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Maurizio Blondet February 18, 2022

Canada: è governato direttamente dal World Economic
Forum, e così schiaccia il Convoy

maurizioblondet.it/64893-2/

Tamara Lich, camionista, organizzatrice del Freedom Convoy, è stata arrestata dalla
polizia di Ottawa. Hanno stato arrestato anche Chris Barber, uno degli altri
organizzatori.amara Lich, organizzatrice del Freedom Convoy

Aggiornamento (1904ET): La situazione a Ottawa è peggiorata per il Freedom Convoy –
con l’arresto degli organizzatori chiave Chris Barber e Tamara Lich.

arber è attualmente in custodia di polizia e dovrebbe affrontare accuse penali poiché la
protesta ora globale contro i mandati di vaccini e altre restrizioni entra nella sua terza
settimana, secondo la CBC .

Barber è anche uno dei tre organizzatori di proteste citati nell’azione
collettiva presentata presso la Corte di giustizia superiore dell’Ontario dall’avvocato
Paul Champ per conto del suo cliente, il funzionario pubblico di 21 anni Zexi Li.

La tuta nomina Barber insieme agli altri organizzatori del convoglio Tamara Lich e
Benjamin Dichter. 

All’inizio di questo mese,  Barber ha risposto alle critiche secondo cui la protesta
stava colpendo negativamente i residenti di Ottawa dicendo che gli organizzatori
avevano “empatia” per i residenti locali. “Comprendiamo la tua frustrazione e
desideriamo sinceramente che ci sia un altro modo per noi di trasmettere il nostro
messaggio, ma la responsabilità del tuo inconveniente ricade esattamente sulle
spalle dei politici che hanno [preferito] diffamarci e insultarci piuttosto che
impegnarsi in rispettoso, dialogo serio”, ha detto in quel momento. -CBC

Nel frattempo, la Canadian Civil Liberties Association ha annunciato la sua
intenzione di citare in giudizio il governo federale per aver invocato l’Emergencies Act
in risposta alle proteste e ai blocchi in corso, riferisce la CBC .

“I poteri di emergenza non possono e non devono essere normalizzati”, ha affermato il
direttore esecutivo del CCLA Noa Mendelsohn, che ha aggiunto che l’uso della legge
“viola gravemente i diritti della Carta dei canadesi”.

L’Emergencies Act è stato invocato lunedì dal primo ministro Justin Trudeau in
risposta alle manifestazioni in corso contro le restrizioni COVID-19 e i mandati sui
vaccini.

La protesta del convoglio a Ottawa ha bloccato il centro della città per più di 20
giorni, mentre altre manifestazioni hanno bloccato i valichi di frontiera internazionali
a Windsor, Ontario. e Coutts, Alta. -CBC

https://www.maurizioblondet.it/64893-2/
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/chris-barber-freedom-convoy-arrested-ottawa-1.6355960
https://www.cbc.ca/news/politics/injunction-ottawa-granted-1.6342468
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-convoy-protest-organizers-end-1.6336289
https://www.cbc.ca/news/politics/ccla-lawsuit-emergencies-act-1.6355846
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Mendelsohn ha affermato che le notizie di “atti violenti, razzisti e omofobici” non
raggiungono il livello di introduzione di misure che il CCLA considera una violazione della
Carta dei diritti e delle libertà.

“La protesta è il modo in cui le persone in una democrazia condividono i loro
messaggi politici di ogni tipo , siano essi attivisti ambientali, studenti che scendono in
piazza, difensori della terra indigeni, lavoratori in sciopero, persone che sanno che le vite
dei neri contano e altri che si oppongono alle misure del governo di tutti i tipi”, ha detto
Mendelsohn.

“Non tutte le persone possono essere d’accordo con il contenuto di ogni movimento.”

* * *

Il vice primo ministro canadese Chrystia Freeland ha dichiarato giovedì che le istituzioni
finanziarie hanno attivamente congelato i conti delle persone legate alle proteste
per la libertà medica a Ottawa , il che ha lasciato un numero imprecisato di
manifestanti e donatori nel limbo finanziario, secondo la CBC di proprietà statale .

