Bizzi: siamo in dittatura, chi non disobbedisce è
complice
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Il 22 aprile 2021 è stata sabotata la trasmissione della diretta “L’Orizzonte degli Eventi”,
che conduco insieme a Tom Bosco e Matt Martini, il giovedì sera, sul canale YouTube di
“Border Nights”. Non dobbiamo darla vinta, a chi tenta di soffocare e reprimere la libera
informazione. C’è un clima molto pericoloso: siamo in dittatura conclamata, signori. Chi
non lo vede, o non lo vuole vedere, o ha gli occhi foderati di prosciutto, o è complice di
questa dittatura conclamata. Siamo in un regime ben più pericoloso di certi regimi che
hanno interessato l’Europa negli anni Trenta. I regimi totalitari erano chiari, erano diretti.
Quando ti trovavi davanti un ufficiale delle SS, con il teschio sulle mostrine e sul cappello,
il messaggio era chiaro: io porto la morte, porto un certo ordine; se vi adeguate a questo
ordine, bene, ma se non vi adeguate, peggio per voi. Qui è ben diverso, perché si
presentano sotto mentite spoglie. Si presentano in maniera subdola, manipolano
l’informazione.
Mentre trasmettono delle puttanate solenni del tenere buone le masse, come “L’Isola dei
Famosi” dove tutti si baciano e si abbracciano, nelle scuole i nostri figli non possono
neanche toccarsi, farsi una carezza o stringersi la mano. Vi rendete conto, della situazione
distopica? Ebbene: gli italiani non la stanno vedendo. E sono un pericolo: ci sono degli
italiani che si stanno rendendo complici di questo regime, semplicemente con le loro
azioni e con il loro adeguarsi a questa schifosa, sedicente “nuova normalità”. Chi porta
mascherine, chi rispetta follie come il coprifuoco, chiudendosi in casa. Ci sono persone
che non escono di casa da un anno, ve ne rendete conto? Ci sono persone che non escono
di casa. Non sono mai uscite, neanche l’estate scorsa, perché hanno paura: di che cosa, dei
fantasmi? E ci sono persone che si stanno mettendo in fila, come tanti lemming che si
gettano nel precipizio. Si stanno mettendo in fila per la pozione magica: un qualcosa che
non è obbligatorio, e che vi stanno facendo credere che sia obbligatorio.
Bisogna aprire gli occhi. Chi l’ha già fatto li apra ancora di più, perché non è più il
momento di stare sulla difensiva. Non è più il momento di subire, di incassare: è il
momento di passare al contrattacco: non solo con l’informazione, ma anche con una sana
resistenza civile attiva. Non voglio incitare nessuno alla violenza, e non voglio dare adito a
sospetti di incitamento ad alcunché. Si tratta semplicemente di far valere i nostri diritti
costituzionali. Quindi: rispettate la Costituzione, e praticatela. Esercitate i vostri diritti, e
non abbiate paura di chicchessia. Non abbiate paura delle uniformi. Soprattutto, non
dovete temere le uniformi di quelle forze dell’ordine che hanno giurato sulla Costituzione:
perché loro sanno che cosa significa, giurare sulla Costituzione. E oggi sono in forte crisi
di identità: sanno benissimo che stanno violando la Costituzione su cui hanno giurato,
imponendo ai cittadini cose assurde e anticostituzionali.
Le polizie municipali non hanno giurato sulla Costituzione, ma non abbiate timore
nemmeno di quelle. Vi fanno una multa? E’ illegittima: ricorrete. Li portate in tribunale.
Diteglielo: sì, signori, fatemi il verbale, e mettete ben in vista i vostri nomi; poi ci vedremo
in tribunale, e dovrete giustificare, davanti a un giudice, per quale motivo avete vessato un
cittadino che circolava liberamente e a volto scoperto, come impone la legge. In Italia ci
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sono leggi antiterrorismo, perfezionate anche dopo l’11 Settembre, che vietano di circolare
in luogo pubblico con il volto coperto o comunque non riconoscibile. Chi commina una
multa può quindi essere punito, in tribunale: non solo per aver imposto una vessazione
del tutto illegittima, ma anche per aver incitato il cittadino a delinquere (perché circolare
a volto coperto è un reato penale).
(Nicola Bizzi, intervento nella trasmissione “Anteprima – L’Orizzonte degli Eventi”, sul
canale YouTube di “Border Nights” il 23 aprile 2021. Storico e saggista, Bizzi è il fondatore
delle Edizioni Aurora Boreale. Nello stesso video, Matt Martini – co-autore del saggio
“Operazione Corona, colpo di Stato globale”, lancia a sua volta un appello: «Violiamo
sistematicamente il coprifuoco, come atto di disobbedienza civile: il tribunale di Macerata
ha appena annullato una multa comminata per violazione del coprifuoco, imponendo
anche alla Prefettura a pagare le spese processuali, e ricordando che la Costituzione tutela
in ogni caso l’assoluta libertà di circolazione delle persone»).
