Ma le razze umane, ci sono o
non ci sono, esistono o non
esistono? Alba Giusi
Gli esseri umani possono essere suddivisi in razze? E’ una
domanda alla quale è difficile rispondere in modo certo e
sicuro, molti dicono di si, altri dicono di no. La cosa
importante, al di là delle proprie convinzioni, è rispettare
questo fondamentale principio, sancito dall’articolo 1 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo:
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.»
Affermato questo basilare principio, disatteso da molti,
soprattutto dai potenti, passiamo alla domanda del post.
Esistono le razze umane?

La Dichiarazione Universale
Diritti dell’Uomo

dei

Una prima risposta la troviamo subito, all’articolo 2 della
stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo:
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione.
Ed una conferma la ritroviamo al successivo articolo 16:
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e
di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione.
Quindi, è la stessa Dichiarazione che ammette l’esistenza
delle razze, e ne parla in più articoli.
Un’ulteriore conferma la possiamo trovare nella Costituzione
della Repubblica Italiana, che all’articolo 3 così recita:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali”.
Bene, secondo queste due norme fondamentali:
Le razze esistono.

Intellettuali ed antropologi
Vediamo però che molti intellettuali, che fanno capo ad
importanti associazioni umanitarie, vogliono cambiare la
Costituzione Italiana in quanto sostengono che le razze non
esistono. Questa interpretazione è anche supportata
dall’Istituto Italiano di Antropologia (ISITA), il quale ha
contestato l’articolo 3 della Costituzione e, con un documento
approvato all’unanimità dal suo Consiglio Direttivo il 23
ottobre 2014, ne ha chiesto la sostituzione.
Secondo l’ISITA, nella zoologia moderna, il termine “razza” si
applica solo agli animali domesticati e selezionati dall’uomo
con incroci specifici effettuati al fine di ottenere
particolari caratteristiche.
Bene, quindi:

Le razze non esistono

Genetisti e ricercatori
Ci sono però alcuni studiosi che hanno dedicato tutta la loro
vita allo studio delle razze, concentrandosi su alcune
evidenti differenze, non proprio insignificanti e soprattutto,
non riconducibili a fattori culturali. Dopo molti anni di
analisi e studio del materiale raccolto hanno fatto delle
classificazioni genetiche, suddividendo il genere umano in tre
razze fondamentali.
Tra questi studiosi ci sono Philippe Rushton, Richard Lynne,
Tatu Vanhanen, Edward Osborne Wilson, Helmut Nyborg e molti
altri importanti e seri accademici.
C’è poi anche un genetista di fama mondiale che ha in qualche
modo avvalorato questi studi, si tratta del Premio Nobel James
Watson.
Bene, allora, tenendo conto di quanto affermato da questi
eminenti studiosi possiamo finalmente affermare che:
Le razze esistono

Social Network e razzismo
Però, dovremmo anche considerare che in tutti i libri
scolastici, senza eccezione alcuna, c’è scritta la seguente
frase:
“Le razze umane non esistono, nell’uomo esistono solo
differenze culturali e differenze dovute all’adattamento
ambientale”
Inoltre, per le sue affermazioni, il Sig. Watson è stato molto
criticato per poi essere addirittura emarginato dalla comunità
scientifica, fino a diventare un non-uomo, come da lui stesso
affermato.
Inoltre, se facciamo una ricerca su Google cliccando “le razze
esistono” compaiono solo ed esclusivamente siti che dicono che
le razze non esistono. Questo significa che i siti in cui si
afferma che le razze esistono sono declassati, relegati
all’ultima pagina. E questa non può essere una coincidenza.
Vuol dire, in sostanza, che Google considera razzisti tutti
coloro che sostengono che le razze esistono e li declassa,

mandandoli lì dove nessuno li potrà mai ritrovare, vale a
dire in ultima pagina.
Anche Facebook sostiene la stessa politica, depotenzia la
pagina e limita la condivisione di chiunque sostenga
l’esistenza delle razze e nel contempo combatte il razzismo
accettando quindi l’esistenza delle razze.
Visto tutto questo imponente movimento mediatico a senso
unico, possiamo affermare con certezza che:
Le razze non esistono

