Mahmood: dopo la vittoria di
San Remo ho scoperto di
essere straniero nel mio
paese. Il razzismo dei falsi
antirazzisti. Elena Dorian
“Dopo la vittoria di Sanremo, per la prima volta nella mia
vita, ho ricevuto commenti razzisti. Solo dopo il Festival ho
scoperto di essere straniero nel mio Paese”.
Così dichiara il cantautore Mahmood durante una recente
intervista.

Il problema nasce dal fatto che le due giurie di San Remo,
esperti e giornalisti, hanno stravolto il voto popolare,
creando malcontento tra la gente, che avevano invece scelto a
larga maggioranza Ultimo. I giornalisti della giuria hanno poi
preso in giro ed insultato sia Ultimo che i tre ragazzi de Il
Volo, peggiorando ulteriormente la situazione.

La gente ha vissuto tutto questo come un sopruso e se l’è
presa con Mahmood, ma non è colpa sua.
Ecco chi erano gli esperti della giuria d’onore: Mauro Pagani,
Ferzan Ozpetek, Camila Raznovich, Claudia Pandolfi, Elena
Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini, Joe Bastianich.
Difficile pensare che una giuria del genere potesse votare
diversamente, qualunque fosse la canzone in gara. Per non
parlare poi dei giornalisti presenti in sala. In quest’ultima
giuria i giornaloni globlalisti, turbocapitalisti e pro
immigrazione erano ultra rappresentati.
Facile immaginare che i giornalisti siano stati per così
dire “condizionati” dalle politiche sociali dei loro datori
di lavoro.
Ecco quindi che una gara canora è stata trasformata in
un’arena politica, carica di effetti collaterali che nulla
hanno a che fare con il mondo della musica.
Dai soprusi derivano sempre tensioni sociali.
E cosa fanno adesso i mezzi d’informazione globalisti? Danno
la colpa agli italiani, che sono diventati razzisti e non
accettano di vivere in una società multietnica. Sostengono che
la colpa sia della politica dei porti chiusi e della lotta
all’immigrazione clandestina, ribaltando
avvelenando ulteriormente i pozzi.
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No, la colpa non è degli italiani, ma di coloro che vogliono
ad ogni costo imporre i propri stili di vita e modelli di
futuro, senza nemmeno prendere in considerazione ciò che la
gente vuole, senza dare nemmeno il tempo perché questo
processo di integrazione avvenga in modo pacifico. Sono tutti
ossessionati dalla politica dei porti aperti. Ma questa è
gente che vive in mezzo all’agio, ultra pagati, alcuni sono
privi di talento, ma sono lì perché hanno buoni agganci nel
sistema e dicono le cose che ai loro protettori vanno bene.

In questo modo fanno il male sia degli stranieri che degli
italiani, ma lucidano le scarpe ai loro padroni e fanno i
propri interessi.
Del bene comune a loro non interessa nulla. Ma nei media del
regime-global finanziario si vede soltanto la loro faccia.

di Elena Dorian
Fonte: www.altreinfo.org
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Repubblica Sovietica Ungherese, Bela Kun: il sanguinario
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“Salviamo il pianeta Terra, sta morendo. Siamo l’ultima
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tutto il mondo. Giorgio Lunardi

Gli ebrei possiedono la metà della ricchezza degli Stati
Uniti? Alcune sorprendenti considerazioni su ricchezza e
potere ebraico. Thomas Dalton

Schindler’s List, un film che incita all’odio razziale,
criminalizza e discrimina il popolo tedesco. Elena Dorian

“Gli ebrei controllano la finanza globalista e predatoria”.
Nel tempo dell’inganno, dire la verità è un atto
rivoluzionario. Giorgio Lunardi

I mercanti di schiavi, gli schiavisti della Confederazione e
il coinvolgimento degli ebrei. Giorgio Lunardi

Twittare un post in cui si parla dei «Prototolli dei Savi di
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Giorgio Lunardi

