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La parola per i nostri leader è "traditori" 
di Kate Dunlop 
  
IL 21 settembre 1780, durante la Rivoluzione americana , un generale americano di 
nome Benedict Arnold discusse la consegna del forte militare a West Point con il maggiore 
britannico John André. Il suo prezzo era di £ 10.000 e una commissione nell'esercito 
britannico.         
 
Il piano di Arnold è stato sventato ed è fuggito. André è stato meno fortunato; fu catturato, 
sottoposto a un rapido processo militare e impiccato. Successivamente Arnold guidò le 
truppe britanniche contro i suoi compatrioti in Virginia e nel Connecticut. Lasciò il suo 
paese per vivere a Londra, dove morì, all'età di 60 anni, nel 1801. Mai fidato dagli inglesi, 
non ricevette i soldi e le posizioni che si aspettava.     
  
È riportato in The Picturesque Hudson (1915) di Clifton Johnson per aver ritrattato sul 
letto di morte, dicendo: "Lasciami morire in questa vecchia uniforme in cui ho combattuto 
le mie battaglie". Possa Dio perdonarmi per essermi messo un altro».    
  
Secondo Eric D Lehman, autore di Homegrown Terror: Benedict Arnold and the Burning 
of New London, Arnold era stato "un leader coraggioso e abile" all'inizio della guerra e ci si 
aspettava che raggiungesse le vette politiche. Ma era profondamente indebitato e si era 
appena sposato con la sua seconda moglie, Margaret "Peggy" Shippen, descritta come "una 
donna ambiziosa".       
Peggy era abituata a un "certo tenore di vita" e si pensa che abbia istigato il contatto tra suo 
marito e gli inglesi come un modo per mantenere il suo stile di vita. 
Un uomo con una moglie più giovane esigente e soldi insufficienti per soddisfare i suoi 
gusti ha un problema. 
  
Secondo Lehman, che ha analizzato le sue lettere, Arnold era articolato e divertente, ma 
era anche "mancante di sentimenti", "sociopatico" e incline alla collera. "La prima cosa che 
ho trovato nella [sua corrispondenza] è stata la sua ambizione egoistica." 
  
La Costituzione degli Stati Uniti definisce un solo atto criminale , il tradimento. Lo fa in un 
modo inteso a limitarne l'uso contro gli oppositori politici. L'articolo III, sezione 3, clausola 
1 recita: "Il tradimento contro gli Stati Uniti consisterà solo nel muovere guerra contro di 
loro, o nell'aderire ai loro nemici, dando loro aiuto e conforto".  
  
Questo si basa sul Treason Act britannico del 1351, che è ancora in vigore.  
Scrivendo sul sito Web World Socialist l'anno scorso, Simon Whelan ha affermato che 
il governo "conservatore" intendeva riutilizzare il Treason Act "per sopprimere il dissenso e 
la protesta nel Regno Unito". . . esacerbare un'atmosfera politica già velenosa e far 
avanzare il paese verso uno stato di polizia». Potrebbe avere ragione.      
  
Non c'è dubbio che il governo del Regno Unito sia profondamente consapevole della 
crescente opposizione alle sue politiche e stia cercando di imporre un controllo sempre 
maggiore sui cittadini; vedere la "scheda informativa" della legge 2021 sulla polizia, la 
criminalità, la condanna e i tribunali per un esempio.   



  
Già in Scozia, l'Hate Crime and Public Order Act 2021 criminalizza le persone che si 
limitano a esprimere opinioni e fatti in contrasto con il neolingua del governo. Chiunque o 
qualsiasi organizzazione accusata di aver violato le regole governative può trovarsi 
identificato come nemico dello Stato.   
  
Un anno o due fa, questa sarebbe sembrata un'idea inverosimile, ma i governi quasi 
ovunque agiscono con sconsiderato disprezzo dei loro obblighi morali e legali. Nel Regno 
Unito e negli Stati Uniti, i leader hanno scelto di anteporre le ambizioni delle cabale 
globaliste al benessere del loro popolo e, nelle parole sia del Treason Act del Regno Unito 
che della Costituzione degli Stati Uniti, hanno dato loro "aiuto e conforto". 
  
Alcuni giuristi ritenevano necessaria una dichiarazione formale di guerra prima di 
qualsiasi accusa di tradimento, ma questo è ingenuo in un'epoca in cui le guerre sono 
raramente dichiarate apertamente. Quello che stiamo attraversando ora è un diverso tipo 
di guerra; uno in cui l'obiettivo del nemico è ristrutturare l'ordine globale e stabilire un 
controllo sociale assoluto.  
  
