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SEL E’ IL MALE INCARNATO: PIANO DI STERMINIO E SOSTITUZIONE DEGLI ITALIANI (peggio del PD)
Bellissimo servizio di La Gabbia, questa settimana, su sterminio europei e loro sostituzione con immigrati.
A difesa del piano Sellin-Boldriniano l’ennesimi visetto d’angelo, la Piccolotti:

“la Boldrini dice che…. “
Ed ecco che NESSUNO sbatte in faccia al diavolo vestito da angelo la verita’:

infatti la raccolta fondi di La7 e’ per i poveri migranti e non per le miserie della popolazione locale.
In realta’ sa benissimo che I SUOI CAPI HANNO ORDINATO do far entrare nel nostro paese 400.000 migranti
l’anno:

I suoi capi le hanno imposto molti milioni di migranti da far entrare nel paese:

in un paese a crescita zero, un paese dove NON SI HA PIU’ IN LAVORO UMANO CON UNA RETRIBUZIONE
DECENTE…..un paese che ha quindi bisogno di schiavi:

subumani disposti a dormire in tuguri, entro comunita’ senza regole e dignita’, per 2 euro l’ora di retribuzione
suo campi.

15 milioni di questi schiavi non sono accoglienza di poveri migranti che scappano dalla guerra, SONO UN
PERFFTTO PIANO DI SOSTITUZIONE DI INTERE POPOLAZIONI!

sono quello che conosciamo come il PIANO KALERGI!

perche’ fare politiche nazionaliste per la crescita delle famiglie, costano troppo. Nel mercato e’ disponibile carne
umana a basso costo, importiamola!

Sostituzione!

obiettivo TUTTI POVERI E SOTTOMESSI!

Intanto tocca a loro. Dopo, la prossima ondata, sara’ rappresentata da noi!
E’ tutto scritto nei documenti dell’ONU:

“Replacement Migration”

La grande invasione NON serve affatto per le nostre pensioni….ma alla grande finanza mondiale!

I politici di SEL e del PD accettano l’immigrazione sostitutiva perche’ rispondono NON al popolo italiano MA al
mercato dei capitali!
Sono la faccia peggiore e piu’ abbietta del popolo italiano, dei veri escrementi dell’umanita’!

Gli immograti sono solo l’avamguardia di uno stile di vita pianificato per noi italiani da SEL e dal PD.
Mi raccomando….rivotateli!

