«Melbourne è zona di guerra». Parla un’attivista
incarcerata
renovatio21.com/melbourne-e-zona-di-guerra-parla-unattivista-incarcerata/
October 6, 2021

John-Henry Westen, capo della piattaforma prolife canadese Lifesitenews, ha realizzato
una densa, toccante intervista alla giornalista e attivista australiana Monica Smit, 30 anni,
in prima linea nella protesta della sua città, Melbourne, contro la tirannia sanitaria.
Malgrado il tema tremendo, l’intervista riesce a trasmettere un’insperato, contagioso
senso di ottimismo.
La Smit è stata incarcerata per ben 22 giorni. Parrebbe che il suo sia un reato d’opinione:
perché per il reato di «incitamento» previsto dal codice locale (in particolare l’accusa era
di «aver incitato contro le disposizioni del capo della Sanità»: una sorta di versione
australiana dell’improbabile reato di «lesa Speranza») non è contemplata la reclusione,
che invece lei ha subito per quasi un mese. I giudici, dice, volevano che cancellasse del
materiale dal suo sito internet. Lei ha rifiutato.
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Monica ha ritenuto che la sua libertà di parola, e la sua libertà in generale,
valessero di più. Il governo stava violandole. Il rischio era poi che si creasse così un
pericoloso precedente. Con coraggio, ha scelto quindi di rimanere in carcere
Il tribunale ha quindi offerto alla Smit la possibilità di essere rilasciata se avesse accettato
un «coprifuoco personale», che andava a sommarsi a quello imposto in tutto lo Stato. La
ragazza ha rifiutato anche questo.
Monica ha ritenuto che la sua libertà di parola, e la sua libertà in generale, valessero di
più. Il governo stava violandole. Il rischio era poi che si creasse così un pericoloso
precedente. Con coraggio, ha scelto quindi di rimanere in carcere.
Racconta che si è permessa di piangere una volta sola, quando era nel cellulare della
polizia. Perché piangere, dice «è una perdita di energie», e nessuno è ispirato da una
figura che singhiozza. Per responsabilità nei confronti dei tanti che la seguono, è rimasta
integra.
«Siamo in una guerra psicologica», ha detto, e i tiranni medici stanno «cercando di
frantumare la nostra volontà» per sottometterci.
Al punto che è riuscita a rendere la prigionia un momento davvero fecondo, dove ha
potuti «staccare», pregare Dio, scrivere, riposarsi nonostante i pochi metri della cella. Il
suo volto, a vederlo in video, in effetti trasmette positività e benessere.
La Smit ha definito Melbourne una «zona di guerra», dove ha testimoniato personalmente
l’uso di pallottole di gomma sparate sui manifestanti dalla polizia. Ha raccontato inoltre
che ogni tentativo di trovare un accordo con le forze dell’ordine – magari avere il
permesso di protestare una volta al mese – è stato vano. Ha definito quindi i leader
politici attuali come dei tiranni veri e propri.
«Siamo in una guerra psicologica», ha detto, e i tiranni medici stanno «cercando di
frantumare la nostra volontà» per sottometterci.
Il suo messaggio, infine, è di ottimismo, speranza, Fede: riponiamo tutta la nostra fiducia
in Dio, perché Egli «è dalla nostra parte».
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Continuano in tutto il mondo le manifestazioni contro la tirannia sanitaria globale.
A Parigi si sono viste barricate ed inseguimenti in strada
Paris
Barricades against protesters by police and chasing in the Parisian
streets#Manif2octobre pic.twitter.com/q0tZL4j9Ih
— World News (@ne23614114) October 2, 2021
Sempre nella capitale francese la polizia in assetto antisommossa ha bloccato un
camioncino che vendeva panini (non sarebbe la prima volta)

🔴 #Paris #DenfertRochereau Carole et son camion rose de nouveau immobilisé
par les #FDO lors du rassemblement #GiletsJaunes contre le #PassSanitaire à
Paris.
La police a finalement laissé l’accès libre aux manifestants de pouvoir se
restaurer#Manif2octobre
J.Bouabane pic.twitter.com/o7NSf0dcl5

