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Prendetevi il tempo.

Sebastian Friebel
Ex-consulente parlamentare della Camera tedesca (Bundestag)

Cari concittadini,

mi rivolgo a voi come ex dipendente del Bundestag con il ruolo di consulente parlamentare. Attraverso il
mio lavoro in parlamento e in particolare in un gruppo parlamentare del Bundestag sono venuto a
conoscenza che alcune informazioni sulla crisi del Coronavirus, di cruciale importanza per valutare la
situazione, vengono nascoste alle persone nel nostro Paese. A causa dell'enorme portata degli eventi degli
ultimi mesi, considero mio dovere nei confronti dei miei concittadini affrontare pubblicamente questi
problemi. Per potermi esprimere il più liberamente possibile, ho rinunciato al mio incarico al Bundestag.
Presumibilmente molti metteranno da parte questo testo dopo poche righe perché si sentono ben informati
su tutti gli aspetti della crisi. Lo capisco, perché anch’io prima ero convinto che noi cittadini venissimo
sempre informati sui retroscena dei grandi avvenimenti. Ma nel frattempo, non da ultimo attraverso la mia
esperienza in parlamento, ho dovuto apprendere quali metodi vengano utilizzati dai governi, dai media e
dai principali attori dell'economia globale a scapito di tutti noi, nonché quanto acritica, purtroppo, la
popolazione sia su questo punto. Spero che, nonostante questa diffusa mancanza di preoccupazione per gli
sviluppi politici, qualcuno abbia interesse ad approfondire i miei suggerimenti.
Una parte di quanto riporto di seguito sembrerà improbabile a molti lettori, i quali lo rifiuteranno
categoricamente. Vorrei dire a queste persone che nel pubblicare questa relazione sto assumendo notevoli
rischi personali e non oserei fare questo passo se non fossi sicuro di ciò che sto dicendo. Non ero un alto
funzionario del Bundestag, ma ho conosciuto il parlamento così bene che sento di potermi permettere un
giudizio sugli ultimi sviluppi. Scrivo questa relazione con sincera preoccupazione per la sicurezza, la libertà
e la sopravvivenza economica di tutti noi. I pilastri portanti della nostra democrazia sono in grave pericolo,
perché la crisi del Covid viene strumentalizzata da varie parti e le nostre legittime preoccupazioni a riguardo
vengono sfruttate a vantaggio di terzi.
A questo punto devo sottolineare che non voglio banalizzare i rischi per la salute associati al virus. Il
Coronavirus può essere un grave pericolo, soprattutto per gli anziani e per chi è ammalato, e questo fatto è
indiscusso. Tuttavia, la crisi non deve renderci ciechi di fronte ad altri gravi sviluppi che ci riguardano tutti
direttamente e di cui sappiamo poco.

È importante che noi come società torniamo presto a poter scambiare idee su questioni controverse senza
pregiudizi e con buona volontà. In Germania abbiamo urgente bisogno di imparare di nuovo ad ascoltarci e
rispettarci a vicenda. Se non troviamo presto la strada per tornare a una tale unione, la nostra società si
dividerà definitivamente in gruppi ostili. Purtroppo, il modo di affrontare la crisi del Covid ha già contribuito
ad approfondire le spaccature sociali. Così, però, noi cittadini perdiamo di vista i nostri interessi comuni e
rendiamo le cose facili a chi vede un modello di business in ogni crisi.
I politici e i principali mezzi di comunicazione stanno attualmente cercando di distogliere l'attenzione dai
pesanti cambiamenti politici ed economici che si stanno attuando nella scia della pandemia e per i quali il
Coronavirus viene come il cacio sui maccheroni. Inoltre si cerca di ottenere che le persone, nel timore del
virus, accettino misure e restrizioni permanenti che non sono in alcun modo giustificate dalla situazione e
che minacciano la pace sociale e la sopravvivenza economica di milioni di persone.

Con questa relazione vorrei aiutare i miei concittadini a farsi un'idea di questi retroscena e della reale
portata della crisi del Covid. Mi limito a fonti pubblicamente disponibili in modo che ciascuna delle mie
affermazioni possa essere approfondita. Vi invito cordialmente a verificare quanto scrivo, prima che questa
opzione vi venga definitivamente negata da un'ampia censura.
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Molti cittadini vedono la crisi economica globale verificatasi a seguito delle misure antiCovid come la prova che i governi stiano mettendo la salute della popolazione al di sopra
degli interessi dell'economia. In effetti, le piccole e medie imprese hanno incontrato
gravissime difficoltà durante la crisi, il che a prima vista confermerebbe
quest’interpretazione. Per i più grandi soggetti dell'economia mondiale, tuttavia, la crisi
viene come la manna dal cielo, poiché offre loro un'opportunità unica per espandere la loro
influenza economica e politica e quindi massimizzare le proprie opportunità di profitto. A
tal fine, quindi, questi soggetti puntano a riorganizzare l'economia mondiale secondo i loro
interessi e a strumentalizzare la crisi economica per i propri scopi. Tuttavia, questo „riavvio
della globalizzazione“ comporta enormi rischi per la maggior parte della popolazione
mondiale. Ciò è particolarmente vero per le nazioni industrializzate come la Germania,
perché i piani delle multinazionali prevedono tagli di posti di lavoro senza precedenti
attraverso la digitalizzazione, l’estromissione dal mercato delle piccole e medie imprese e
l’indebolimento degli Stati nazionali in questioni di politica economica. Un piccolo numero
di imprese dei settori finanziario e digitale si troverebbe così in grado di mettere in pericolo
la democrazia, il che non può essere nell'interesse della popolazione.

I grandi gruppi del settore digitale e i governi di tutto il mondo sfruttano le preoccupazioni
e le paure delle persone nei confronti del Coronavirus per ottenere il consenso a nuovi tipi
di sistemi di sorveglianza e censura digitali. Questi sistemi includono il monitoraggio dei
contatti, le identità digitali, il riconoscimento facciale biometrico e il passaporto
immunitario digitale e si prestano ad un controllo totalitario dell'intera popolazione. Inoltre
creano notevoli dipendenze perché, tra le altre cose, controllano l'accesso alla vita pubblica.
Questi sistemi di controllo sono già in uso in Cina e determinano dove e quando ci si possa
muovere. I progetti di legge del governo federale tedesco e le dichiarazioni di alti funzionari
politici indicano che l'uso di tale tecnologia è già pianificato, „a causa del Coronavirus“, in
Germania. Poiché questi sistemi sono sviluppati da società come Microsoft e Google e
sponsorizzati da giganti finanziari come BlackRock e la Fondazione Rockefeller, c'è il rischio
reale che a questi attori globali venga dato un potere decisivo sulla libertà individuale delle
persone col pretesto della crisi del Covid.
Il settore finanziario e le maggiori banche internazionali sfruttano la crisi per espandere la
loro influenza su Stati e aziende tramite la concessione di enormi crediti. Molti cittadini non
sanno che il debito pubblico è un'attività estremamente attraente per gli investitori privati.
Il notevole fabbisogno di capitale a seguito della grave recessione rende anche i Paesi ricchi
fortemente influenzabili da parte di investitori privati. Durante la crisi, anche la Germania
ha dovuto finanziarsi attraverso nuovi prestiti sul mercato dei capitali e ha quindi potuto
compensare gli enormi costi solo con denaro preso in prestito. Il settore finanziario sfrutta
queste dipendenze per far valere i propri interessi. Le maggiori banche e le banche di
investimento promuovono attualmente l'abolizione del contante e l'accentramento del
potere finanziario in istituzioni sovranazionali come il Fondo Monetario Internazionale e
l'Unione Europea, perché ciò aumenta notevolmente la loro capacità di influenzare i singoli
Stati nazionali.

Sfortunatamente, i media vengono meno al loro ruolo essenziale e non informano la
popolazione sui decisivi retroscena dei suddetti argomenti. Invece di farlo, promuovono gli
obiettivi dei grandi gruppi relegando chi formula giustificate obiezioni nell'angolo dei
„cospirazionisti“. In tal modo i media contribuiscono, consciamente o inconsciamente, a far
sì che proprio coloro che ne avrebbero meno bisogno traggano beneficio in maggior misura
da questa crisi.
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I. Il Forum economico mondiale (World Economic Forum – WEF), come portavoce delle
più influenti società internazionali e delle principali banche, strumentalizza la crisi al fine di attuare
un'agenda preparata da tempo per riorganizzare l'economia mondiale.1 Questo cosiddetto „Great Reset“ ci
viene venduto come un cambiamento della globalizzazione rivolto ad un'economia sostenibile, ma questo è
un inganno. In effetti, le società del WEF, che è essenzialmente controllato dalla finanza e dall'industria
digitale, vogliono ottenere una centralizzazione del potere politico in istituzioni sovranazionali come le
Nazioni Unite, l'UE e il Fondo monetario internazionale FMI.2 Il superamento delle crisi internazionali a
beneficio della popolazione serve loro come pretesto per questo spostamento di potere.3 Ma è realistico che
le più grandi società del mondo diventino improvvisamente così interessate al benessere dell'individuo? O
stanno approfittando della buona volontà di persone che vogliono un mondo pacifico e giusto e vedono le
organizzazioni sovranazionali come la chiave per quest’obiettivo?

