Goyfire Trasmissione #55 (22-05-2008)
-Tradotto da Patton (26-06-2022)
Aegis: Questo è Goyfire 55.
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Kwame Kilpatrick
Eliot Spitzer
il pignoramento di record
L'Oklahoma si sbarazza degli illegali
Silverstein vuole di più
Il rabbino dice di impiccare i bambini all'albero
Udo Voigt di NPD accusato di opuscoli
la vendita di bombe difettose all'Afghanistan
e Bear Stearns sono stati liquidati otto mesi prima del crollo

Aegis: Tornando alla nostra storia principale stasera, Kwame Kilpatrick, il sindaco di Detroit, è
incriminato. Il sindaco deve affrontare otto accuse di reato: falsa testimonianza, cospirazione,
ostruzione alla giustizia e cattiva condotta in ufficio; mentre Beatty affronta sette accuse.
Alex Linder: Un negro con un diamante nell'orecchio! È in giro e ha una relazione con il suo
capo dello staff. E poi... In realtà, è un po' come Bill Clinton che usa la sua sicurezza per
insabbiare i suoi imbrogli, quando viene scoperto, la città viene citata in giudizio. E finiscono...
Sai, sono già in bancarotta. Ora devono buttare altri 8 milioni per compensare questi poliziotti.
Quindi, è semplicemente comico se non devi viverci intorno. Ma sempre più, man mano che i
neri si diffondono, questo tipo di spazzatura va ovunque.
Aegis: Dice qui: “La causa per gli informatori è stata intentata da due agenti di polizia. I due
agenti di polizia affermano di essere stati disciplinati ingiustamente perché hanno esaminato le
accuse di cattiva condotta da parte di Kilpatrick e dei suoi dettagli di sicurezza, in particolare per
indagare sulle affermazioni secondo cui il sindaco ha utilizzato un'unità di sicurezza per coprire
le relazioni extraconiugali.”
Craig “Chain” Cobb: In parte, Aegis, prevedeva una grande festa nella villa del sindaco. E c'era
un video di un imbroglio o qualcosa del genere. E sono finiti tutti al pronto soccorso
dell'ospedale. E un autista bianco EMS ha detto di non aver mai visto un tale trambusto. Ha
detto che erano tutti vestiti abbastanza bene. Potete immaginare questi negri a Detroit vestiti a
festa, con gli auricolari. E sapeva che erano la sicurezza delle persone del sindaco. Sono venuti
in SUV privati. O immagino che siano fatti per sembrare privati, ma sono veicoli pubblici. Voglio
dire, fanno parte della flotta del sindaco, se vuoi. E la spogliarellista coinvolta (credo sia
successo qualche settimana dopo), è stata colpita da un colpo di pistola. Ho visto il video e la
sua macchina è stata investita. Era chiaramente... Mi sembrava un'arma automatica. E penso
che sia quello che hanno detto nel video, se ricordo bene. Quindi, è morta. E la moglie è
apparsa (credo fosse la moglie) durante la festa inaspettatamente. E lei ha perso le staffe. C'è
stata una sorta di atterramento/trascinamento, e quindi è stata la spogliarellista a essere
portata in ospedale. È stato un pasticcio piuttosto grande, e questo è solo una parte di esso.
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Naturalmente, questa è solo una parte del dramma. Ma in America di questi tempi, lo adorano
finché ottengono il dramma. E come ha detto un rapper negro, "I bianchi vogliono vedere come
viviamo. Per loro è un grande spettacolo e quindi dobbiamo mostrarglielo”. Ed è quello che MTV
fa da anni e anni ormai. Ed è esattamente quello che fanno. Oggi ho visto una giovane ragazza
bianca in un video dal vivo. È stata descritta in un video dal vivo. Sai che avevano le notizie in
streaming, ed era una bella ragazza bianca. E non era altro che ciò di cui stava parlando. Parlava
con negrismi, sai il solito patois nero. E ha menzionato Kalamazoo, che ho trovato interessante.
