Libertà
di
giudizio
e
pensiero critico siano di
nuovo i cardini del sistema
scolastico italiano! Elena
Dorian
Alcuni deputati hanno presentato un’interrogazione
parlamentare in cui chiedono chiarimenti al Ministro della
Pubblica Istruzione sulla sospensione della professoressa i
cui allievi avevano accostato il Decreto Sicurezza voluto da
Salivi alle leggi razziali di Mussolini.
“Piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e
quindi incapaci di costruire un mondo migliore di quello che
ereditano, di spingerci oltre i diritti già conquistati? Noi
lavoriamo affinché gli studenti abbiano un pensiero critico,
sviluppino ragionamenti indipendenti e imparino a pensare
con la propria testa.E il Ministero della Lega cosa fa? Li
censura. Un atto veramente grave e per questo il M5S ha
depositato unainterrogazione a prima firma Vittoria Casa”.
Lo scrive su fb Luigi Gallo, presidente Commissione Cultura
M5S.
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2019/05/16/prof-sospesa

Noi, per la prima volta, siamo d’accordo con tutti i
politici italiani!
I ragazzi devono essere liberi di interpretare la realtà, non
devono essere condizionati dal sistema. Loro devono conoscere
i fatti, analizzarli criticamente, trarre le conclusioni che
pensano siano più ragionevoli.
Gli insegnanti non devono intervenire, guidare, orientare.
Devono lasciare che i ragazzi sviluppino la loro creatività
e interpretino autonomamente i fatti.
Tutti i politici dicono cose sensate in queste ore. Sono
solidali con la professoressa, favorevoli ad un sistema
educativo
capace di
partendo
inculcati

che faccia crescere intellettualmente i ragazzi,
sviluppare lo spirito critico e le capacità logiche,
dai fatti, e non da concetti pre-confezionati e
dal sistema.

Alla luce di questa svolta culturale, da tutti propugnata, mi
aspetto che i miei figli possano finalmente fare una ricerca
storica completa sull’Olocausto, sulle motivazioni che
spinsero Hitler a varare le leggi di Norimberga, sulla riforma
bancaria del 1936, voluta da Mussolini e osteggiata dalla
finanza internazionale, sulle reali motivazioni che spinsero

la Francia di Sarkozy a distruggere la Libia e gli Stati Uniti
di Bush a devastare l’IRAQ, sulla reale natura degli attentati
dell’11 settembre.
E’ giunto il momento di valutare con più attenzione le norme
che permettono a certi Magistrati di incriminare chiunque
esprima contrarietà all’immigrazione selvaggia. E magari anche
di capire chi ha voluto queste norme e perché. Facciamo fare
ricerche ai ragazzi sul Piano Kivunim, sul criminale Piano
Morgenthau, sul Piano Kalergi, sulla reale natura dello spread
e sulla finanza criminale e predatoria che sta causando nuovi
genocidi in tutto il pianeta.
E’ giunto il momento di portare nella scuola italiana tutte
queste tematiche. E se qualche allievo giunge a
considerazioni diverse da quelle volute dal regime, ben
vengano! E’ la crescita personale dei ragazzi che ci sta a
cuore.
Forza ragazzi!
Chiedete ai vostri insegnanti di valutare criticamente i
comportamenti del padre della patria Carlo Azeglio Ciampi.
Fate diapositive sulle uccisioni dei palestinesi, che
avvengono ogni venerdì, per mano di cecchini israeliani senza
scrupoli appostati con fucili di precisione, veri crimini
contro l’umanità.
Forza insegnanti!
Aiutate i vostri allievi, i nostri figli, a diventare adulti
impegnati e critici del potere che ci sta schiacciando senza
lasciarci più respirare.