Il 22 aprile 2021 è stata sabotata la trasmissione della diretta “L’Orizzonte degli Eventi”,
che conduco insieme a Tom Bosco e Matt Martini, il giovedì sera, sul canale YouTube di
“Border Nights”. Non dobbiamo darla vinta, a chi tenta di soffocare e reprimere la libera
informazione. C’è un clima molto pericoloso: siamo in dittatura conclamata, signori. Chi
non lo vede, o non lo vuole vedere, o ha gli occhi foderati di prosciutto, o è complice di
questa dittatura conclamata. Siamo in un regime ben più pericoloso di certi regimi che
hanno interessato l’Europa negli anni Trenta. I regimi totalitari erano chiari, erano diretti.
Quando ti trovavi davanti un ufficiale delle SS, con il teschio sulle mostrine e sul cappello,
il messaggio era chiaro: io porto la morte, porto un certo ordine; se vi adeguate a questo
ordine, bene, ma se non vi adeguate, peggio per voi. Qui è ben diverso, perché si
presentano sotto mentite spoglie. Si presentano in maniera subdola, manipolano
l’informazione.
Mentre trasmettono delle puttanate solenni del tenere buone le masse, come “L’Isola dei
Famosi” dove tutti si baciano e si abbracciano, nelle scuole i nostri figli non possono
neanche toccarsi, farsi una carezza o stringersi la mano. Vi rendete conto, della situazione
distopica? Ebbene: gli italiani non la stanno vedendo.
E sono un pericolo: ci sono degli italiani che si stanno
rendendo complici di questo regime, semplicemente
con le loro azioni e con il loro adeguarsi a questa
schifosa, sedicente “nuova normalità”. Chi porta
mascherine, chi rispetta follie come il coprifuoco,
chiudendosi in casa. Ci sono persone che non escono
di casa da un anno, ve ne rendete conto? Ci sono
persone che non escono di casa. Non sono mai uscite,
neanche l’estate scorsa, perché hanno paura: di che
cosa, dei fantasmi? E ci sono persone che si stanno mettendo in fila, come tanti lemming
che si gettano nel precipizio. Si stanno mettendo in fila per la pozione magica: un
qualcosa che non è obbligatorio, e che vi stanno facendo credere che sia obbligatorio.
Bisogna aprire gli occhi. Chi l’ha già fatto li apra ancora di più, perché non è più il
momento di stare sulla difensiva. Non è più il momento di subire, di incassare: è il
momento di passare al contrattacco: non solo con l’informazione, ma anche con una sana
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resistenza civile attiva. Non voglio incitare nessuno alla violenza, e non voglio dare adito a
sospetti di incitamento ad alcunché. Si tratta semplicemente di far valere i nostri diritti
costituzionali. Quindi: rispettate la Costituzione, e praticatela. Esercitate i vostri diritti, e
non abbiate paura di chicchessia. Non abbiate paura delle uniformi. Soprattutto, non
dovete temere le uniformi di quelle forze dell’ordine che hanno giurato sulla Costituzione:
perché loro sanno che cosa significa, giurare sulla Costituzione. E oggi sono in forte crisi
di identità: sanno benissimo che stanno violando la Costituzione su cui hanno giurato,
imponendo ai cittadini cose assurde e anticostituzionali.
Le polizie municipali non hanno giurato sulla Costituzione, ma non abbiate timore
nemmeno di quelle. Vi fanno una multa? E’ illegittima: ricorrete. Li portate in tribunale.
Diteglielo: sì, signori, fatemi il verbale, e mettete ben in vista i vostri nomi; poi ci vedremo
in tribunale, e dovrete giustificare, davanti a un giudice, per quale motivo avete vessato un
cittadino che circolava liberamente e a volto scoperto, come impone la legge. In Italia ci
sono leggi antiterrorismo, perfezionate anche dopo l’11 Settembre, che vietano di circolare
in luogo pubblico con il volto coperto o comunque non riconoscibile. Chi commina una
multa può quindi essere punito, in tribunale: non solo per aver imposto una vessazione
del tutto illegittima, ma anche per aver incitato il cittadino a delinquere (perché circolare
a volto coperto è un reato penale).
(Nicola Bizzi, intervento nella trasmissione “Anteprima – L’Orizzonte degli Eventi“, sul
canale YouTube di “Border Nights” il 23 aprile 2021. Storico e saggista, Bizzi è il
fondatore delle Edizioni Aurora Boreale. Nello stesso video, Matt Martini – co-autore
del saggio “Operazione Corona, colpo di Stato globale”, lancia a sua volta un appello:
«Violiamo sistematicamente il coprifuoco, come atto di disobbedienza civile: il tribunale
di Macerata ha appena annullato una multa comminata per violazione del coprifuoco,
imponendo anche alla Prefettura a pagare le spese processuali, e ricordando che la
Costituzione tutela in ogni caso l’assoluta libertà di circolazione delle persone»).
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