Ex leader ONU avvertono di abusi nei confronti delle Nazioni Unite

Ex dirigenti delle Nazioni Unite avvertono che il rafforzamento delle organizzazioni globali, data l'attuale
influenza delle grandi aziende, consente a quest’ultime di minare in modo permanente il controllo
democratico dell'economia e della politica mondiale da parte dei parlamenti eletti.4 Ciò consente alle
aziende di espandere massicciamente la loro influenza internazionale e massimizzare le proprie
opportunità di profitto. Inoltre, le grandi aziende possono sopprimere le piccole e medie imprese e
impadronirsi delle quote di mercato resesi libere. Il Coronavirus e la relativa crisi economica globale
tornano molto utili per tutti questi obiettivi. Le forze dietro il WEF usano quindi la loro influenza politica
per prolungare artificialmente la crisi e per portare avanti la ristrutturazione dell'economia mondiale
secondo la loro agenda. Può sembrare astratto e „complottista“, ma l'annuncio del „Grande Reset“ nel pieno
della crisi del Covid la dice lunga a questo proposito. Affinché la popolazione e in particolare la classe media
non si ribellino a questo dubbioso sviluppo, il piano è avvolto nella storia commovente del riavvio umano
ed ecologico della globalizzazione e l'auspicato cambiamento di potere è nascosto dietro etichette
affascinanti come „governance globale“ o „cooperazione pubblico-privato“. Ma quanto è credibile questa
storia quando sono proprio le forze che si sono arricchite per decenni a scapito della collettività attraverso
un sovrasfruttamento della natura senza precedenti a vestirsi improvvisamente di verde? Il fatto che anche
le Nazioni Unite stiano promuovendo questa campagna globale da parte del settore bancario e delle grandi
società indica, incidentalmente, il già citato abuso dell’ONU a vantaggio di interessi del settore privato.5 Nel
frattempo, anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è pronunciata a favore
del „Great Reset“.6 Ora c'è da temere che i funzionari politici di tutto il mondo chiederanno presto che
all'ONU, all'OMS, ecc. vengano assegnati maggiori poteri – ovviamente „solo“ a causa del Coronavirus e di
altre crisi. Ma alla fine chi trarrebbe davvero beneficio da questo cosiddetto „globalismo“?

La crisi economica globale favorisce la trasformazione dell'economia mondiale

Molti cittadini vedono la crisi economica verificatasi a seguito delle misure anti-Covid come la prova che i
governi stiano mettendo la salute della popolazione al di sopra degli interessi dell'economia. Purtroppo è
esattamente il contrario: la crisi sta facendo il gioco delle più influenti multinazionali del mondo per la
trasformazione dell'economia mondiale a cui mirano, a scapito delle piccole e medie imprese. Lo
spostamento del potere politico a livelli superiori favorisce ulteriormente questo sviluppo e la crisi del
Covid viene sfruttata di conseguenza. Il presidente del Bundestag Schäuble ha, di recente, parlato in modo
sorprendentemente chiaro su questi meccanismi quando ha affermato:

„La crisi del Covid è una grande opportunità. La resistenza al cambiamento diminuisce in tempi di
crisi. Ora possiamo gestire l'unione economica e finanziaria, che finora non siamo riusciti a
realizzare politicamente […]“ 7

www.weforum.org/great-reset; 2020
Why we need international cooperation now more than ever; www.weforum.org; 22.09.2020
3 What COVID-19 could mean for international cooperation; www.weforum.org; 17.06.2020
4 Barbara Adams, Jens Martens, Fit for whose purpose? Private funding and corporate influence in the United Nations; 2015
5 The Great Reset: A Unique Twin Summit to Begin 2021; www.weforum.org; 2020
6 The Great Reset: Building Future Resilience to Global Risks; www.weforum.org; 17.11.2020
7 Die Pandemie ist eine große Chance; www.wolfgang-schaeuble.de; 21.08.2020
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Non era certo sua intenzione, ma con questa dichiarazione lo stesso Schäuble descrive perché la crisi è molto
conveniente per la trasformazione pianificata da tempo. La centralizzazione dell'economia verso poche
grandi società e investitori finanziari sarà ulteriormente accelerata con l'unione economica. La maggior
parte degli alti funzionari politici è a conoscenza di queste interazioni. Alcuni rimangono in silenzio perché
trarranno vantaggio finanziario o in termini di carriera dallo sviluppo descritto. Gli altri tacciono perché
sono consapevoli che dopo una sola parola onesta, il fronte riunito dei media e della politica si precipiterà
su di loro e porterà la loro carriera politica a una brusca fine. Solo pochi di loro accennano a chi giova
veramente questa crisi.

Le istituzioni sovranazionali consentono alle società di esercitare un'influenza antidemocratica

Se un numero sufficiente di persone non riconosce in tempo utile i pericoli di un'ulteriore concentrazione
del potere in poche, grandi istituzioni e la combatte, allora ci troveremo presto in un mondo in cui i nostri
governi democraticamente legittimati non hanno praticamente alcun potere decisionale. Questo è da tempo
il caso della politica finanziaria, motivo per cui la ridistribuzione dai lavoratori ai ricchi aumenta senza sosta.
Inoltre, ora „a causa del virus“ si vogliono trasferire le competenze di politica economica di tutti gli Stati
membri dell'UE dagli Stati all'Unione europea. Tuttavia, non ci si deve illudere su chi possa trarre vantaggio
da un aumento di potere della Commissione europea: una politica economica a livello dell'UE farebbe solo
gli interessi delle società transnazionali come Amazon, BlackRock, Goldman Sachs, e via dicendo. Il risultato
sarebbe un'ondata di privatizzazione e deregolamentazione. Questo orientamento dell'UE è già evidente, ad
esempio, nell'esenzione fiscale di fatto per le società digitali e nei privilegi concessi al settore finanziario.
Sahra Wagenknecht descrive questa situazione come segue:

„Spostando sempre più competenze a un livello in cui l'economia, in particolare le grandi aziende,
sono molto più influenti di tutti gli altri gruppi di interesse, è chiaro cosa succede: la democrazia
viene svuotata ancora di più e gli interessi del profitto dominano in modo ancora più spudorato. È
un'illusione totale credere che un governo europeo possa resistere alle corporazioni meglio dei
governi nazionali. In realtà, a causa dei rapporti di forza a livello comunitario, è esattamente il
contrario: più Bruxelles decide, più è facile per le grandi aziende far valere i propri interessi.“ 8

Le piccole e medie imprese e l'agricoltura vengono acquistate, i posti di lavoro vengono tagliati

Parallelamente al suddetto trasferimento di potere, i governi con le misure anti-Covid fanno sì che ampie
porzioni del settore delle PMI possano essere acquistate da grandi gruppi e investitori o scomparire
totalmente dal mercato durante la crisi. Analoghi preoccupanti sviluppi sono visibili da molto tempo anche
in agricoltura. Allo stesso tempo, il virus viene utilizzato come pretesto per riduzioni a tappeto di posti di
lavoro, requisito fondamentale per la „quarta rivoluzione industriale“, ovvero la trasformazione digitale
dell'economia. Questo approccio corrisponde all'agenda del „Grande Reset“ e purtroppo ha poco a che fare
con la protezione della popolazione. Mi appello quindi in particolare a tutti i piccoli e medi imprenditori
affinché si difendano da quest’offensiva. Anche per la maggior parte dei lavoratori questi piani, perseguiti
con vigore, rappresentano una minaccia esistenziale perché un'economia mondiale completamente
digitalizzata e centralizzata avrà bisogno di un numero significativamente inferiore di lavoratori. La strada
verso la digitalizzazione conduce direttamente a un reddito di base condizionato (quindi ben diverso dal
reddito di base incondizionato di cui si parla finora) e quindi alla totale soggezione. O, come ha detto
l’amministratore delegato di Siemens Joe Kaeser:

„La digitalizzazione rimpiazzerà la classe media [...] E su dieci persone colpite, solo una progredirà
sulla scala sociale, nove cadranno. E vi garantisco, se c'è una cosa che potrà fermare il movimento
digitale, saranno i disordini sociali.“ 9

Quindi dovremmo seguire acriticamente la narrativa, costruita dai media e dalla politica nella crisi del
Covid, della digitalizzazione come ancora di salvezza? O ci viene imposto qualcosa che alla fine per tutti noi
comporterà principalmente svantaggi?

8 Sahra
9 How

Wagenknecht, Couragiert gegen den Strom; 2. Auflage; S.156; Westend-Verlag; 2017
to Adapt to the Digital Age; www.youtube.com; dal minuto 28:28; 17.06.2016
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II. Le aziende digitali e i governi di tutto il mondo strumentalizzano la paura del virus al fine di

ottenere il consenso della popolazione a sistemi capillari di controllo e sorveglianza digitale. Questi sistemi,
che includono il monitoraggio dei contatti, le identità digitali, il riconoscimento biometrico dei volti e il
passaporto immunitario digitale, permettono di consentire il controllo totalitario dell'intera popolazione.
In Cina, l'intera gamma di queste tecnologie disumane è già in uso, con il risultato che anche i più elementari
diritti dei cittadini sono limitati da sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Una combinazione di app di
tracciamento e passaporto immunitario digitale in fase preliminare viene utilizzata in Cina per privare
automaticamente i cittadini della libertà di movimento se il loro „stato di salute“, così come questo viene
determinato dal sistema, non soddisfa i requisiti.10 In aggiunta, le telecamere con riconoscimento facciale
registrano e identificano ogni persona nei luoghi pubblici. Lo standard cellulare 5G consente questa forma
di sorveglianza di massa in tempo reale. Una società del genere può essere solo descritta come tirannia
tecnocratica. Sfortunatamente, piani simili sono perseguiti anche dal nostro governo federale: anch'esso
intendeva garantire in futuro alle persone nel nostro Paese diritti fondamentali come la libertà di viaggio e
di riunione solo qualora fossero stati in grado di comprovare la loro immunità, ad esempio sulla base di una
vaccinazione.11 Questi piani non differiscono da quelli della dittatura cinese ed è solo grazie alla protesta
pubblica in Germania che il governo non ha ancora approvato il suo progetto di legge nella versione
originale.

I gruppi finanziari e digitali stanno costruendo un'architettura di sorveglianza globale.

