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25 settembre 2022

COME E PERCHÉ LA COSIDDETTA MONARCHIA – LA
REGINA, LA ‘CORONA’, LA ‘ROYALTY’ E TUTTA LA
LEGISLAZIONE ASSOCIATA DEGLI ULTIMI 179 ANNI È
FALSA.

databaseitalia.it/come-e-perche-la-cosiddetta-monarchia-la-regina-la-corona-la-royalty-e-tutta-la-legislazione-
associata-degli-ultimi-179-anni-e-falsa/

‘Non guadagnare il mondo e perdere la tua anima. La saggezza è migliore
dell’argento o dell’oro.’ Bob Marley

I lettori di queste pagine saranno consapevoli del fatto che RM è fermamente convinto
che tutte le cose relative alla cosiddetta  ‘Royalty’ sono false  e non sono di alcuna utilità
per l’umanità in alcun modo, o forma. In effetti, si ritiene che la monarchia sia un
anacronismo criminale parassitario e antiquato che meglio appartiene al mucchio di
letame della storia.

 Leggi anche: Nuove rivelazioni fanno luce sulle radici naziste della casata di Sassonia-
Coburgo-Gotha

Secondo il ricercatore,  Greg Hallett  (GH), le origini della Casa di Windsor (Sassonia-
Coburgo-Gotha) sono intrise di frodi. La regina Vittoria, presumibilmente incoronata nel
1837 (179 anni fa), ebbe un figlio in giovane età con  il principe “cieco” Giorgio di
Cumberland  che divenne il re ereditario di Hannover nel 1851. GH afferma che il figlio
primogenito di Victoria fu Marcus Manuel .

Questi sono i punti principali che GH fa:

https://www.databaseitalia.it/come-e-perche-la-cosiddetta-monarchia-la-regina-la-corona-la-royalty-e-tutta-la-legislazione-associata-degli-ultimi-179-anni-e-falsa/
http://roguemale.org/?s=THE+QUEEN+IS+DEAD
https://www.databaseitalia.it/nuove-rivelazioni-fanno-luce-sulle-radici-naziste-della-casata-di-sassonia-coburgo-gotha/
http://www.hallettreport.com/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/George_V_of_Hanover


2/12

1. La regina Vittoria ebbe DIECI figli. Uno legittimo, figlio di re Giorgio di Hannover,
e NOVE illegittimi, figli di Nathan Rothschild.

2. Il legittimo, Marcus Manuel, fu assassinato… ma non prima di aver stabilito una
linea legittima al trono d’Inghilterra. I discendenti legittimi ora vivono in Portogallo.

3. Nel frattempo, il trono d’Inghilterra è stato usurpato da una linea illegittima, che
ha portato all’attuale incumbent, una certa Elizabeth Alexandra Mary Saxe-Coburg
Gotha (alias Elizabeth Windsor).

4. Tranne che Elizabeth Alexandra Mary Saxe-Coburg Gotha ha “abdicato” nel
2012. (Questo è tra virgolette, perché in realtà non era una regina, e quindi non
poteva abdicare)

5. Elizabeth Alexandra Mary Saxe-Coburg Gotha, e sua sorella Margaret, furono
entrambe figlie di Winston Churchill (donatore di sperma) … da THE MAID che
lavorava per Elizabeth Bowes-Lyon.

6. Il principe Carlo, il cosiddetto Principe di Galles (ma in realtà non lo è), e sua
sorella Anne, furono figli del principe Filippo… da Elizabeth Alexandra Mary Saxe-
Coburg Gotha… ma il principe Andréj fu figlio di Lord Porchester (… da Elizabeth
Alexandra Mary Saxe-Coburg Gotha), e il principe Edoardo è stato generato da
Lord Plunket (… da Elizabeth Alexandra Mary Saxe-Coburg Gotha).”  FONTE

Eppure, come afferma qui un osservatore, in ogni caso,

Non importa. Il trono è stato usurpato più volte nel corso dei secoli, anche da
bastardi (Guglielmo il Conquistatore), presi per diritto di conquista (Henry Tudor,
anche lui di stirpe bastarda radiata) e test del dna limitati sui nobili hanno mostrato
più rotture nell’y-dna. In sostanza, se la persona veniva accettata come erede dal
padre (anche se non suo) il figlio veniva considerato legittimo».

