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Un commento di Hermann Ploppa.
Mai prima d'ora una democrazia è stata trasformata in dittatura in modo così poco appariscente come lo è
stata mercoledì 18 novembre 2020. Nessuna battaglia di strada a livello nazionale. Nessun camion pieno di
oppositori del regime arrestati. Non ancora.
Invece, la vita normale per le strade. Tranne che per gli albergatori che aspettano che qualcuno ordini da
loro cibo e bevande al fast food e lo ritiri alla distanza appropriata. Inoltre, due folle di persone nella capitale
Berlino. Diverse migliaia di partecipanti ciascuno. Non i due milioni che sarebbero stati necessari. Quella
alla Porta di Brandeburgo, le cui immagini sono passate attraverso i media. Cannoni ad acqua. Ferito.
Minacce di punizione da parte della polizia contro i paramedici. Se adempiono al loro dovere di aiuto, sono
minacciati di arresto. Diecimila anni di civiltà saranno distrutti in due ore.
Ero all'altro raduno al George Marshall Bridge e sul George Marshall Bridge Mentre un membro del
Bundestag di Bautzen, che voleva votare contro la legge sulla protezione dalle infezioni, è stato
violentemente gettato a terra dalla polizia, il lobbista farmaceutico e socialdemocratico Karl Lauterbach,
insieme a un compagno d'armi con lo champagne, ha brindato all'abolizione della democrazia, come ha fatto
sapere ai suoi fan su Twitter. Fuori sul Marshall Bridge le cose erano un po' civilizzate. I poliziotti hanno
indicato la folla e poi hanno scelto tra la folla soprattutto giovani donne innocue, per poi portarle a farsi
identificare e poi rilasciarle di nuovo.
Come tutto il resto nel regime di Corona era assolutamente arbitrario e per nulla comprensibile. I treni e le
navi che passano lasciano suonare le loro sirene in segno di solidarietà. L'atmosfera sul Marshall Bridge era
simile a quella delle euforiche manifestazioni di agosto con il loro pubblico di massa. Nel pomeriggio è
diventato più freddo, e l'umore è cambiato di conseguenza quando sono stati resi noti i risultati della
seconda e terza lettura del Bundestag. I miracoli della Pentecoste non erano più da aspettarsi d'ora in poi.
Dopo tutto, le fazioni del Partito della sinistra, dell'AfD e del PLR avevano votato all'unanimità contro la
nuova versione della cosiddetta legge sulla protezione dalle infezioni. Questo non era necessariamente da
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aspettarselo. E il fatto che l'AfD, tra tutti, che è sempre stato bollato come di estrema destra e
anticostituzionale, abbia votato contro la sterilizzazione della nostra Legge fondamentale, è una delle
sorprendenti aberrazioni della teoria dei colori politici di questo folle anno di Corona. E i Verdi, un tempo
fondati come partito democratico di base e vetrina parlamentare per il movimento ambientalista, votano
ora, uniti e attenti, per la trasformazione della democrazia in un regime di orrore totalitario.
Al passo con loro, il partito un tempo così forte del movimento operaio e socialmente debole, la SPD. Prima
del voto del 1933 sulla legge d'abilitazione introdotta dai nazisti, l'allora presidente della SPD Otto Wels
confessò: "Potete toglierci la nostra libertà. Ma non il nostro onore! Nelle file della CDU/CSU c'erano
almeno alcuni dissidenti che hanno votato contro la revisione della legge sul controllo delle infezioni. Lo
sappiamo perché il gruppo AfD ha insistito per una votazione per appello nominale. Grazie per questo.
Il fatto che la seconda e la terza lettura della legge sulla protezione dalle infezioni, l'approvazione da parte
del Bundesrat e la firma finale di questa famigerata legge di abilitazione siano state effettuate a intervalli di
un'ora in un solo giorno è unico nella storia della Repubblica Federale Tedesca. È ovviamente necessario
cogliere l'opinione pubblica di sorpresa perché vediamo che questa legge non è compatibile con la nostra
costituzione.
Che altro potevano fare i manifestanti se non andare nella residenza ufficiale del presidente tedesco FrankWalter Steinmeier, e usare forti tamburi e grida per esprimere la loro disapprovazione nei confronti del
pubblico, che è stato appena chiuso fuori e privato dei poteri. Ma la grande massa della popolazione è in un
sonno profondo e ha al massimo qualche incubo inquieto. Si sveglieranno un giorno o l'altro insieme a noi
nella dittatura.