Con il „CommonPass“, il Forum economico mondiale introduce già quest'anno12 nei viaggi internazionali un
meccanismo che permette di monitorare e controllare in tutto il mondo l'accesso alla vita pubblica e la
libertà di viaggio. Le persone saranno obbligate a creare un’„identità digitale“ e a caricare il loro stato di
vaccinazione e/o i risultati del test Covid su un database per poter viaggiare.13 Il progetto è supportato dalla
Rockefeller Foundation, Google, dalla banca J.P. Morgan, dal gruppo finanziario BlackRock nonché da
rappresentanti delle Nazioni Unite.14 L'obiettivo delle istituzioni e delle società coinvolte è indurre tutti i
governi del mondo a utilizzare il sistema. Questo mostra (oltre al già citato „Great Reset“) le aspirazioni
globali delle multinazionali dietro il progetto e la reiterata strumentalizzazione dell'ONU per questo tipo di
obiettivi. Sorge la domanda perché soprattutto le società finanziarie abbiano un così vivo interesse al
monitoraggio e al controllo delle persone e perché siano generosamente disposte a investire così tanti soldi
nello sviluppo delle relative tecnologie.

Ritorno alla normalità solo con la sorveglianza digitale?

L’Ethikrat („Consiglio Etico“) attualmente sconsiglia l'introduzione di tali sistemi, ma non prende chiare
posizioni per il futuro.15 Si può quindi già ora mettere in conto che il passaporto immunitario digitale o, ad
esempio, il CommonPass, ci verrà presentato dai media e dal governo come condizione per un ritorno alla
normalità nei prossimi mesi. Nel frattempo vengono resi disponibili sistemi di monitoraggio digitale che
verificano automaticamente se una persona ha una temperatura corporea normale e indossa una
mascherina. Alcuni di questi sistemi sono combinati con il riconoscimento facciale e i produttori
pubblicizzano „un monitoraggio efficace in tempo reale dei volti con o senza mascherine“.16 La Lufthansa ha
recentemente introdotto un sistema corrispondente, che prevede la memorizzazione dei dati biometrici dei
passeggeri su server Microsoft.17 Non voglio abituarmi all'idea che tale tecnologia, se ampiamente utilizzata,
potrebbe presto determinare la nostra libertà di movimento nei luoghi pubblici. Tuttavia, la mia
preoccupazione è che alcune persone rinuncerebbero alla loro libertà individuale per un falso senso di
sicurezza. Ma misure di sorveglianza così massicce sono ancora proporzionate alla minaccia causata dal
Coronavirus?
10 Coronavirus:

So funktioniert Chinas Farbcode-System; www.rnd.de; 16.04.2020
für den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite; www.bundesgesundheitsministerium.de; 29.04.2020
12 Ci si riferisce al 2020.
13 CommonPass; www.weforum.org; 2020
14 The Commons Project Establishes Global Board of Trustees; www.thecommonsproject.org; 08.07.2020
15 Deutscher Ethikrat rät derzeit von Covid-19-Immunitätsbescheinigungen ab; www.ethikrat.org; 22.09.2020
16 Erkennungssoftware soll Maskenverweigerer identifizieren; www.rnd.de; 19.09.2020
17 Häufig gestellte Fragen zu Star Alliance Biometrics [ingl.: FAQ regarding Star Alliance Biometrics]; www.lufthansa.com; 2020
11 Formulierungshilfe
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Edward Snowden mette in guardia contro l'architettura globale dell'oppressione

Personalmente mi associo a Edward Snowden, che ha messo in guardia contro un'architettura globale di
oppressione sulla base della tecnologia digitale e che sarebbe destinata a rimanere in funzione anche dopo
la crisi.18 Se permettiamo ai sistemi digitali di determinare la nostra libertà di movimento e il nostro accesso
alla vita pubblica, stiamo contemporaneamente cedendo il controllo dei nostri diritti fondamentali più
elementari agli operatori dell'infrastruttura digitale. Basta uno sguardo alla Cina per riconoscere i reali
pericoli di una forma di società così tecnocratica. Nessuno dovrebbe vivere in un mondo del genere, ma
siamo tutti sempre più spinti in questa direzione a causa di un’ingenua apertura a tutto ciò che è
tecnicamente fattibile. Questo vale anche per l'Europa, anche se all'inizio può essere difficile da immaginare.
Il fatto sulla base del 5G, a differenza dell'infrastruttura di telefonia cellulare precedente, finanziata in
Germania su base privata, venga invece realizzata con massicci contributi statali, la dice lunga sul fatto che
questa tecnologia sarà utilizzata principalmente dallo Stato per la sorveglianza di massa nel nostro Paese.
Nell'estate del 2019, in uno dei numerosi eventi di lobbying a Berlino, ho chiesto al direttore tecnico del più
grande fornitore di apparecchiature di rete al mondo se il 5G fosse effettivamente sviluppato per utenti
privati e, in tal caso, per quali applicazioni la tecnologia debba essere effettivamente utilizzata. La risposta
che il 5G viene sviluppato per „scopi professionali“ conferma la mia ipotesi che non stiamo affatto parlando
dei bisogni dei cittadini.
Il Forum economico mondiale WEF sta già promuovendo un monitoraggio completo in tempo reale
dell'intera popolazione che utilizza il 5G, e lo giustifica in modo poco credibile con la „protezione della
salute“. Se si riassumono tutte le applicazioni che le aziende del WEF vogliono implementare utilizzando il
5G, si arriva a un risultato preoccupante: a medio termine tutti i dati (dai contatti sociali ai parametri vitali)
di tutte le persone dovrebbero essere registrati in tempo reale in ogni luogo.19 Il fatto che il governo federale
ora voglia attuare questi piani, esistenti da tempo, con i fondi di un „pacchetto di stimolo economico Covid“
è un modus operandi a dir poco perfido.20

Microsoft e la Fondazione Rockefeller raccolgono dati biometrici sulla popolazione mondiale

Anche l'introduzione delle identità digitali è un obiettivo perseguito da tempo, sotto la spinta di soggetti
particolarmente influenti: la Fondazione Rockefeller e Microsoft portano avanti da diversi anni „ID2020“,
un progetto per la registrazione biometrica digitale della popolazione mondiale, nell’ambito del quale il
passaporto immunitario digitale viene trattato come una delle possibili applicazioni.21 Una campagna di
vaccinazione globale contro il Coronavirus potrebbe presto servire da pretesto per implementare questo
sistema di controllo in preparazione da anni, forse in combinazione con il CommonPass già descritto.
Bisogna essere consapevoli che ciò significherebbe che l'identità di ogni cittadino (dati anagrafici, stato di
salute, coordinate bancarie, contatti sociali, ecc.) sarebbe gestita centralmente e affidata a società private:
un'idea sconcertante, ma purtroppo realistica. Se si considerano altri progetti dei grandi gruppi digitali, si
viene presi dalla sensazione che queste aziende vengano più mosse dall’interesse nei nostri riguardi come
merce o materia prima da sfruttare economicamente piuttosto che dalla preoccupazione per la nostra
sicurezza. Ad esempio, Microsoft ha brevettato un sistema in cui corpi umani dotati di sensori vengono
utilizzati per estrarre criptovalute.22 Il progetto Facebook sulle interfacce cervello-computer (BCI),
pubblicato nel 2017, appare ancora più surreale in questo contesto. Il miliardario statunitense Elon Musk
ha già sviluppato un robot con cui è possibile impiantare in modo completamente automatico chip
microelettronici nel cervello umano.23 Gli sviluppatori non nascondono più che non si tratti principalmente
di applicazioni mediche.
All'ultima conferenza del Forum economico mondiale (WEF) nel gennaio 2020, i relatori di un evento sul
tema „Quando le persone diventano cyborg“ hanno condotto una campagna focalizzata a sminuire gli aspetti

18

Corona-Maßnahmen: Snowden warnt vor „Architektur der Unterdrückung“; www.heise.de; 11.04.2020
5G Global Accelerator Programme – Compendium of use cases; www.weforum.org; 09.2020
20 Eckpunktepapier Konjunkturpaket; www.bundesfinanzministerium.de; 03.06.2020
21 www.id2020.org/alliance
22 Cryptocurrency System Using Body Activity Data; brevetto WO/2020/060606 e US16138518; 26.03.2020
23 An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels; www.biorxiv.org; 02.08.2019
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etici a favore di ciò che è tecnicamente fattibile.24 Che tipo di persone dobbiamo attenderci in un incontro
di alto livello nel quale si propagano idee così abnormi in tutta naturalezza? Il fondatore e presidente del
WEF, Klaus Schwab, ha dichiarato testualmente nel maggio 2019 che la quarta rivoluzione industriale
porterà a una „fusione di identità fisica, digitale e biologica“ – come se fosse già stato deciso sopra le teste
di otto miliardi di persone.25 Ovviamente si sta cercando di installare una tecnocrazia praticamente in tutto
il mondo, il che dovrebbe essere motivo di preoccupazione per ogni persona dotata di empatia. In generale,
le dichiarazioni di questi soggetti – purtroppo fortemente influenti – ci pongono la questione se costoro non
siano prigionieri di una mentalità completamente fuori dalla realtà e potenzialmente pericolosa.

Le multinazionali stanno perdendo il contatto con la realtà?

Credo che si debba immediatamente pretendere un ampio dibattito sugli aspetti etici delle suddette
tecnologie. Analogamente quanto avvenuto per la clonazione, anche riguardo ai microchip cerebrali
dovremmo interrogarci sul fatto se vogliamo davvero arrivare al limite delle possibilità offerte dalla tecnica
o se questa forma di transumanesimo non porti a una pericolosa alienazione del genere umano. È davvero
ancora „normale“ che un gruppo di persone abbienti annunci già da ora di voler integrare le persone nelle
reti digitali utilizzando un chip impiantato?26 Perché Microsoft vuole registrare i dati biometrici dell'intera
popolazione mondiale? Possiamo consentire ad aziende con tali propositi di creare un'architettura di
sorveglianza globale „a causa del Covid“ e quindi avere accesso a tutte i settori della nostra vita? E perché i
media non fanno queste domande, ma propagano tutti questi progetti in modo completamente acritico?