 FONTE

Gli ultimi 1000 anni circa hanno visto la costante stratificazione del diritto “civile”/statutario
imposto sul fondamento  dell’antica legge moelmutina di queste terre  – il diritto comune,

O,

I miei diritti finiscono dove iniziano i tuoi.

In altre parole, è solo l’autogoverno che può mai essere considerato una forma “legittima”
di governo (o Anarchia con un altro termine).

 Mentre si ascolta GH, la mente torna indietro nel tempo fino all’occasione in cui la scuola
elementare che ho frequentato è stata svuotata dei suoi studenti in modo che potessimo
obbedientemente stare in piedi su New Hey Road, a un minuto a piedi, per salutare e
applaudire a un grande macchina nera che si dirigeva a ovest, fuori dalla città di
Huddersfield. A quanto pare, era il  14 ottobre 1971 . Anche alla tenera età di 6 anni, RM
era perplesso dall’intero spettacolo.

http://www.theworldoftruth.net/
http://www.theduckshoot.com/the-real-history-of-england-during-the-19th-20th-and-21st-centuries/
http://roguemale.org/2014/04/12/wilson-blackett-britains-warrior-historians/
https://en.wikipedia.org/wiki/Scammonden_Reservoir
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LA TANA REALE DEL BIANCONIGLIO

Le implicazioni del lavoro di GH sono immense – e tra queste c’è che tutti i presunti atti
del Parlamento, i trattati stipulati dalla “Corona”, in effetti, tutta la legislazione degli ultimi
179 anni è/sono nulla. Tutto ciò significa che la sua richiesta sarebbe stata ascoltata solo
in una giurisdizione competente: un  Grand Jury  di e per il popolo.

Cosa significa “Legge e ordine”?

Come molti ipotizzano ormai da anni, significa semplicemente che la VERA ‘Legge’ è la
Common Law; il cui fondamento è la legge naturale come sancito dalle  antiche leggi di
Dyvnwal Moelmud  (c 445 d.C.) e, evidentemente, esse sono antecedenti a una delle
masse di falsi sistemi di controllo statutari/legali come traditori messi in atto da controllori
psicotici.

Le leggi stabilite da Moelmud si basavano sugli antichi diritti, usi e costumi del popolo,

Rivendicato dalla tradizione come uno dei “Tre Pilastri dell’Isola dei Potenti”,
Dunvallo Molmutius sembra avere due possibili fonti per le sue origini. Uno è come
Dumnovellaunos dei Trinovantes alla fine del I secolo aC, mentre l’altro è come
Dyfnwal Moelmud (il Calvo e Silenzioso), re di Bernaccia alla metà del V secolo
dC. In questo elenco mitico, suo figlio è Brennius, che sembra (almeno in parte)
essere Bran Hen of Bernaccia. Il leggendario Dunvallo è anche soprannominato “il
legislatore” perché forma le leggi che poi prevarranno in tutta la Gran
Bretagna”.  FONTE

Come può continuare?

Non può. È destinata a crollare, la Crown House è costruita sulle sabbie mobili, non
diversamente dall’altrettanto falsa Unione Europea, capitanata anche da un falso
potentato.

Insomma, è tutta una chimera; un edificio vuoto che è sostenuto dai media mainstream,
una triste raccolta di pseudo-giornalisti che, come è il ruolo del sicofante, si limitano a
ripetere a pappagallo le bugie con cui sono stati nutriti.

https://www.databaseitalia.it/la-tana-reale-del-bianconiglio/
http://roguemale.org/2015/07/19/a-grand-jury-of-and-for-the-people/
http://roguemale.org/2014/04/12/wilson-blackett-britains-warrior-historians/
http://www.historyfiles.co.uk/KingListsBritain/BritainBernaccia.htm
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La Casa dei Rothschild è esposta allo stesso modo: se un accordo di 200 anni è stato
stipulato tra la “Monarchia” e i bankster Red Shield, come conclude la ricerca di GH,
allora dovrebbe scadere a breve e l’intero meticcio si è allevato fuori dall’esistenza nello
stesso modo in cui gli incroci genetici dei cani di razza sono difficilmente costruiti per la
salute e la longevità.

Dove potrebbero lasciare le popolazioni indigene di queste terre? In uno stato di
caos? Senza legge?

Tutt’altro: il fatto è che, da tempo immemorabile, la legge di queste terre è la Common
Law o Moelmutine Law, come stabilito migliaia di anni fa.