In effetti, ho digitato che alcuni di noi erano appena lassù a Kalamazoo non molto tempo fa. E
lei stava parlando di... Voglio dire, un ragazzo che fa cunnilingus, e poi la donna che gli piscia in
faccia. Voglio dire, questa è una ragazza (di 19 o 20 anni) presente in un video dal vivo. Quindi,
questo è il tipo di America denigrata che hanno costruito. E ora si sta sgretolando. Per me, è
molto correlato alla cosa di Kwame perché questa è una ragazza del Michigan. E sono
dappertutto negli Stati Uniti. Sono dappertutto su myspace.com. Ecco come sono questi
ragazzi. Sono come i feriti che camminano con le loro capacità mentali.
Alex Linder: Sì, non conoscono nient'altro che i criteri neri. E ovunque ci siano i neri (e vengono
promossi attraverso i media ebraici), amplifica il loro numero effettivo. Quindi, potrebbero
essere solo il 13% della popolazione o anche meno. Ma, come in quella canzone (non so chi
l'abbia registrata), sembrano essere al 99% perché vengono mostrati in TV. E le persone che
conosciamo stanno ricevendo la maggior parte delle loro informazioni dalla TV. E non è che si
stiano ottenendo qualcosa di diverso dalla chiesa o dalle scuole. E così, pensano che sia
normale e non sanno niente di meglio. Come si suol dire, la civiltà umana è profonda solo una
generazione. Se non viene trasmesso alla generazione successiva... Non sono cose che
conoscono istintivamente. E so che molte persone anziane hanno difficoltà a capirlo perché me
l'hanno detto. Quindi, gli facciamo sempre il punto: "Più sei vecchio, più civile è l'America in cui
sei cresciuto, più dai per scontato che i giovani sappiano cosa è giusto e sappiano come
dovrebbero agire e se ne stanno allontanando". Ma in realtà non è così. Questi ragazzi non
sanno niente di diverso. Non sono cresciuti in un'America civile. Sono cresciuti in un'America
che era un miscuglio di razze in cui la "puerilità sessuale", come la chiamo io, era lo standard. Il
negro è stato normalizzato e non puoi...
Aegis: L’appropriatezza delle norme sono state imposte su di loro, disorientate e ricreate
all’immagine di Murray Rothstein.
Alex Linder: È assolutamente vero. E sappiamo che è il programma televisivo numero uno visto
dalle ragazze; e quelli leggermente grandicelli sono Nickelodeon di Murray Rothstein per
ragazze dai 5 ai 12 anni, e poi MTV dai 12 ai 24 anni. Quindi, la più grande fonte di influenza
televisiva su questi è provenire da un ebreo marcio.
Craig “Chain” Cobb: Bene, allora tutti i media ne fanno eco, Alex. Questo sito di video dal vivo
che ho menzionato non è un sito insignificante. C'è qualcosa come 1,5 milioni di persone che lo
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raggiungono. E presentano questa giovane ragazza bionda e carina che dice questo genere di
cose in diretta streaming, a molti maschi e tutto il resto. Ed è così che virtualmente è l'intera
vasta area degli Stati Uniti (il gran numero di masse). Ecco quanto sono severamente
ammutoliti. Forse sanno, a una cena del Ringraziamento, come comportarsi con un minimo di
dignità con la propria famiglia. Ma è un popolo che è stato picchiato. Sono stati
psicologicamente sconfitti per molti decenni, e questo è lo stato degli Stati Uniti. E poi le
persone come noi, che ne parlano o attirano l'attenzione sui fatti della questione, sono ipso
facto da quei regolamenti ebraici, i malvagi da quei costumi sociali che è un altro strato di
bizzarria che ci mettono sopra.
Aegis: Sì, beh, abbiamo qui un altro articolo su Kilpatrick. "L'ascesa fulminea di Kilpatrick a
stella cadente: la promessa che il pedigree di esperto politico di Kilpatrick svanisce sotto il peso
dello scandalo del testo". Ancora una volta, questo è quasi un parallelo tra Obama e Kilpatrick. Il
PR sta cominciando a svanire sotto il peso della realtà dilagante.