Corona ci porta il "mondo nuovo" - se non diventiamo presto più attenti e critici

Soggetti influenti, tra cui alcune fondazioni internazionali, stanno già chiedendo apertamente una
sorveglianza totale e permanente dell'intera popolazione, ovviamente „solo“ a causa del Coronavirus.27 Tutti
questi aspetti non dovrebbero essere trascurati se si considerano le ambizioni di alcuni filantropi in questa
crisi. In ogni caso dovremmo diventare più critici nei confronti di investitori che acquistano la nostra
approvazione a mezzo di filantropia strategica e che, nonostante le loro donazioni apparentemente
disinteressate, (o forse proprio a causa di quest’ultime) stanno diventando sempre più ricchi e influenti.

Le pesanti e talvolta irrealizzabili misure di contenimento del virus (ad esempio protocolli di contatto,
elenchi di clienti, tracciamento dei contatti da parte delle autorità, ecc.) potrebbero indurre molte persone
ad accettare i sistemi di sorveglianza digitale come soluzione più comoda per la vita di tutti i giorni. Se le
società digitali, i media e il governo dovessero proporci questa strada cinese come la chiave per un ritorno
alla (nuova) normalità, spero sia chiaro a tutti a cosa andremo incontro.

Oltre all'aspetto della sorveglianza non va dimenticato che l'industria digitale ha da tempo esteso il suo
modello di business, con la digitalizzazione delle scuole, al settore dell'istruzione e il virus fornisce un
ottimo pretesto per questo. Mi rivolgo a tutti i genitori e agli insegnanti con l’appello a non seguire
passivamente queste tendenze.

Queste società non sono nostre amiche, né hanno in mente il benessere dei bambini o la salvaguardia della
libertà individuale. Innanzitutto, vogliono creare dipendenze e rendere le loro tecnologie indispensabili in
tutti i settori. Ciò significa che si stanno espandendo sempre di più in tutte le aree della nostra vita senza
che ce ne rendiamo effettivamente conto. La digitalizzazione dell'amministrazione, delle transazioni di
pagamento, delle scuole, dell'economia, dei media, della comunicazione e, in ultima analisi, della società nel
suo complesso è guidata e finanziata solo da un numero molto ridotto di grandi società in tutto il mondo.
Resteremo seduti a guardare mentre queste dipendenze si espandono e si stabiliscono in modo permanente
a seguito della crisi Covid?

24

When Humans Become Cyborgs; www.weforum.org; dal minuto 28:40; 24.01.2020
World Economic Forum Founder Klaus Schwab on the Fourth Industrial Revolution; www.youtube.com; dal minuto 15:45;
13.05.2019
26 Chip stellt Verbindung zwischen Gehirn und Smartphone her; www.tagesspiegel.de; 29.08.2020
27 National Covid-19 Testing Action Plan; www.rockefellerfoundation.org; 21.04.2020
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III. Il settore finanziario,

e in particolare le principali banche internazionali e di investimento,
strumentalizza la crisi al fine di creare nuove dipendenze attraverso ampi prestiti a Stati e società e quindi
espandere la sua influenza politica. Ciò avviene direttamente tramite le banche o indirettamente tramite
organizzazioni come il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca Mondiale. L'acuto fabbisogno di
capitale a seguito della crisi rende gli Stati influenzabili da investitori privati. A causa di questi rapporti di
potere, qualsiasi controllo democratico diventa impossibile e il settore bancario privato diventa un soggetto
politico. Questo modo di procedere è particolarmente problematico in quanto i miliardi di prestiti per la
maggior parte non vengono utilizzati per sostenere la popolazione o l'economia reale ma piuttosto,
analogamente ai passati „salvataggi bancari“, affluiscono principalmente ai creditori degli Stati. La politica,
insomma, destina solo una piccola parte dei soldi presi in prestito al sostegno all’economia; il resto va a
proteggere il settore finanziario dalle perdite che altrimenti subirebbe in seguito alla crisi. Questa
ridistribuzione è pagata dai lavoratori a basso salario e dalla classe media, perché l'enorme nuovo debito
con tutta probabilità porterà a massicci aumenti delle tasse o a prelievi sul patrimonio, al più tardi dopo le
imminenti elezioni federali. Allo stesso tempo, i prestiti consentono alle grandi banche di esercitare
un'influenza politica. A causa di questi meccanismi, queste hanno interesse a fare in modo che la crisi
economica causata delle misure anti-Covid risulti il più devastante possibile, anche se quest’ipotesi
inizialmente potrebbe sembrare del tutto assurda. Usano i canali mediatici a loro disposizione per
diffondere paura e peggiorare la situazione economica. Inoltre, attraverso istituzioni come il Fondo
Monetario Internazionale o la Banca Mondiale, si battono per uno spostamento di potere a favore delle
organizzazioni sovranazionali, perché ciò aumenta ulteriormente la loro capacità di influenzare la politica
finanziaria globale.

Bildnachweis Seite 8: iStock.com/Sergey Tinyakov

Le grandi banche e il FMI influenzano in modo essenziale la risposta globale alla crisi Covid

Il settore finanziario esercita da tempo una forte influenza sulla politica estera e sulla risposta globale alla
pandemia. Tanto per fare un esempio, persone collegate alla Banca Mondiale erano presenti anche alla
simulazione „Event 201“, condotta nell'ottobre 2019 dal Forum economico mondiale e dalla Fondazione Bill
& Melinda Gates al fine di determinare le procedure di politica finanziaria in caso di una possibile pandemia
di Coronavirus.28 Tale pandemia, oggetto della simulazione, si è poi verificata sul serio solo due mesi dopo.
La reazione mondiale al Coronavirus non è stata quindi affatto casuale, ma frutto della dettagliata
esercitazione svolta nell’„Event 201“. Gli avvenimenti in Bielorussia mostrano anche quali metodi sono stati
sviluppati: nel giugno 2020 il FMI, in qualità di longa manus del settore bancario, ha offerto prestiti per un
importo di 940 milioni di dollari USA chiedendo in cambio che il Paese adottasse misure anti-Covid come
confinamento, obbligo di mascherina e quarantena.29 Dietro a queste richieste c’è il fatto che la Bielorussia,
con la sua reazione sobria al Coronavirus che non prevedeva queste misure, disturbava la narrativa della
pandemia mortale. Se si guarda alla lunga lista di 102 Paesi che hanno chiesto prestiti all'FMI nel contesto
della crisi Covid, è legittimo chiedersi se il Fondo Monetario non abbia applicato criteri simili in tutti questi
Paesi. Lo stesso FMI afferma che l’attuazione di „appropriate misure anti-Covid“ da parte dei Paesi
beneficiari costituisca una condizione per la concessione dei prestiti.30 Quindi, chi si chiede perché così tanti
Paesi nel mondo hanno adottato misure quasi identiche, troverà una possibile risposta in queste
considerazioni. La Bielorussia ha respinto l'ingerenza del FMI, e attualmente possiamo vederne le
conseguenze. Per inciso, il fatto che l'OSCE abbia rifiutato, sulla base di dubbie motivazioni, l'invito del Paese
a osservare le elezioni in loco dimostra che l'attuale politica dell'UE contro la Bielorussia non riguarda la
questione di possibili brogli elettorali.31

Il Coronavirus fa il gioco delle banche nel loro piano di abolizione del contante a livello mondiale

A parte gli aspetti politici, il settore finanziario sfrutta la crisi per portare avanti la tanto attesa abolizione
globale del contante. Sfortunatamente, molte persone non sono consapevoli degli effetti che il passaggio alle
valute digitali avrebbe e dell'enorme potenziale di abuso ad esso associato. Non posso che incoraggiare tutti
ad analizzare fino in fondo gli aspetti pratici di una società senza contanti e, in particolare, a rendersi conto
del controllo che gli operatori di un'infrastruttura di pagamento digitale globale eserciterebbero sull'intera
28

www.centerforhealthsecurity.org/event201/; 2019
Lukaschenko über Aufdrängung von zusätzlichen Bedingungen; www.deu.belta.by; 19.06.2020
30 The IMF´s Response to COVID-19; www.imf.org; 29.06.2020
31 ODIHR will not deploy election observation mission to Belarus due to lack of invitation; www.osce.org; 15.07.2020
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popolazione. Bisogna anche essere consapevoli che dopo l'abolizione del contante queste società
lucrerebbero, in tutto il mondo, su ogni pagamento, cosa che, personalmente, vorrei impedire a tutti i costi.
Coloro che, con un intenso lavoro di lobbying, avevano fatto pressione per l'abolizione globale del contante
prima del Covid, approfittano ora della crisi per spingere verso questo obiettivo. Per inciso sia menzionato
che ciò si applica, tra l’altro, al fondatore di Microsoft, Bill Gates32. Considerato l'enorme potenziale
economico di questo settore, è improbabile che alla fine questi soggetti siano interessati a qualcosa di
diverso dal denaro e dall'influenza politica, nonostante l’immagine fornita da „campagne di raccolta fondi“
ad alta visibilità mediatica. Quindi, se ci viene raccontato che dobbiamo rinunciare ai contanti per colpa del
virus, non dobbiamo ignorare i forti interessi economici che ci sono dietro. Vale la pena ricordare in questo
contesto che anche qui l'ONU usa il suo nome per pubblicizzare una campagna globale del settore
bancario.33

Il settore finanziario piazza i suoi uomini ai vertici della politica – e noi stiamo a guardare