Quindi, è quello che è.

Le antiche leggi dei nostri antenati resistono, resilienti nella verità.

https://i0.wp.com/roguemale.org/wp-content/uploads/2014/06/Screen-shot-2014-02-24-at-11.19.10.png
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Tutto il resto è un casino: tutti i trattati, le leggi, i cosiddetti Atti del Parlamento sono nulli
in quanto ogni e qualsiasi presunta autorità si basa sulla frode, che  vizia tutto ciò che
tocca .

Quanto sia felice il lettore critico come conseguenza di queste informazioni dipende
presumibilmente da quanto uno potrebbe essere radicato nella  frode della storia inglese .

Nel frattempo, gli indo-britannici, il che significa che tutti i popoli indigeni di queste isole,
ovunque si trovino, sono incoraggiati a coltivare i loro legami ancestrali con amici e
parenti e a dichiarare la loro sovranità. Questa è una mossa che è stata avviata da
numerosi gruppi e individui e, forse in modo più impressionante da  The Universal
Community Trust , come dichiarato in essere il 10 luglio 2010.

Quei principi della legge moelmutina costituiscono la base dell’Universal
Community Trust, una giurisdizione stabilita in modo simile dalla legge naturale e
dallo spirito dell’anarchia. Questa è l’Antica Legge a cui fa riferimento la Magna
Carta ~ non sono mai state revocate dal popolo, soprattutto perché
inalienabili. Coloro che cercano di fare affidamento sulla Magna Carta farebbero
bene a notare questo fatto: la legge naturale è tutto e la sua casa naturale, per così
dire, sono le isole britanniche e tutti quei popoli indigeni che evidentemente
esistono sotto la legge naturale.

Per tornare al lavoro di GH: nell’aprile del 2015 ha lanciato  una tesi di 650 pagine
secondo  cui la donna che attualmente funge da regina è illegittima. È stato depositato
presso la Queen’s Bench Division dell’Alta Corte di Worcester, ma, forse non sorprende,
la Corte non lo ha mai emesso.

Greg Hallett afferma,

La Casa dei Windsor è finita. È andato. Anche i giudici in Inghilterra, nel Regno
Unito, sono pienamente consapevoli che la Casa di Windsor è Falsa. Sono
assolutamente consapevoli al 100% che la regina è un falso! Che è una Flat Lie
Royal, e non una Royal, mai stata la regina, e mai incoronata.

Il motivo per cui Elisabetta sposò il principe Filippo era per estorsione. Il principe
Filippo ha estorto Elisabetta in matrimonio sulla base del fatto che era una non
reale illegittima.

L’affermazione di GH non è mai stata emessa sulla base del fatto che i due giudici sui cui
banchi è atterrato non avevano GIURISDIZIONE IN MATERIA – non potevano
letteralmente “vederlo” sulla base del fatto che, come tutta la magistratura, secondo GH,
sono membri del Privy Council che ha giurato di non accettare, tollerare o sostenere mai
alcuna critica alla Corona. In questo senso, sono i burattini ostacolati di un sistema del
vuoto che pretende di fornire giustizia, ma che in realtà è un gioco truccato in cui nessuno
che porta o difende una pretesa riguardante la monarchia (in qualunque forma), nessuna
delle sue agenzie e/o una banca otterranno mai un giudizio a suo favore, non importa
quanto convincente, probatorio e logico sia il suo caso.

http://roguemale.org/2014/09/20/fve-fraud-vitiates-everything/
https://www.youtube.com/watch?v=ZPDT-QAsgps
http://universalcommunitytrust.net/about/treaty/
https://www.youtube.com/watch?v=h6sDr41u6ec&list=PL0C8x7e1ifxVtSSu8Q_JjhmhH6sZy8eAK&index=1
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Questo è il giuramento del membro del Privy Council che si applica ai giudici, agli
avvocati e al governo e protegge la regina da qualsiasi critica:

Giuri su Dio Onnipotente di essere un vero e fedele Servo della Maestà della
Regina, come membro del Consiglio Privato di Sua Maestà. Non conoscerai né
capirai alcuna cosa da tentare, fare o parlare contro la persona, l’onore, la corona o
la dignità reale di Sua Maestà, ma lascerai e resisterai allo stesso al massimo delle
tue forze, e l’una o l’altra causa deve essere rivelato a Sua Maestà stessa, o a
coloro del Suo Consiglio Privato che rappresento Sua Maestà.

