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Il governo italiano ha utilizzato la presunta crisi di Covid-19 (o pseudopandemia ) per
stabilire in silenzio tutti i componenti necessari per una dittatura. La fase di costruzione è
in fase di completamento e, a meno che le persone non si impegnino in una
disobbedienza di massa e chiedano ai propri rappresentanti di fermarla, la dittatura
entrerà presto in vigore.

La dittatura della governance globale
Una definizione del dizionario di “dittatura” è:
La dittatura italiana pur essendo una tra le più evidenti non è l’unica. La sua comparsa si
è rispecchiata negli Stati Uniti, negli Stati membri dell’UE e altrove. Questo è un modello
globale di dittatura gestito da una coalizione di organizzazioni pubbliche e private. I
governi nazionali sono i partner esecutivi .
La struttura nebulosa del partenariato pubblico-privato globale (G3P) rende quasi
impossibile l’opposizione politica ad esso. Mantiene l’offerta delle cosiddette elezioni
democratiche e pretende persino di rafforzare la responsabilità democratica
attraverso nuove forme di pretesa democrazia .
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La dittatura “New Abnormal” è sfuggente. Non ha un unico dittatore
identificabile. Non c’è un despota da deporre. Gli architetti della dittatura
tecnocratica hanno imparato dalla storia . Il moderno sistema di controllo mondiale è
di governance , non di governo. Il governo è l’obiettivo che lo mette a fuoco per tutti noi.
I discorsi sulla democrazia e altri miglioramenti suggeriti alla “governance locale” e
all’impegno politico non sono rimedi ma piuttosto parte di questa nuova tirannia. Queste
offerte sono illusioni di democrazia rappresentativa, che limitano i dibattiti politici a ciò che
è già stato deciso dal G3P. Puoi scegliere zero netto entro il 2030 o zero netto entro il
2050, ma qualunque cosa tu scelga sarà zero netto .
Ciò rende difficile per alcune persone riconoscere la natura del totalitarismo che viene
impresso nelle nostre società. Questa è una tecnocrazia, più simile al neocolonialismo di
una megacorporazione rispetto ai precedenti regimi militari autocratici della
storia. Tuttavia, questa dittatura, per decreto corporativo, avrà autorità assoluta in ogni
sfera e sarà altrettanto crudele e opprimente come quella che l’ha preceduta.
Forse una spiegazione più completa del tipo di dittatura che affrontiamo può essere
trovata nell’Enciclopedia Britannica :
[A] […] forma di governo in cui una persona o un piccolo gruppo possiede il potere
assoluto senza limitazioni costituzionali effettive […] I dittatori di solito ricorrono alla
forza o alla frode per ottenere il potere politico dispotico, che mantengono
attraverso l’uso dell’intimidazione, del terrore , e la soppressione delle libertà civili
fondamentali. Possono anche impiegare tecniche di propaganda di massa per
sostenere il loro sostegno pubblico.
Il G3P è una rete di multinazionali, fondazioni esenti da tasse (filantropi), investitori
privati, gruppi di riflessione, governi, organizzazioni non governative, gruppi della società
civile e presunte associazioni di beneficenza. I think tank globalisti del G3P, ad esempio
il Club di Roma, il Royal Institute of International Affairs (Chatham House) e il World
Economic Forum, definiscono l’agenda politica della governance globale.
Questo poi scende a cascata attraverso i distributori di politiche , come l’FMI, la Banca
mondiale e l’ IPCC , per essere applicato dai governi e dai loro organismi scientifici
selezionati, come l’AIFA, FDA e l’ MHRA . Il governo e il G3P sono partner ed è ruolo del
governo convertire l’agenda politica in una legislazione rigida e in una politica del
governo locale.
È questo a cui siamo soggetti. I governi non formano la politica, la impongono
semplicemente.
Ovunque si guardi nelle ex “democrazie” occidentali, siano essi Stati Uniti, Francia,
Germania, Italia o Regno Unito, l’obiettivo dei loro modelli individuali di dittatura è lo
stesso: creare un sistema globale di identità digitale basato sulla biosicurezza, essere
collegato, eventualmente, al pagamento della valuta digitale della banca
centrale (CBDC). Questo gulag digitale, o tecnocrazia , imiterà l’attuale sistema di
credito sociale in Cina.