In conclusione, sulla base di quanto ho potuto osservare al Bundestag, posso affermare che il settore
finanziario influenza la politica con una sorprendente naturalezza e ora può persino coprire col proprio
personale le più alte cariche politiche senza che nessuno protesti. Se i manager di Goldman Sachs o i direttori
operativi del FMI possono diventare presidenti della Banca centrale europea, questo vuol dire che l'UE ha
perso ogni contatto con i bisogni e gli interessi delle persone. E se i rappresentanti di BlackRock in Germania
sono in lizza per la candidatura alla cancelleria, è un segno evidente che siamo troppo poco informati sulle
intenzioni e sui metodi del settore finanziario e di conseguenza troppo acritici. E invece dovremmo esserlo,
visto che da un lato il patrimonio dei miliardari cresce costantemente e dall’altro sempre più persone vivono
in povertà. Questi sviluppi non sono casuali, ma il risultato di decenni di politica a favore dello 0,01 per
cento più ricco. Il più grande gruppo finanziario del mondo, BlackRock, ora fornisce ufficialmente
consulenza all'UE su questioni di politica finanziaria. Esiste un modo migliore per rendere evidente
l'influenza dell'industria finanziaria sulla politica? Nel 2010, quando la Süddeutsche Zeitung ancora si
esprimeva in modo critico sull'influenza del settore finanziario, l’allora capo dipartimento (più tardi
membro della redazione centrale) Heribert Prantl scrisse su questi temi:

„Ma dobbiamo anche discutere di come tornare ai tempi in cui non erano i soldi e i mercati finanziari
a dettar legge in Europa, ma le rappresentanze del popolo e dei governi da loro eletti.“ 34

Un esempio particolarmente significativo di questa influenza del settore finanziario sui rappresentanti del
nostro governo federale ci è fornito dall’attuale scandalo CumEx della banca Warburg, in cui sono state
rubate centinaia di milioni di denaro pubblico. Il nostro Ministro Federale delle Finanze (all'epoca sindaco
di Amburgo) „non vide“ questo furto, in seguito ostacolò il recupero dei fondi, mentì alla Commissione
Finanze del Bundestag tedesco sul numero di conversazioni avute con rappresentanti della Warburg e ora
che le accuse non sono più contestabili sostiene di non ricordare più il contenuto delle conversazioni
avvenute in occasione dei singoli incontri.35 Cari lettori, queste persone ricoprono le cariche più importanti
del nostro governo federale e determinano come si sviluppa la distribuzione di ricchezza in Germania. Il
caso Warburg offre all'intera popolazione un'opportunità unica per studiare gli accordi tra i vertici politici
e il settore finanziario. Il processo in sé non è affatto un caso isolato, ma i dettagli di tali cospirazioni non
vengono quasi mai resi pubblici. Mi auguro quindi che l'occasione non vada sprecata e che i cittadini non si
facciano di nuovo abbindolare dalla retorica dei funzionari politici o dal ridimensionamento dei fatti da
parte degli organi di stampa.

www.betterthancash.org/members
www.betterthancash.org/members/page/8
34 Geld regiert die Welt – wer regiert das Geld?; www.sueddeutsche.de; 20.05.2010
35 Olaf Scholz mit Vorwürfen im Fall der Warburg-Bank konfrontiert; www.bundestag.de; 09.09.2020
32
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IV. I principali mezzi di comunicazione lavorano alacremente allo scopo di spaccare la nostra

società attraverso disinformazione mirata e polarizzazione, nonché fomentando paura. Soprattutto la paura
ha il potere di convincerci ad accettare misure su cui non saremmo mai d’accordo in circostanze normali. A
seconda dell'obiettivo, i media diffondono la paura del terrorismo, del cambiamento climatico o attualmente
della pandemia. In tal modo ottengono il consenso della popolazione a cambiamenti che in realtà vanno
contro i suoi interessi. A completare questo piano manipolativo si aggiunge poi la strumentalizzazione del
nostro idealismo e della nostra buona volontà, ad esempio per la protezione dell'ambiente o la salute dei
nostri concittadini. Il risultato di questo condizionamento è sempre lo stesso per le persone coinvolte: una
perdita di libertà e prosperità così come un'ulteriore concentrazione di potere per soggetti che
costantemente sfuggono alla nostra osservazione e dei cui obiettivi non veniamo in alcun modo informati.
Occasionalmente accade che rappresentanti di spicco dei media affrontino apertamente il tema di questi
sistemi di potere. John Swinton, dal 1860 al 1870 giornalista di spicco del New York Times, disse alcuni anni
più tardi in una riunione dei più rinomati giornalisti americani:

„Una stampa indipendente in America non esiste, tranne che nelle remote cittadine di provincia.
Siete tutti schiavi. Lo sapete voi e lo so pure io. Nessuno di voi osa esprimere un'opinione sincera.
Anche se doveste farlo, sapete in anticipo che non verrebbe mai pubblicata. […] Se permettessi che
si stampassero opinioni sincere su un numero del mio giornale, prima di ventiquattr’ore sarei come
Otello: verrei messo alla porta. Colui che fosse così pazzo da scrivere opinioni sincere si ritroverebbe
subito per strada alla ricerca di un nuovo lavoro. Il compito del giornalista a New York è mentire
spudoratamente, distorcere la verità, pervertirla, insultarla, scodinzolare ai piedi del capitale [orig.
„Mammon“] e vendere il proprio paese e la propria gente in cambio del pane quotidiano, o, il che è
lo stesso, del proprio stipendio. Lo sapete voi e lo so pure io. Che assurdità brindare a una stampa
indipendente! Siamo gli strumenti e i servi dei ricchi dietro le quinte. Siamo dei burattini; loro tirano
fili e noi balliamo. Il nostro tempo, i nostri talenti, le nostre vite, le nostre opportunità, tutto è
proprietà altrui. Siamo delle prostitute intellettuali.“ 36

Temo che non sia cambiato assolutamente nulla in questo contesto. Al contrario: nel frattempo anche le
testate regionali più piccole non rappresentano praticamente più punti di vista neutrali perché acquistano
la maggior parte delle notizie dalle poche agenzie di stampa centrali e non fanno più ricerche proprie su
temi nazionali. Di conseguenza, ora è molto più facile tenere le opinioni scomode al di fuori dai media. I
media privati e pubblici, così come i social network, distraggono lettori e utenti dai retroscena essenziali
degli eventi decisivi, costruendo invece narrative a proprio piacimento. Parallelamente, sempre a scopo di
distrazione, la società viene costretta a dibattiti inutili su questioni del tutto irrilevanti. Chiunque abbia
esaminato più da vicino i metodi scientificamente sviluppati per manipolare l'opinione riconoscerà che
questo modo di procedere è sistematico e non è affatto applicata a caso. 37

Da dove vengono fuori le famose immagini di Bergamo?

Anche i media usano il potere delle immagini e lo usano in modo mirato. Ci traumatizzano con le riprese di
presunte fosse comuni per vittime del Covid negli Stati Uniti, ma ci nascondono il fatto che in quel Paese i
senzatetto da molti anni vengono sepolti in fosse comuni e che le relative registrazioni video sono state
effettuate nel 2016.38 Ci mostrano immagini drammatiche di camion militari che trasportano bare a
Bergamo, e allo stesso tempo omettono l’informazione essenziale che, secondo la Federazione Nazionale
Imprese Onoranze Funebri, all'inizio della crisi del Covid, il 70 per cento delle imprese di pompe funebri
della regione si fermarono a causa della quarantena e solo per questo motivo i militari furono coinvolti per
un trasporto una tantum di 60 bare.39 I grandi gruppi di informazione e le emittenti del servizio pubblico
fanno affidamento sul fatto che noi cittadini non abbiamo il tempo per fare delle ricerche e approfondire i
retroscena e che ci fideremo delle notizie. Ma perché veniamo informati in modo così incompleto? E non
rendiamo la vita troppo facile ai media nel loro intento di influenzare la nostra opinione?

E.J. Schellhous, The new republic – founded on the natural and inalienable rights of man; p. 122; www.archive.org; 1883
Edward Louis Bernays, Propaganda – Die Kunst der Public Relations; 1928; Deutsche Erstausgabe 2019 [it.: E. L. Bernays,
Propaganda – Della manipolazione dell’opinione pubblica in democrazia, 1928; Fausto lupetti editore 2008].
38 The Potter´s Field; www.youtube.com; 2016
39 Coronavirus, Federazione Onoranze Funebri; www.adnkronos.com; 24.03.2020
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Mancanza di neutralità anche su Wikipedia

Persino l'enciclopedia Wikipedia, con il suo enorme raggio d‘azione e la sua popolarità, viene da tempo
utilizzata per campagne di pubbliche relazioni ben pagate da grandi aziende o singoli.40 Allo stesso tempo
esercita in modo sempre più pronunciato la funzione di gogna digitale per le persone al di fuori del
mainstream. Ad esempio, la reputazione di numerosi scienziati di fama, come ad esempio il premio Nobel
Luc Montagnier, è stata sistematicamente danneggiata su Wikipedia nell’ambito della crisi del Covid. Prima
della crisi, ovviamente, tali scienziati erano tra i più stimati nel loro campo. Questo comportamento è
particolarmente subdolo, perché da questa forma di diffamazione pubblica non ci si può difendere e le
regole interne di Wikipedia impediscono qualsiasi correzione. Molto preoccupante è anche l'attuale moda
dell’uso di sbufalatori e „fact checker“ per correggere a piacimento fatti scomodi sul Coronavirus e
screditare opinioni sgradite.

La narrativa del Coronavirus viene inculcata ai bambini con i videogiochi

Credito fotografico pagina 12: iStock.com/shaunl

Anche le reti radiotelevisive pubbliche sono coinvolte nell'attuale framing del Coronavirus e non
risparmiano nemmeno i bambini. Ad esempio, ARD e ZDF41 hanno sviluppato un videogioco sul virus,
ovviamente finanziato con fondi pubblici, in cui i giocatori hanno l’obiettivo di combattere „bambini
altamente contagiosi“ o „cospirazionisti“42 Lascio al lettore il giudizio sul fatto se questo tipo di pubbliche
relazioni a spese dei contribuenti abbia qualcosa a che fare con una gestione seria della pandemia.