In tutte le cose da trattare e dibattere in Consiglio, dichiarerai fedelmente e
sinceramente la tua Mente e Opinione, secondo il tuo Cuore e la tua Coscienza; e
manterrai segrete tutte le questioni commesse e rivelate a te, o che saranno trattate
segretamente in Consiglio. E se qualcuno di detti Trattati o Consigli tocca qualcuno
dei Consiglieri, tu non glielo rivelerai, ma lo conserverai fino al momento in cui, con
il consenso di Sua Maestà o del Consiglio, ne sarà fatta Pubblicazione . C’è tutta la
copertura pedofila lì.

Tu porterai fede e fedeltà alla maestà della regina; e assisterai e difenderai tutte le
Giurisdizioni, Preeminenze e Autorità civili e temporali, concesse a Sua Maestà, e
annesse alla Corona da atti del Parlamento, o altrimenti, contro tutti i Principi,
Persone, Prelati, Stati o Potenziati stranieri. E generalmente in tutte le cose farai
come un fedele e vero Servo dovrebbe fare a Sua Maestà. Allora ti aiuti Dio”.

È, come afferma GH, essenzialmente un giuramento mafioso: una volta che ci sei dentro,
è tutto, sei di proprietà della più grande banda di queste terre e hai promesso di tenere le
orecchie e la bocca chiuse su qualsiasi argomento che critichi l’oligarchia. È anche, per
chiunque sia capace di pensiero critico, un’assurda assurdità contrattuale che pone il
prestatore di giuramento nella posizione di tirapiedi ben pagato di una truffa
monumentale.

Questo è anche il motivo per cui la “Corona” dei Rothschild rimane
apparentemente impermeabile alle macchinazioni del diritto: si trova all’interno,
come un sistema nascosto di controllo monetario a ragno che ha influenza su e
attraverso la falsa entità nota come la “Corona”, che a tutti gli effetti è
semplicemente un franchising aziendale straniero.

GH ha incluso una serie di clausole nella sua affermazione che anticipavano il “blocco”
avvenuto. In superficie, sembra che si sia avuto poco effetto. Tuttavia, quando si
esaminano le date e gli orari delle recenti dichiarazioni dei reali e dei tentativi di
modificare le leggi sulla secessione, identificate da GH, si arriva inevitabilmente alla
conclusione che i reali e i loro scagnozzi stanno scappando spaventati. L’imperatore è
nudo.

È anche interessante notare che GH è stato oggetto di troll in linea da parte di una varietà
di individui che, suggerisce, sono alle dipendenze della 77a brigata dell’esercito
britannico, letteralmente, un esercito di troll pagati su Internet che è stato creato per



7/12

combattere attraverso le piattaforme di social media con tutte le persone significative che
sono vicine agli obiettivi.

Questi obiettivi, senza limitazioni, possono essere la Crown House of Rothschild, i
Royals, assalitori sessuali seriali di bambini e/o trafficanti di bambini, i City Bankster di
Square Mile, il governo fasullo e i suoi attori fantoccio, la polizia, l’assistenza sanitaria,
questioni ambientali come la geoingegneria e tutto ciò che può essere falsamente definito
un problema di “sicurezza nazionale”.

Nessuna critica ammessa. Il che significa che la logica e i fatti diventano i primi bersagli
di quegli “shill”, gli apologeti statalisti che prendono il “Queen’s silver” in cambio della loro
promozione attiva della divisione, della disinformazione, della paura, della minaccia e
dell’offuscamento.

Ciò significa che non stanno solo lavorando contro gli indo-britannici, ma sono anche
impegnati in un gioco che, a lungo termine, non possono vincere – perché alla fine, la
realtà trionfa sulla finzione, in tutti i sensi.

In parole povere: lo stratagemma è stato scoperto, il gatto è uscito dal sacco, la
regina è nuda e chiunque continui a sostenere queste ridicole macchinazioni si
pone, non come un essere sovrano, ma come un burattino che ha venduto la sua
anima per pochi scellini.