Razzismo e Magistratura
Ora però non possiamo fare a meno di notare che l’art. 604 bis
del Codice Penale (ex Legge Mancino) perseguita il reato di
istigazione all’odio razziale e condanna severamente chiunque
commetta questo reato, con aggravanti di pena non
indifferenti. E scorrendo la giurisprudenza salta all’occhio
che dire ad un africano “tornatene a casa tua”, oppure “vai a

mangiarti una banana”
all’odio razziale.

costituisce

reato

di

istigazione

I magistrati sono inflessibili, come sanno esserlo soltanto
loro, non c’è da scherzare. E’ uno dei reati più gettonati.
Ed è perseguito d’ufficio, quindi non c’è via di scampo.
Quindi?
Le razze esistono eccome.

Le razze esistono e non esistono,
tutto dipende
Si, ma tutto questo vale solo se un bianco offende un nero. Se
invece un bianco offende un altro bianco, dicendogli ad
esempio “I bianchi devono scomparire dalla faccia della
Terra”, allora questo non è reato. Se poi dici che “i Goym
devono servire il Popolo Eletto”, non è razzismo, puoi anche
scriverlo nel Talmud e leggerlo ai bambini.
Se invece sei cristiano e dici che “il Popolo Eletto deve
servire i Goym”, allora si che sei razzista (e vai a finire su
tutti i giornali del pianeta). Se invece sei nero e dici che
“i bianchi sono tutti cattivi”, non è razzismo, anzi trovi un
sacco di bianchi che ti danno ragione.

Infine, se sei bianco e dici che i neri “se ne devono
tornare a casa loro”, allora si sei razzista e ti
condannano, non tanto i neri, che in realtà non se la
prendono per così poco, quanto i bianchi.

Holot, Israele: campo di concentramento per richiedenti
asilo
Poi ancora, se ti dicono “tornatene a casa tua”, e sei cinese,
non succede nulla, se sei nero, si. Se poi chiudi i neri in un
Campo di Concentramento recintato, in mezzo al deserto del
Negev finché non accettano di andarsene via, non sei razzista,
anzi, guai a dirlo, e nessuno osa parlarne. Se li tieni in una
nave qualche giorno di troppo, con tutti i comfort, un po’ di
raggaeton e il WiFi, allora si sei razzista e rischi 15 anni
di galera. E ancora, se dici che gli arabi sono terroristi non
sei razzista, ma se dici che i nigeriani sono tutti mafiosi,
si lo sei. E per concludere, se i tifosi bianchi fanno Buuh ad
un giocatore nero crolla il mondo, se i tifosi neri fanno la
stessa cosa con un giocatore bianco è tutto a a posto.
Insomma, mi pare di capire che le razze ci sono e non ci
sono, a seconda di quello che conviene a chi ci comanda.

In conclusione, non so se le razze esistono o non esistono, ho
però la certezza che le razze e il razzismo siano strumenti di
controllo sociale, giusto per spazzare via chiunque disturbi i
programmi dei potenti o si frapponga ai loro obiettivi. Sono
anche un mezzo per creare contrapposizione sociale tra gli
esseri umani, suddividendoli in razze, che non devono
integrarsi, bensì creare una società multietnica e
multiculturale, in cui tutti i gruppi sociali condividono gli
stessi spazi, ma ognuno fa quello che gli pare. Un po’ come in
Ruanda, a Sarajevo e in Kosovo.
E’ il solito gioco del potere che i Romani chiamavano “Divide
et impera” e l’attuale potere completa con un “Tanto peggio
tanto meglio”.
E il peggio – temo – deve ancora arrivare.
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www.altreinfo.org

Perché Joseph e Magda Goebbels uccisero i loro sei figli col
cianuro, prima di suicidarsi? Paolo Germani

La Repubblica di Weimar, prova generale della rivoluzione
sessuale degli anni ’60

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

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

Il prete nero va con tua moglie? Sii cornuto e felice, ma fai
attenzione a quel che dici… Giorgio Lunardi

“Salviamo il pianeta Terra, sta morendo. Siamo l’ultima
generazione che può far qualcosa!”. Urlano i globalisti di
tutto il mondo. Giorgio Lunardi

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 verità è un atto
rivoluzionario. Giorgio Lunardi

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

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

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

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

***