I Prototolli dei Savi di Sion: un libro per cospirazionisti e
complottisti, ignoranti e antisemiti. Meglio bruciarlo.
Giorgio Lunardi

Manipolazione sociale: la propaganda LGBT ed il
condizionamento sessuale delle nuove generazioni. Elena
Dorian

Il “Giorno della Memoria” e il “Giorno dei Giusti”. Per non
dimenticare (chi ci comanda). Giorgio Lunardi

L’antisemitismo deve finire: tutti i paesi del mondo devono
finanziare la lotta contro l’antisemitismo per risolvere il
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Il difficile rapporto degli ebrei con la storia. Paolo
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nel mondo”. Thomas Dalton

Reato

universale

di

antisemitismo:

il

crimine

verrà

perseguito dalla Polizia Imperiale. Giorgio Lunardi

Come la stampa spinge verso una società multietnica e
multiculturale, imponendo i valori della finanza globalista.
Elena Dorian

I terribili atti di antisemitismo commessi in Italia che
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globalista e predatoria. Elena Dorian
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Falsi miti: la guerra civile americana per liberare i neri
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Gli ebrei: i più grandi sterminatori del ventesimo secolo.
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bianche. Propaganda o manipolazione sociale? Elena Dorian

Perché la Libia non è un porto sicuro? Migranti a scuola di
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Gli organi genitali dei neri e il quoziente d’intelligenza
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Amalek: la promozione sociale dei neri africani. Ovvero, come
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Le cinque teste della finanza predatoria. Elena Dorian

La Bibbia parla di Dio? No, parla di Elohim Yahweh, lo
spietato Elohim degli ebrei. Mauro Biglino

Gli ebrei sono tutti buoni e innocenti. Hanno sempre sofferto
e non hanno mai fatto del male a nessuno. I cattivi sono gli
altri. Giorgio Lunardi

David Schwarz: le origini ebraiche del multiculturalismo
svedese e della società multietnica. Paolo Germani

La Svezia è la capitale europea degli stupri, grazie
all’immigrazione senza limiti e ai politici che la
sostengono. Xiomara Bernal

I nostri giornalisti, quando scrivono, pensano agli interessi
dell’Italia o a quelli di Israele? Elena Dorian

Barbara Lerner Spectre: l’ebrea che lotta in Svezia per
un’Europa multiculturale e per il genocidio della razza
bianca. Elena Dorian

Povere donne, da sempre abusate dal potere ed ora usate per
distruggere il tessuto sociale. Elena Dorian

Le libertà garantite dall’ego-democrazia globale: pensiero
unico, LGBT, selfie, pornografia, morfina agli anziani. Paolo
Germani

6. La pornografia come strumento di controllo, individuale e

sociale: chi detiene il mercato del porno? Alessandro Benigni

7. La pornografia come strumento di controllo: induzione di
nuovi atteggiamenti e stili di vita. Alessandro Benigni

Strumenti del controllo sociale: la pornografia è una droga
che ha effetti su cervello, relazioni personali e società

Le “diverse libertà” del controllo sociale: orgoglio bianco e
orgoglio nero. Elena Dorian

Chi sono i banchieri ebrei e le famiglie ebraiche che
governano il mondo e spingono verso la globalizzazione?
Giorgio Lunardi

Le politiche sociali e ambientali di Hitler sono oggi
patrimonio di tutta l’umanità. Paolo Germani

Le politiche economiche di Hitler degli anni ’30 ed il
miracolo economico tedesco. Paolo Germani

Israele: insuperabili maestri nella politica del “chiagni e
fotti”. Giorgio Lunardi

Boris Nikolaevich Polevoy, inventore del “nastro
trasportatore” utilizzato dai nazisti per sterminare gli
ebrei ad Auschwitz. Paolo Germani

Ilya Eherenburg, responsabile morale dello stupro di due
milioni di donne e bambine tedesche, criminale di guerra, mai
processato. Paolo Germani

Propaganda e manipolazione di massa: “Endlösung” non
significa “soluzione finale” né tanto meno “sterminio del
popolo ebraico”. Paolo Germani