È chiaro che la maggioranza della nostra classe dirigente politica ha capitolato. Dico che 
Boris Johnson e Joe Biden sono traditori. Hanno incoraggiato i nostri nemici, minato il 
benessere della loro gente, distrutto la società e messo in pericolo le vite che avevano 
giurato di proteggere.      
 
Entrambi, con loro eterna vergogna, hanno agito di pari passo con il mandato di 
Davos. Molto tempo fa hanno abbandonato ogni pretesa di democrazia e hanno incaricato 
gli operatori sanitari, il MSM, i dipendenti pubblici e la polizia (che nel Regno Unito 
"servono al comune consenso del pubblico") di imporre la conformità.  
  
Biden è al potere da soli otto mesi e ha già infranto quasi tutte le promesse fatte ai cittadini 
statunitensi. Ricorda 'ora sarò un presidente americano per tutti gli americani . . . una 
nazione unita. Una nazione rafforzata. Una nazione guarita'?   
Quelle belle parole suonano vuote ora. Il presidente Biden ha paralizzato la capacità degli 
Stati Uniti di essere autosufficienti nel settore del petrolio e del gas, ha imposto la teoria 
della razza critica ai bambini e ha identificato il "vero nemico" dell'America come 
"suprematisti bianchi", in altre parole i 75 milioni che hanno votato per Donald Trump nel 
2020.  
  
Ha abbandonato gli Stati del Sud per occuparsi di migliaia di migranti illegali, ha dato alla 
Cina la copertura per la loro sperimentazione di armi biologiche, ha imposto procedure 
mediche sperimentali alle persone a loro danno ( i dati VAERS mostrano che più di 
150.000 morti sono dovute ai colpi)  e arricchito Big Pharma e Big Tech. 
  
Ha abbandonato persone e armi al culto medievale dei talebani e ha protetto il generale 
Mark Milley, il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, che era in collusione con 
l'esercito comunista cinese . Alcuni giudicano l'amministrazione Biden neo-marxista: la 
mia opinione è che sia puro bolscevismo.     
  
Boris Johnson ha ignorato il consolidato Piano pandemico del Regno Unito e ha rispettato 
gli ordini dell'Organizzazione mondiale della sanità di non utilizzare l'idrossiclorochina e 
ha vietato l' ivermectina, consentendo così lo sviluppo rapido di "vaccini" sperimentali a 
mRNA finanziati con fondi pubblici. Su istruzione di Sage ha usato una propaganda 
sofisticata per diffondere la paura e garantire la conformità.      



  
Ha negato il soccorso ai vecchi e ai deboli nei loro giorni di morte, ha distrutto migliaia di 
piccole imprese, ha interrotto l'istruzione e il benessere dei bambini e dei giovani, ha 
manipolato con insistenza i dati sull'occupazione degli ospedali e le morti da e con Covid, e 
ha permesso ai compari e a Big Pharma di monetizzare l’Epidemia di covid19.   
  
Come negli Stati Uniti, gli apparatchik medico-tecnici sono stati sottoposti a lavaggio del 
cervello e costretti a iniettare farmaci sperimentali nella nostra popolazione, compresi 
bambini e giovani. Ora vediamo alcuni dei danni risultanti. 
  
Siamo stati traditi. È tempo di affermare la 'sovranità del popolo' e di invocare ciò che 
vediamo davanti ai nostri occhi: il tradimento.  
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The word for our leaders is ‘traitors’ 
By Kate Dunlop 
 
ON September 21, 1780, during the American Revolution, an American general 
named Benedict Arnold discussed handing over the military fort at West Point with British 
Major John André. His price was £10,000 and a commission in the British Army.   
Arnold’s plan was foiled and he fled. André was less fortunate; he was captured, given a 
swift military trial, and hanged. Arnold subsequently led British troops against his 
compatriots in Virginia and Connecticut. He quit his country to live in London, where he 
died, aged 60, in 1801. Never trusted by the British, he did not receive the monies and 
positions he expected. 
 
He is reported in Clifton Johnson’s The Picturesque Hudson (1915) to have recanted on his 
deathbed, saying, ‘Let me die in this old uniform in which I fought my battles. May God 
forgive me for ever having put on another.’ 
 
According to Eric D Lehman, author of Homegrown Terror: Benedict Arnold and the 
Burning of New London, Arnold had been ‘a brave and skilful leader’ in the early war and 
was expected to rise to political heights. But he was deeply in debt, and newly married to 
his second wife, Margaret ‘Peggy’ Shippen, described as ‘an ambitious woman’. 
Peggy was accustomed to a ‘certain standard of living’ and it is thought that she instigated 
the contact between her husband and the British as a way to maintain her lifestyle. 
A man with a demanding younger wife and insufficient money to satisfy her tastes has a 
problem. 
 
