
Immigrazione Clandestina Strumento di Genocidio del Popolo Italiano 

Nel 2009 – anno di forte crisi economica - l’Ebraismo Mondiale ha lanciato il suo 
programma di conquista comunista finalizzato alla creazione di un regime comunista 
in Italia, quando al governo si trovava Silvio Berlusconi, Primo Ministro a capo del 
partito di centro-destra Forza Italia. 

Silvio Berlusconi si è opposto al giogo Ebraico in diverse occasioni, forse 
involontariamente. Sin dalla sua prima comparsa in politica nel 1994 è stato Primo 
Ministro in diverse riprese; gli Ebrei hanno sempre cercato di distruggerlo 
personalmente e politicamente in quanto ostacolo al loro programma di 
schiavizzazione comunista mondiale dei Gentili. 

Il Lodo Mondadori fu un caso giudiziario durato molti anni in cui Carlo de Benedetti, 
Ebreo dichiarato pubblicamente, ha strappato a Silvio Berlusconi diverse testate 
giornalistiche e riviste nazionali, per poi - successivamente e tramite complesse 
azioni legali, con la connivenza di giudici ed avvocati Comunisti ed Ebrei, ha poi 
ottenuto da Berlusconi un risarcimento di oltre 500.000.000 di Euro, un importo 
maggiore di quanto lui avesse pagato in precedenza. 

Nel Novembre del 2010 è scoppiato uno scandalo con il nome di "Ruby", 
soprannome dato a Karima el Marough, una giovane che si è in qualche modo 
introdotta ad alcuni ricevimenti tenuti nella casa privata di Berlusconi ad Arcore. 
Successivamente ha poi dichiarato ai media gestiti dagli Ebrei di essere minorenne e 
di essere stata sessualmente molestata dall'allora Primo Ministro del Parlamento 
Italiano. I media hanno esasperato la faccenda e Berlusconi è stato accusato di reato 
di prostituzione minorile. 

Molte persone sono convinte che Karima el Marough non sia sia originaria del 
Marocco come sostenuto in principio, e non sarebbe nemmeno minorenne, ma che 
sia Ebrea di origine Israeliana, ed anche un’agente della Mossad, il servizio segreto 
Israeliano, incaricata di colpire Silvio Berlusconi. 
http://www.ternimagazine.it/37113/il-fatto/ruby-agente-del-mossad-vogliono-
incastrare-berlusconi-il-giallo-sul-web.html 
https://terrasantalibera.wordpress.com/2011/01/22/ruby-mossad-karima/ 
html 
Ruby è stata indagata anche per aver fornito false generalità alle forze dell'ordine 
come riporta il giornale locale "Unione Sarda" del 9 Febbraio 2011 : 
http://www.unionesarda.it/articolo/politica/2011/02/09/i_guai_di_ruby_non_finisc
ono_mai_indagata_a_milano_per_false_gene-1-212982.html 
Berlusconi oggi è stato interdetto dalla funzione politica e condannato ad umilianti 
servizi civili di volontariato, mentre Kharima el Marough ha ricevuto enormi somme 
di denaro contante estorto a Berlusconi ricattandolo. Stile Ebraico. 



Poco tempo quindi il Governo è stato sciolto - due anni prima della naturale 
scadenza del mandato - in favore di un governo temporaneo guidato da Mario 
Monti, ex collaboratore dal 2005 al 2011 della Goldman Sachs, la più grande Banca 
Ebraica Mondiale. Quindi uomo di fiducia dell’Ebraismo mondiale. 
NESSUN cittadino Italiano ha MAI votato questo governo, che è stato deciso dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano senza alcuna elezione! Il paese è 
stato consegnato in mani Ebraiche senza possibilità di scelta.  
 