Quote rosa: le donne al potere danno più garanzie degli
uomini? Elena Dorian
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discriminatoria dell’Italia. Ma chi è Pierre Moscovici? Elena
Dorian

Robert Kempner, geniale propagandista che diede alla
“soluzione finale” il significato di “sterminio del popolo
ebraico”. Paolo Germani

Germany Must Perish! La Germania deve morire! Il libro di
Theodore Kaufman che ha fatto la storia. Paolo Germani

Anche Louis Nizer incitava all’odio razziale verso i
tedeschi. Paolo Germani

Il Piano Hooton: un altro piano genocida per annientare la
Germania e sterminare il popolo tedesco. Paolo Germani

Il piano Morgenthau: il genocidio del popolo tedesco

Stupri e saccheggi degli Alleati in Germania. Luca Gallesi

3. L’ebreo internazionale: il controllo della stampa e delle
informazioni. Henry Ford

Propaganda e manipolazione: l’incredibile storia del sapone
RIF, prodotto col grasso degli ebrei per i campi di
concentramento nazisti. Paolo Germani

3. Processo di Norimberga: una farsa tra false prove, prove
inventate e minacce ai testimoni. Curzio Nitoglia

Piano Kalergi: la grande sostituzione etnica dei popoli
europei. Paolo Germani

Istigazione all’odio razziale. Il reato preferito dall’elite
per soffocare il dissenso. Paolo Germani

Controllo globale: le camere a gas naziste alimentate a
Zyklon B, una storia inverosimile resa vera dalla propaganda

Chi comanda il mondo? Esiste una elite finanziaria
sovranazionale che controlla e governa l’intero pianeta?
Elena Dorian

“Dunkirk”: un film sull’epico salvataggio di 340 mila soldati
inglesi graziati da Hitler dopo la disfatta di Dunkerque.
Paolo Germani

Come sarebbe oggi il mondo se Hitler avesse vinto la seconda
guerra mondiale?

Gli ebrei americani stanno distruggendo i diritti dei bianchi
cristiani. Ma è nel loro interesse? Marcus Alethia

Mossad: perché il servizio segreto israeliano è il migliore
del pianeta? Elena Dorian

Incertezza della pena, incertezza del lavoro, incertezza del
futuro. Sono altri strumenti del potere. Alba Giusi

La grande finanza ci fa vivere in una realtà virtuale, una
vera e propria matrix, chiamata libertà e democrazia. Alba
Giusi

Varo: l’uomo che ha cambiato il mondo. Paolo Germani

Gli esseri umani possono essere suddivisi in razze? Parlarne
è diventato un tabù. Non per Philippe Rushton

Perché il quoziente d’intelligenza dei neri è inferiore a
quello dei bianchi? La teoria delle strategie riproduttive RK. Philippe Rushton

Gestazione, nascita e differenze evolutive dei bambini in
base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Criminalità e propensione al crimine in base alla razza di
appartenenza. Philippe Rushton

Personalità, percezione di sé e autostima a seconda della
razza di appartenenza. Philippe Rushton

Perché gli atleti neri eccellono nella corsa, nella
pallacanestro e nel calcio e sono così scarsi nel nuoto?

Perché le donne nere sono fisicamente meno attraenti delle
altre donne? Alba Giusi

Fratello nero, parente bianco. Chi sta creando divisione tra
bianchi e neri? Elena Dorian

Le “diverse libertà” del controllo sociale: orgoglio bianco e
orgoglio nero. Elena Dorian

Livelli di testosterone, anatomia e dimensione degli organi
sessuali in base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

La mappa del quoziente intellettivo nel mondo e il Q.I. medio
degli italiani. Alba Giusi

Il quoziente intellettivo dei bianchi non è compatibile con
la sottomissione all’elite finanziaria. Alba Giusi

Vincoli famigliari, fertilità e durata della vita in base

alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Piano Kalergi: la grande sostituzione etnica dei popoli
europei. Paolo Germani
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