Questo è stato il colpo di stato più silenzioso di sempre. Questo colpo di Stato non solo dispone di
cinquecento anni di lotta per la democrazia e l'autodeterminazione. Questo colpo di stato apre le porte ad
una distopia di dimensioni inimmaginabili. L'umanità come la conosciamo sarà gettata nella discarica della
storia se non si interviene in tempi brevi.
Benvenuti alla dittatura 3.0. Fetta e dado alla dittatura
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L'impero non può essere affrontato come una dittatura. Era modellato sugli inglesi ed era considerato una
monarchia costituzionale. In altre parole, uno Stato di diritto al quale l'imperatore era anche soggetto. La
prima dittatura sul suolo tedesco fu l'Impero nazista. Questa dittatura nazista non è arrivata ad un solo
colpo. E' stato portato a termine in diverse fasi. Iniziò con il "colpo prussiano" nel 1932: il cancelliere del
Reich Franz von Papen licenziò il legittimo governo della SPD della Prussia senza alcuna legittimazione. E
aveva così tolto la spina dorsale della democrazia di Weimar. Quando la prevista vittoria schiacciante del
NSDAP non si concretizzò nel novembre 1932, Hitler dovette formare un governo di coalizione borgheseconservatore il 31 gennaio 1933. Il cosiddetto incendio del Reichstag del febbraio 1933 ha fornito il
modello per imprigionare gli oppositori più pericolosi e militanti dei nazisti, i comunisti, nelle pre-forme dei
campi di concentramento e per evocare un diritto di emergenza dal cappello. Le elezioni del Reichstag del
marzo 1933 non portarono ancora una volta alla sperata vittoria dei nazisti.
Una settimana dopo, le bande di SA hanno cacciato i sindaci eletti dai municipi e hanno nominato i loro
compagni al loro posto. Il 1° maggio 1933 fu la prima volta nella storia tedesca che i nazisti celebrarono una
festa. L'ADGB, una confederazione sindacale, ha marciato con la sua gente dietro le bande del SA e ha fatto
pubblicità al nuovo sistema, per così dire. Ma questa ingratitudine non ha premiato in alcun modo i nuovi
maestri. Perché il 2 maggio avevano già messo in campo l'intera dirigenza dell'ADGB e confiscato i beni del
sindacato.
Nel 1934 Hitler fece assassinare tutti i potenziali oppositori rimasti nelle sue stesse file, così come alcuni
conservatori non nazisti come l'ex cancelliere del Reich e il generale Kurt von Schleicher. Così, la presa di
potere è stata completata nel giro di tre anni. Se i comunisti e i socialdemocratici non si fossero combattuti
per anni come nemici principali, e se invece si fossero rivolti insieme contro i nazisti, Hitler non sarebbe mai
diventato Cancelliere. Perché nella Repubblica di Weimar lo Stato non aveva il monopolio dell'uso della
forza. Eserciti della guerra civile si sono affrontati armati fino ai denti.
Nella seconda dittatura tedesca, la RDT, la transizione verso la soppressione aperta durò otto anni - dal
1945 al 1953. Il leader comunista Walter Ulbricht, che fu portato a Berlino nel 1945 su un aereo sovietico,
si dice che abbia detto: "Tutto deve sembrare democratico. Ma i comunisti devono essere sempre nelle
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posizioni più importanti! Così lo sviluppo nella zona sovietica è iniziato in modo abbastanza democratico e
pluralistico, con la formazione di diversi partiti. Quando la SPD e la KPD si sono fuse per formare il Partito
dell'unità socialista, c'è stato un ampio sostegno per questo. Ma quando sempre più politici borghesi sono
semplicemente scomparsi dalla scena, il quadro è cambiato notevolmente. Alla fine, Ulbricht e i suoi aiutanti
hanno unito tutti i partiti della RDT in un'unica lista elettorale, in modo che non rimanesse semplicemente
nulla per cui votare. Nel corso degli anni, gli operai e i contadini hanno dovuto lavorare sempre più
duramente per gli stessi salari.
Questa è stata l'ultima goccia. La rivolta del 17 giugno 1953 si concluse con un bagno di sangue, causato dai
carri armati sovietici. Il che ha reso chiaro chi era a capo del Paese. E che la partecipazione del popolo al
potere era solo sulla carta. Le prigioni come la cosiddetta "Miseria gialla" a Bautzen o a Cottbus sono state
ben utilizzate per i decenni successivi. Poiché le dittature aperte non motivavano esattamente la
popolazione, nel 1961 la SED dovette finalmente ordinare di murare l'intero territorio nazionale. La
stagnazione sociale nella RDT portò infine all'implosione nel 1989.