Le immagini di Bergamo: Il 70 per cento delle imprese di pompe
funebri nella regione avevano il personale in quarantena, per cui fu
chiesto all’esercito di effettuare – una tantum – un trasporto di 60 bare.

40

Helen Buyniski, Wikipedia: Ein Sumpf aus üblen Machenschaften; 2018 [engl.: Wikipedia: rotten to the core]
ARD e ZDF sono rispettivamente la prima e la seconda rete radiotelevisiva del servizio pubblico in Germania.
42 www.playcoronaworld.com; 2020
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Cari lettori,

Probabilmente non vi rimane molto tempo per controllare personalmente tutte queste informazioni e per
mettervi nella condizione di farvi un’opinione. Questo perché i governi di tutto il mondo cercano da tempo,
in stretta collaborazione con i media e l'economia digitale, di privarvi di questa opportunità attraverso la
censura.43 Ciò viene giustificato da cosiddette „teorie del complotto“, descritte come altamente pericolose.
Tuttavia lo scopo non è affatto proteggere la popolazione da false notizie, ma la soppressione di realtà e
opinioni scomode. Già ora, soprattutto sulle grandi piattaforme online, vengono cancellati arbitrariamente
dei contenuti e questo viene sempre giustificato con la "protezione contro la disinformazione". Se, tuttavia,
permettiamo che punti di vista alternativi vengano censurati per ragioni pretestuose, non solo rinunciamo
ai nostri diritti fondamentali di libertà di espressione e di stampa, ma allo stesso tempo ci mettiamo alla
mercé dei media, dei grandi gruppi digitali e delle dichiarazioni di politici. La reazione intollerante, quasi
nervosa dei governanti a ogni critica nei riguardi delle misure anti-Covid mostra che attualmente essi sono
seriamente preoccupati per il loro controllo dell’opinione pubblica. Questo si nota anche dal fatto che le voci
critiche vengano ampiamente diffamate dai media, senza che venga dato loro spazio per potersi esprimere.
Ma se ora permettiamo al governo di agire, direttamente o tramite istituzioni da esso incaricate, come una
sorta di „Ministero della Verità“, che resta di una società libera e aperta?

Come il lobbying e la soppressione di opinioni scomode distrugge la democrazia

Temo che di fronte a queste pratiche non ci resti che affrontare la dura realtà: dobbiamo prendere in
considerazione seriamente la possibilità di essere vittime di un inganno cosciente e premeditato su
numerose questioni fondamentali, portato avanti non solo dai media, ma anche dai vertici della politica a
danno di tutti noi. Chiunque abbia mai sperimentato il ripugnante lecchinaggio che domina nel Bundestag
e nei nostri ministeri non si fa più illusioni sull'integrità del nostro governo. Il Bundestag è un sistema
autoregolato in cui chiunque esca dallo stretto corridoio delle opinioni tollerate viene messo sotto
pressione. Ciò è vero in particolare quando si tratta dell'influenza dei gruppi aziendali e delle grandi banche;
aspetti in gran parte tabù, di cui non si parla nemmeno nelle riunioni non pubbliche, sebbene la maggior
parte delle decisioni politiche importanti siano legate ad esse. Chiunque mi accusi ora di mettere in cattiva
luce la democrazia con questa affermazione la fa troppo semplice. Al contrario, voglio che venga ripristinata,
nell'interesse di noi comuni cittadini. Dopo tutto, chiunque abbia avuto l’„onore“ di osservare con quale
sfrontatezza i miliardari influenzano le decisioni politiche, la parola „democrazia“ non riesce più a
pronunciarla.

Il clero ci avverte con un appello

Anche esponenti ecclesiastici di alto rango hanno riconosciuto la gravità della situazione e ci mettono in
guardia sulle intenzioni dei soggetti finanziariamente potenti in questa crisi. Ci avvertono che il Coronavirus
agisce come un catalizzatore per i loro intenti e che la centralizzazione del potere politico ed economico
risultante dalla crisi sfuggirà a qualsiasi controllo democratico. Inoltre sottolineano i pericoli della
sorveglianza digitale per la libertà individuale delle persone. La dice lunga sulle intenzioni dei media il fatto
che questo sincero avvertimento dei dignitari venga respinto come una maligna „teoria del complotto“.
Sottoscrivo pienamente l'appello dei vescovi e dei cardinali e allo stesso tempo li ringrazio per il coraggio
nel difendere i loro giustificati avvertimenti contro l'ampio fronte dei media, dei governi e grandi settori
della loro stessa chiesa:44

www.veritasliberabitvos.info/aufruf/

Lo stato di emergenza e la „nuova normalità“ vengono imposti con decisione in tutto il mondo

Dovremmo insospettirci se da ogni parte ci vengono dettate restrizioni significative e cambiamenti
permanenti della nostra vita. E per nessun motivo dovremmo piegarci all’evidente framing della politica e
dei media, secondo cui dovremmo dimenticarci il modo in cui vivevamo prima della crisi del Covid e la
„nuova normalità“ sarebbe inevitabile. Perché c'è sempre un'alternativa. E se l'RKI45 e Christian Drosten46
Innenminister wollen gegen Verschwörungstheorien vorgehen; www.mdr.de; 09.05.2020
Veritas liberabit vos!; www.kath.net; 07.05.2020
45 Robert-Koch-Institut. Istituto scientifico sottoposto al Ministero Federale della Salute. Paragonabile in Italia all’ISS.
46 Christian Drosten, virologo, è il principale consulente del Governo Federale sugli aspetti medici della pandemia
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già suggeriscono che l'attuale stato di emergenza e l’obbligo della mascherina dovrebbero continuare per
un periodo indefinito, allora veramente stiamo perdendo il controllo della situazione.47,48 Insomma lo stato
di emergenza sarebbe destinato a diventare un dato di fatto anche per gli anni a venire, e in tutto il mondo.
Va bene che praticamente tutti i principali media del mondo, nonché le organizzazioni internazionali più
influenti come l’ONU, l’OMS, l’FMI, il Forum economico mondiale e la Banca mondiale stiano cercando di
inculcare il framing del „New Normal“ nelle teste delle persone in tutto il mondo.49 Ma ci riusciranno? E cosa
stiamo facendo ai bambini, che costringiamo a vivere in queste condizioni per anni nella fase più importante
del loro sviluppo?

Come cittadini adulti siamo in grado di agire con responsabilità

Abbiamo tutti il diritto di tornare gradualmente a una maggiore responsabilità personale. Sostengo pertanto
che la situazione attuale vada affrontata in modo autonomo e senza coercizione da parte del governo.
Secondo tutti gli studi noti, ad esempio, la distanza è la protezione più efficace contro le infezioni ed è
ragionevole aspettarsi che ogni cittadino responsabile metta in pratica questa conoscenza se necessario.
Dobbiamo difenderci dalle misure sproporzionate che ci vengono imposte. È veramente giustificato dalla
crisi del Coronavirus isolare degli anziani e dei malati nelle case di riposo senza il loro consenso, sottrarre
ai genitori i propri figli per una quarantena forzata o rinchiudere i cittadini con un tampone positivo in
strutture sorvegliate dalla polizia contro la loro volontà? E che dire dei sensori di distanza microelettronici
(i cosiddetti „braccialetti Corona“)? Non è una misura totalitaria profondamente umiliante e del tutto
sproporzionata alla situazione? Nel Saarland, 3000 bambini saranno presto dotati di tali sensori come parte
di un progetto pilota.50 L'amministratore delegato di una ditta produttrice di questi sensori di distanza è
apparso recentemente in una rete televisiva pubblica e ha espresso la sua propensione ad estenderne l’uso
all’intera popolazione.51 Immagino di non essere da solo a giudicare una tale proposta come espressione di
follia e perversità.

Non esistano prove scientifiche del vantaggio dell’uso generalizzato della mascherina

Anche l'obbligo di indossare la mascherina in pubblico deve esser messo in discussione, almeno fino a che
non esistono standard sul materiale utilizzato. L'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici, in
qualità di autorità federale competente, ha dichiarato fino a novembre di quest'anno52 che le mascherine
non chirurgiche non posseggono alcun effetto protettivo né per chi le indossa né per gli altri.53 Nel
frattempo, l'istituto ha modificato la sua raccomandazione da un momento all’altro e ora elogia anche le
semplici mascherine di stoffa come protezione efficace contro le infezioni. Un modo di procedere piuttosto
dubbioso. Contrariamente alle affermazioni di vari politici, non esistono ancora prove scientifiche che l’uso
generale della mascherina per la popolazione nei luoghi pubblici possa avere senso. Solo le mascherine
chirurgiche (!) hanno un comprovato beneficio, sempre se usate correttamente. Allo stato attuale delle
conoscenze scientifiche, tuttavia, l'uso scorretto delle mascherine, come può essere osservato in gran parte
della popolazione, aumenta addirittura il rischio di infezione.54 Quasi nessuno si attiene alle linee guida,
secondo cui la mascherina non debba mai venir toccata sulla parte esterna, debba venire sostituita dopo
quattro ore, non vada utilizzata più volte o, qualora possibile, lavata a caldo dopo l’uso e, infine, le mani
debbano venir lavate prima e dopo ogni utilizzo. Dovrebbe essere chiaro a ogni responsabile politico che
tali requisiti non possono essere soddisfatti nemmeno lontanamente nella vita di tutti i giorni e che il danno
prodotto dalle mascherine supera quindi, con tutta probabilità, il beneficio, per non parlare degli effetti
devastanti sulla vita sociale. Mi unisco quindi al Prof. Dr. Christian Drosten, che, nel gennaio 2020, ha
inequivocabilmente sottolineato l'inefficacia delle mascherine.55 In relazione a ciò, vorrei inoltre ricordare
le dichiarazioni della Cancelliera Federale e del Primo ministro della Baviera, secondo i quali le mascherine
possono diventare pericolosi „distributori di virus“ e che l’obbligo della mascherina vada quindi respinto. Il
Christian Drosten: Wir haben es selbst in der Hand; www.zeit.de; 06.10.2020
Pandemie in Deutschland in den nächsten Monaten; www.rki.de; 13.10.2020
49 Invasion of the New Normals; www.consentfactory.org; 09.08.2020
50 Funk-Chips sollen Saar-Schüler zum Abstandhalten mahnen; www.saarbruecker-zeitung.de; 11.11.2020
51 Firmenportrait: Kinexon - Abstandshalter für den US-Sport; www.deutschlandfunk.de; ab Minute 05:06; 28.08.2020
52 Ci si riferisce al 2020
53 Hinweise des BfArM zur Verwendung von Mund–Nasen-Bedeckungen; www.bfarm.de; 26.06.2020 (non più disponibile)
54 Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamkeit; www.thieme-connect.com; 18.08.2020
55 RBB-Interview mit Prof. Dr. Christian Drosten; www.youtube.com; ab Minute 25:58; 30.01.2020
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Vice Presidente del Robert Koch Institut, Prof. Dr. Lars Schaade, il 28 febbraio 2020 ha fatto la seguente
dichiarazione sull'uso delle mascherine nella pandemia del Coronavirus:

