«C’è oggi un rischio reale di guerra civile»: dice il
candidato alle presidenziali francesi
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Xavier Bertrand, candidato alle prossime presidenziali francesi, ha dichiarato che la
Francia sta ora rischiando una «guerra civile» a causa dei suoi problemi con la violenza
delle bande e l’immigrazione di massa incontrollata. Lo riporta il quotidiano francese Le
Figaro.
Bertrand, che si candida sotto l’insegna della divers droite (etichetta che raccoglie i politici
di destra ma non appartenenti, anche solo temporaneamente, a partiti esistente) è
presidente del Consiglio regionale dell’Alta Francia ed è attualmente terzo nei sondaggi
alle spalle di Emmanuel Macron e di Marine Le Pen.
«C’è oggi un rischio reale di guerra civile», ha detto il candidato Bertrand all’interno del
programma Gran Jury del gruppo RTL-LCI-Le Figaro.
Il tono di Bertrand era estremamente serio.
«Ci sono bande, bande che combattono con i Kalashnikov… e questa non sarebbe
una guerra civile?»
«Il presidente della Repubblica deve fare di tutto per evitarlo, e questo richiede
soprattutto la fine dei crimini non puniti. Qualsiasi sanzione deve sfociare alla fine in una
sentenza».
Bertrand ha specificato al problema delle gang che impestano le banlieue dei grandi
centri urbani francesi come Parigi e Lione, oramai veri e propri ghetti di masse di
immigrati radicalizzati che di fatto rifiutano l’integrazione con la Nazione ospitante.
«Ci sono bande, bande che combattono con i Kalashnikov… e questa non sarebbe una
guerra civile?»
«Ci sono ora persone che tornano a casa con le spalle al muro, con la testa bassa,
sperando di poter tornare a casa tranquillamente o che mogli e figli non siano disturbati».
Dal ghetto islamico di Moleenbek, appena oltre il confine belga, si era nascosto per ben
quattro mesi Salah Abdeslam, uno degli attentatori della notte del Bataclan, il cui
processo è iniziato in questi giorni.
«Ci sono ora persone che tornano a casa con le spalle al muro, con la testa bassa,
sperando di poter tornare a casa tranquillamente o che mogli e figli non siano
disturbati»
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Un sondaggio effettuato ad aprile ha rilevato che la maggior parte dei cittadini francesi
pensava che una qualche forma di «guerra civile» fosse probabilmente il risultato di un
multiculturalismo fallito e di attacchi all’identità francese.
Il sondaggio era stato stimolato da una lettera firmata da 1.000 membri del servizio
militare, tra cui 20 generali in pensione, che avvertiva il presidente Macron di «diversi
pericoli mortali» che minacciavano la Francia, tra cui «l’islamismo e le orde delle
banlieue».
Come riportato da Renovatio 21, il pronunciamento dei militari di quattro mesi fa fu
nettissimo: «Vediamo la violenza nelle nostre città e nei nostri villaggi. Vediamo l’odio per
la Francia e la sua storia diventare la norma… Questa decadenza, la abbiamo vista in
molti Paesi in crisi. Precede il crollo. Annuncia caos e violenza e, contrariamente a
quanto voi affermate qua e là, questo caos e questa violenza non verranno da un
“pronunciamento militare” ma da un’insurrezione civile… La guerra civile si sta
preparando in Francia e lo sapete perfettamente».
«Abbiamo un presidente che non ha mai misurato l’insicurezza nel nostro Paese e
le violenze»
La lettera ebbe pesanti conseguenze per i militari che la firmarono. Come notato su
Renovatio 21, era possibile scorgervi, forse, alcuni riferimenti massonici precisi. Bertrand
risulta essere un massone iniziato alla loggia Les Fils d’Isis del Grande Oriente di
Francia. Tuttavia, dal 2012, dopo 17 anni, avrebbe dato le dimissione dall’obbedienza
massonica – sempre che la cosa sia tecnicamente possibile.
Nella recente trasmissione il Bertrand, già ministro della Salute e ministro del Lavoro, ha
infine attaccato frontalmente Macron: «abbiamo un presidente che non ha mai misurato
l’insicurezza nel nostro Paese e le violenze».
Una sensazione, quella dello scollamento tra i prìncipi e il popolo, che conosciamo anche
qui…
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La polizia sopraffatta dalla protesta di Melbourne
21 Settembre 2021