📽

— Le DéCaLé

📽 (@ledecaledu25) October 2, 2021

Una cosa è innegabile: la tensione si sta alzando.
A Pau, in Francia, i manifestanti hanno bloccato la stazione
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À Pau, les manifestants de la Liberté bloquent la gare. Voilà ce que nous devons
tous faire partout pour en finir avec cette politique abjecte. #manif2octobre
#Manifs2octobre #NonAuPassDeLaHonte pic.twitter.com/jCVlnVrhJ4
— Steiner

🗽 (@Steiner61421320) October 2, 2021

Contestazioni ai media a Aix-en-Provence: «niente media, niente pandemia»
Plus de médias, plus de pandémie…#Manif2octobre #Manifs2octobre
#aixenprovence pic.twitter.com/bkKUgtxI9Y
— David DESVAUX (@DavidDesvaux) October 2, 2021
Nizza: occupata la ferrovia
Protesters against the mandatory vaccine pass in Nice, France enter the train
station and occupy the train tracks. pic.twitter.com/MyUzo3fL8D
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) October 2, 2021
Amsterdam ha protestato sotto la pioggia
In a massive demonstration for FREEDOM the Dutch party Forum for Democracy
today walked the streets of Amsterdam and celebrated life. End the COVIDmeasures, the forced vaccination programmes and the Great Reset! #FVD
@thierrybaudet pic.twitter.com/IojALuIjpD
— Forum for Democracy International (@FVD_int) October 3, 2021
Calgary, Canada: i manifestanti mangiano fuori dai ristoranti e bar che richiedono la
versione locale del green pass
People in Calgary, Alberta, Canada make their own patios outside of restaurants
and bars requiring vaccine passes.
Similar scenes were seen in Paris, France when vaccine passes were implemented
in order to eat/drink at restaurant patios. pic.twitter.com/EWaomOiEWn
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) October 3, 2021
Bucarest, almeno 15 mila persone fuori da un palazzo del governo
15,000 people demonstrate in front of a government building in Bucharest,
Romania against the introduction of a health pass and the implementation of new
restrictions, including a weekend curfew for unvaccinated people.
pic.twitter.com/vBvgHhTCQp
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) October 2, 2021
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Il 30 settembre manifestanti svizzeri si sono ritrovati nella stazione ferroviaria della
capitale Berna
Protesters against the mandatory health pass take over the Bern station in Bern,
Switzerland.#Bern pic.twitter.com/zNGNcI6TUb
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 30, 2021

Lubiana, Slovenia, 29 settembre
Thousands of people in Ljubljana, Slovenia protest against the COVID-19 health
pass.
Police militarized in the streets.
The health pass is mandatory in order to work, access a gas station, shopping
centres, and health services except for emergency care. pic.twitter.com/OiXjdy308R
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 30, 2021
Immagini sempre più incredibili da Melbourne, Australia
Protest at the Royal Botanical Gardens & The Tan in Melbourne – Raw Footage
Highlights – 02.10.21 (Part 2)
Protest was against mandatory vaccination, lockdowns and the the State
Government.
Footage may be used for news & commentary purposes.
pic.twitter.com/mjy1MAvXPv
— real Rukshan (@therealrukshan) October 2, 2021
Bloody hell. The absolute state of Melbourne right now. This is like something out a
dystopian horror movie.#Melbourneprotest #Melbourne#Australia
pic.twitter.com/ef4s2V99GZ
— James Melville (@JamesMelville) October 2, 2021
Proteste oggi anche a Nuova York dove si sventolano bandiere australiane in solidarietà
con le violenze di Stato in atto agli antipodi
Chants of “USA!” from the crowd crossing the Brooklyn Bridge at today’s antimandate protest in New York #NYC #NewYork pic.twitter.com/TxeZZbqrbN
— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) October 4, 2021
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Protesters march across the bridge into Manhattan, as this afternoon’s protest
against the vaccine mandate continues here in New York
pic.twitter.com/ZwnXDRV6Y5
— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) October 4, 2021
I manifestanti si sono raccolti sotto il consolato australiano
#USA NYC Aussie consulate “ Save Australia!” #freedom
pic.twitter.com/bGRNbdPaBa
— Nicole Elisei (@EliseiNicole) October 4, 2021
La folla ha assediato il Dipartimento dell’Istruzione cantando «traditori!»
Protesters chant “Traitor!” at Department of Education leadership outside their
offices in Brooklyn at today’s anti-mandate protest in New York
pic.twitter.com/lPnSHeyUnT
— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) October 4, 2021
Folla e canti contro l’obbligo vaccinale anche a Las Vegas