Se si accoppia questo con la ricerca di  Rob of the Clan Lennox , si può giungere alla
conclusione che il paese è sotto l’occupazione militare segreta di una potenza straniera,
una combinazione di monarchia fraudolenta e falsa egemonia dell’Unione Europea, che

https://i0.wp.com/roguemale.org/wp-content/uploads/2016/03/FACEFOOK-PAGE-77-BRIGADE.png
https://www.youtube.com/watch?v=-njKG9BWEq8
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ha tentato di nascondere la verità sulle nobili origini degli indo-britannici – da qui abbiamo
i ridicoli tentativi della screditabile BBC di vietare il video di Michael Of Bernicia ‘ The
Fraud of English History ‘ su una pretesa di copyright.

Chi siamo

Nel settembre 2014 è stato formato il Security Assistance Group che ha assunto il
comando del Military Stabilization and Support Group, del Media Operations Group,
del 15 Psychological Operations Group e del Security Capacity Building team.

Nel luglio 2015, le 4 singole unità di cui sopra sono state rimodellate e hanno
formato le nuove 5 colonne della 77a brigata:

Colonna n. 1 – Supporto alla pianificazione incentrato sull’analisi comportamentale
di attori, pubblico e avversari

 Colonna n. 2 – Fornisce la sincronizzazione dei dettagli e la consegna dell’effetto
 Colonna n. 3 – Fornisce specialisti altamente schierabili ad altre parti delle forze

armate e ad altri governi organizzazioni
 Colonna n. 4 – Fornisce specialisti professionisti nel rafforzamento delle capacità di

sicurezza nella difesa
 Colonna n. 5 – Operazioni con i media e affari civili

Nell’ottobre 2015 è stata aggiunta la Colonna n.7:

Colonna n. 7 – Il corpo del personale dell’ingegnere e della logistica – Una potente
e influente unità specializzata della riserva dell’esercito che fornisce consulenza di
ingegneria, logistica e comunicazione sia al MOD che a tutte le agenzie
governative.

Non c’è una colonna n. 6 per ragioni storiche”. FONTE

È tempo di essere consapevoli della frode che è stata fatta agli indo-britannici; una che è
durata quasi 200 anni e che è stato perpetuata da un  sistema di cattiva educazione  che
ha tentato di ammutolire e offuscare i fatti dalla coscienza della gente:

https://www.youtube.com/watch?v=ZPDT-QAsgps
http://www.army.mod.uk/structure/39492.aspx%20https:/tw
http://roguemale.org/2014/02/10/miseducation-rogue-male/
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Harold Wilson ha rimosso l’insegnamento della Costituzione dal curriculum
educativo britannico negli anni ’60 e ’70. Oggi le università britanniche NON
insegnano leggi sul tradimento, il più grande crimine contro una nazione; quindi
oggi troviamo la nostra nazione e la nostra libertà nella situazione più critica. Come
è potuto accadere, potresti chiedere? La risposta a questo può essere trovata nelle
parole descrittivamente accurate di Cicerone Marco Tullio, nato il 3 gennaio 106
a.C. e assassinato il 7 dicembre 43 a.C.:

“Una nazione può sopravvivere ai suoi sciocchi e persino agli ambiziosi. Ma non
può sopravvivere al tradimento dall’interno. Un nemico alle porte è meno temibile,
perché è conosciuto e porta apertamente il suo stendardo. Ma il traditore si muove
liberamente tra coloro che si trovano all’interno del cancello, i suoi sussurri sornioni
frusciano per tutti i vicoli, uditi nelle stesse sale del governo stesso. Perché il
traditore non appare un traditore; parla con accenti familiari alle sue vittime, indossa
il loro volto e le loro argomentazioni, fa appello alla bassezza che sta nel profondo
del cuore di tutti gli uomini. Fa marcire l’anima di una nazione, lavora di nascosto e
sconosciuto nella notte per insidiare i pilastri della città, contagia il corpo politico
affinché non possa più resistere. Un assassino è meno da temere”.  FONTE

Quali sono allora le soluzioni per questo triste stato? La libertà è l’antitesi di tutte le forme
di tirannia.

Dato che l’intero sistema dipende dalla sua capacità di estorcere  denaro  alla gente, che
ovviamente è un furto di energia, la sua stessa esistenza si basa su un sistema di
riduzione in schiavitù del debito. La sua linfa vitale è la condiscendenza di coloro che ne
sono schiavi. Senza quella condiscendenza, se ne andrà sulle sue stesse viti avvelenate.