Quello che è successo a Melbourne, in Australia, è una tappa nuova della protesta contro
la politica pandemica. Probabilmente per la prima volta, la massa in protesta ha di fatto
sopraffatto in maniera non violenta la polizia semplicemente avanzando oltre la barriera
imposta.
Better clip here of Dictator Dan’s Gestapo in #Melbourne #Australia getting overrun
by pro-freedom demonstrators. Notice how it was police provocations which
actually triggered crowd to move forward: pic.twitter.com/MVbARJONN0
— Patrick Henningsen (@21WIRE) September 18, 2021
This is a seminal moment. The police hold power through illusion, they are only
bestowed moral authority. Once it’s gone it’s gone – and it has gone, openly now.
The issue now for Australian coppers is where do they go from here? #Australia
#Melbourne pic.twitter.com/qNXXrXiwrj
— Rush (@exRAF_Al) September 18, 2021
Come riportato varie volte da Renovatio 21, l’Australia e in particolare lo stato di Victoria
sono stati teatro di leggi e repressioni da incubo, draconiane sino al grottesco più
impensabile. Sono emerse dalla rete anche immagini di lager utilizzati per mettere in
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quarantena le perone.
Durante la protesta di sabato, la folla, raccoltasi anche in centro città, ha urlato
all’unisono all’autorità «Shame on you», «vergognatevi!».
Great to see Melbourne residents pushing back again @DanielAndrewsMP fascist
Pharma police state in Victoria #Australia: pic.twitter.com/uQqxp5Nxw6
— Patrick Henningsen (@21WIRE) September 18, 2021
In questa ore un’ulteriore manifestazione sta bloccando la capitale dello Stato di Victoria.
Nel momento in cui scriviamo, vi è una protesta massiva dei sindacati.
Vi sono inoltre state proteste contro l’obbligo vaccinale dei lavoratori nel settore
costruzioni.
#Australia Melbourne #protest construction workers against mandatory
vaccinations, clashes with union officials 20/09/2021 pic.twitter.com/NWJ5AgxKAK
— Nicole Elisei (@EliseiNicole) September 20, 2021
La situazione non sembra esattamente sotto controllo, nota qualche utente internet
This is seriously out of control and someone is going to get hurt. #GoHome now
#Melbourne #protests pic.twitter.com/jgbpIKWMQx
— Níal Ó Fionnagáin (@NialFinegan) September 21, 2021
This is the heart of Melbourne tonight. @9NewsMelb @9NewsAUS
pic.twitter.com/cz3d4qeSBC
— Reid Butler (@reid_butler9) September 21, 2021
La protesta ha raggiunto il Parlamento dello Stato
WATCH: Melbourne construction workers protesting vaccine mandates have
reached parliament, vowing to protest “everyday”.
pic.twitter.com/FvVCSLC8KI
— Election Wizard (@ElectionWiz) September 21, 2021
La polizia avrebbe in queste ore barricato i gradini di fronte al Parlamento
Riot police have barricaded the steps of Parliament as hundreds of chanting
construction workers marched through Melbourne’s CBD, setting off flares and
walking through traffic. https://t.co/POQV3Hw2o4 pic.twitter.com/LHQ946Kk6Y
— Herald Sun (@theheraldsun) September 21, 2021
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La superiorità numerica di chi protesta – e con estrema determinazione – non
sembrerebbe nemmeno qui contenibile dalle forze dell’ordine.
Melbourne Australia
protestors.

RISES against vaccine mandates, streets are overrun by

Police appeared to have RETREATED#RESISTpic.twitter.com/YpsQJi0YoA
— Maajid @( أﺑﻮ ﻋ ّﻤﺎرMaajidNawaz) September 21, 2021
Happening now in Melbourne:
Thousands of workers march through the city after the state government suddenly
outlawed all construction work last night. pic.twitter.com/jVUaJVU4e2
—

🌞 Sol Ω Brah 🌞 (@SolBrah) September 21, 2021

La massa ha inoltre bloccato l’autostrada
Latest in Melbourne.
The workers have taken over the freeway.
pic.twitter.com/y5LEP6VlUl

💪 #IStandWithTradies

— Bethany Cherisse (@BethanyCherisse) September 21, 2021
Right now in Melbourne, Australia the most severe clash to date between workers
and the state over mandated jabs as thousands of unionized construction
tradesmen take the streets.
Victoria Premier Dan Andrews has shut down all construction for two weeks
pic.twitter.com/lnM7yi2puS
— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 21, 2021
La situazione è oramai definita come un «uprising»: è una «rivolta» vera e propria
There’s an uprising happening in Melbourne. pic.twitter.com/t36pZ7Zl09
— Evelyn Rae (@_evelynrae) September 21, 2021
La polizia starebbe sparando proiettili di gomma sui manifestanti, scrivono testimoni in
rete postando video.
China ? NO. Australia ? YES.
Remember people its about your health

.

Melbourne: construction workers protesting against vaxxine mandates. Police firing
rubber bullets at them. pic.twitter.com/6jK84LfXnf
— Austin

Powers (@AustinKBF) September 20, 2021
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A Sidney era stato mandato l’esercito in strada per contenere il nuovo lockdown imposto
dal governo con la stupida politica dello «zero contagi».
Le immagini di Melbourne interrogano il mondo intero: e se la protesta contro la politica
pandemica divenisse non più contenibile per le forze dell’ordine?
È possibile che nessuna forza politica, in nessun Paese occidentale, se ne stia rendendo
conto?
È possibile che nessuno voglia anche solo provare a disinnescare questa situazione?
È possibile che ora la risposta sarà una repressione sempre maggiore, con violenze e
abusi (come quelle viste a Berlino, per esempio) e magari pure con leggi speciali, come
quelle usate contro i terroristi, categoria a cui di fatto oramai media e politici associano
direttamente i dissidenti al regime biosecuritario?
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18 settembre, proteste per la libertà in tutto il mondo
20 Settembre 2021

Non solo l’Italia lo scorso sabato è scesa in piazza per la libertà.
In tutto il mondo le manifestazioni si sono moltiplicate.
Parigi
For the 10th consecutive weekend, people all across France have taken to the
streets to protest against the domestic vaccine pass in the country.