Questo governo è stato soltanto l’inizio, ed ha dato il via ad una fase più avanzata di 
Ebraicizzazione dello Stato Italiano imponendo molte nuove tasse, cominciando il 
processo di distruzione di ogni libertà e diritto civile. Mario Monti ha istituito nuove 
regole per cui tutte le operazioni bancarie dei conti correnti esistenti in Italia devono 
essere comunicate all'ufficio delle Tasse: nessun cittadino Italiano può sottrarsi ad 
un controllo capillare delle proprie finanze. E' stato stabilito il tetto massimo dell'uso 
di denaro contante in 1.000 Euro, per promuovere l'uso del denaro elettronico 
controllato dagli Ebrei (in attesa dell'impianto di microchip per tutti i Goyim che 
potrebbe seguire). 

Il Governo Monti è durato addirittura un anno e mezzo - nonostante dovesse essere 
"temporaneo". Nel Febbraio 2013 si sono svolte le elezioni politiche Italiane, che 
hanno visto vincere il Partito Democratico (partito di sinistra che ha le sue radici ed 
origini nel vecchio Partito Comunista Italiano) che aveva candidato Pierluigi Bersani. 
Subito dopo le elezioni come Capo del Governo è stato nominato Enrico Letta (quasi 
certamente Ebreo), sempre del PD, che NON era stato votato da nessun Italiano alle 
elezioni precedenti! 
E poco dopo, nel Febbraio del 2014, nuovamente le crisi di governo hanno portato 
alle dimissioni di Enrico Letta, ed ancora una volta è stato eletto come Primo 
Ministro un uomo che NON è mai stato votato da NESSUN cittadino Italiano, Matteo 
Renzi. Ancora una volta il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha 
consegnato il paese in mano ad una persona che NON è stata scelta dal Popolo, ma 
da lui, per conto dell'Ebraismo internazionale. 

Nell'Ottobre 2013 il Governo Italiano aveva già varato un'operazione denominata 
"Mare Nostrum" che ufficialmente viene identificata come un'operazione atta a 
salvare eventuali clandestini dal naufragio, soccorrendo le navi in difficoltà. In realtà 
si tratta di un'operazione di aiuto in cui le imbarcazioni cariche di immigrati vengono 
addirittura scortate ad aiutate ad attraccare in Italia (in Europa quindi), e sono stati 
creati centri di raccolta per i clandestini in diversi luoghi. 
La stampa Ebraica ha dato molto risalto ad un naufragio con oltre 200 morti 
avvenuto nel Sud Italia vicino all'isola di Lampedusa, che è servito per motivare 
un'operazione di introduzione di elementi alieni e violenti nel nostro paese; fatto 
che è stato gonfiato dai media ebraici. 



Cosa ha fatto "Mare Nostrum" ? 

Prima di tutto ha avuto costi elevatissimi, pari a circa 9.500.000 Euro al mese (circa 
100.000 Euro al giorno) a carico dei contribuenti Italiani. 
Inoltre, si osservino qui sotto i dati (Fonte: Wikipedia) che evidenziano il numero di 
immigrati affluiti in Italia per ogni anno solare : 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione_in_Italia#/media/File:Migranti_sbarcati_
in_Italia_1997-2014.png 

Da notare come il numero di immigrati arrivati in Italia negli anni è passato da 4.406 
del 2010 (governo a minor controllo Ebraico) a 170.100 nel 2014 (governo a totale 
controllo Ebraico, operazione Mare Nostrum in piena attività) con un incremento di 
circa +4.000%. Se si calcola invece una media di tutti gli anni precedenti dal 1997 al 
2013 incluso, si vede che - in media per ogni anno - sono giunti in Italia 26.137 
immigrati. Anche in questo caso si vede che il numero totale rispetto alla media dei 
17 anni precedente è incrementato di ben quasi SETTE VOLTE! Ed i numeri a metà 
del 2015 sono già pari a quelli del 2014. 

