La Gran Bretagna vieta le proteste: lo Stato di Polizia
è realtà
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Il Times of London riporta che il le manifestazioni di più di due persone saranno rese
illegali con il secondo lockdown nazionale del Regno Unito.
«Con l’intera popolazione della Gran Bretagna ora de facto agli arresti domiciliari a
partire da giovedì, il passaggio a uno stato di polizia completo si è avvicinato con
l’annuncio che le proteste sono ora vietate» scrive Summit News.
Le manifestazioni di più di due persone saranno rese illegali con il secondo lockdown
nazionale del Regno Unito
Tale scelta non può non far pensare al fatto che anche in Gran Bretagna al movimento
Black Lives Matter è stato permesso di tenere enormi proteste durante il primo
lockdown, mentre alle famiglie non è stato permesso di riunirsi in piccoli numeri.
Quindi, qualsiasi forma di protesta è ora apparentemente vietata dalle misure di
emergenza.
Una portavoce del Ministero degli Interni che ha detto ai giornalisti che «il diritto alla
protesta pacifica è uno dei capisaldi della nostra democrazia», ma aggiungendo
«qualsiasi raduno rischia di diffondere la malattia, portando a più morti, quindi è
fondamentale che tutti noi facciamo la nostra parte nel controllo del virus».
Al movimento Black Lives Matter è stato permesso di tenere enormi proteste durante il
primo lockdown, mentre alle famiglie non è stato permesso di riunirsi in piccoli numeri
«Le persone devono seguire le regole sugli incontri con gli altri, che si applicano a tutte
le riunioni e quindi anche alle proteste», ha aggiunto il portavoce del governo.
La mossa del governo di Londra si aggiunge alla già crescente litania di inquietanti
«leggi» di emergenza introdotte con il pretesto di combattere la pandemia.
Chiunque tenti di lasciare il Paese «senza scuse ragionevoli» verrà ora multato fino a
6.400 sterline, circa 7.125 euro.
Chiunque tenti di lasciare il Paese «senza scuse ragionevoli» verrà ora multato fino a
6.400 sterline, circa 7.125 euro
In precedenza, le persone, comprese le famiglie, non potevano riunirsi in un numero
superiore a sei, ora quel numero è stato ridotto a due.
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Ai negozi in alcune zone è stato detto di vendere solo articoli che ritengono essenziali,
il che ha portato ad alcuni, in particolare nel Galles, che è gestito da un governo
laburista di sinistra, a isolare intere sezioni, comprese quelle contenenti libri e
materiale per scrivere e persino vestiti e biancheria da letto.
È stato anche riferito che la polizia sta interrogando le persone su ciò che stanno per
acquistare prima che entrino nei negozi di alimentari.
È stato anche riferito che la polizia sta interrogando le persone su ciò che stanno per
acquistare prima che entrino nei negozi di alimentari.
Nel frattempo, le persone stanno segnalando storie inquietanti di essere perseguitati
dalla polizia per aver rifiutato di scaricare l’app “ track and trace ” del coronavirus del
NHS .
Giovedì, un’infermiera dell’NHS si è dimessa pubblicamente mentre indossava la sua
uniforme prima di rilasciare il numero reale di pazienti COVID nel suo ospedale, che è
notevolmente inferiore a quanto suggerito dal governo, e denunciando la disastrosa
politica di lockdown del governo.
Un’infermiera si è dimessa per di rilasciare il numero reale di pazienti COVID nel suo
ospedale, che è notevolmente inferiore a quanto suggerito dal governo
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L’ambasciatore cinese in Israele trovato morto in casa
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