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Folla a Berlino contro le armi all’Ucraina
renovatio21.com/folla-a-berlino-contro-le-armi-allucraina/

Decine di migliaia di tedeschi hanno sfidato gli elementi per partecipare alla «Rivolta per 
la pace», un imponente raduno organizzato sabato dal membro del partito di sinistra Die 
Linke Sahra Wagenknecht e dalla scrittrice Alice Schwarzer.
I manifestanti si sono ammassati alla Porta di Brandeburgo, chiedendo colloqui di pace 
per porre fine al conflitto in Ucraina e chiedendo a Berlino di cessare di fornire armi a
Kiev.

Wagenknecht ha criticato il governo tedesco per aver tentato di «rovinare la Russia», 
esortando i leader a fare a Mosca una «offerta» in modo che possano iniziare i colloqui di 
pace. La manifestazione, ha detto, ha rappresentato «l’inizio di un’iniziativa dei cittadini» 
e il lancio di un «nuovo, forte movimento per la pace in Germania».

Today, 10,000 Germans took to the streets of Berlin to protest against the govt's 
decision to supply weapons to Ukraine for war with Russia. It's no wonder GER 
Chancellor Scholz has an abysmal 31% approval rating. Take a
look:pic.twitter.com/YymxYjXcnB

— Steve Hanke (@steve_hanke) February 25, 2023

La manifestazione ha accolto manifestanti di tutto lo spettro politico, dichiarando che 
chiunque volesse la pace «con un cuore onesto» era il benvenuto.

  

     
    
  

La TV non lo ha detto  
di Maurizio Blondet                                                                                     25 Febbraio 202

26 febbraio 2023

https://www.renovatio21.com/folla-a-berlino-contro-le-armi-allucraina/
https://t.co/YymxYjXcnB
https://twitter.com/steve_hanke/status/1629558145306726401?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.maurizioblondet.it/la-tv-non-lo-ha-detto/


2/10

Berlin  Boom 🔥 Anti Nato War, Anti Agenda 2030… Marching day and night…
🔥 pic.twitter.com/jcMfJZKl7B

— 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@Risemelbourne) February 25, 2023

Wagenknecht e Schwarzer all’inizio di questo mese hanno pubblicato un Manifesto per la
pace esortando il cancelliere Olaf Scholz a «fermare l’escalation delle consegne di armi».
Da allora è stato firmato da oltre mezzo milione di persone, inclusi noti intellettuali
pubblici e personaggi politici.

More than 40,000 people participate in the anti-war and anti-NATO demonstration in
#Berlin, demanding an end to the arms transfers to #Ukraine, an end to sanctions
on Russia and for a peaceful and negotiated solution to the
conflict.#UkraineRussianWar pic.twitter.com/0J2CJ3wv5o

— Lilian (@lilian37458552) February 25, 2023

In uno degli episodi più particolari di questi giorni, gli ucraini hanno installato un carro
armato russo T-72 distrutto davanti all’ambasciata russa a Berlino. Tuttavia i tedeschi lo
hanno decorato con fiori e hanno strappato la bandiera ucraina.

Ukrainians installed a destroyed Russian T-72 tank in front of the Russian Embassy
in Berlin, but Germans decorated it with flowers and tore off the Ukrainian flag.

The man explains that the flowers stand for understanding and diplomacy, instead
of war and animosity. pic.twitter.com/Qb5jNQsajn

— What's the media hiding? (@narrative_hole) February 25, 2023

Immagine screenshot da Twitter
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3 settimane fa
il

7 Febbraio 2023
Da

admin

Una grande manifestazione di circa 50.000 persone si è riunita davanti al parlamento
danese.

La Danimarca sta cercando di abolire una festa che risale al 1686, nota come Giornata
Nazionale di Preghiera, perché il governo pensa che il gettito fiscale extra derivante dalla
sua giornata lavorativa possa essere gettato nel bilancio militare e contribuire a portarlo
fino al 2% del PIL entro il 2030.

Il governo di coalizione a maggioranza ristretta, che brama l’equivalente di 542 milioni di
dollari in denaro extra del budget militare, «dice che intende far passare il disegno di
legge indipendentemente da qualsiasi opposizione», secondo il britannico Daily Mail, che
ha pubblicato le foto della manifestazione.

https://www.renovatio21.com/author/admin/
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JUST IN: Massive protest in Copenhagen, Denmark against the government's
decision to abolish a public holiday to finance the increase in the army budget.
⚠⚠⚠

🔊 pic.twitter.com/DL2hgCSTav

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) February 6, 2023

Come riportato da Renovatio 21, la Danimarca ha subito uno scandalo di recente quando
membri dei servizi segreti militari danesi sono stati accusati di spiare gli alleati UE per
conto degli USA. Ricordiamo, en passant, come sia emerso che la CIA abbia fanno in
Danimarca esperimenti sui bambini nei decenni passati.

Bloomberg ha riferito che funzionari tedeschi anonimi hanno lasciato trapelare che il
governo sta pianificando di «dirottare i sussidi esistenti per eliminare le centrali elettriche
a carbone, per aiutare i produttori di difesa a costruire nuovi impianti di produzione».

Come riportato da Renovatio 21, nel 2022 anche la Germania ha modificato la
Grundgesetz (la Costituzione tedesca) per aumentare l’ammontare dei finanziamenti ai
militari.

Si tratta di un rafforzamento dei fondi della Bundeswehr, l’esercito tedesco, per 100
miliardi di investimenti aggiuntivi nei prossimi anni.

Tuttavia, in Germania sulla questione non ci sono segni di protesta.

https://t.co/DL2hgCSTav
https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1622459822456328194?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.renovatio21.com/la-danimarca-spia-gli-alleati-ue-per-conto-di-washington/
https://www.renovatio21.com/la-cia-ha-fatto-esperimenti-su-bambini-danesi-dice-un-documentario/
https://www.renovatio21.com/la-germania-modifica-la-costituzione-per-dare-soldi-ai-militari/