Grazie a questa insegnante coraggiosa, e alla reazione unita
di tutti i politici italiani, potremo finalmente dare una
svolta al sistema educativo italiano, un tempo tra i migliori
al mondo, oggi piegato ai voleri del dittatore di turno.
Torniamo ai tempi gloriosi del pensiero critico!
I ragazzi devono pensare
condizionamenti esterni.
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Spezziamo le catene, la nostra parola d’ordine sia da oggi
in poi LIBERTA’

di Elena Dorian
www.altreinfo.org

Berlino, 1933: capitale mondiale del sesso e della
depravazione. Il ruolo degli ebrei nel degrado morale della
Repubblica di Weimar

Ogni anno la Magistratura intercetta e spia 140.000 persone,
sostenendo enormi spese. Viviamo in una Magistrarchia?
Giorgio Lunardi

Attenzione all’omofobia e ai nuovi reati decisi senza alcun
preavviso dal Potere Imperiale Globale. Giorgio Lunardi

Formazione e sviluppo della comunità ebraica di Roma durante
l’Impero Romano. Curzio Nitoglia

La Corte di Cassazione apre la strada alla concessione
dell’asilo per chiunque si senta minacciato. Elena Dorian

A Bakayoko la patata non la do! Onore a Benito Mussolini!
Vilipendio ad Anna Frank! L’ombra nera del fascismo
internazionale incombe sull’Italia. Giorgio Lunardi

A quando il primo processo penale a un Magistrato? Cos’altro

deve succedere perché questo avvenga? Giorgio Lunardi

25 aprile: Viva la Liberazione! Viva la libertà! Ma chi ci
libera dai liberatori? Giorgio Lunardi

Volodymyr Zelensky, nuovo Presidente della Ucraina: un comico
ebreo appoggiato dal potente apparato mediatico di due
oligarchi senza scrupoli. Paolo Germani

Il crollo del numero di spermatozoi e la femminilizzazione
del maschio italiano. Alba Giusi

Adolf Hitler: perché ho perso la guerra. Paolo Germani

Mel Gibson: “Gli ebrei sono responsabili di tutte le guerre
nel mondo”. Thomas Dalton

Il razzismo e l’odio di cui i globalisti non parlano. Alba
Giusi

Israele: la religione ebraica non ammette la donazione di
organi e questo genera traffico illegale di organi umani.
Elena Dorian

La patrimoniale è scritta nell’agenda dei globalisti. Monti,
Draghi e Cottarelli sono solo esecutori. Alberto Rovis

Venezuela, Iraq e Libia. I furti della finanza predatoria e

dei suoi servitori e lacché. Alba Giusi

La Magistratura è la quinta colonna del potere finanziario
globalista? Giorgio Lunardi

Il Nuovo Potere che Pier Paolo Pasolini intravedeva nel
lontano 1974: era il potere della finanza globalista
predatoria. Elena Dorian

Il reato di “istigazione all’odio razziale” è un reato
unidirezionale. Lo sconcertante caso di Dacia Valent. Giorgio
Lunardi

Hitler era razzista? «Sono esente da ogni odio razziale… non
disprezzo le altre razze» (sue testuali parole). Paolo
Germani

Soros finanzia l’emigrazione africana, ma non il controllo
delle nascite. Chissà perché. Alba Giusi

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

Cambiamento climatico, tra realtà e fantasia. I grafici che
non dobbiamo vedere. Le cose che non dobbiamo sapere. Alba
Giusi

Falsi miti: la guerra civile americana per liberare i neri
dalla schiavitù. Il ruolo delle banche e dei Rothschild.

Paolo Germani

Perché ci sono tante imprese che finanziano il gay pride e le
associazioni LGBT? Elena Dorian

Hitler, fascismo, razzismo, Shoah e Auschwitz: i potenti
strumenti di controllo sociale di cui dispone la finanza
globalista e predatoria. Elena Dorian

Adolf Hitler: perché ho perso la guerra. Paolo Germani

La censura di Facebook, il dilemma di Zuckerberg e le
pressioni della potente Lobby Ebraica dell’ADL. Giorgio
Lunardi

Gli ebrei pensano soltanto al bene di Israele o anche a
quello del paese in cui vivono da sempre? Mattia Liviani