„Le mascherine... è stato analizzato più volte. Non esiste alcuna evidenza scientifica che la cosa possa
avere un qualche senso.“ 56

Gli stessi dati ufficiali dell'RKI sostengono questa affermazione, giacché l'introduzione dell’obbligo della
mascherina alla fine di aprile non ha avuto alcun effetto positivo sul numero di riproduzione di base R0 e sul
numero, che già si trovava in calo, dei contagi.57 Mentre attualmente i contagi sono in aumento nonostante
l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici. Lo stesso Ministero della Salute della Baviera ha fornito una
spiegazione plausibile per questo, reperibile, fino all'inizio di ottobre 2020, sulla pagina informativa
dedicata all’influenza:

„Il rischio di infezione può essere ridotto con una protezione per bocca e naso aderente (come quella
utilizzata in chirurgia e terapia intensiva). Le maschere monostrato sono inefficaci. L’uso generale
di mascherine o protezioni per naso e bocca da parte della popolazione durante una pandemia
influenzale non promette, tuttavia, alcuna riduzione significativa nella trasmissione dei virus
influenzali e pertanto è sconsigliata. Questo perché ogni persona di contatto potrebbe essere una
fonte di infezione. I familiari, in particolare i bambini, e gli amici sono, a causa del contatto più
stretto, una fonte di infezione molto più efficace rispetto, ad esempio, alle persone contattate
accidentalmente sulla metropolitana. Di conseguenza, la protezione della bocca e del naso dovrebbe
essere indossata di continuo, anche a casa, per essere efficace; e questo non è realizzabile“ 58

Il Ministero della Salute si contraddice riguardo alla mascherina

Per anni, quindi, il Ministero ha affermato sulla pagina dedicata all'influenza che l’ipotesi dell’obbligo di
mascherina è insensata a causa del contagio nell'ambiente domestico. Mentre invece, sulla pagina dedicata
al Coronavirus, la mascherina viene festeggiata come salvavita, sebbene anche qui la maggior parte delle
infezioni avvenga in casa.59 Nel frattempo, insomma, l’indicazione è stata riformulata silenziosamente e
segretamente, perché nel caso del Coronavirus tutto è improvvisamente diverso e ora le mascherine devono
essere indossate anche all'aria aperta. In ogni caso, non ho dubbi che tali misure indeboliscano
sistematicamente le difese fisiche e mentali della popolazione. In questo contesto non va dimenticato che il
Bundestag ha messo in guardia tutti i membri del parlamento e i dipendenti, in un messaggio interno, contro
il problema dell’eccesso di anidride carbonica nel sangue dovuto all’uso prolungato della mascherina.60
Queste informazioni essenziali sono state tenute nascoste alla popolazione e il fatto del „rebreathing“ di CO2
è stato persino negato con „sbufalate“ pseudo-scientifiche.61 L'obbligo generale della mascherina è quindi
una misura puramente psicologica e, a causa dell'autocontaminazione, potenzialmente pericolosa per la
salute, adottata dal governo al fine di impressionare la popolazione con la narrativa del pericolo
onnipresente. Quest’ approccio corrisponde alla strategia scelta dal Ministero Federale dell'Interno per la
comunicazione nella crisi del Covid, secondo cui „la paura primordiale del soffocamento“ sarebbe dovuta
essere utilizzata in modo mirato al fine di ottenere il „desiderato effetto shock“ tra la popolazione.62 Che
ognuno si faccia un’idea su come valutare queste finalità del governo federale. Non si può tacere, a questo
punto, il fatto che questo „desiderato effetto shock“ era previsto in particolare per i bambini piccoli, da
traumatizzare in modo permanente costringendoli a vedere qualsiasi altra persona come un pericolo. Già si
può osservare che molti cittadini hanno sviluppato comportamenti sociali completamente squilibrati a
causa della loro paura del virus e percepiscono i loro simili solo come una minaccia. Chiunque abbia letto lo
spietato documento strategico del Ministero dell'Interno sa chi è responsabile di questo terribile danno
sociale.
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Tägliches Pressebriefing Robert-Koch-Institut zu COVID-19 in Deutschland; www.youtube.com; 28.02.2020
Tabelle mit Nowcasting-Zahlen zur R-Schätzung; www.rki.de; 12.10.2020
58 Grippe (Influenza) – Häufig gestellte Fragen; www.stmgp.bayern.de; 2020 (non più disponibile)
59 Epidemiologisches Bulletin 38/2020; www.rki.de; 17.09.2020
60 Hausmitteilung 222/2020; Deutscher Bundestag; 28.08.2020
61 Nein, beim Tragen eines Mundschutzes atmet man nicht zu viel CO2 ein; www.correctiv.org; 24.04.2020
62 Strategiepapier „Wie wir COVID19 unter Kontrolle bekommen“; www.bmi.bund.de; 28.04.2020
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Alla luce dei dati scientifici, è giustificabile far mettere la
mascherina ai bambini per lungo tempo e anche all‘aria
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Il passaporto immunitario significa obbligo vaccinale indiretto

I nostri diritti fondamentali e il nostro accesso illimitato alla vita pubblica non sono negoziabili. In questo
contesto, una vaccinazione obbligatoria indiretta, come quella che risulterebbe dal cosiddetto passaporto
vaccinale, va rifiutata con decisione per un vaccino ad azione genetica, per lo più testato a malapena. I rischi
associati al vaccino appaiono incalcolabili in relazione al reale pericolo connesso al Coronavirus. Di monito
dovrebbe essere il precedente dei vaccini sviluppati in fretta e furia contro l'influenza suina, che hanno
portato a gravi reazioni avverse e tragici danni, in particolare nei bambini.63 Ci sarà un motivo se occorrono
fino a 20 anni per sviluppare un vaccino sicuro. Poiché la vaccinazione, secondo i dati disponibili fino a
questo momento, previene solo un decorso grave ma non garantisce che non si possa più essere contagiati
o contagiosi, sorge comunque la domanda perché le persone sane dovrebbero essere vaccinate. Coloro che
vogliono vaccinarsi dovrebbero pertanto farlo su base volontaria. Ma la crisi del Covid non deve portare a
disumanizzare la nostra vita quotidiana e i nostri rapporti interpersonali attraverso una situazione di
permanente coercizione. Perché non ho dubbi che frantumerebbe la nostra società. Dobbiamo quindi
osservare attentamente se il governo federale riproverà in un secondo momento a collegare il ritorno alla
normalità a condizioni come il passaporto immunitario o simili. Sfortunatamente, attualmente ci sono alcuni
chiari segnali che si stia puntando ad un obbligo vaccinale di fatto attraverso vincoli sociali. Dichiarazioni
di funzionari governativi lasciano chiaramente trasparire che la legge non proibirà la discriminazione
contro le persone non vaccinate, anche se ciò sarebbe senz’altro possibile.64 Le intenzioni alla base di questo
comportamento sono ovvie.

Il virus non va banalizzato, ma non vanno nemmeno nascosti nuovi fatti

Il Corona non è un virus completamente innocuo. Nel frattempo, però, abbiamo acquisito un nuovo livello
di conoscenza di cui ora dobbiamo tener conto. Inoltre, è necessario chiarire a tutti I costi in che misura gli
errori di trattamento nella terapia e nella ventilazione dei pazienti Covid che sono stati resi noti abbiano
contribuito a morti premature.65,66 Quindi non dovremmo usare affrettatamente i tragici eventi in certe
regioni particolari del mondo come riferimento per come procedere nella gestione della crisi. I più recenti
studi sugli anticorpi, in particolare, mostrano che molte più persone di quanto inizialmente ipotizzato sono
state già contagiate.67 Di conseguenza, i valori del tasso di letalità precedentemente pubblicati non sono più
validi. Quindi dobbiamo trovare nuovi modi per affrontare il virus che facciano meno danni alla nostra
società. Soprattutto, dovremmo ritrovare la strada verso una maggiore responsabilità personale, perché gli
interventi statali nella sfera privata a lungo termine minacciano la pace sociale. E quando la Cancelliera dice
letteralmente che ora bisogna „stringere le redini“ nei confronti della popolazione, sembra che qualcuno
abbia dimenticato chi è (o dovrebbe essere) il vero sovrano in una democrazia.