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La dittatura del Regno Unito prende forma
Meno di una settimana dopo che Public Health England (ora UK Health Security Agency)
ha declassato il Covid-19 da una malattia ad alto impatto, a causa della bassa mortalità
complessiva , il governo del Regno Unito ha affermato che il paese era in una situazione
di emergenza. Improvvisamente è stata presentata una legislazione di emergenza.
Nonostante l’urgenza dichiarata, il governo ha scelto di non utilizzare la legislazione
esistente progettata proprio per tale crisi. Ignorando il Civil Contingencies Act
2004 (CCA), il governo ha evitato il regolare controllo parlamentare di trenta giorni del
potere plenario consentito.
Nel non invocare il CCA, il governo del Regno Unito è stato tra i tanti in tutto il mondo
che non hanno dichiarato formalmente lo stato di emergenza in risposta al Covid19. Questo rimane il caso.
In termini legali, la pandemia di Covid-19 non è, e non è mai stata, un’emergenza
nazionale . Invece, il governo del Regno Unito ha presentato una legislazione che aveva
ovviamente impiegato molti mesi per essere elaborata, che gli ha conferito almeno sei
mesi di potere esecutivo assoluto.
Nessun parlamentare ha votato per approvare il Coronavirus Act 2020 . E
‘stato accelerato attraverso il Parlamento in soli quattro giorni di seduta. Con più di 340
pagine, non c’era l’opportunità per i parlamentari o i colleghi di esaminarlo in profondità.
I parlamentari hanno così allegramente permesso al governo del Regno Unito
di strappare poteri straordinari . Tra i suoi numerosi nuovi poteri, il Coronavirus Act ha
consentito al governo di detenere persone senza processo e di instradare le persone
negli istituti di salute mentale con molta più facilità; ha esteso i poteri di sorveglianza di
massa e la conservazione dei dati biometrici; ha creato, come Erewhon , il reato di
malattia (“diffondere malattie infettive”). Con la legge, il governo ha preso il potere di
fermare incontri prima legali, comprese le proteste, ogni volta che lo desidera; e ha
rimosso tutte le garanzie che circondano le valutazioni delle cure del SSN e la
registrazione dei decessi.
Il 19 ottobre 2021, il vicepresidente della Camera dei Comuni, Rosie Winterton, ha
accettato un voto a voce tra i pochi parlamentari presenti, per approvare il terzo rinnovo
del Coronavirus Act. I“sì” ce l’hanno fatta facilmente, nella camera praticamente deserta.
Non c’è motivo di immaginare che una divisione formale avrebbe prodotto un risultato
diverso. Nel precedente voto di rinnovo di marzo, nonostante una piccola ribellione del
backbench dei Tory, il Coronavirus Act è stato esteso con un sostegno schiacciante
poiché il governo ha ottenuto un voto di maggioranza di 484 contro 76 sulla questione.
Come ha giustamente osservato il giornalista ed ex diplomatico britannico Craig Murray :
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È un modello riconosciuto per la dittatura iniziare con misure di emergenza
progettate per combattere una minaccia. Tali misure di emergenza vengono quindi
normalizzate e le persone che esercitano un potere arbitrario lo trovano
avvincente. Viene quindi trovata una nuova minaccia per giustificare la
continuazione.
La normalizzazione dei poteri dittatoriali è esattamente il punto in cui ci troviamo in
questo momento. Non esiste alcuna opposizione politica significativa alla tirannia del
Coronavirus Act. La concessione del rinnovo semestrale a rotazione appare attualmente
un fatto compiuto.

La dittatura si permette di torturare e uccidere impunemente
Tuttavia, il Coronavirus Act non è l’unica legge dittatoriale che i parlamentari hanno
emanato e continuano ad accettare senza scrupoli.
Nell’ottobre 2020, il disegno di legge Covert Human Intelligence Sources (Criminal
Conduct) ha attraversato la sua terza lettura di Commons (e Lords), praticamente senza
opposizione. Alla Camera dei Comuni, la maggior parte dei parlamentari
dell’opposizione non si è nemmeno presa la briga di votare .