“Gli ebrei controllano la finanza globalista e predatoria”.
Nel tempo dell’inganno, dire la
rivoluzionario. Giorgio Lunardi
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Chi comanda il mondo? Esiste una elite finanziaria
sovranazionale che controlla e governa l’intero pianeta?
Elena Dorian

Il controllo della finanza globale da parte di una cupola
mafiosa blocca lo sviluppo economico, creando infelicità e
miseria. Alberto Rovis

Chi comanda il mondo? Lo chiediamo a Voltaire, forse lui lo
sa. Elena Dorian

Chi controlla il mondo? Vediamo cosa dice Orwell. Lui
dovrebbe saperlo. Elena Dorian

Chi governa il mondo? Proviamo a chiederlo a Rothschild, se
non lo sa lui… Elena Dorian

Dicono che gli stranieri delinquono come gli italiani. Ma chi
sostiene questo o è un disinformato o è un disinformatore.
Mattia Liviani

Corte di Strasburgo: le immagini di Gesù e Maria possono
essere usate nella pubblicità. Anche quelle di Anna Frank e
Auschwitz? Giorgio Lunardi

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

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

Il difficile rapporto degli ebrei con la storia. Paolo
Germani

Manipolazione

sociale:

la

propaganda

LGBT

ed

il

condizionamento sessuale delle nuove generazioni. Elena
Dorian

Perché Hitler odiava gli ebrei? Lo scrive lui stesso, in
quella parte del Mein Kampf che nessuno voleva pubblicare.
Paolo Germani

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

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

Amalek: la promozione sociale dei neri africani. Ovvero, come
farli accoppiare (e figliare) con le donne bianche. Elena
Dorian

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

Amalek, sterminio dei bianchi cristiani: come abbassare il
tasso di natalità dei popoli europei. Elena Dorian

L’antisemitismo deve finire: tutti i paesi del mondo devono
finanziare la lotta contro l’antisemitismo per risolvere il
problema alla radice. Giorgio Lunardi

Repubblica Sovietica Ungherese, Bela Kun: il sanguinario
regime del terrore rosso. Paolo Germani

Ebrei: etnocentrismo, complesso di persecuzione e vittimismo
del popolo eletto. Elena Dorian

Amalek: i bianchi cristiani europei sono il popolo da
sterminare? Elena Dorian

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

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

Twittare un post in cui si parla dei «Prototolli dei Savi di
Sion» è reato di diffamazione aggravata dall’odio razziale?
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

Barbara Lerner Spectre: l’ebrea che lotta in Svezia per

un’Europa multiculturale e per il genocidio della razza
bianca. Elena Dorian

Chi è Louis Farrakhan, ministro della “Nation of Islam”,
leader degli afroamericani e spina nel fianco degli ebrei di
tutto il mondo. Paolo Germani

Reato universale di antisemitismo: il crimine verrà
perseguito dalla Polizia Imperiale. Giorgio Lunardi

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

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

I terribili atti di antisemitismo commessi in Italia che
fanno il giro del mondo. Elena Dorian

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

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

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

Julius Streicher, Der Stürmer: il vignettista più famoso del
Terzo Reich. Paolo Germani

Il controllo sionista di Wikipedia, Enciclopedia Universale
Ebraica. Elena Dorian

Falsi miti: Charlie Hebdo contro tutte le religioni (tranne
una). Paolo Germani

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

Gli ebrei: i più grandi sterminatori del ventesimo secolo.
Ron Unz

6. La pornografia come strumento di controllo, individuale e
sociale: chi detiene il mercato del porno? Alessandro Benigni

4. La pornografia come strumento di controllo: il sistema di
ricompensa cerebrale. Alessandro Benigni

1. La pornografia come strumento di controllo mentale
individuale e sociale. Alessandro Benigni

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

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

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

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

“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?

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

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

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

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

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

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

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

Vincoli famigliari, fertilità e durata della vita in base
alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

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

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

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

Bastardi razzisti, giù le mani dalle ONG di Soros, altrimenti
la grande sostituzione dei popoli europei è a rischio. Paolo
Germani

***