Credito fotografico pagina 16: iStock.com/SanyaSM

Devastanti danni collaterali e sofferenza umana nei paesi in via di sviluppo

Ci sono chiari segnali che le misure adottate avranno effetti sempre più incontrollabili. Il Ministro Federale
dello Sviluppo Müller (CSU) ha recentemente affermato che moriranno molte più persone a causa delle
misure anti-Covid che a causa dello stesso virus.68 Ad esempio, le catene di approvvigionamento di farmaci
essenziali, come quelli contro tubercolosi, HIV e malaria, nei paesi in via di sviluppo sono parzialmente
interrotte a causa del lockdown. Nei paesi africani, se le misure resteranno attive, ci si aspettano diversi
milioni di decessi in più del previsto.69,70,71 Inoltre, sta diventando sempre più evidente che i lockdown
globali stanno portando a problemi di approvvigionamento alimentare con conseguenze mortali.72 Per
proteggerci, mettiamo in conto molte più vittime in altri paesi.

Grippeimpfung: Wie Pandemrix eine Narkolepsie auslöst; www.aerzteblatt.de; 02.07.2015
Karliczek: „Corona-Impfstoff ist sicher“; www.zdf.de; 17.12.2020
65 COVID-19: Kleinere Studie mit Chloroquin wegen Komplikationen abgebrochen; www.aerzteblatt.de; 14.04.2020
66 Invasive und nichtinvasive Beatmung von COVID-19-Patienten; www.aerzteblatt.de; 03.08.2020
67 Ischgl-Studie: 42,4 Prozent sind Antikörper-positiv; www.i-med.ac.at; 25.06.2020
68 Entwicklungsminister: An Lockdown-Folgen sterben mehr Menschen als am Virus; www.reuters.com; 23.09.2020
69 The potential impact of health service disruptions on the burden of malaria; www.who.int; 23.04.2020
70 COVID-19-related service disruptions could cause hundreds of thousands of extra deaths from HIV, www.who.int; 11.05.2020
71 Majority of HIV, TB and Malaria Programs Face Disruptions as a Result of COVID-19; www.theglobalfund.org; 17.06.2020
72 Neue Hunger-Epizentren durch Covid-19: Mehr Menschen könnten verhungern, als am Virus sterben; www.oxfam.de;
09.07.2020
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Il Ministro per lo Sviluppo Gerd Müller avverte che stanno morendo molte più persone a causa dei lockdown che del virus
stesso. Questo vale in particolare per i Paesi in via di sviluppo.
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La terapia non deve essere peggiore della malattia – questo vale anche per la crisi Covid

In Germania, ben oltre un milione di operazioni sono state rinviate a causa del Covid, inclusi 50.000
interventi necessari su malati di cancro. Si stima che tra 5.000 e 125.000 persone perderanno la vita a causa
della mancanza di cure. A questi si aggiunge una quantità incalcolabile di decessi di coloro che rinunciano a
cure necessarie per paura del virus, anche se le loro vite sono in grave pericolo.73 Stiamo veramente
parlando di salvare vite umane? Qui mi unisco al dipendente del Ministero dell'Interno che all'inizio di
maggio ha pubblicato un rapporto dettagliato in cui metteva in guardia sulle conseguenze delle misure in
termini di sofferenze umane e che per questo è stato licenziato in tronco dal nostro governo federale. Già
da tempo siamo giunti al punto in cui il danno delle misure anti-Covid supera i benefici. Alla luce dei dati
ora disponibili, dobbiamo quindi riuscire ad affrontare la pandemia con sobrietà, perché il virus è qui in
ogni caso, e non possiamo sacrificargli tutta la nostra convivenza sociale, la nostra cultura, lo sviluppo e
l’istruzione dei bambini, l'economia, la nostra sanità mentale e in definitiva la nostra libertà. Questo pericolo
è più attuale di quanto si pensi, perché è già stato annunciato che le misure attuali resteranno in vigore dopo
l'introduzione del vaccino. Bisogna semplicemente accettare che nella vita ci sono dei rischi incalcolabili e
questo mi porta alla dichiarazione più importante della mia relazione:

Dovremmo tutti valutare la situazione oggettivamente e razionalmente anche se un'altra „ondata“
del Coronavirus dovesse causare più morti o se dovessimo trovarci, più in là, di fronte a un virus
completamente nuovo, il che è del tutto possibile.74 Se ciò dovesse effettivamente accadere,
probabilmente si tenterà di realizzare tutti gli obiettivi di cui sopra nel più breve tempo possibile.
Ma solo se noi lo permetteremo. Posso solo mettere in guardia dal farlo.
Anche con un possibile eccesso di mortalità, la paura resta un cattivo consigliere

Credito fotografico pagina18: iStock.com/dr322

Non posso provarlo, ma penso che sia concepibile che un eccesso di mortalità si verifichi anche in Germania
nel corso della pandemia. Perché l'onnipresente paura del virus, le conseguenze psicologiche
dell'isolamento sociale e anche gli effetti fisici della situazione attuale (mascherine, igiene eccessiva e quindi
dannosa, mancanza di attività fisica) rischiano di aver indebolito notevolmente il sistema immunitario di
molte persone. Tuttavia, esorto i miei concittadini anche in caso di mortalità più elevata a non accettare
avventatamente misure che possono poi rivoltarsi contro i loro interessi con forte violenza. Le tendenze che
ho descritto in questa relazione sono e rimarranno una vera minaccia per la libertà di tutti noi, la nostra
coesione sociale e la nostra sopravvivenza economica. E chi ci riflette dovrebbe giungere alla preoccupante
consapevolezza che un alto livello di paura nella popolazione e una devastante situazione economica
farebbero il gioco di chi vuole attuare certi piani. So quanto possa sembrare assurdo, ma un attento esame
della situazione non mi lascia altra conclusione. Pertanto, anche in tempi difficili e confusi, dovremmo
restare critici e attenti a chi vede in ogni crisi un modello di business e un'opportunità favorevole per
accrescere il proprio potere. Non dobbiamo dimenticare che la paura è ed è sempre stata una cattiva
consigliera.
Sfortunatamente, non tutte le persone su questa terra applicano alle loro azioni gli stessi standard morali
che noi semplici cittadini adottiamo nella nostra vita quotidiana. Dobbiamo porci di fronte a questa realtà,
anche se non è cosa facile. È un passo che non possiamo evitare se vogliamo riconoscere chi sta
strumentalizzando questa crisi per i propri scopi.

Con la mia relazione volevo mostrare per quali obiettivi le nostre preoccupazioni sul Coronavirus vengono
sfruttate. Inoltre, volevo sollecitare un dibattito pubblico nel nostro Paese sui relativi fatti, visto che i media
e la politica l’hanno impedito con tutti i mezzi possibili. Spero di riuscire in entrambi gli intenti e che molti
lettori rivedranno criticamente i miei suggerimenti e le mie preoccupazioni.
Infine vorrei rivolgere un appello a tutti i soldati e gli agenti di polizia del nostro Paese: anche prima del
Covid, i governi di tutto il mondo avevano intrapreso un nuovo corso dal quale probabilmente non si
scosteranno più. Dopo molti decenni di grande libertà e boom economico, il mondo si sta chiaramente
spostando di nuovo verso forme di governo autoritarie con sorveglianza di massa, censura e ampio controllo
della popolazione. Molte persone hanno riconosciuto queste tendenze e giustamente cercano di difendersi.
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È inoltre molto probabile che nei mesi e negli anni a venire sempre più cittadini si renderanno conto che la
loro libertà e sussistenza economica sono seriamente minacciate. È altrettanto probabile che questa presa
di coscienza porti a un’ampia protesta contro il governo e il potere aziendale globale. Qualora dovesse
accadere, vi chiedo, cari soldati e agenti di polizia, di non dimenticare alla protezione di chi avete scelto di
dedicarvi entrando nel Servizio. Ricordate che uno Stato che risponde solo agli interessi di una minoranza
votata al profitto minaccia la vostra libertà e quella delle vostre famiglie. Non è un caso che la
concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi stia aumentando incontrollata, mentre allo stesso tempo
alla popolazione rimane sempre meno e il suo stato di soggezione cresca in continuazione.

I media e la politica cercano disperatamente di etichettare le proteste contro tutti questi sviluppi come
provenienti dall’estrema destra. Non esitano a ricorrere a calunnie e a falsità, come mostrano in modo
impressionante commenti e servizi sulle proteste contro le misure anti-Covid. Se la mia relazione dovesse
raggiungere un raggio d’azione più ampio, verrò sicuramente anch’io localizzato arbitrariamente nell'area
di estremisti di destra, dei cospirazionisti o dei Reichsbürger.75 A me non importa perché è solo questione
di tempo prima che i cittadini scoprano la vera natura di questa maligna propaganda contro il dissenso. Alla
fine prevarrà la buona volontà e la genuina solidarietà del popolo. Non ho dubbi su questo.
Alla fine della mia relazione vorrei porre due domande ai miei lettori:

Quale misura governativa supererebbe la vostra soglia personale di tolleranza?
E cosa farete se la „nuova normalità“ del distanziamento sociale,
dell’obbligo di mascherina e del divieto di attività culturali
dovesse continuare anche dopo l’introduzione del vaccino?
Letture di approfondimento:

Prof. Dr. Rainer Mausfeld, „Warum schweigen die Lämmer?“
Dr. Sahra Wagenknecht, „Couragiert gegen den Strom“ sowie „Freiheit statt Kapitalismus“
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bruder, „Digitalisierung - Sirenengesänge oder Schlachtruf einer kannibalistischen
Weltordnung“
Paul Schreyer, „Wer regiert das Geld?“ sowie „Chronik einer angekündigten Krise“
Edward Bernays, „Propaganda“
Aldous Huxley, „Wiedersehen mit der schönen neuen Welt“ [it. „Ritorno al mondo nuovo“]
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I “Reichsbürger” (letteralmente “cittadini del Regno) sono un gruppo che non riconosce la Repubblica Federale e si richiama
alla Germania nei confini del 1937 o 1871.
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