Freeland ha affermato che l’RCMP e altre forze dell’ordine hanno raccolto informazioni
sui manifestanti del convoglio e sui loro sostenitori e hanno condiviso tali
informazioni con le istituzioni finanziarie al fine di limitare l’accesso a contanti e
criptovalute.

” I nomi di individui ed entità, nonché i portafogli crittografici sono stati condivisi
dall’RCMP con le istituzioni finanziarie e gli account sono stati congelati e più
account verranno congelati “, ha affermato, riferendosi agli account di scambio
crittografico.

https://www.cbc.ca/news/politics/ottawa-protests-frozen-bank-accounts-1.6355396
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/OttawaConvoy_IB.jpg?itok=Nb3NHCth
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Deputy PM Chrystia Freeland: "The names of both individuals and entities as well
as crypto wallets have been shared by the RCMP with financial institutions and
accounts have been frozen and more accounts will be frozen."
pic.twitter.com/iA69DbRJl1

— True North (@TrueNorthCentre) February 17, 2022

Il vicepremier Chrystia Freeland: “I nomi di individui ed enti, nonché i portafogli
crittografici sono stati condivisi dall’RCMP (Royal Canadian Mounted Police) con le
istituzioni finanziarie e gli account sono stati congelati e altri account saranno
congelati”.

il regime di Trudeau in Canada spiega oggi
che hanno già congelato i conti bancari
di molta gente che aveva donato soldi
al fondo dei camionisti

Hai cittadini canadesi che oggi non hanno più soldi…
i loro soldi in banca sono "congelati"
perchè hanno protestato https://t.co/DymhrOmbyB

— cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) February 17, 2022

Questa Freeland è membro dirigente (trustee) fiduciario del World Economic Forum di
Davos insieme Fabiola Gianotti, che lavora al CERN di Ginevra.  · Il Board of Trustees
funge da custode della missione e dei valori del World Economic Forum  secondo la
definizione stessa di WEF. Lo stesso Justin Trudeau è, come si sa, “agenda contributor”,
ossia contributore del programma del World Economic Forum:

Praticamente quindi il Canada è sotto il governo diretto di Schwab. Può
quindi fare tutto, fra cui sequestrare i conti e i risparmi di chi protesta: 

Come osserva la CBC ,

La legge consente inoltre alle banche di indirizzare i donatori per la chiusura del conto
alle campagne di raccolta fondi GoFundMe e GiveSendGo che hanno alimentato questa
protesta. Freeland ha detto che non sarebbe entrata nei “specifici di chi sono stati
congelati i conti”.

Citando le leggi sul finanziamento del terrorismo, il governo ha costretto i siti web di
crowdfunding e i fornitori di servizi di pagamento a registrarsi presso il Financial
Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC), l’unità di intelligence
finanziaria del governo.

In un ultimo avvertimento ai manifestanti riuniti, Freeland ha detto che coloro che hanno i
loro grandi impianti per le strade di Ottawa vedranno la loro assicurazione cancellata e i
loro conti aziendali sospesi, una mossa che potrebbe rendere difficile per questi
conducenti di lavorare di nuovo.

https://t.co/iA69DbRJl1
https://twitter.com/TrueNorthCentre/status/1494358600080404481?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/DymhrOmbyB
https://twitter.com/CGzibordi/status/1494437052766687239?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.weforum.org/press/2019/01/world-economic-forum-announces-new-trustees/
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“Le conseguenze sono reali e morderanno “, ha detto.

Come osserva la CBC ,

La legge consente inoltre alle banche di indirizzare i donatori per la chiusura del conto
alle campagne di raccolta fondi GoFundMe e GiveSendGo che hanno alimentato questa
protesta. Freeland ha detto che non sarebbe entrata nei “specifici di chi sono stati
congelati i conti”.