👊

⚡

Las Vegas USA
Anti WAX Mandate Rally
Stand up now or forever Regret.
Long Live Freedom
pic.twitter.com/R8enZnRfZC
— 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) October 4, 2021
Una cosa è innegabile: la tensione si sta alzando.
Immagine screenshot da Twitter
Continua a leggere
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Abbiamo scritto ieri che non eravamo in grado di stabilire la veridicità di alcune immagine
di tensioni al corteo di Milano che rimbalzavano su Twitter anche su account
internazionali.
Grazie ai video della piattaforma video Local Team, siamo riusciti a comprendere che si
trattava della zona Loreto-viale Monza, dove si è registrato uno sfondamento del cordone
della polizia con diversi arresti.
Sui media nazionali di tali fatti – di per sé davvero preoccupanti – non si è vista
l’ombra. Tutti parlano di Milano per l’aereo del magnate romeno precipitato, e non
per il fatto che invece a precipitare, qui, è l’equilibrio della società
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Watch Video At: https://youtu.be/uqY4lI4jcoI

Watch Video At: https://youtu.be/JmBQAGjfvB4

In ogni momento della giornata, è possibile vedere un nutrito numero di agenti in tenuta
antisommossa coadiuvati da colleghi in borghese che hanno spesso effettuato i fermi.
I manifestanti avevano bloccato il traffico in Piazzale Loreto, dove hanno cantato l’inno
nazionale.
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Watch Video At: https://youtu.be/TFOZz4luAjo

Il fiume di persone verso il tramonta aveva attraversato Corso Buenos Aires

Watch Video At: https://youtu.be/Ga5vLCnzaIU

Nel pomeriggio altri momenti di tensioni si erano vissuti in zona Porta Venezia, con arresti
nei dipressi dei Bastioni di Porta Nuova.
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Watch Video At: https://youtu.be/xaoUykp9N3A

Sui media nazionali di tali fatti – di per sé davvero preoccupanti – non si è vista l’ombra.
Tutti parlano di Milano per l’aereo del magnate romeno precipitato, e non per il fatto che
invece a precipitare, qui, è l’equilibrio della società.
Immagine screenshot da Twitter
Continua a leggere
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Strade italiane riempite per l’11esimo sabato consecutivo.
#Italien am 2.10.2021: Großdemonstrationen gegen den Gesundheitspass in Triest,
Mailand, Turin, Genua, Bologna, Livorno, Cagliari, Trient, Brescia, Udine, Padua,
Savona, Como, Monza, Verona, Modena, Catania, Palermo und 120 weiteren
Städten.
h/t @RadioGenova pic.twitter.com/rqGONGHrU7
— henning rosenbusch (@rosenbusch_) October 3, 2021
Milano
25/09/21 MILANO
NO GREEN PASS

😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/CD4GTcgnMs

— Niko (@Niko99938977) September 25, 2021
2 ottobre 2021
Otto sorci a Milano contro il lasciapassare nazista pic.twitter.com/ujmxKjm20J
— @cri (@rainiero43) October 2, 2021
Milano now #NoGreenPass #italy #milan pic.twitter.com/oG5EIMKGuB
— Qrocky (@2Qrocky) October 2, 2021
Milano no green pass