📍 Paris, France pic.twitter.com/2cGgPrVgTH
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 18, 2021
La protesta si è spostata anche sulla stazione ferroviaria Gare de l’Est
Protesters against the domestic vaccine pass have overtaken police and entered
the Gare de l’Est railway station in Paris, France.
Under France’s current rules, without a vaccine pass you cannot take public transit
including trains. pic.twitter.com/LJc2vIi1fC
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 18, 2021
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Amsterdam
Amsterdam walk for freedom. Saturday 18th September. #ams180921
#NoVaccinePassportsAnywhere #Amsterdam https://t.co/0otinwwjsm
pic.twitter.com/NzxY71YXci
— Orwell2024 (@orwell2022) September 18, 2021
Londra
Thousands protest in London today against vaccine passports, coercion and
mandates #NoVaccinePassports#LeaveOurKidsAlone #DoNotComply
#mybodymychoice #londonprotests pic.twitter.com/Fd5RVMdS2p
— Richard Ings (@richardcings) September 18, 2021
Melbourne, la polizia non riesce a contenere la protesta che avanza

🔥❤🔥

This is absolutely epic.. Melbourne has shut down its city, called in 3000 police,
shut down the rail systems.. but they still couldn’t stop the #freedomrally
pic.twitter.com/kthInISW0H
— Pelham (@Resist_05) September 18, 2021
Lilla, la polizia lancia gas lacrimogeni sui manifestanti

Police use teargas against protesters protesting the domestic vaccine pass in Lille,
France. pic.twitter.com/1LtRkiBI06
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 18, 2021
New York, Stato USA dove il passaporto vaccinale è realtà
Large protest is taking place in Manhattan in New York City against the vaccine
pass and mandatory vaccination. pic.twitter.com/LPWzWTC4iR
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 18, 2021
Tel Aviv
Protests in Israel against COVID law and vaxx mandates.
pic.twitter.com/PbjxKz6Ss9
— Aaron Ginn (@aginnt) September 19, 2021
Toronto
You got this Toronto! Record breaking crowds dominate Bloor Street as the
Freedom Rally proceeds west.
pic.twitter.com/dXcsmx8bVt
— Rowan (@canmericanized) September 18, 2021
10/12

Belgrado

🔥Serbia, Belgrade

💉 and restrictions

18.09.21
Worldwide protest against mandatory
pic.twitter.com/8T8Ant1Y2f

— France Résistance (@FranceRsistanc1) September 19, 2021
Città del Capo
Hundreds of people marched in Sea Point in Cape Town to protest against the
COVID-19 vaccines. @TimesLIVE pic.twitter.com/UYu7k9d2Iy
— Esa Alexander (@ezaap) September 18, 2021
Berna, 17 settembre
Bern, Switzerland.. massive crowds continue to gather to protest against the human
rights violation of the vaccine passports pic.twitter.com/gdSNX7DE3F
— Pelham (@Resist_05) September 16, 2021
Riga
Latvia, Riga
18.09.21
Worldwide protest against mandatory
pic.twitter.com/9OJundYYRY

💉 and restrictions

— Maggie-HX (@hx_maggie) September 18, 2021
Brisbane
Most attention has been on the Melbourne anti-lockdown protests today but
Brisbane has also seen a large turnout. pic.twitter.com/p29cxflS34
— Eden Gillespie (@edengillespie) September 18, 2021
Lubiana, 16 settembre
Slovenia. Massive demonstration in Ljubljana against the Covid pass that came into
effect.
The Covid pass is needed when visiting a bank, post office, gas station, public
transport and for visiting a doctor. pic.twitter.com/aFVHW6z5mg
— Protest News (@PROTEST__NEWS) September 16, 2021
Glasgow
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Glasgow Scotland vaccine protest pic.twitter.com/Rn04BVK9UU
— Devon blues (@BeachLife7) September 18, 2021
Perth
#AUSTRALIA
Protest in Perth, Australia against containment and health restrictions.
#freedomrally #Manifs18septembre #manifestation18septembre
pic.twitter.com/YdF0BrpF5Z
— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) September 18, 2021
Chicago
CHICAGO – Citizen User video shows people gathered in Millennium Park for antivax mandate protest. pic.twitter.com/tupKn6UWMr
— ShatteredWorldMedia

🌐 (@MediaShattered) September 18, 2021
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