Il leader dell’opposizione, Sir Keir Starmer, ha ripreso i suoi colleghi parlamentari per non
essersi opposti al disegno di legge. Solo 20 parlamentari laburisti hanno sfidato il
richiamo per votare contro questo disegno di legge tirannico. La legge (CHIS) è
successivamente diventata legge nel marzo 2021 .
Per conto del G3P, il governo del Regno Unito ha dato a se stesso e alle sue agenzie in
base a questa legge l’autorità di commettere qualsiasi crimine a suo piacimento senza
timore di essere perseguito. Il Comitato congiunto sui diritti umani ha spiegato lo scopo
del CHIS:
Il disegno di legge Covert Human Intelligence Sources (Criminal Conduct) fornisce
una base statutaria per una serie di autorità pubbliche per autorizzare informatori,
agenti sotto copertura a impegnarsi in condotte criminali […] ]Non vi è alcun limite
espresso all’interno del disegno di legge sul tipo di condotta criminale che può
essere autorizzata. Ciò solleva la ripugnante possibilità che reati gravi come stupro,
omicidio o tortura vengano eseguiti dietro autorizzazione.
Il CHIS modifica il Regolamento sui poteri investigativi Act 2000 e significa che gli organi
governativi che vanno dai servizi di intelligence, polizia e militari al Dipartimento della
sanità e dell’assistenza sociale, alla Food Standards Agency e, ironia della sorte, il
Ministero della Giustizia possono commettere reati contro il popolo con totale abbandono.
Lo Stato non ha bisogno di giustificare la sua attività criminale ma, se qualcuno lo chiede,
può semplicemente dire che ha infranto la legge “nell’interesse della sicurezza
nazionale; allo scopo di prevenire o accertare reati o di prevenire disordini; o
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nell’interesse del benessere economico del Regno Unito”. In sostanza, può inventare
qualsiasi scusa gli piaccia.
Non che porre la domanda serva a uno scopo pratico. Il CHIS dà agli agenti dello Stato
l’immunità dall’accusa e quindi, anche se avessi un caso a prova di reato di stato, non ci
sarebbe nessun imputato contro cui portarlo.
L’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che rimane nella
legislazione del Regno Unito dopo la Brexit, pretende di garantire il diritto a un’udienza in
tribunale per i casi di violazione dei diritti civili. Inoltre, l’articolo 8 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo (DUDU) delle Nazioni Unite afferma:
Ogni individuo ha diritto a un ricorso effettivo da parte dei tribunali nazionali
competenti per atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Tali violazioni potrebbero includere, ad esempio, il piazzamento di prove da parte della
polizia e l’invenzione di false dichiarazioni di testimoni. Tuttavia, poiché nel CHIS non
sono esclusi reati, le violazioni in questione potrebbero includere anche l’omicidio.
Il concetto di “diritti umani” è una totale farsa. Il CHIS dimostra che ogni volta che
il governo lo sceglie, può ignorare completamente questi cosiddetti diritti . Non
valgono la carta su cui sono scritti.
I “diritti umani” sono solo una vuota strategia di marketing per convincerti a fidarti delle
istituzioni di governo. Sono scarabocchiati su pezzi di carta da politici e avvocati per far
immaginare alla gente che i loro diritti provengano da politici e avvocati, conferendo loro
così presunta autorità su tali diritti. I “diritti umani” non sono diritti. Sono permessi
governativi. Ciò che concede il governo, il governo può portarlo via.
L’unica forma di diritti che effettivamente esistono sono i diritti naturali (o
inalienabili) . Sono nostri dalla nascita e non hanno nulla a che fare con il governo. Il
governo può rispettarli o ignorarli e noi possiamo giudicare il governo di conseguenza.
Il governo non può alterare, emendare o rivendicare alcun dominio sui diritti
inalienabili. Da qui la campagna di propaganda globale, decennale, per convincerci tutti a
credere nella stupida promessa dei “diritti umani”.
Non dobbiamo permettere a coloro che rivendicano l’autorità di continuare a usare un
linguaggio ambiguo incontrastato. Ogni volta che si parla di “diritti umani”, dovremmo
confutare questo inganno. I “diritti umani” non esistono. Il CHIS lo dimostra
incontestabilmente in una forma particolarmente pura.