Citando le leggi sul finanziamento del terrorismo, il governo ha costretto i siti web di
crowdfunding e i fornitori di servizi di pagamento a registrarsi presso il Financial
Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC), l’unità di intelligence
finanziaria del governo.

In un ultimo avvertimento ai manifestanti riuniti, Freeland ha detto che coloro che hanno i
loro grandi impianti per le strade di Ottawa vedranno la loro assicurazione cancellata e i
loro conti aziendali sospesi, una mossa che potrebbe rendere difficile per questi
conducenti di lavorare di nuovo.

” Le conseguenze sono reali e morderanno “, ha detto.
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Fabrizio Verde

Canada: repressione e conti congelati per il 'Freedom
Convoy'. Benevuti nel 'mondo libero' di Trudeau

lantidiplomatico.it/dettnews-
canada_repressione_e_conti_congelati_per_il_freedom_convoy_benevuti_nel_mondo_libero_di_trudeau/82_45226/

La polizia canadese, che ha avuto mano libera nella repressione brutale delle proteste
dopo che il presidente Trudeau ha invocato la legge marziale, 'sblocca' Ottawa
paralizzata dalle proteste contro le gli obblighi vaccinali e le politiche pandemiche del
governo canadese. 

#Canada ???????? Horrific scenes out of Ottawa as authorities move in, dragging
away peaceful protesters, and leading away an elderly woman, no wonder these
officers have their faces covered.

#TruckersForFreedom2022 #TruckerConvoy #Toronto #Truckers4Freedom
#TruckersNotTrudeau #Ottawa pic.twitter.com/4TtvV2dMHT — La French
ConAction..???????? ???? (@LFCNewsMedia) February 18, 2022

La stampa locale riferisce di oltre 100 arresti e di più di 20 mezzi portati via nelle scorse
ore nell'ambito dell'operazione di polizia per lo sgombero di manifestanti e camionisti
dopo che il premier Justin Trudeau ha invocato il ricorso alle leggi di emergenza per
mettere fine alla protesta partita dai camionisti del Freedom Convoy, ma poi andando ad
allargarsi ad altre fasce della popolazione. 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-canada_repressione_e_conti_congelati_per_il_freedom_convoy_benevuti_nel_mondo_libero_di_trudeau/82_45226/
https://twitter.com/hashtag/Canada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/TruckersForFreedom2022?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/TruckerConvoy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Toronto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Truckers4Freedom?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/TruckersNotTrudeau?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Ottawa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/4TtvV2dMHT
https://twitter.com/LFCNewsMedia/status/1494737917478113286?ref_src=twsrc%5Etfw
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Già nella serata di giovedì la polizia ha iniziato a muoversi nei quartieri del centro,
arrestando i manifestanti. I primi arresti sono stati quelli di organizzatori chiave delle
proteste, tra cui Tamara Lich e Chris Barber. I due sono stati descritti come i principali
leader del movimento. 

?? INTANTO NEL "MONDO LIBERO", OTTAWA (CANADA)

Nel paese dove vige la legge marziale di #Trudeau la polizia può colpire una
giornalista alla gola, Alexandra Lavoie di Rebel News, nella censura totale dei
media occidentali. (Video via @chiefnerd)

Denunciatelo voi! pic.twitter.com/bNTmirasyX

— lantidiplomatico.it (@Lantidiplomatic) February 19, 2022

"Siamo assolutamente impegnati a porre fine a questa protesta illegale. Abbiamo il piano,
abbiamo l'impegno, abbiamo le risorse", aveva anticipato giovedì il capo della polizia ad
interim Steve Bell ai giornalisti. Per sedare le future proteste saranno realizzati almeno
100 posti di blocco nel centro della capitale canadese. Chiunque non abbia un motivo
legittimo per entrare nell'area sarà fermato, affermava la polizia. 

Molti canadesi sono indignati per il fatto che il loro governo abbia fatto ricorso a tali poteri
(che non si vedevano da cinquant'anni) contro quelle che sono state descritte come
"proteste pacifiche", ma l'amministrazione Trudeau vede le cose un po' diversamente,
definendo i camionisti "frangia" e trattandoli come "terroristi". 

