Squali d’Italia
Clicca l’immagine
Ogni anno vengono uccisi 40 milioni di squali dagli uomini.
Ogni anno sono uccisi 10 uomini dagli squali. Se uno squalo
incontra un uomo dovrebbe darsi alla fuga.
Sei immigrati sono stati assassinati in un solo giorno dalla
camorra a Castelvolturno. Un italiano di origine africana è
stato bastonato a morte a Milano al grido di: Sporco negro
da padre e figlio per aver rubato dei biscotti. Due ucraine
sono state massacrate da un pensionato italiano. Era geloso.
Centinaia di extracomunitari muoiono sul lavoro in Italia
inghiottiti da un tombino o inceneriti in una fornace.
Minorenni extracomunitari, spesso bambini, sono stuprati in
massa dagli Italiani brava gente. Prezzi modici: 20/30 euro.
Stranieri scompaiono nei campi di raccolta dei pomodori in
Puglia. Gente della quale non sono state trovate neppure le
ossa.
LItalia è la portaerei mondiale della cocaina. Passa tutta di
qua, dal porto di Gioia Tauro. Una dose costa 5/10 euro, come
un aperitivo. A Milano è così diffusa che si respira
nellaria, è gratis.
Lesercito fa la guardia alle discariche della Impregilo e ai
cassonetti, mentre allangolo della strada la camorra ammazza
uno dopo laltro i testimoni di giustizia.
Se un extracomunitario onesto incontra un italiano dovrebbe
darsi alla fuga. Litaliano è lo squalo bianco dEuropa. In
quale Paese ci sono più squali in Parlamento? DellUtri e
Cuffaro hanno denti affilatissimi. Lo psiconano in bocca ha
solo canini, mentre Topo Gigio Veltroni ha la dentiera (è uno
squalo di seconda classe). Dove si può trovare una criminalità
organizzata del livello di Mafia, Ndrangheta e Camorra? Nessun
Paese al mondo ha squali tigre come i nostri.
Dal crollo delle Torri il pericolo è il musulmano. Ma dal 2001

non un solo italiano, non UNO, è stato ucciso in Italia da un
musulmano per motivi religiosi. La Lega vieta le moschee,
luoghi di preghiera, ma non si preoccupa del dilagare della
mafia e della droga al Nord.
Squalo non mangia squalo
In Italia sopravvivere e già difficile per un italiano,
lextracomunitario rischia la vita. Arriva e finisce in un Cpt
o in galera. Se non paga il pizzo è ammazzato, deve lavorare
in nero, se è una donna o un minore è a rischio stupro.
Solo se è un delinquente si sente a suo agio. Qui non corre
nessun rischio. Si trova meglio che a casa sua. E nella
patria degli squali.
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