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… e il nuovo governo totalmente sdraiato su globalismo, Gran
Reset e NATO
Il 23% dei tedeschi non sono vaccinati
da DWN:
Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in numerose città tedesche durante il
fine settimana per protestare contro le misure della corona e la vaccinazione obbligatoria.
Le manifestazioni sono state per lo più pacifiche, ci sono stati incidenti isolati e più
spesso si sono verificate violazioni dell’obbligo della maschera. La polizia è stata
schierata con forze forti in molti luoghi. In alcune città ci sono state contromanifestazioni e
altre azioni dirette contro la protesta.
Probabilmente la più grande protesta del fine settimana è stata ad Amburgo : secondo la
polizia, sabato più di 11.000 persone hanno marciato attraverso il centro della città in
diversi gruppi. “No alla reclusione obbligatoria!” Diceva sui manifesti fatti da sé. Gli
organizzatori hanno parlato di 15.000 partecipanti.
Secondo la polizia, solo nel fine settimana più di 25.000 persone hanno protestato in vari
luoghi della Baviera. La più grande corsa è stata domenica a Norimberga. Secondo la
polizia, più di 2.000 persone si sono riunite per contro-proteste. La polizia ha anche
contato circa 2500 persone a una manifestazione dell’AfD nel centro di Norimberga, alla
quale sono apparsi anche i due leader dei gruppi parlamentari del Bundestag, Alice
Weidel e Tino Chrupalla. Entrambi si sono espressi contro la vaccinazione
obbligatoria. “Nessuno dovrebbe essere costretto a sottoporsi a cure mediche contro la
propria volontà”, ha sottolineato Weidel. A nemmeno un chilometro di distanza, una
“catena umana per i diritti umani” ha ricordato i morti del corona. “Ci alziamo insieme
contro l’agitazione, la disinformazione e le teorie del complotto”, ha scritto su Twitter il
sindaco di Norimberga Marcus König (CSU).
Ci sono state anche manifestazioni di nuovo in diversi luoghi del BadenWürttemberg. A Reutlingen , nonostante il divieto di assembramento, molte persone
sono scese in strada ancora e ancora si sono scontrate con la polizia.
A Cottbus, nel Brandeburgo, a volte l’atmosfera si è accesa : secondo la polizia, sabato
fino a 4.000 persone hanno protestato qui in diversi luoghi. Da due manifestazioni
consentite, si sono formate diverse marce di protesta non registrate, in cui è stato violato
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il requisito della maschera e in alcuni casi il limite massimo di 1000 persone per le
manifestazioni all’aperto. 15 persone avevano acceso fuochi d’artificio e nei loro confronti
era stato avviato un procedimento penale.

Demo in decine di città
L’insoddisfazione per le misure per combattere la pandemia di corona ha spinto circa
28.000 persone nelle strade dello Stato Libero durante il fine settimana. Il rush più grande
è stato domenica a Norimberga ea Schweinfurt . Ma c’era molto da fare anche
altrove. Inoltre, in molti comuni ci sono state contromanifestazioni in cui i cittadini hanno
fatto campagne di solidarietà reciproca.
I manifestanti hanno marciato per la parte sud della città con manifesti e striscioni sui
quali era scritto “Dovere di pensare invece che obbligatorio” o “Ci alziamo in piedi”. Si
potevano vedere anche scritte come “la vaccinazione rende liberi”. I manifestanti
includevano persone di tutte le età, comprese famiglie con bambini.
Secondo la polizia, sabato più di 15.000 persone hanno protestato contro le misure
contro la corona, anche se in luoghi diversi nello Stato Libero. Nel complesso, è rimasto
tranquillo, ma secondo la polizia, un agente a Traunstein è rimasto leggermente ferito
dopo che un partecipante è stato espulso. Anche in altri comuni ci sono stati
licenziamenti, denunce di violazione dell’obbligo della mascherina o insulti.
