
LIFE - GIR 
Gruppi di Intervento Rapido 

 

NORMA 

Può aderire al GIR LIFE chi è associato LIFE. Chi aderisce al Gruppo lo fa semplicemente dando  la propria 

disponibilità,  credibilità e parola. Ha diritto all’assistenza GIR chi è iscritto, salvo decisioni autonome del 

Gruppo. 

 

SPIRITO 

Lo spirito che alimenta il  Gruppo è UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO:  

SOLIDARIETA’ FISICA,  DEVO esserci io, non pagare perché intervenga qualche altro. 

 

TERRITORIO 

Il  Gruppo ha uno sviluppo ZONALE, possibilmente non troppo esteso. Più iscritti al GIR ci sono in una 

zona, più facile è che il controllo ispettivo dello Stato, eseguito nei confronti di un militante, sotto la 

pressione psicologica di un Gruppo compatto, risulti poi viziato, oppure nullo, oppure annullato. Stessa cosa 

per  convocazioni  negli uffici ispettivi.  E’ pertanto interesse del Socio LIFE aderire e far aderire più 

imprenditori possibili della sua Via, Quartiere o Città. Più vicini sono i colleghi del suo  Gruppo  GIR, prima 

arriveranno ad aiutarlo e sostenerlo. E ognuno si sentirà più tranquillo a casa sua! (Non dimentichiamolo 

mai: siamo a casa nostra!).  Molto meglio sarebbe avere un’azienda confinante il cui titolare sia un GIR LIFE 

pronto ed istruito a darmi aiuto,  piuttosto di un cortese  vicino che se ne sbatte dei miei problemi e magari si 

frega le mani compiaciuto  nel vedermi  sottoposto ad un controllo che,  anche per  questa volta,  non è 

capitato a lui. 

 

REGOLE 

Le regole che ogni Gruppo provinciale si dà possono essere, nello spirito federalista LIFE, totalmente diverse 

da quelle di altri Gruppi. All’interno della Provincia, ogni Gruppo Zonale può darsi da fare al massimo  per 

crescere ed irrobustirsi, inventandosi nuove strategie, più adatte alla realtà locale, offrendo più sicurezza ai 

suoi stessi componenti. 

 

CREDIBILITA’ LIFE 

A supporto dei GIR vi è tutta la CREDIBILITA’ LIFE acquisita con la sua DIMOSTRATA 

DETERMINAZIONE;  la consulenza di tecnici formatisi respirando aria LIFE e ancora qualche 

Parlamentare sempre ben  disposto a darci una mano. 

 

PATTO TRA GENTILUOMINI 

Se io vado dagli altri a portare il mio aiuto con la mia SOLIDARIETÀ FISICA, gli altri verranno da me, 

senza alcuna imposizione perché è un PATTO TRA GENTILUOMINI, una stretta di mano come patto 

indissolubile di FRAJA. 

 

LEGALITA’ 

I militanti dei GIR operano in maniera del tutto LEGALE ed agiscono esclusivamente per far rispettare la 

GIUSTIZIA e i DIRITTI CIVILI, laddove sono calpestati dalle leggi italiane o dalla prassi dell’arroganza  a 

discapito del contribuente più vessato: la piccola impresa. 