Tassazione illegale e mutui nulli sono due modi in cui vengono estratti i pagamenti.

Lo  sciopero generale del 1926  è solo un esempio di come l’azione di massa possa
fermare le cose.

Sebbene la classe dirigente fosse pietrificata dalle sue conseguenze, in particolare per
quanto riguarda la loro continua presa sul potere, non è mai stata quella che l’hanno
dipinta: una minaccia alla Costituzione britannica.

Walter Citrine ha argomentato la sua autobiografia, Uomini e lavoro (1964): “Non
considero lo sciopero generale un fallimento. È vero che è stata mal preparata e
che è stata sospesa senza alcun consulto con i partecipanti. Il fatto è che la teoria
dello sciopero generale non era mai stata concepita. La macchina dei sindacati non
era adatta a questo. Le loro regole dovevano essere infrante affinché i dirigenti
dessero il potere al Consiglio Generale di dichiarare lo sciopero. Per quanto illogico
possa sembrarmi dirlo, non è mai stato rivolto allo Stato come sfida alla
Costituzione. È stata una protesta contro il degrado degli standard di vita di milioni
di bravi sindacalisti”.  FONTE

http://forum.fmotl.com/viewtopic.php?f=37&t=5391
http://roguemale.org/2014/02/24/money-secrets/
http://www.anglotopia.net/british-history/the-general-strike-of-1926-a-nine-day-wonder-that-forged-modern-britain/
http://spartacus-educational.com/TUgeneral.htm
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La causa principale dello sciopero generale del
1926 – Il proprietario di miniera sovvenzionato –

Povero mendicante (Trade Union Unity Magazine,
1925)

Nello stesso senso, secondo l’antica
common law di queste terre, RM
suggerisce umilmente che una serie di
#MORTGAGESTRIKES coordinati
avrebbe un enorme impatto, in
particolare perché prenderebbe di mira il
tallone d’Achille della bestia finanziaria
che domina e degrada tutti gli aspetti
della vita delle persone: il rispetto a titolo
di pagamento. Far morire di fame la
bestia di ciò su cui si sostiene, vale a
dire il contributo finanziario, rimane il
modo migliore per accelerare il
cambiamento che così tanti bramano.

https://i0.wp.com/roguemale.org/wp-content/uploads/2016/03/The-Subsidised-Mineowner.png
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LA NON CONFORMITÀ morirà di fame la bestia

Inoltre, il lettore è incoraggiato a immaginare lo scenario in cui le persone vengono
liberate dai pagamenti mensili estorti per un debito falso. Quanto sarebbe migliore la vita
di tutti quando la schiavitù finanziaria per il falso debito sarà svanita? Si può immaginare
quanta libertà si guadagnerebbe gli individui che non devono più sborsare il 40-50% del
proprio reddito per tenersi, ad esempio, un tetto sopra la testa?

L’individuo può anche ritirare le sue fedeltà fasulle e rinunciare, come individuo
sovrano,  rinunciando alla sua cittadinanza  e a qualsiasi presunzione di fedeltà a una
monarchia ridondante.

Ulteriori informazioni:

Universal Community Trust  [UCT]Il Trattato di UCT

https://i0.wp.com/roguemale.org/wp-content/uploads/2016/03/15-September-2007-outside-a-Northern-Rock-bank-branch.png
http://self-realisation.com/about-the-mission/anarcho-mission-statement/
http://universalcommunitytrust.net/about/
http://universalcommunitytrust.net/about/treaty/
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Voi che soffrite, guai indicibili
o da pagare. o sentirti dire che

 il tuo paese perduto è stato comprato e venduto
 a un prezzo di sangue e oro

Sia una vasta assemblea
 e con grande solennità

 dichiari con parola misurata che siete
 , come Dio vi ha creati, liberi

E quel massacro alla nazione
 si diffonderà come un’ispirazione

 eloquente, oracolare
 Un vulcano udito da lontano

Alzatevi come leoni dopo un sonno
 in numero invincibile,

 scuotete le vostre catene a terra come rugiada
 che nel sonno era caduta su di voi

 Voi siete molti, sono pochi”.
 Da Masque of Anarchy di Percy Bysshe Shelley (1819)

https://roguemale.org/2016/03/10/an-enquiry-concerning-the-monarchy/

http://www.poetsgraves.co.uk/Classic%20Poems/Shelley/the_mask_of_anarchy.htm