Regime della Corona: introduzione della dittatura in rapido movimento
E ora la terza dittatura della storia tedesca. Dove i nazisti hanno avuto bisogno di tre anni per raggiungere il
loro obiettivo e il SED ha avuto bisogno di otto anni per farlo, il SARS Unity Party Germany SED, composto
dai partiti registratori CDU/CSU, SPD e i Verdi, è riuscito a trasformare radicalmente la democrazia in una
dittatura entro tre quarti di anno. Naturalmente dobbiamo sottolineare che tutti i partiti rappresentati nel
Bundestag, ad eccezione dell'AfD, sono da tempo integrati in discrete reti di fondo che sono state nascoste
al pubblico. Nei gruppi della rete di mercato-radicali e filo-americani come Atlantik-Brücke, Mont PelerinGesellschaft, Bilderberger o Bertelsmann-Stiftung, gli animali alfa dei suddetti partiti sono riuniti e
coordinati insieme agli animali corrispondenti dei media, della scienza, dell'economia, dell'esercito e dei
servizi segreti, indipendentemente dalla loro diversa colorazione politica. Anche il Forum economico
mondiale e la Conferenza sulla sicurezza di Monaco sono diventati sempre più importanti nel corso degli
anni. Con un'arroganza inimmaginabile, la gente del posto parla da tempo della popolazione come di una
massa manipolabile e manipolabile.
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E il pubblico ha solo un assaggio delle visioni e dei piani di base profondamente antidemocratici di queste
reti clandestine. Dalla propagazione aperta del regime di Corona, abbiamo dovuto purtroppo riconoscere
quanto finemente intrecciata questa ragnatela di pensiero totalitario raggiunga le autorità delle comunità
più remote.
Tutto è iniziato con la voce che un nuovo tipo di virus stava per travolgere la gente in Cina. Söder e Merkel
ci hanno contattato a un certo punto e ci hanno chiesto misure speciali di quarantena per un periodo
gestibile di tre settimane. E poi la salsiccia si è allungata sempre di più. Poi sono state aggiunte le maschere.
E poi è arrivata la palese minaccia che una vita "normale" sarebbe tornata solo quando il vaccino fosse stato
disponibile. Gli anglicismi spugnosi dovrebbero nasconderci la situazione reale. C'è l'isolamento, che non
potrebbe mai essere mediato come coprifuoco o arresti domiciliari.
Non ci sono più campi di battaglia della guerra civile. Il popolo è disarmato. Il campo di battaglia è la
cosiddetta opinione pubblica. Gli esseri umani isolati e sempre più ignoranti sono esposti a sofisticate
campagne di paura condotte da psicologi e sociologi senza scrupoli e corrotti. E questi battaglioni della
psicotizzazione scientificamente fondata della popolazione, con il nostro rispetto per il potere di guarigione
della ragione, ci lasciano abbastanza impotenti e perplessi.
Vediamo come il veleno della paura e della sfiducia germoglia e dà i suoi frutti. Crediamo che tutti gli sforzi
debbano essere diretti a rispondere con prudenza ai momenti difficili. E vengono derisi e stigmatizzati come
pazzi per averlo fatto. E i nostri media, che sono stati appena costruiti con cura nella lotta per l'opinione
pubblica, vengono schiacciati in maniera piuttosto primitiva alla maniera di Mussolini. KenFM e Rubikon
sono stati messi a tacere su Youtube.
Nella sfera pubblica imprenditoriale radicalmente privatizzata non vi è alcuna pretesa legale di tutela delle
minoranze. Biedermann e i piromani insieme possono bruciare la nostra civiltà fino a farla diventare un
ordine dell'età della pietra ad alta tecnologia come un monopolio.
Cosa si deve fare in questa società dell'apartheid, in cui solo i cittadini vaccinati e tagliati a pezzi possono
ancora sperare di avere accesso all'intera gamma di servizi offerti dalla nostra contorta civiltà? Dobbiamo
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formarci in piccoli gruppi. In favi strettamente collegati in rete, in cui la vita come noi aspiriamo ad essa può
essere realizzata in gran parte indipendentemente dal folle mainstream.
La carta è paziente. Non esiste una legge della vergogna che non possa essere abolita. Dipende ancora dalle
persone nel mondo reale. Se sempre più persone semplicemente non collaborano con la dittatura sanitaria,
questo regime non durerà più.
In questo contesto sono consigliati i libri "Die Macher hinter den Kulissen" e "Hitlers amerikanische Lehrer"
di Hermann Ploppa.
+++
Si ringrazia l'autore per il diritto di pubblicare l'articolo.
+++
Fonte dell'immagine: ©KenFM20
+++
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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