Curiosamente si tratta dello stesso governo che appena ieri tramite Twitter attaccava
Cuba lamentando che l’isola non rispetti la libertà di parola. Lo stesso governo pronto a
scagliarsi contro altri governi come quello del Venezuela e del Nicaragua, accusati di non
rispettare i diritti umani e la libertà di esprimere il dissenso. 

Trudeau però ha mostrato che quel che vale per gli altri non vale per il suo governo,
ricorrendo a legge marziale e pugno di ferro per porre fine alla legittima protesta di tanti
lavoratori colpiti duramente dalle politiche pandemiche del governo liberale canadese. 

Tra l’altro Trudeau non si è nemmeno degnato di ascoltare le ragioni dei camionisti e
degli altri manifestanti a Ottawa e in altre città del Canada. Bollandoli, come abbiamo
visto, alla stregua di una piccola frangia di estremisti no-vax. 

Che differenza abissale con il ‘dittatore’ cubano Diaz-Canel, il quale subito dopo le
manifestazioni della scorsa estate contro il governo si è recato sui luoghi della protesta
per sentire le ragione del malessere. Nonostante si trattasse in buona parte di un
dissenso, diciamo così, spinto da forze esterne. 

Ma l’attacco di Trudeau ai manifestanti non si ferma alla repressione materiale in piazza.
Le banche hanno iniziato a congelare i conti di alcuni manifestanti coinvolti nei blocchi in
base alle informazioni fornite dalla RCMP, secondo il vice primo ministro Chrystia
Freeland. 

https://twitter.com/hashtag/Trudeau?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/chiefnerd?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bNTmirasyX
https://twitter.com/Lantidiplomatic/status/1495069304445931528?ref_src=twsrc%5Etfw
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#Canada, "mondo libero"
Le banche hanno iniziato a congelare i conti correnti in applicazione della legge
marziale imposta da Trudeau contro i manifestanti del #ConvoyForFreedom (video
@disclosetv)

???? Spegnete i fake media. Passate a L'AntiDiplomatico https://t.co/xbIKZtrbgW
pic.twitter.com/5VfynDdE74

— lantidiplomatico.it (@Lantidiplomatic) February 17, 2022

Il ministro ha anche detto di avere statistiche specifiche sul numero di conti congelati che
saranno rese pubbliche "a tempo debito, e presto", ma che non sono state divulgate
immediatamente per evitare di compromettere "azioni operative". 

Una lettera inviata dalla RCMP alle banche cita meno di 20 persone che il servizio di
polizia nazionale ha identificato come coinvolte in atti illegali legati alle manifestazioni.

BMO Bank ha congelato addirittura i conti di Druthers News, un giornale del paese. Il
proprietario Shawn Jason Laponte lo denuncia in questo video.

??BENVENUTI NEL "MONDO LIBERO" DEL LIBERAL TRUDEAU

BMO Bank ha congelato i conti di Druthers News, un giornale del paese. Il
proprietario Shawn Jason Laponte lo denuncia in questo video pubblicato nda
@chiefnerd pic.twitter.com/wwD2Qed4o7

— lantidiplomatico.it (@Lantidiplomatic) February 19, 2022

Un dibattito sulla decisione del governo federale di invocare l'Emergencies Act ha avuto
luogo mentre la presenza della polizia andava molto intensificandosi. Il primo ministro
Justin Trudeau ha dato il via al dibattito, nella temporanea Camera dei Comuni nel blocco
ovest del Parlamento, riconoscendo la frustrazione pubblica con le restrizioni
pandemiche, mentre dichiarava ancora una volta le proteste illegali e pericolose.

Nel frattempo, l'Associazione canadese per le libertà civili ha annunciato la sua
intenzione di fare causa al governo federale per aver invocato l'Emergencies Act. 