According to Lehman, who analysed his letters, Arnold was articulate and amusing, but he 
was also ‘lacking [in] feeling’, ‘sociopathic’ and prone to temper. ‘The number one thing I 
found across [his correspondence] was his selfish ambition.’ 
 
The US Constitution defines only a single criminal act, treason. It does so in a manner 
intended to restrict its use against political opponents. Article III, Section 3, Clause 1 reads: 
‘Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in 
adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort.’ 
 



This is based on Britain’s 1351 Treason Act, which is still in force. 
Writing on the World Socialist Web Site last year, Simon Whelan claimed that 
the ‘Conservative’ government intended to repurpose the Treason Act ‘to suppress dissent 
and protest in the UK . . . exacerbate an already poisonous political atmosphere, and 
advance the country towards a police state’. He may well be right. 
 
There is no doubt that the UK government is acutely aware of growing opposition to its 
policies and is seeking to enforce ever more control over citizens; see the Police, Crime, 
Sentencing and Courts Bill 2021 ‘factsheet’ for an example. 
 
Already in Scotland, the Hate Crime and Public Order Act 2021 criminalises people for 
merely voicing opinions and facts at variance with government newspeak. Anyone or any 
organisation accused of breaching governmental rules may find themselves identified as 
enemies of the State. 
 
A year or two ago, this would have seemed a far-fetched idea, but governments almost 
everywhere are acting with reckless disregard for their moral and legal obligations. In the 
UK and the US, leaders have chosen to put the ambitions of globalist cabals before the 
welfare of their people, and in the words of both the UK Treason Act and the US 
Constitution, given them ‘aid and comfort’. 
 
Some jurists used to consider that a formal declaration of war was necessary before any 
treason charge but this is naïve in a time where wars are rarely openly declared. What we 
are going through now is a different kind of war; one where the enemy aim is to restructure 
the global order and establish absolute social control.   
 
It is plain that the majority of our political ruling class have capitulated. I say that Boris 
Johnson and Joe Biden are traitors. They have emboldened our enemies, undermined the 
welfare of their people, destroyed society, and endangered the lives they swore to protect. 
Both, to their eternal shame, have acted in lockstep with the Davos mandate. They long ago 
cast off any pretence at democracy and have instructed health providers, the MSM, public 
servants and the police (who in the UK ‘serve at the common consent of the public’) to 
enforce compliance. 
 
Biden has been in power for just eight months and already he has broken almost every 
promise he made to US citizens. Remember ‘I will now be an American president for all 
Americans . . . a nation united. A nation strengthened. A nation healed’? 
Those fine words ring hollow now. President Biden has crippled the US capacity to be self-
sufficient in oil and gas, imposed Critical Race Theory on children and identified the ‘real 
enemy’ of America as ‘white supremacists’, in other words the 75million who voted for 
Donald Trump in 2020. 
 
He has abandoned the Southern States to deal with thousands of illegal migrants, given 
China cover for their bio-weapons experimentation, imposed experimental medical 
procedures on people to their detriment (the VAERS data show that more than 150,000 
deaths are due to the jabs) and enriched Big Pharma and Big Tech. 
 
He has abandoned people and weaponry to the medieval cult of the Taliban and 
protected General Mark Milley, the chair of the Joint Chiefs of Staff, who colluded with the 
Chinese Communist Army. Some people judge the Biden administration to be neo-Marxist: 
my view is that it is raw Bolshevism. 
 



Boris Johnson disregarded the UK’s well-established Pandemic Plan and complied with 
World Health Organisation orders not to use hydroxychloroquine and banned ivermectin, 
thus permitting fast-track development of publicly funded experimental mRNA ‘vaccines’. 
At Sage’s instruction he used sophisticated propaganda to spread fear and ensure 
compliance. 
 
He denied the old and the weak succour in their dying days, destroyed thousands of small 
businesses, disrupted children and young people’s education and wellbeing, persistently 
manipulated data on hospital occupancy and deaths from and with Covid, and permitted 
cronies and Big Pharma to monetise the Covid 19 outbreak.   
 
As in the US, medico-technical apparatchiks were brainwashed and coerced into injecting 
experimental drugs into our population, including children and young people. Now we 
seeing some of the resultant harms. 
 
We have been betrayed. It is time to assert the ‘sovereignty of the people’ and to call out 
what we see before our eyes – treason. 
 