Craig “Chain” Cobb: Sì, beh Detroit è il microcosmo. E gli USA sotto Obama-nazione saranno i
macrocosmi.
Aegis: Dicono: “Le tragedie non iniziano tragicamente. Iniziano con la speranza, che era in piena
mostra al Marriott la notte delle elezioni del 2001 con Kwame Kilpatrick che sfoggiava un sorriso
luminoso e un piercing all'orecchio dove brillava un diamante.”
Alex Linder: Beh, sai, non c'è un politico nero in America che non abbia in mente una cosa del
genere. Si sono rivelati tutti in tempo criminali ed è sempre "Oh, la nuova grande speranza
nera". Sai, è stato formato nella giusta sociologia e la gestione civica. E ha il suo Master
nell’ordine pubblico. Bene, alla fine si rivelano sempre dei negri. Voglio dire, proprio come
Mugabe nello Zimbabwe, non importa quante lauree ad honorem abbiano dalle istituzioni
bianche o le lauree reali. Alla fine reciteranno i neri e i neri continueranno a votarli. E alla fine
continueranno a incolpare i bianchi per ogni problema che hanno. Non importa se ci siano dei
bianchi in giro o meno. Voglio dire, Mugabe e lo Zimbabwe (che hanno appena subito
un'elezione subito prima che registrassimo questo) hanno espropriato i contadini bianchi (che
nutrivano il paese e avevano reso il paese il cesto del pane del mondo) provocando
un'iperinflazione e nessun cibo disponibile. E poi incolpa ancora i bianchi per i suoi problemi.
Quindi, non c'è davvero alcun modo per affrontare i neri oi liberali che fingono di essere in
grado di essere all'altezza degli standard umani. È solo che devono essere evitati e il potere
deve essere preso dagli ebrei pazzi e dalle persone di sinistra.
Craig “Chain” Cobb: Venticinque milioni di dollari dello Zimbabwe laggiù per un pomodoro,
Alex. Ho visto il biglietto e i negri stanno alzando un cartello che dice "miliardari affamati".
Diventeranno il paese più ricco della terra in termini di miliardi di dollari.
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Alex Linder: Esattamente. Se vai su google immagini e cerchi in Zimbabwe, ti mostreranno
l'immagine di un piccolo negro. E ha una pila di banconote spessa un metro per cui ha
implorato per strada. Voglio dire, i soldi non valgono niente adesso. A gennaio c'era un tasso di
inflazione del centomila per cento. Sono sicuro che ora è più alto di quello. Quindi, stanno
avendo quell'inflazione dell'era di Weimar di cui parliamo sempre.
Aegis: Sai, era il "sindaco hip-hop che salutava i sangue blu politici con un abbraccio al petto e
diceva ai magnati degli affari dai capelli bianchi di colpirlo con il suo skytail Gauge Rider.”
Alex Linder: Oh. Si scopre che gestire le vere comunità umane è un po' più difficile che apparire
in uno stupido video rap. Ma in una democrazia, tutto fa sembrare che chiunque possa farlo e
tutte le opinioni siano uguali. Ma in realtà non è così.
Craig “Chain” Cobb: Era il padre di Obama. Era ad Harvard o Yale dove andò. Credo che fosse
stato ad Harvard. E penso che Obama abbia avuto tutta l'intelligenza che ha dalla famiglia di sua
madre. Ma mi chiedo... Voglio dire... Andavo in giro per la Piazza di Harvard. Sono andato in una
scuola privata là fuori. E a volte andavo nella Piazza di Harvard e sognavo di andarci davvero.
Ma come diavolo (anche se è lì con una borsa di studio sportiva) fanno a fingere che questi
ragazzi stiano facendo questi voti in quel tipo di atmosfera? È solo una pretesa totale. È come
un segreto di Pulcinella. Deve essere perché non può competere con questi ragazzi ad Harvard
e segnare in modo ragionevole.
Alex Linder: Sto cercando di trovare... credo che sia andato ad Harvard. Non ne sono
assolutamente sicuro, ma so che ne abbiamo parlato prima.
