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Che si tratti di una grande manifestazione centrale o di 6.000 piccole dimostrazioni: Berlino diventa una
zona liberata!
Un commento di Hermann Ploppa.
Qualche mese fa non ce lo saremmo mai sognato. Siamo nel bel mezzo dell'eccitante vortice della storia del
mondo. E ancora Berlino, questa volta il 29 agosto 2020. Se i potenti e i ricchi non ci danno una spinta
massiccia nella gamba illusoria, mostreremo nel cuore di Berlino che siamo una massa critica. Che non
possiamo essere semplicemente calpestati.
Siamo condannati, no: siamo chiamati a smettere di essere gli "idioti della storia" (Rudi Dutschke). Noi ci
rafforziamo. Grazie, non abbiamo più bisogno di leader. Per questo ci riuniamo in massa a Berlino.
Non abbiamo portato eserciti. Niente armi. Solo i nostri corpi, le nostre volontà, le nostre anime.
Non ci ridurremo a biorobot. Ecco perché ci diffamano, ci mentono, ci ridicolizzano. Criminalizzato. La
nostra testimonianza è stata capovolta. Il diritto alla libertà di parola della Legge fondamentale è
probabilmente già morto? Questo non è possibile.
Non molleremo. Perché vediamo con grande dispiacere e con ancora maggiore preoccupazione che una
cricca criminale sta distruggendo la nostra civiltà e la nostra coesione umana senza alcun bisogno. I nostri
antenati sono stati schiavizzati fino a quando non sono caduti per costruire un mondo migliore per loro
stessi e ancora di più per noi.
Ora, per diversi decenni, la proprietà del popolo è stata sequestrata dai cleptocrati su scala gigantesca.
Hanno giocato e giocato d'azzardo al tavolo della roulette. La cosiddetta riunificazione tedesca fu
un'esplosione della diga. La proprietà dei tedeschi dell'Est è passata in mani private. E questo è stato il
campanello d'allarme per l'incursione in tutta la Germania riunificata. La conseguente desolidarizzazione
porta ora alla guerra contro i nostri deboli: Bambini, anziani e disabili sono esposti a un'aggressione brutale
senza precedenti. I preziosi dipendenti vengono licenziati da un giorno all'altro semplicemente perché
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insistono sull'umanità.
No, non ripaghiamo in natura. L'odio e la vendetta non sono il nostro mondo.
Ma è giunto il momento, educatamente ma fermamente, di mostrare ai baroni rapinatori dei giorni nostri il
cartellino rosso. Non vogliamo tornare al feudalesimo, al Medioevo o all'età della pietra, vestiti con abiti
high-tech. Non vogliamo una superstizione moderna su una pandemia immaginaria. Perché come può
essere che, secondo i dati pubblicati dall'Istituto Robert Koch, si scateni il panico, come se l'assassino stesse
portando via le vittime della peste dalle loro case?
Con quante persone nella Repubblica Federale Tedesca il virus della SARS-Cov-2 è stato trovato solo in
questo momento? A 0,1 PROMILLE! Avete letto correttamente. E queste cifre sono state più tormentate
che accuratamente determinate da una procedura di test PCR altamente discutibile. E per questo la classe
media viene distrutta da Daffke? Milioni di persone terrorizzate e mutilate mentalmente in modo
permanente? In Africa, in Asia e in Sudamerica le nostre sorelle e i nostri fratelli stanno morendo di fame e
si ammalano perché l'aiuto efficace viene massicciamente impedito con il pretesto della profilassi Covid-19.
Le delusioni razziste ed eugenetiche dei defunti maestri bianchi da tempo scomparsi stanno
apparentemente rinascendo. Ci aspetta un'enorme recessione che fa sembrare pallida la crisi del 1929.
Kinders, cosa stai facendo?
Questo è un tipo completamente nuovo di guerra mondiale, che arriva senza grandi incendi e bombe, senza
la tempesta d'acciaio delle mitragliatrici.
Dimostrare a Berlino è ora il nudo imperativo dell'autoconservazione. E ricordate questo, pazzi teste di
cazzo: noi non protestiamo contro nulla. Stiamo dimostrando per qualcosa. È nostra fortuna che tu, nella
tua insaziabilità e nella tua avidità fascista per il controllo totale dei nostri corpi, abbia messo la testa fuori
dalla finestra troppo presto. La tua impazienza è la tua rovina. Ci sono ancora troppe persone che sono
dannatamente ben ordinate nel corpo, nella mente e nell'anima. che sono nel bel mezzo della vita, nel bel
mezzo della società. che si sentono responsabili del nostro benessere comune. Ridete solo della nostra
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"cultura del consenso". Prendeteci in giro come "benefattori". Non ci interessa affatto.
Quello che vogliamo, per la cronaca:
Faremo passare una nuova costituzione, redatta congiuntamente dai tedeschi dell'Est e dell'Ovest.
Tutti i cittadini tedeschi sono cordialmente invitati a formulare questa nuova costituzione. I media
elettronici lo rendono possibile. L'Islanda ha sviluppato la sua nuova costituzione in questo modo.
Democrazia diretta. Ogni questione viene decisa individualmente in un referendum. La Svizzera lo fa
da secoli ed è uno dei Paesi più stabili al mondo.
Mandato imperativo. Un membro del Parlamento che non svolge il mandato conferitogli dagli elettori
può essere dimesso dal suo incarico in qualsiasi momento.
L'economia capitalista orientata al profitto è tollerata solo laddove non può chiaramente causare
danni e rimane all'interno del modesto quadro delle medie imprese.
Tutta l'economia su larga scala viene trasferita in mani pubbliche. Le cooperative e le aziende
pubbliche si occupano dei settori chiave - come già molti anni fa, naturalmente.
Seguendo l'esempio della Svizzera, la Germania diventa un paese neutrale non allineato. Se la
Germania rimarrà nell'UE sarà deciso con un referendum. La Germania si ritira dalla NATO e forma
una milizia popolare pura, esclusivamente a scopo difensivo.
La divisione artificiale dell'Eurasia è finita. Si stanno instaurando relazioni economiche, politiche e
culturali costruttive e pacifiche con tutti i suoi vicini ad est, come erano date per scontate fino a 100
anni fa.
La Germania sta diventando un pioniere nella conversione dell'industria degli armamenti in
un'economia civile.
Cari pazzi distruttori del mondo: possiamo offrirvi di accompagnare un reinsediamento sul pianeta Marte
con il programma SpaceX di Elon Musk. Perché nel nostro mondo probabilmente non troverete più la vostra
strada.
Ma ora ci incontreremo sicuramente a Berlino per rimettere in ordine il nostro amato mondo!
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Si ringrazia l'autore per il diritto di pubblicare l'articolo.
+++
Fonte dell'immagine: / Persiane
+++
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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