Police in Ottawa have set up checkpoints all around the city to ask people where
they are going. pic.twitter.com/9ByePAIjvw

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 18, 2022

L'uso dei poteri di emergenza da parte di Trudeau ha già proibito i viaggi, vietato le
proteste, portato ad arresti di massa, bloccato le donazioni e congelato i conti bancari dei
camionisti e dei loro sostenitori. Le persone sono infuriate e si paventa un possibile bank
run. Ossia corsa agli sportelli per ritirare i contanti. 

Per adesso è tutto dal cosiddetto ‘mondo libero’. 

https://twitter.com/hashtag/Canada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ConvoyForFreedom?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/disclosetv?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/xbIKZtrbgW
https://t.co/5VfynDdE74
https://twitter.com/Lantidiplomatic/status/1494413744318947337?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/chiefnerd?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/wwD2Qed4o7
https://twitter.com/Lantidiplomatic/status/1495041001408372744?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9ByePAIjvw
https://twitter.com/TheMarieOakes/status/1494685447670444034?ref_src=twsrc%5Etfw
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Gli utenti di Twitter riferiscono che agenti di polizia (o forse anche agenti speciali) vestiti in 
completo equipaggiamento da combattimento con fucili d’assalto dotati di silenziatore si 
sono avvicinati a manifestanti disarmati.

Un utente di Twitter riferisce che “i cecchini sono sul tetto” di più edifici.

Ci sono rapporti che i manifestanti stanno “tenendo la linea” mentre la polizia inizia gli 
arresti di massa.

La polizia è stata avvistata in camion tattici blindati.

La polizia di Ottawa armata di fucili d’assalto si avvicina al 
“convoglio della libertà”

DI TYLER DURDEN

     

        
         

             
        

               
     

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022 – 20:35

        Guarda gli ultimi feed dal vivo dei giornalisti cittadini. Oppure… Guarda gli ultimi feed  
live dai principali media aziendali.

Aggiornamento (1435ET): venerdì mattina, il servizio di polizia di Ottawa ha iniziato ad 
arrestare i manifestanti del “Freedom Convoy” nel distretto centrale.
Ci sono notizie inquietanti che alcuni ufficiali hanno brandito armi in stile militare mentre si 
avvicinavano alla manifestazione di tre settimane.

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/ca%20ops.png?itok=uqPwlhDM
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Fu chiamata anche la polizia a cavallo.

Ogni americano che osserva gli eventi che si svolgono a Ottawa dovrebbe avere molta
paura perché il primo ministro canadese Justin Trudeau ha scelto di scatenare quello che
sembra l’esercito su civili disarmati che chiedono indietro la loro libertà solo dopo essere
stati portati via durante il COVID.

Tieni presente che la Canadian Civil Liberties Association ha condannato  Trudeau per
aver invocato l’Emergencies Act.

Trudeau sta creando un’emergenza politica.

* * *

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2022-02-18_14-12-49.png?itok=JKHT9gP0
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/download_44.jpg?itok=wQhpuweL
https://www.zerohedge.com/political/trudeau-unleash-never-used-emergency-powers-act-counter-protests-us-canada-bridge-reopens
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Aggiornamento (0943ET): AP News riferisce che la polizia ha iniziato ad arrestare i
manifestanti durante la manifestazione dei camionisti nel distretto del centro di Ottawa.

Essendo il Paese schiacciato da un governo composto direttamente da esponenti del
World EconomicForum, il punto interrogativo che orna questo titolo è fuori luogo. La
risposta è semplice: GRANDE SOSTOTUZIONE etnica.

Sembra che il governo canadese consideri i nativi canadesi come cittadini di seconda 
classe che dovrebbero avere meno diritti degli stranieri.

Come può essere in qualche modo legale una discriminazione così sfacciata 
basata sul colore della pelle e sulla nazionalità?

Klaus Schwab: “Ci infiltriamo nei governi”

https://comedonchisciotte.org/klaus-schwab-ci-infiltriamo-nei-governi/