Craig “Chain” Cobb: Ognuna di queste migliori scuole, semplicemente... Capisco che i
personaggi dello sport hanno una grande pretesa e li classificano. Devono davvero dire a questi
professori: "Devi superarli. Dai loro una C [voto anglosassone].”
Alex Linder: Portano in... Formano specialmente le minoranze etniche che sono più belle o più
articolate della media. E le trattano come trattano i membri del Congresso. Le portano per la
loro formazione speciale e possono abbandonare qualsiasi criterio che vogliono se pensano di
essere in grado di produrre una generazione di capi (proprio come Marion Barry era
originariamente un chimico e aveva una sorta di formazione). Ma alla fine, non importa. Come
ho detto di Mugabe, fu formato nelle scuole dei gesuiti. Andò all'Università di Londra e ritrovò
con circa sette lauree e tre lauree honoris causa. Non importa però. Alla fine, non cambia ciò
che sono o come si comportano.
Aegis: “Come Superman, Kilpatrick sembrava spesso più grande della vita. Ha attraversato la
città in un’Escalade nera con quella che nel 2002 era la più grande squadra di sicurezza del
sindaco della nazione.”
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Alex Linder: Bene sì. Vedi, lo trattano come se fosse un divo dell'hip-hop o in un video rap. Ma
perché non lo mettono in un contesto diverso e dicono: "Era semplicemente l'ultimo di una
lunga serie di capi neri che alla fine hanno fallito"? E anche dire "alla fine" fallito... È fallito
praticamente e semplicemente così su due piedi. Non lo mai inseriscono nel contesto corretto,
e questo è un segno di avere un media controllato. Se non avessi un media controllato, avresti
ancora la segregazione. Ma i media controllati perseverano con la desegregazione attraverso la
mescolanza razziale forzata. E col tempo, ritrovi con questi politici neri. Ma non può trattarli
accuratamente, perché smentirebbe il fatto che “la segregazione è immorale e l'integrazione è
morale”. Quindi, non hanno mai contestualizzato il politico nero fallito, che fondamentalmente
è che tutti i politici neri falliscono. E non importa perché i neri li votano perché sono neri. Non ti
mostra che ognuna di queste città a maggioranza nera è estremamente violenta ed
essenzialmente in bancarotta. Che si tratti di DC, Detroit, Zimbabwe o East St. Louis, hanno tutti
esattamente gli stessi problemi.
Aegis: o il 13° distretto di Obama a Chicago…
Craig “Chain” Cobb: Giusto. Ho visto Obama a Eugene, nell'Oregon, in un video. Sai, è lì che la
moglie di Ken Kesey, Nancy, ha preparato lo yogurt. Immagino che anni fa fosse una sonnolenta
cittadina hippie. E ora i figli ei nipoti stavano urlando per Obama mentre entrava in questo
grande auditorium. E il contingente dei servizi segreti aveva forse tre negri su sei. Quindi non è
proporzionato al loro numero nella loro società. Quindi forse Obama avrà la stessa cosa. È stato
eletto dove si trova la villa di Louis Farrakhan e l'intera nazione dell'Islam ha sede (credo), il 13°
distretto proprio lì. E dicono che nessuno può essere eletto in quel distretto senza il muscolo
della Nazione of Islam, anche se si potrebbe pensare che ci siano differenze teologiche tra
Jeremiah Wright e la religione di Louis Farrakhan. Tuttavia, sulla questione della supremazia
nera, loro sono d'accordo. Quindi, dopo che Obama sarà il presidente degli Stati Uniti e queste
cose verranno fuori, e inizierà a cambiare radicalmente la quantità di aiuti che le persone (il
popolo degli Stati Uniti) danno all'Africa, quello sarà un altro spreco. Abbiamo già visto Gates e
Buffett che hanno regalato le loro decine di miliardi all'Africa. E di nuovo, gli americani sono
stati indotti dai sistemi di pensiero ebraici a credere che questo li renda moralmente buoni. E
questo è ciò che devono fare, dovrebbero fare, possono fare e faranno.
