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La Tirannia Si Diffonde In Canada 
Mentre La Polizia Ora Copre Nomi, 
Numeri Di Badge Sulle Uniformi Per 
Eludere L’identificazione Mentre 
Aggrediscono Brutalmente 
Manifestanti Pacifici – 
NaturalNews.com
(Natural News) Il Canada si è rapidamente trasformato in un regime 
tirannico sotto il primo ministro Justin Trudeau, amante della Cina, 
poiché l’apparato statale di polizia a lui fedele adotta alcune tecniche 
molto familiari.

Oltre a utilizzare gli animali, in questo caso i cavalli, per respingere e 
calpestare i manifestanti, la polizia canadese ha anche adottato la tattica 
di nascondere le loro identità coprendo i loro nomi e numeri di badge, 
come hanno notato i manifestanti online.

La risposta del primo ministro Justin Trudeau ai camionisti del 
“Freedom Convoy” è 180 gradi opposta a come ha risposto alle continue 
violenze di Black Lives Matter dopo la morte di George Floyd nel maggio 
2020; mentre ai manifestanti in quel periodo è stato ordinato di 
disperdersi dopo aver rotto finestre e appiccato incendi, le proteste sono 
continuate e Trudeau non ha mai pensato di invocare l’Emergencies Act 
come ha fatto la scorsa settimana per “trattare” i camionisti che 
chiamava “frangia” e paragonava ai nazisti.

La scorsa settimana, durante un dibattito sulla sua invocazione dell’atto, 
Trudeau ha insultato i camionisti affermando che erano con 
“svasticatori” e contro il Canada, il che ha portato la parlamentare 
Melissa Lantsman, un membro ebreo del Partito conservatore 
all’opposizione, a chiedergli scusa.

“I membri del Partito conservatore possono stare con le persone che 
sventolano la svastica, possono stare con le persone che sventolano la 
bandiera confederata”, ha detto Trudeau in risposta alla richiesta di 



Lantsman di spiegare il motivo per cui invoca l’atto. “Sceglieremo di 
stare con i canadesi che meritano di poter ottenere il loro lavoro e riavere 
le loro vite. Queste proteste illegali devono finire e lo faranno”.

Il Daily Mail ha aggiunto:
I commenti di Trudeau hanno suscitato scalpore in casa e hanno 
costretto il presidente della Camera a rimproverare lui e altri, ricordando 
loro le regole contro l’uso di un linguaggio “incendiario” in Parlamento 
durante i dibattiti.

Dopo essere stato rimproverato, Trudeau ha rifiutato di scusarsi e ha 
ripetuto ancora una volta che i blocchi erano illegali e che erano 
necessarie misure per reprimere le proteste.

Lantsman ha detto nell’intervista di mercoledì sera che Trudeau stava 
mostrando i suoi “veri colori” con la sua osservazione denigratoria.

“Mi siedo lì e lo guardo dividere, incuneare e stigmatizzare i canadesi 
ogni singolo giorno, e oggi il resto del Canada ha visto un primo ministro 
del G7 inseguire un membro ebreo del parlamento, e poi andarsene e 
non “Quando accusi qualcuno di stare con una svastica, ricevi un afflusso 
di persone che ti chiamano nazista, e non va bene”, ha detto Lantsman, 
che discende da sopravvissuti all’Olocausto aggiungendo che il suo 
ufficio ha ricevuto una marea di denunce da parte di canadesi che 
l’accusavano falsamente di sostenere il nazismo.

“E [Trudeau] sta guidando questo: ha guidato la divisione in questo 
paese per tutto il tempo, da quando sono iniziate le proteste e prima che 
iniziassero le proteste, per il suo guadagno politico”, ha continuato. 
“Penso che la sua leadership sia in difficoltà. Il Paese è nei guai e lui ha 
perso il controllo della situazione. Abbiamo un divario urbano-rurale. 
Abbiamo una divisione est-ovest e questo è stato incuneato dal primo 
ministro”, ha aggiunto Lantsman.

Sono state pubblicate online anche altre immagini del totalitarismo delle 
autorità canadesi sotto la direzione di Trudeau.continuato.scusarsi”, ha 
detto alla conduttrice di Fox News Laura Ingraham.

Sono state pubblicate online anche altre immagini del totalitarismo delle 
autorità canadesi sotto la direzione di Trudeau.

La tirannia ha portato una matricola del GOP del New Mexico a proporre 
una legislazione che offrisse asilo temporaneo ai camionisti canadesi.
“La pesante repressione di Justin Trudeau contro i manifestanti pacifici 



in Canada non è l’azione di una democrazia occidentale, ma quella di un 
regime autoritario come il Venezuela”, ha twittato sabato il 
rappresentante Yvette Herrell insieme a un video clip del conduttore di 
Fox News Tucker Carlson che discuteva del situazione in Canada.

“Proprio come forniamo asilo ai prigionieri politici, dovremmo fare lo 
stesso per i camionisti che sono stati vittime di violenze, hanno subito la 
confisca delle loro proprietà e i loro conti bancari congelati da un 
governo che sta rapidamente diventando l’imbarazzo del mondo libero”, 
ha affermato. continuato.

