la stessa direzione, e consci che se non ci uniremo, al di là di simboli, ideologie, 
personalismi, ne usciremo sempre sconfitti. 
 
La storia insegna, e quella degli ultimi 2 anni è fresca nella mente di tutti noi. 