Alex Linder: Ehi Craig, sto leggendo qui su Wikipedia su Kilpatrick. Dice che ha una laurea in
scienze politiche e un certificato di insegnamento all’università di Florida A&M. E credo che sia
una scuola tradizionalmente nera. E ha un J.D. (che significa un avvocato) dello Stato del
Michigan. Ma non ha mai praticato la legge.
Aegis: “Rischia otto reati, ciascuno con la reclusione massima possibile da cinque a quindici
anni. Il Consiglio comunale di Detroit ha approvato una risoluzione che chiede a Kilpatrick di
dimettersi e le richieste per la sua espulsione probabilmente aumenteranno solo con lui che
dovrà affrontare accuse di reato.”
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Craig “Chain” Cobb: Ma Aegis, con una giuria di dieci negri e due bianchi o una giuria tutta nera
a Detroit, cosa significa? Voglio dire, si torna all' "anarco-tirannia" di San Francesco. Tutti questi
termini e sanzioni sono privi di significato in un'applicazione diseguale della legge, dove
potenzialmente (e molto realmente) i bianchi che commettono i cosiddetti crimini di odio con
una pena aggiunta di 10 anni stanno scontando molto più tempo di qualcuno come questo
coon.
Aegis: E "Non vedo l'ora di un completo esonero," ha detto dopo l'annuncio delle accuse.
Alex Linder: Sì, è un po' ridondante. Ecco cosa significa esonero. Ma si. Questa non è la prima
cosa che ha. Voglio dire, solo guardando Wikipedia, aveva... Vediamo. Ha addebitato qualcosa
come duecentomila dollari in spese di vitto, alloggio e intrattenimento nei primi due anni della
sua amministrazione. Non stanno facendo alcuna distinzione tra il loro uso personale dei fondi
e i fondi che hanno come manager della città. E poi quando vengono scoperti, danno la colpa al
razzismo (anche se non ci sono bianchi in giro a Detroit). I bianchi sono praticamente fuggiti
dopo le rivolte. Avevamo Yankee Jim che parlava di come negli anni '60 [loro] cacciarono i
bianchi da Detroit (che era la Parigi dell'America centrale). Avevano tutte le grandi fabbriche di
automobili che operavano in edifici davvero decorati.
Craig “Chain” Cobb: [C'è] ancora una grande architettura lì, ma è semplicemente decrepita.
Alex Linder: È tutto occupato, distrutto o vandalizzato perché la gente non c'è.
Aegis: Un tempo, [era] una delle città più innovative e ricche di tutti gli Stati Uniti. Con Henry
Ford proprio lì, con la produzione in catena di montaggio, il piano di confezionamento e tutte
quelle automobili costruite in quel momento, era sicuramente una delle città più progressiste
del mondo intero e aveva un flusso di cassa adeguato.
Craig “Chain” Cobb: Aegis, per quanto apertamente e ovviamente questi fatti siano noti ai
nazionalisti bianchi, e tutte le volte che li ripetiamo su Detroit, e con il sito web
DetroitIsCrap.com e così via, ancora in tutto siamo fatti per essere visti come i narratori più
radicali di falsità e irrealtà che camminano sulla faccia del pianeta. È incredibile.