🗽 pic.twitter.com/Tkm06px9cj

— La Pizia (@legalevecchi) October 2, 2021
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Milano today! pic.twitter.com/pVSqeWrEsD
— athomicaAquila (@AthomicaA) October 2, 2021
100 Mila manifestanti in Piazzale Loreto a Milano ora. pic.twitter.com/g10aarsiDp
— GIORNALE DEL VACCINO SINISTRO (@GIORGIOMALAVOL1) October 2,
2021

 Italy – Milan [October 2, 2021]

Massive protest against the vaccine passports. From october 15th mandatory for all
workers. Italy says NO!#Manifs2october #NoVaccinePassports
#NoGreenPassObbligatorio #NoGreenPass #GeenQR
#NoVaccinePassportsAnywhere #NonAuPassSanitaire pic.twitter.com/2Iq7b7rCG2
—

🍌 BMedia

(@BananaMediaQ) October 2, 2021

Ci giunge anche questo video che mostra uno sfondamento di un cordone della polizia –
non sappiamo ora verificarne l’autenticità.



⚡

Milan Italy
Anti Vax Pass, Anti Vax Madate
Epic Scenes, Authorities stand no
chance, The People break through the Police line….Crowds so big they are now
near unstoppable. Won’t be long now, Tipping Point arrives
pic.twitter.com/oh1oiS2WrS
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— 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) October 3, 2021
Altri momenti di tensione vi sarebbero stati in Porta Venezia
Nouvelle journée de manifestation contre le #GreenPass à #Milan en Italie
aujourd’hui / comme la semaine dernière, les manifestants tentent de forcer une
nasse
images Local Teampic.twitter.com/dFDulI4hhT
— Charli

☀🦎 (@CharliB97783485) October 2, 2021

A Milano il 30 settembre si era avuta la manifestazione degli Studenti contro il green
pass all’Università Statale
#italy Milan uni students protest against draconian #greenpass measures .
LEGENDS
#Libertá #nogreenpass #NoVaccinePassportsAnywhere
pic.twitter.com/SbAgAOP6Z6
— Campari | Hold the line

⚔ (@CampariWithSoda) September 30, 2021

Livorno
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💪 pic.twitter.com/anbCBzHs2t
— 🖤 cεĹ乇𝓢т𝕖 🖤✝🖤 (@andiamoviaora) October 2, 2021
Livorno no Greenpass

Bologna
Bologna, Italy – no greenpass event pic.twitter.com/9vzcaSTwcI
— McLuhan (@Kukicat7) October 3, 2021
Torino
#Covid-19
VIDEO | Torino, no Green Pass pic.twitter.com/yZ2cWRWR0h
— Niki Layon (@LayonNiki) October 2, 2021
Genova
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Genova Italy
Anti Everything
It’s happening all over the world, somehow
everybody is now Considered A Conspiracy Theorist… Long Live Freedom
pic.twitter.com/evQL8qZ84N
— 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) October 3, 2021
Padova
Padova Italy

 Anti WAX pass, Anti Everything 👊 pic.twitter.com/rNUqIrceIi

— 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) October 3, 2021
Verona
Anche #Verona dice NO al #greenpass pic.twitter.com/vUzfQnRies
— Lulù #NoGreenPass (@No_Islam_) October 2, 2021
Trieste
Thousands marching in Trieste (Italy) against mandatory vaccines and passports.

 pic.twitter.com/Pv6F8U3gKn
— BristolBlues  (@BristolBlues40) October 2, 2021

Come già riportato da Renovatio 21, venerdì 1 ottobre, si era avuta invece una grande
manifestazione a Trieste
Trieste oggi 1 ottobre #nogreepass #greenpass pic.twitter.com/W3yMRen6xq
— CLiVa Toscana (@CLiVaToscana) October 1, 2021
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#Trieste, 10 mila persone al corteo no #greenpass pic.twitter.com/lAvH9uZOqD
— Il Teatro della Politica (@PraesesMundi) October 1, 2021
Continua a leggere
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