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(Nota dell'editore: il testo della dose giornaliera di oggi è stato scritto prima che il senatore degli Interni di Berlino
Andreas Geisel proibisse la manifestazione di Berlino, ufficialmente con comunicato stampa del 26.8.2020).
La finta pandemia è finita: A partire da giovedì, il nostro sistema politico ed economico sarà legato al
popolo. I tedeschi comunicheranno di nuovo sulla base della Legge fondamentale.
Un commento di Anselm Lenz, direttore del settimanale Demokratischer Widerstand.
Milioni di persone sono attese nella capitale della Repubblica Federale Tedesca questo fine settimana. Il
raduno pacifico nell'area della città di Berlino segna il culmine dell'"Estate della democrazia", in cui i
cittadini tedeschi giungeranno a una nuova intesa. Sulla base della Legge fondamentale, i tedeschi stanno
così completando il processo della Rivoluzione pacifica del 1989, perché 30 anni fa i tedeschi non sono
riusciti a darsi una nuova costituzione comune e democratica. In futuro, la moneta, la legislazione
economica e una forma ragionevole di rappresentanza politica dovranno essere votate tramite referendum.
La Freedom Parade prenderà il via giovedì 27 agosto a partire dalle 17.00. Saranno presenti i Medici per
l'Illuminazione e i movimenti per la democrazia in giro Non senza di noi! e il pensiero laterale. L'incontro si
terrà nella Breitscheidplatz di Berlino sul Kurfürstendamm. In occasione della riunione dei ministri degli
esteri dell'UE, che si terrà lo stesso giorno a Berlino, eccellenti relatori porgeranno i loro saluti in molte
lingue europee. Dopo i discorsi, ci sarà tempo per ballare con il supporto attivo dello specialista del club
berlinese Captain Future.
Gli sviluppi scandalosi e sbagliati del regime di Corona sono un'opportunità per i democratici di rinnovare il
loro sistema sociale e di muoversi insieme verso un futuro positivo in cui tutte le questioni essenziali sono
discusse e votate. Stanno ponendo fine una volta per tutte all'oscurità del regime di lockdown
scientificamente ingiustificabile e, per di più, incostituzionale.
I veri antifascisti non vanno con il governo e il capitale
L'"Estate della democrazia" raggiunge così il suo obiettivo. Ha avuto inizio il 28 marzo 2020 sulla RosaLuxemburg-Platz di Berlino, dove cinque mesi fa medici, economisti e giornalisti coraggiosi hanno dato
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l'esempio contro la violazione della costituzione da parte del gabinetto della Merkel. Da allora, un nuovo
movimento democratico si è sviluppato in tutta la Repubblica. Uno dei suoi prodotti è il settimanale
Resistenza Democratica, nato da un opuscolo informativo sulla verità medica e costituzionale ortodossa su
Corona, pubblicato a livello nazionale dal 17 aprile 2020 e distribuito da volontari - importante per le
persone che altrimenti non avrebbero accesso ad altro che ai prodotti televisivi e di stampa ad esso
collegati.
Con 16 numeri e una tiratura totale di quasi 6 milioni di copie, la Resistenza Democratica, il cui titolo fa
riferimento al diritto fondamentale di cui all'articolo 20 comma 4 della Costituzione, è il settimanale con la
più alta diffusione nel nostro Paese. È pubblicato in un volume di 8 o 16 pagine di giornale con sofisticati
articoli giornalistici originali e competenze scientifiche. Si definisce anche la "voce dell'opposizione liberale
non di parte e dell'intelligenza critica".
Perché molti scienziati coraggiosi, così come i democratici piuttosto allertanti, dalla fine di marzo hanno
chiarito che la verità storica sul regime di Corona non può essere falsificata. I fatti giuridici ortodossi, medici
e costituzionali, sono noti dalla metà di marzo e non sono quelli che il governo e la stampa si stanno
separando.
Da marzo è chiaro: il regime di Corona mente, perseguita e spaventa
Da mesi si sa e si sa a tutti che il governo di Corona non dice la verità, ma - secondo tutto quello che
sappiamo oggi - sta cercando di istituire un regime di emergenza permanente fascista, che mira
all'abolizione dei diritti di libertà, all'abolizione del denaro contante, alla distruzione della classe media e dei
diritti dei lavoratori. Questo è esclusivamente a beneficio dei giganti del commercio online, delle aziende
farmaceutiche e delle strutture statali antidemocratiche come l'Unione Europea e la NATO.