Aegis: gli odiatori, avendo la bava alla bocca …
Craig “Chain” Cobb: Sì, assolutamente irrazionale. E tutto quello che stiamo facendo è parlare
di fatti su questo. E soprattutto in posti come il Sud Africa e Detroit; D.C., St. Louis, tutto ciò che
vuoi. E il meglio che faranno è dire: "Questo è il risultato di secoli di oppressione da parte dello
Sporco Bianco". Voglio dire, è il massimo che possono lanciare in questi giorni, ma nemmeno
quello…
Alex Linder: Questo tipo di truffa finanziaria e corruzione si estende ovunque si estenda il
potere politico nero. E lascia che te lo dica, quando abbiamo fatto il raduno a Kalamazoo... sono
arrivato da dove sono in Missouri. Devi salire in macchina, usare essenzialmente la periferia di

Goyfire Trasmissione #55 (22-05-2008)
-Tradotto da Patton (26-06-2022)
Chicago e poi guidare intorno alla parte meridionale del lago di Michigan e poi fino al Michigan
attraverso l'Indiana. E lascia che te lo dica, ci sono più neri in giro di quanto avrei creduto. Sai
come da Chicago, vai laggiù (tipo Gary, che è sempre stata una famosa città di negri) e poi lì
intorno, oltre lassù in Michigan ci sono un sacco di neri là intorno su quella sponda orientale del
lago di Michigan (più di quanto avrei pensato). Avrei pensato che fosse bianco e rurale, ma è
davvero più mischiato in base alla razza del tipo di contadino bianco del cuore della terra che
avresti pensato. Quindi, ci sono sempre più neri. E ci saranno sempre più politici come questo. E
ancora, la chiave qui è... Il problema è il problema. Ma il vero problema è che non puoi
affrontare il problema perché non puoi descriverlo accuratamente come facciamo qui. Ecco
perché facciamo questa trasmissione: per mettere cose come questa nel giusto contesto. E il
contesto corretto è che i neri non sono adatti all'autogoverno. Da nessuna parte in nessun
momento della storia hanno dimostrato di poter gestire una città semplice con competenza. Ed
è per questo che i bianchi richiedono un divorzio del 100 per cento dai neri. Politicamente,
questo è ciò che sarebbe nel nostro interesse. Questo è ciò che andrebbe bene per i Bianchi,
che è la nostra unica preoccupazione qui. Sai, non abbiamo bisogno di queste persone in giro.
Di certo non vogliamo essere comandati da loro. E ora dobbiamo affrontare la prospettiva che
un nero sia presidente. E ne hanno uno che è un po'... Sai, è mezzo bianco. Quindi, è un po' più
articolato del tuo nero medio. Quindi, può rappresentare plausibilmente la finzione che vedi in
TV del nobile negro che ci guarirà e unirà tutto alla sua spiritualità superiore ed alla sua hip-hop.
Ma la realtà, alla fine, è la stessa vecchia cosa. Sai che non sono in grado di gestire le città,
figuriamoci di gestire il paese. E hanno davvero secondi fini. Se hai visto il discorso di Obama
sulla razza. È la stessa vecchia estorsione dello Sporco Bianco. “In definitiva, i bianchi non hanno
lamentele contro i neri. Ma i neri hanno molte lamentele legittime contro i bianchi. E faremo
meglio a pagarli, o si ribelleranno". Non importa quanto poco minaccioso lo dica. Il messaggio è
esattamente lo stesso di quelli radicali. “Siamo colpevoli e loro sono innocenti. Gli dobbiamo”.
Ma non gli dobbiamo.
Craig “Chain” Cobb: La loro hip-hop in chiesa... E la Chiesa della Trinità a Chicago è piuttosto
stimolante a un certo livello se ti piaccia quel tipo di commedia. Mi piace. Mi piace guardare
quel video. E non so se l'hai visto, ma stanno cantando. E poi dicono... Qual è il ritornello, Aegis,
da ricordare? Che cos'è?
Reverend Jeremiah Wright: “No no no. Non ‘Dio benedica l'America.’ Dannazione America!”
Aegis: Comunque, stanno saltellando. Hanno un coro che canta. Hanno un batterista conga e
un ragazzo che agita una zucca bottiglia.
Alex Linder: Non l'ho guardato. Conosco la sua importanza. Aveva ragione su molte cose. Ma
ovviamente odia i bianchi. Ma poi di nuovo, vive in una zona totalmente bianca.
Aegis: Sì, e indossa questi tradizionali costumi neri che in realtà sono indossati solo dai pazzi
neri americani.
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Alex Linder: Sì, il panno kente e il dashiki o altro…
Aegis: È tanto africano quanto Kwanzaa.
