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La democrazia europea non esiste più: questo è il
principale risultato della pandemia

controinformazione.info/la-democrazia-europea-non-esiste-piu-questo-e-il-principale-risultato-della-pandemia/

dii Igor Maltsev

 

Muore un nonno austriaco di 90 anni. Prima della sua morte, dice: “Qui tu,

nipote, hai chiesto com’era sotto Hitler. Quindi dovresti sapere: esattamente

come è adesso, solo gli slogan erano diversi “. No, questo non è uno scherzo,

se speravi. Due settimane fa è morto il nonno di un mio conoscente,

proprietario di un ristorante a Vienna. No, non da covid. È morto di

vecchiaia. E, anche se aveva 90 anni, il suo cervello, a giudicare dal testo, è

rimasto chiaro.

Seduto in un ristorante di Mosca senza maschera, in generale, è difficile immaginare cosa

stia succedendo esattamente in Europa. In superficie – un blocco dopo l’altro, ognuno dei

quali abbatte leggermente le cifre dell’infezione, ma dà istantaneamente un picco quando

il blocco si allenta – anche con le più piccole indulgenze come l’apertura di scuole e asili.

Ristoranti, hotel e “negozi opzionali” sono fuori discussione, così come caffè e teatri.

Una semplice catena logica – “blocco – creazione di uno” strato sterile “- incontro alla

realtà – aumento delle infezioni” sfida la comprensione dei governi locali. Per loro, è il

teorema di Fermat, se non peggio. Inoltre, di recente non sono stati salvati blocchi e se il

virus mutante, che giustifica qualsiasi misura contro la propria popolazione, ha deciso di

diffondersi, questi lo fa facilmente e semplicemente.

Da più di sei mesi ormai i giornali tedeschi vengono pubblicati con lo stesso tipo di

materiale e anche i titoli sembrano essere gli stessi. Riguardo ai focolai di infezione, alla

crescita dell’infezione, al fatto che tutti moriranno se si opporranno agli ordini del

governo. A volte diluiscono i materiali informativi con calci al “vaccino antidemocratico”

russo e con gli osanna alla Pfizer. Una volta al mese, il cancelliere Merkel afferma che “la

luce è visibile alla fine del tunnel” e resta da pazientare solo fino al nuovo anno, poi fino a

St. San Valentino, poi fino all’8 marzo, poi fino a Pasqua. E ogni volta i dadi si

stringono sempre di più.

La vaccinazione, sulla quale erano riposte le speranze, grazie agli sforzi dell’ex ministro

della Difesa della Repubblica federale di Germania, e ora comandante dell’Unione

europea, una ragazza di nome Von der Leyen, è stata stupidamente fallita. Ancora una

volta, tutti contano istericamente il numero di infetti e nessuno menziona che nei paesi

con cure mediche decenti, il numero di morti per covid sta diminuendo. Infezione – su,

mortalità – giù. Cioè, nessun blocco salva dall’infezione, ma la medicina salva

dalla morte. Punto.

 
E poi sul mio secondo monitor lo storico Radzinsky ha gridato sopra l’Eco di Mosca: “E
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sai cosa ha fatto Hitler in primo luogo? Ha vietato le manifestazioni! E poi le feste! E ha

iniziato ad ascoltare le conversazioni dei cittadini! ” Ci parla dell’ascesa al potere di Hitler,

parte 3.

Beh, di qualcosa che non è così ovvio per un residente di Mosca che non è mai stato

costretto a camminare per strada indossando una maschera. La democrazia europea, che

ogni intellettuale russo ama sognare nel suo villaggio al chiaro di luna al suono di un

secchio di zinco e l’abbaiare dei cani dei vicini, non esiste più. E questo è il risultato

principale della cosiddetta pandemia. “Hitler ha proibito le manifestazioni” urla

Radzinsky e il suo grido è nelle mie orecchie (cosa posso fare – grida sempre). Per la

prima volta dai tempi del Cancelliere Adolf, il Cancelliere Angela ha vietato le

manifestazioni. E così ha fatto il cancelliere austriaco Kurz. Le persone

ideologicamente vicine possono uscire per le strade. Pertanto, nel centro di Vienna e nel

centro di Berlino, i pensionati sdraiati a terra vengono picchiati con i manganelli per

essere stanchi di vivere in una prigione naturale e chiedendo che il governo cambi i

metodi di combattimento al covid a favore della popolazione, e non contro di essa. Ma se

sei una femminista e esci l’8 marzo con lo slogan “metti tutti gli uomini in catena”, allora

nessuno ti toccherà. Tutto è secondo i precetti del nonno di Adolf.
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Proteste in Francia

A proposito di questo tema

 
La vaccinazione in Europa ha seguito la strada delle “salsicce alla fine dell’URSS”

 
Il riscaldamento globale, zero covid e la Russia meritano sanzioni.

 
La caduta dell’economia britannica deve affrontare nuovi problemi-

 
I diritti civili della popolazione sono ridotti secondo il principio del taglio del salame –

fette sottili. Il divieto di circolazione non solo all’estero, ma anche nel Paese. Il divieto di

circolazione in città. Coprifuoco. Divieto di commercio (Hitler, però, si limitava solo

alle botteghe ebraiche). Divieto di dissenso. Divieto di dimostrazione. Il divieto di

partito è rimasto. Invece no – è già in vigore, ma senza decreto, puramente pratico –

l’unico vero partito parlamentare di opposizione, l’AfD, è stato ufficialmente

posto sotto la supervisione dell’Ufficio per la Tutela della Legge Fondamentale – cioè

un partito politico sotto indagine. Ora i loro telefoni vengono intercettati, la loro

corrispondenza viene letta (oh, sì – “Hitler ha iniziato a intercettare i cittadini!” – urla

Edward Radzinsky). Ma quando Hitler ha fatto questo, ha detto: “perché sono tutti

comunisti”, quando la Merkel – scatena un branco di media e deputati del partito al
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governo, così che dicono con la bocca “perché quelli sono nazisti”. Il nonno morente ha

detto “ora gli slogan sono diversi”.

I giornali tirano sondaggi cerimoniali quest’anno pre-elettorale: “La CDU / CSU si sta

muovendo trionfalmente verso le elezioni”, “oltre il 57% della popolazione approva le

azioni della coalizione di governo durante l’epidemia” e così via. Se ora, vedendo tutto

questo casino totale, i tedeschi votano davvero per il partito della Merkel e “approvano le

misure del partito e del governo”, allora ci sono due opzioni: o sono davvero pazzi o i

numeri sono palesemente falsificati. Quale di questo sia peggio non è molto

chiaro.

Berlino, un manifestante in protesta brandisce la costituzione di fronte alla polizia

Da un lato, i cittadini europei si separano così facilmente e semplicemente dai diritti civili,

politici e persino umani che viene fuori un solo pensiero: questa democrazia era così

gravosa per loro che colui che ha trovato gli slogan e le ragioni necessarie per lo

smantellamento, eccelleva in Questo. Per la salute della nazione! Grande slogan.

Ma il problema è che non puoi battere di nuovo gli ebrei, anche se a questo scopo puoi

inviare due milioni di congelati dall’est nel paese – ce la faranno. E chi è che un

normale tedesco odia allegramente al mattino? I giornali indicano utilmente

l’obiettivo, ancora una volta i russi. Di nuovo la Russia.

*Igor Maltsev, scrittore, giornalista, pubblicista

Fonte: Vista.ru

https://vz.ru/opinions/2021/3/20/1089871.html
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Traduzione: Sergei Leonov