Il quotidiano nazionale "La Stampa" del 17 Febbraio 2015 riporta le parole del leader 
della Lega Nord, partito politico secessionista anti-Europeo : "con gli immigrati 'è in 
corso un’operazione di sostituzione etnica coordinata dall’Europa'. Lo ha detto a 
Radio Padania Matteo Salvini, secondo cui ci sono 'padani discriminati, vittime di 
pulizia etnica, di sostituzione di popoli."   
http://www.lastampa.it/2015/02/17/italia/politica/salvini-choc-padani-vittime-di-
polizia-etnica-coordinata-dallue-aOTqcJAuSlLNbA0ESdZnQL/pagina.html 



Prosegue: “L’Isis sta organizzando lo sbarco di 200.000 immigrati. Renzi [nota: 
attuale Primo Ministro] ed Alfano collaborano, mettendo a disposizione navi e 
alberghi. I confini vanno difesi!”, si legge nel post comparso sul profilo facebook 
ufficiale del politico. 

Sappiamo bene che l'Isis è stata creata e controllata dagli Ebrei, e che si tratta 
soltanto di un movimento che, dietro al paravento del terrorismo, agisce per 
distruggere tutte le tradizioni, i resti dei nostri Antichi Dei Pagani, le civiltà e la 
società Gentilizie ancora intatte, tutto ciò che oppone resistenza al piano Ebraico di 
conquista mondiale per la creazione di uno stato unico mondiale di schiavi, in cui 
tutte le libertà verranno perse ed ogni identità razziale verrà cancellata in favore di 
una unica razza mondiale senza distinzione di cultura, di tradizioni, di nazionalità. 
Oggi in Italia assistiamo esattamente a questo processo. 

L'attuale governo fatto di marionette degli Ebrei – e di Ebrei stessi – ha attuato una 
politica di assistenza totale nei confronti degli immigrati, inventando una nuova 
formula in collaborazione con le mafie Ebraiche, che guadagnano miliardi 
sull'immigrazione, per cui è sufficiente richiedere "asilo politico" al governo Italiano 
per ottenere automaticamente vitto, alloggio, assistenza medico-sanitaria a spese 
dei contribuenti, con costi elevatissimi. 

Ma chi è il primo ideatore ed attuatore di questa operazione di distruzione della 
nostra cultura, civiltà e tradizione, di imbastardimento razziale? Il Ministro 
dell'Interno, Angelino Alfano, ha voluto e deciso questa operazione. Angelino Alfano 
è nato nel 1970 ad Agrigento, Sicilia, Italia.  

Un pentito mafioso siciliano, Ignazio Gagliardo, ha dichiarato di essere stato 
contattato dal padre di Angelino Alfano per ottenere voti in favore del figlio - notizia 
comparsa sul quotidiano nazionale La Repubblica, edizione di Palermo, dell'8 
Ottobre 2009. 
http://palermo.repubblica.it/dettaglio/ora-disprezza-la-mafia-ma-ci-chiese-voti-il-
pentito-gagliardo-accusa-alfano/1743505?refresh_ce 

Inoltre Angelino Alfano nel 1996 ha presenziato al matrimonio della figlia del noto 
boss mafioso Croce Napoli, come documentato dal video girato al matrimonio 
stesso, video che è scomparso dai media, gestiti quasi tutti da Ebrei, e la vicenda è 
stata insabbiata rapidamente; ha baciando il boss in confidenza davanti a tutti. 
http://www.ilgiornale.it/tag/croce-napoli-72691.html 
http://skywalkerboh.blogspot.it/2011/06/il-bacio-al-boss-mafioso-di-angelino.html 

Secondo il libro “I Re di Roma” di Lirio Abbate e Marco Lillio (due giornalisti, di cui 
uno Ebreo) a pagina 170 viene evidenziato come l’immigrazione clandestina sia un 
business che frutta miliardi alla Mafia (sappiamo che la Mafia è Ebraica); “Tra i tanti 
legami di potere su cui Odevaine poteva contare (…) Giuseppe Castiglione, ras 



siciliano del nuovo centro destra, ex presidente della Provincia di Catania, molto 
vicino al ministro dell’Interno Angelino Alfano.” 