Craig “Chain” Cobb: Ma l'apice della moda nel 1968 o nel 1969…
Alex Linder: Anche Marion Barry indossava quella roba. Sì, indossano il panno kente.
Aegis: Sì, è stato un normale jamboree di negri. E la sua grande battuta era: "Se la gente dice
'God Bless America,' io dico 'God Damn America.’”
Craig “Chain” Cobb: Ha ragione sul sionismo, come alludeva Alex. E c'è un po' d’ironia perché è
una cosa che potrebbe far cadere Obama. Ma non credo nemmeno che il sionismo una volta
possa fermare la mania per i negri dell'America se vadano avanti con la digressione per questo
uomo.
Reverend Jeremiah Wright: Dannazione America!
Alex Linder: È un segno di dove sentono che il potere risiede nel fatto che non si sarebbe tirato
indietro da questo uomo. Alla fine ha detto: “Rimarrò con lui. Non lo abbandonerò". Questo è
un segno che credono mentre possono ottenere…
Aegis: Si è iscritto in quella chiesa da 20 anni!
Alex Linder: Sì, lo so, ma voglio dire che i bianchi si tireranno indietro da qualsiasi cosa se c'è
una piccola accusa di razzismo. Abbandoneranno qualcuno immediatamente. Mentre in questo
caso, c’è questo negro che si scaglia contro i Bianchi. E questo tizio che si candida alla
presidenza non lo tirerà nemmeno indietro né lo rinuncerà. Voglio dire, prenderà le distanze
dalle dichiarazioni, ma non proprio se leggi quello che dice. E questo è un segno che pensano di
poter sostanzialmente dire e farla franca con quello che vogliono.
Aegis: Sì, perché essere un uomo di colore in America è così difficile. È un'esperienza così
straziante.
Alex Linder: La chiave è che hanno i media dalla loro parte. Non hai bisogno di nient'altro che i
media. E se hai i media e i tribunali dalla tua parte, puoi fare qualsiasi cosa tu voglia, farla franca
con questi ridicoli doppi criteri perché non vengono mai riportati con precisione.
Reverend Jeremiah Wright: Dannazione America!
Craig “Chain” Cobb: Per dirvi qualcosa in più su questo, questo tizio ovviamente è nato e
cresciuto a Honolulu. E andò a Punahou, che è alla base del Monte Tantalus. Ed era una scuola
dove gli hawaiani mandavano gli “ali'i”. Erano chiamati i reali. Ma comunque, non erano
davvero dei reali. Erano solo persone che i missionari ritenevano educabili. Comunque, è
andato in quella scuola. E sua nonna è stata la prima vicepresidente di banca dello stato.
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Sebbene sia bianca, anche per lei essere in quello stato così presto ed essere la prima donna
vicepresidente di una banca è stato abbastanza presto. E lei vive all'angolo…
Aegis: Questa è la tipica donna bianca, la nonna?
Craig “Chain” Cobb: No, questa è sua nonna. A sua madre furono offerti diversi mariti, o
comunque un paio (e uno che era in Indonesia, credo).
Aegis: Ma non si riferiva a lei come "una tipica donna bianca”?
Craig “Chain” Cobb: Il suo nome è Madelyn. Qual era il suo cognome? Madelyn Dunham, credo.
Non era tipica. Voglio dire, hanno detto... Le persone che ne hanno scritto hanno detto che era
altamente intellettuale per una donna e così via, e molto iconoclasta hanno detto. Ma
comunque, ha vissuto con lei per molto tempo. E proprio lì c'è un edificio con grandi alberi di
baniano di fronte, all'angolo tra Beretania e Punahou, a circa tre isolati dalla scuola di Punahou.