La più grande dimostrazione di sabato è stata ad Ansbach , ben 40 chilometri a ovest di
Norimberga. Poiché la maggior parte dei 4.200 partecipanti – stimati dalla polizia –
inizialmente non ha rispettato l’ordine di indossare almeno le mascherine mediche, gli
agenti hanno temporaneamente fermato il treno.
In Augusta circa 2300 misure critici si sono riuniti, secondo la
polizia. A Ratisbona c’erano quindi circa 2400 persone al vertice. Secondo la polizia,
2.300 critici hanno protestato a Neumarkt in der Oberpfalz. A Bamberg, gli oppositori
delle misure si sono riuniti tra il 1800 e il 2000, come ha affermato un portavoce della
polizia. Ci sono stati anche incontri con qualche centinaio di partecipanti in altre città e
comuni del Free State. Si sono formate anche contromanifestazioni in molti luoghi,
esprimendo, tra l’altro, la loro solidarietà al personale infermieristico.
Circa 5000 persone hanno manifestato domenica a Saarbrücken contro le misure per
combattere la pandemia di corona. L’evento registrato è stato pacifico, ha detto la
polizia. Alcuni partecipanti hanno dovuto essere informati del requisito della
maschera. Secondo la polizia, sul posto erano presenti circa 100 servizi di
emergenza. Prima dell’inizio della manifestazione sulla Landwehrplatz, si erano radunati
20 contromanifesti non registrati. Tuttavia, hanno seguito i requisiti della polizia, ha
detto. Non c’è stato confronto.
In tutta la Turingia, domenica circa 2.900 persone hanno manifestato contro le misure di
Corona. Del totale di 17 manifestazioni, solo tre sono state registrate, come ha detto
lunedì sera un portavoce della polizia. La maggior parte delle persone si è radunata
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a Eisenach (900) e Gotha (800). Cinque agenti di polizia sono rimasti leggermente feriti
mentre lavoravano a Gotha.
A livello nazionale, la polizia ha emesso 11 denunce penali e 179 denunce di illeciti
amministrativi. Inoltre, sono stati emessi 239 licenziamenti. Ci furono ulteriori
manifestazioni a Erfurt , Friedrichroda , Jena , Bad
Langensalza , Mühlhausen , Greußen , Schleusingen , Bad
Liebenstein e Wandersleben .

“Lunedì passeggiate vietate”
Diverse città hanno vietato le cosiddette “passeggiate del lunedì” previste per questo
lunedì (20 dicembre). Questi erano volutamente non registrati, si diceva, tra l’altro, per
giustificare. In occasione di eventi di questo tipo, le persone protestano regolarmente
contro le misure della corona in molte località tedesche. I divieti sono stati imposti dalle
città di Frankenthal , Neustadt an der Weinstrasse , dal distretto di Bad
Dürkheim (Renania-Palatinato) e dalla città di Karlsruhe (Baden-Württemberg).
L’amministrazione distrettuale di Bad Dürkheim ha dichiarato che le “passeggiate” a
livello nazionale erano “caratterizzate dalla simultaneità di una pianificazione accurata e
dalla presunta spontaneità”. Gli incontri miravano a minare le misure del governo. C’è
anche la preoccupazione che “le persone interessate, che stanno diventando sempre più
disinibite e radicalizzate, (…) stiano facendo il “gioco del gatto e del topo” con l’autorità di
assemblea, l’autorità di regolamentazione e la polizia”.
Dalla città di Neustadt an der Weinstrasse si è detto sabato sera che la “passeggiata del
lunedì” sarebbe stata annunciata su canali di comunicazione come Telegram e Facebook,
ma non era stata regolarmente registrata.
Leggere anche sul sito Blondet, “Buoni a sapersi”:
Germania: il nuovo ministro Sanità “verifica” l’istituzione di un registro nazionale
delle vaccinazioni
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I manifestanti marciano attraverso la parte meridionale di Norimberga. All’insegna del
motto “Basta. Se non ora, quando? Norimberga contro la vaccinazione obbligatoria:
“Il gruppo “Studenti in piedi” aveva indetto una manifestazione contro le attuali misure
corona. (Foto: dpa)
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