Da allora si sono verificate innumerevoli violazioni dei diritti umani. Le azioni del regime di blocco di Corona
sono già tra i crimini contro l'umanità più completi di tutta la storia dell'umanità. La sincronizzazione delle
aziende mediatiche, dei governi e delle grandi imprese deve ora essere definita come quasi interamente
totalitaria, e sta già assumendo forme fasciste chiaramente riconoscibili nelle dichiarazioni di molti
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funzionari sindacali affermati, tampani dei media e grandi capitalisti come Bill Gates. È il caso, ad esempio,
della calunnia e della persecuzione degli avversari o della classificazione di gruppo, strutturalmente
antisemita, delle persone come patologiche, disuguali o addirittura indegne.
La linea ideologica del neoliberismo si può rintracciare dai ragazzi del Cile ai giorni nostri. Il loro obiettivo è
la distruzione di tutte le strutture della comunità sulla terra a favore di un governo neo-udalista del FMI,
della Banca Mondiale, dell'OMS, del World Economic Summit e di selezionate grandi aziende. Piccole
istituzioni di sinistra, come il "Sindacato" di Berlino per gli anziani, sono interessate, così come tutti gli stati
nazionali liberali con la loro fondamentale pretesa di garantire la libera scienza, la stampa e la libertà e i
diritti sociali a tutti in egual misura; i mezzi contro questo sono la paura e il terrore. Succede l'impensabile:
Si svolge e "deve essere impedito con tutti i mezzi pacifici disponibili", come scriveva già nella prima
edizione il medico internazionale e vincitore della Repubblica, il dott. med. Alexander Richter nella
Resistenza Democratica.
Vittoria del movimento democratico
Il punto culminante provvisorio del movimento democratico è stata l'assemblea pacifica del 1° agosto, con
già (secondo i rapporti della polizia) fino a un milione di persone che si sono radunate per la scienza e la
democrazia nelle strade durante la grande marcia di protesta, l'evento di chiusura in Straße des 17. Juni e
nell'adiacente Tiergarten. Anche se ce n'erano solo 500.000, è stato uno dei più grandi raduni politici in
Europa per anni.
Speriamo che, a partire da questo fine settimana, milioni di cittadini si riuniscano nella capitale di tutti noi.
Insieme ai concittadini europei e di tutto il mondo si aprirà così un nuovo capitolo della storia tedesca,
atteso da tempo. Invece dell'oscurità del regime del terrore di Corona, che ha solo orrore e tribolazione da
offrire, l'emancipazione dell'umanità sta iniziando una nuova era di pace e libertà. "Osiamo più democrazia"
è quindi una delle frasi più citate in vista di questo evento. Respira le parole dell'ex cancelliere Willy Brandt.
Molti partecipanti stanno già affermando chiaramente che non accetteranno restrizioni al loro diritto
fondamentale costituzionale e irrevocabile di riunirsi. Le compulsioni della maschera e le regole della
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distanza, che non possono essere giustificate dalla medicina ortodossa e costituzionalmente, la limitazione
del numero dei partecipanti, l'annullamento dei raduni, la strumentalizzazione della polizia e della scienza
contro noi umani non potranno fermare il movimento democratico.
La nuova comprensione democratica e i suoi avversari
Sarà un festival familiare di democrazia, colorato, pacifico, democratico. In questo modo, il popolo tedesco
continua la sua ultima nuova comprensione, nel 1989 e nel 1990, quando si è liberato da una struttura di
potere indurita e insostenibile. Naturalmente, il regime di Corona vorrà creare immagini strane e
calunniose.
La corrotta filiale berlinese del Sindacato dei Giornalisti Tedeschi (DJU) ha già annunciato questa settimana
su Twitter che ci sarebbero stati sicuramente attacchi a giornalisti fedeli alla linea. C'è da aspettarsi che
queste foto saranno nuovamente scattate da Agenti Provocatori del regime come desiderato. Questi sono
fenomeni così come sono ancora conosciuti dall'inizio della fine della RDT.
Diamo al mondo la controprova. Lasciate che le belle immagini parlino da sole.
L'amore e la pace prevarranno.
Anselm Lenz è giornalista, pubblicista di libri e direttore del settimanale Demokratischer Widerstand
(DW). Il settimanale è passato in brevissimo tempo da un opuscolo informativo sul regime della Corona al
settimanale a più alta diffusione della Repubblica. Sarà distribuito il prossimo fine settimana in tutta Berlino
con consegna personale e dipende dalle donazioni all'IBAN DE51 1001 1001 1001 2625 2368 69 o meglio
come mecenate: https://www.patreon.com/demokratischer_widerstand
+++
Si ringrazia l'autore per il diritto di pubblicare l'articolo.
+++
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Fonte dell'immagine: Il mondo in HDR / shutterstock
+++
KenFM si sforza di ottenere un ampio spettro di opinioni. Gli articoli di opinione e i contributi degli ospiti
non devono necessariamente riflettere il punto di vista della redazione.
+++
Ti piace il nostro programma? Informazioni su ulteriori possibilità di supporto qui:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Ora potete anche supportarci con Bitcoins.
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