Quando la Gran Bretagna ha istituito il modello dei “diritti umani” del dopoguerra per
l’Europa, ha sancito in diversi trattati internazionali il diritto a non essere uccisi o torturati
come gli intoccabili “diritti umani assoluti” senza possibilità di
limitazione, indipendentemente dalla rivendicata emergenza, ma la Gran Bretagna ora si
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è data un modello di “diritti umani” in cui nemmeno il diritto a non essere uccisi o torturati
risulta essere “non qualificato”. Sono stati propagandati come “assoluti” fino a quando
non hanno deciso che non saranno più “assoluti”.
Insieme, il Coronavirus Act e il CHIS costituiscono la base per il resto della dittatura del
Regno Unito. Quando combinato con gli altri progetti di legge e gli emendamenti che
attualmente scivolano senza sforzo verso lo status di legislazione, garantisce il tipo di
dittatura che ci è familiare dagli annali della storia, solo ammantato della finta democrazia
della “società civile”.
Il CHIS fornisce il contesto per i futuri poteri dittatoriali. Tutti devono essere inseriti in un
ambiente di criminalità senza restrizioni che deve essere esercitata dallo stato del Regno
Unito.
Attualmente, il governo gode del potere esecutivo supremo, grazie al Coronavirus Act e
al suo stratagemma di utilizzare la legislazione secondaria per manipolare le leggi
precedentemente approvate dai loro colleghi parlamentari. C’è poca o nessuna
opposizione politica parlamentare nel Regno Unito, ed è diventato effettivamente uno
stato a partito unico.
Votare Rosso o Blu, Verde o Giallo non cambierà nulla. I parlamentari sono burattini
ignoranti, volenterosi o disinteressati e sono contenti che la base legislativa della dittatura
si evolva. Come gruppo, sono quasi del tutto complici e non hanno praticamente opposto
alcuna resistenza alla rimozione della democrazia rappresentativa.
In questa fase, tutto ciò che possiamo fare è chiedere ai nostri parlamentari di fermare la
scivolata verso quella che è ovviamente una dittatura del Regno Unito. Dovremmo
scrivere tutti al nostro deputato locale e insistere educatamente ma con fermezza che
non votino per consentire la formazione di una dittatura.
Oltre a ciò, il nostro unico ricorso legittimo è difendere ferocemente la nostra sovranità
individuale, rifiutandoci di rispettare i diktat della tirannia. Dobbiamo usare ogni mezzo
pacifico per rifiutare l’autorità che la dittatura si è arrogata.

Davide Donateo
Fondatore e Direttore Responsabile di Database Italia.
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Purtroppo temo che per salvare la vita a miliardi di persone a causa dell’esaurimento delle
miniere dei metalli e del petrolio, non si possa fare, senza una disciplina militare, per
distribuire il cibo, ma sopratutto per crearlo. Provate a creare il cibo a 8 miliardi di persone
senza i trattori e senza i buoi e poi mi direte se ci vuole un’intervento di tipo militare per
poterlo fare. Non ne siamo ancora là, ma siate certi che è solo una questione di tempo, visto
che il ferro dopo il terzo recupero, perde solidità se non è mischiato con il ferro nuovo di
miniera. Fatevene una ragione, la civilizzazione industriale, avrà una sua fine come tutte le
altre che ci hanno preceduto, non siamo ancora in grado di creare i
metalli, se non abbiamo le miniere dove prenderli, perchè saranno tutte esaurite. Pensate
che malgrado il recupero del ferro vecchio, abbiamo bisogno di 200 milioni di tonnellate di
ferro nuovo di miniera all’anno, per alimentare l’industria dei nostri tempi e nel 2050 avremo
già consumato l’80% dei metalli delle miniere e la civilizzazione industriale sarà già
collassata, se non si prendono provvedimenti eccezionali, mai presi prima nella storia
dell’umanità. Non lamentatevi del covid, perchè questo è ancora nulla in confronto di quel
che verrà. Per il momento c’è un solo progetto per salvare miliardi di persone dalla morte
per fame e si chiama Grande Reset, se non vi piace fatene un’altro, ma il tempo sta per
scadere.
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