“Sto introducendo una legislazione che concederebbe temporaneamente 
asilo a manifestanti canadesi innocenti che sono perseguitati dal loro 
stesso governo. Non possiamo tacere perché i nostri vicini del nord sono 
trattati così male”, ha aggiunto il repubblicano del New Mexico.
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Remember Ottawa. 
Justin Converted beautiful Canada into Banana Republic.

    These are agents for Big Pharma
       

    
Can someone please explain why these cops have their 
names & badge numbers covered?
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fuori contesto perché rappresentava ciò che il Canada sta diventando in queste ore. E

https://twitter.com/MarcoRCapelli/status/1495670126301097987

E adesso un breve salto in Canada, perché no? I media raccontano di una rivolta violenta 
e spaventosa, una minaccia gravissima per il governo. La verità? Completamente
diversa. Come distinguere l’una dall’altra? Nelle settimane scorse molti volontari hanno 
preso i cellulari e si sono lanciati in streaming di 5 ore o più per le strade della città. Tutto 
è stato documentato. Quindi le prove sono online, a disposizione di tutti. Potrete vedere 
cariche della polizia, ma non polizia canadese, una polizia straniera con divise che non 
hanno nulla a che fare con il Canada. Aerei delle Nazioni Unite hanno scaricato una 
buona parte di picchiatori mercenari vestiti da anti-sommossa per sedare i protestanti e 
riportare “l’ordine”.
Dai filmati si evince che i militari in questione non erano locali del Canada, non parlavano 
affatto, e alcuni sono addirittura riusciti a capire che alcuni di loro parlavano in tedesco. 
Dettagli per una indagine successiva a Klaus Schwab e il suo club elitario del WEF.
Il Canada oggi stesso ha fatto sapere che risponderà a qualsiasi tentativo di riconoscere 
le due Repubbliche. Il beniamino di Schwab, Justin Trudeau, l’uomo che ha condannato 
le proteste additando UNA bandiera nazista per denigrare i protestanti. Bandiera presa
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guardiamo un po’ le prove. Il Canada ha sempre consegnato equipaggiamento letale
all’Ucraina dal Maidan in poi. I collegamenti tra neo-nazisti e Justin sono enormi. Eppure
ha dato la sua colpa ai protestanti (notizia delle scorse ore, perfino Israele ha negato aiuti
letali agli Ucraini).

I protestanti sono stati accusati di aver gettato una bicicletta addosso a ufficiali a cavallo,
e sono stati prontamente investiti (dai cavalli, mica dalla folla). La verità raccontata è
diversa da quella sul posto. I fatti sono molto diversi, gli ufficiali hanno caricato la folla,
hanno schiacciato una donna invalida con un bastone da passeggio (stava pacificamente
ballando con i protestanti!) e un altro è stato ferito. La donna per fortuna non è deceduta,
ma il filmato racconta l’opposto di ciò che viene detto dai media, il bastone da passeggio
è diventato una bicicletta ed ha cominciato a volare in direzione degli ufficiali. E questo
incidente è solo la punta dell’iceberg, quei soldati stranieri sul suolo canadese hanno
picchiato con il calcio del fucile, senza pietà, protestanti che non hanno affatto usato la
violenza per esprimere il loro disdegno e disgusto nei confronti del Primo Ministro. Ora la
protesta si sta estendendo a tutto il Canada, Ottawa è piena di poliziotti accerchiati dal
popolo inferocito. E la politica canadese non aiuta i rivoltosi, non c’è verso di cambiare
direzione, sembra che tutti i politici, conservatori, liberali o chiunque altro siano nelle
tasche di Santa Klaus Schwab. L’intero governo e l’opposizione sembra bloccata a
discutere di violenze dei rivoltosi (mai avvenute) quando il vero tema sono le vaccinazioni
obbligatorie, lo stato di polizia e le mani del governo nei conti bancari.
I nostri media non ci raccontano granché, quello che succede là succede ovunque, le
proteste sono globali e le conseguenze lo saranno altrettanto. E’ strano, ma le guerre
civili potrebbero investirci per ragioni economiche prima di quanto potrebbe farlo una vera
guerra con la Russia.

Il discorso del Freedom Convoy (il movimento canadese di protesta) mi è molto caro, non
solo perché credo nelle domande dei rivoltosi, ma anche perché riconosco che le loro
battaglie saranno le nostre. Ed è per questo che ci siamo informati su un fantomatico
movimento creatosi in questi giorni per mettere insieme tutti i rivoltosi italiani.
Tuttavia mettiamo in guardia chiunque dal partecipare a questi movimenti. Fatelo soltanto
se i volti dei partecipanti non sono coperti, fatelo soltanto se a chiedervelo sono amici e
conoscenti ed è una cosa locale, fatelo soltanto dopo una attenta analisi. Dico questo
perché la nostra esperienza a riguardo ci ha mostrato un incredibile interesse nel
deragliare dal primo giorno eventuali rivolte in Europa. In parole povere, ogni movimento
è infiltrato alla nascita dalle stesse forze che bisognerebbe abbattere. Voci registrate in
un italiano da dilettanti, errori grammaticali nei loro post. Potrei continuare, ma per
“rispetto” dei servizi segreti italiani farò finta di non sapere altro. Spero che questo
avvertimento serva a qualcuno, apra gli occhi ad altri, e possa evitarvi brutte esperienze.

A presto, spero.