Inoltre – visto che tutto il business dell’immigrazione clandestina come genocidio 
del nostro popolo Gentile viene guidato dagli Ebrei – non poteva mancare all’appello 
la Chiesa Cattolica, principale centro di potere Ebraico.  
A pagina 174 dello stesso libro cito il testo di un’intercettazione telefonica effettuata 
dalle forze dell’ordine durante un’inchiesta : 
“B: Comunione e Liberazione appoggia Alfano? 
O: Sì … sono tra i principali finanziatori di tutta questa.“ 
Comunione e Liberazione (http://it.clonline.org/) è un’associazione ecclesiastica 
ufficiale riconosciuta dalla Chiesa Cattolica fondata nel 1954 da un Sacerdote, Don 
Luigi Giussani; le persone iscritte versano addirittura una percentuale fissa del loro 
stipendio mensile per contribuire! Questo è un racket in piena regola, ed il denaro 
viene utilizzato dagli Ebrei per cancellare la nostra civiltà e la nostra razza!!! 

Ma non finisce qui. L'attuale capo del Governo Matteo Renzi,  ha dichiarato (dal sito 
della Comunità Ebraica di Roma http://www.romaebraica.it/renzi-israele/): 
“La sinistra italiana deve abituarsi a ridire che Israele ha il diritto di esistere...“. 
“Israele è un paese che è circondato da realtà che vogliono la sua distruzione, a 
partire dall’Iran … una posizione chiara è quella che sta prendendo 
l’amministrazione Obama” 
Lo ha detto Matteo Renzi in un'intervista alla rete televisiva Ebraica La7. 

 

http://www.si24.it/wp-content/uploads/2015/07/renzi-israele.jpg 

Il capo del governo Renzi ha recentemente varato una riforma del lavoro chiamata 
"Jobs Act" nel 2015 in cui si stabilisce che i lavoratori dipendenti di un'azienda 
debbano indossare un "badge" elettronico capace di tracciare la loro presenza ed i 
loro spostamenti; ed inoltre che computer e posta elettronica dei dipendenti 



possono essere controllati a distanza senza alcun preavviso o motivazione.  
Come prevede il piano di conquista comunista mondiale Ebraico, i Goyim sono 
trattati come bestiame e marchiati con un codice a barre per il controllo totale. 

Il Giornale La Gazzetta di Mantova commenta la notizia come segue : 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2015/06/26/news/tutte-le-
lettere-al-direttore-di-venerdi-26-giugno-1.11679703?refresh_ce 
"… la riduzione delle tutele e dei diritti sindacali, il controllo del lavoro, non solo 
attraverso i capi di reparto e ma anche con l’obbligo di una scatoletta personale per 
cui in ogni momento l’occhio del datore di lavoro sa dove sei e cosa fai. È un sistema 
di controllo che spesso viene usato anche per gli animali, infatti i cani e i gatti hanno 
i microchip, le pecore hanno il cane da guardia, le mucche in montagna hanno le 
campanelle... questi però sono animali." 

Inoltre sempre nel 2015 il governo Renzi ha approvato una legge che punisce 
chiunque neghi l'Olocausto, istituendo quindi il reato di negazionismo punibile con il 
carcere fino a cinque anni. 

Gli Ebrei vogliono trascinare l’Italia nel baratro di un regime Comunista Ebraico, ci 
hanno già provato con il partito “Movimento Cinque Stelle” a cui capo hanno messo 
un comico televisivo, Beppe Grillo, finanziato da una nebulosa e fantomatica 
associazione di cui un socio fa parte della famiglia Ebraica dei Sasoon, legata ai 
Rothschild, che ha cercato (inutilmente) di scatenare una rivoluzione comunista in 
piena regola.  

S.S.666 

 