E lei vive ancora lì. E ho guidato questo tizio una volta. E me lo sono ricordato appena che ho
visto... Mi ha rinfrescato il cervello quando ho visto l'indirizzo in cui viveva. L'ho cercato (411 o
qualcosa del genere). E il giornale di Chicago ha nominato il suo nome, e l'ho cercato. Ma
perché nessun negro a quei tempi... Avrebbe avuto 21 anni. Io ne avevo 31. E [ho pensato],
"non è affatto quello che andava a Punahou!" E ricordo di aver parlato con il tizio. Ci siamo
seduti e abbiamo parlato un po'. Mi ha tenuto a Waikiki. Ad ogni modo, era molto disinvolto e
molto cauto. Tu diresti qualcosa e lui penserebbe e guarderebbe. Ma [era] molto veloce con le
parole! E, naturalmente, avevo dieci anni in più. E gli ho detto che ero andato a una scuola
privata. E abbiamo parlato di... ho detto: "Perché nessuno qui ammetterà (ero lì solo da pochi
anni all'epoca) di avere molto razzismo alle Hawaii?" E ho detto: "Ce l'hanno, vero?" E lui ha
detto: "Sì, lo hanno assolutamente". Ha detto che sono molto razzisti. Me l'ha detto subito, il
quale è stato fenomenale che qualcuno nato in quello stato (anche se era nero) l'avrebbe
ammesso. E soprattutto [considerando] che è andato a Punahou e lo ammetterebbe perché è
nell'élite dominante! Punahou e ʻIolani sono di gran lunga le due migliori scuole private. La
maggior parte delle persone direbbe che Punahou originariamente era la più prestigiosa. Anche
se ʻIolani è diventata più per acume intellettuale in questi giorni. Ma comunque, gli piaceva
quell'argomento. Gli piaceva quell'argomento.
Alex Linder: Chi ha istituito originariamente quelle scuole?
Craig “Chain” Cobb: Le hanno istituite i missionari, dal Connecticut.
Alex Linder: Sì, ok
Craig “Chain” Cobb: E le hanno fondate.
Alex Linder: Hanno per lo più bianchi, ma poi hanno un'élite di hawaiani locali?
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Craig “Chain” Cobb: Allora, questo è ciò di cui alcuni dei... In effetti, è quello di cui abbiamo
parlato io e lui perché... E ora è un po' trasformata in dove se siate una famiglia locale e abbiate
il potere... Non ci sono tanti quanti Bianchi. Sono solo il 33% per cento dei bianchi lì, ancor
meno al giorno d'oggi. Ma molti giapponesi ci vanno. E hanno una cosa chiamata La Facoltà di
Legge di William S. Richardson all’Università delle Hawaii. È dove il padre di Obama era andato
a scuola (al centro JFK proprio lì che attraversa il teatro). Probabilmente è rimasto lì e si era
scopato questa ragazza bianca di 18 anni del Kansas, la mamma di Obama. Ma sì. Quindi ora
hanno molti giapponesi che ci vanno. E ci sono stati scandali dopo scandali dopo scandali
perché alcuni di loro che andavano da William S. Richardson (almeno nel momento in cui stavo
parlando con Obama che è stato 25 anni fa) parlavano letteralmente solo un pidgin inglese. E li
vedevi al telegiornale ed erano avvocati senza sosta e sconfiggevano i bianchi nelle scuole di
legge. E si diceva: "Beh, accidenti, cosa c'è che non va in questa immagine?" Sai in
giurisprudenza, devi sapere un bel po' delle parole pronunciate e scritte. Quindi, lo appena
ammise onestamente. Ne sapeva tutto. E ricordo anche che il suo nome era Barry. Me lo
ricordo anche perché dissi al mio amico: "Ho guidato questo nero di nome Barry". E io dissi:
“Forse suo padre sia ebreo o qualcosa del genere. È incredibile." Voglio dire, sarebbe stato come
incontrare un uomo dello spazio. A quei tempi, semplicemente non esisteva nello stato delle
Hawaii. Quindi, è cresciuto in condizioni anomale fino al grado estremo.
Aegis: Quindi, non era nel 13° distretto di Chicago?
Craig “Chain” Cobb: No. Ci andò. E le prime biografie dicevano (prima di essere eletto al
Senato) che aveva trovato un lavoro (mandava il curriculum dappertutto) facendo una sorta di
lavoro di attivista comunitario. Certo, è così che lo chiamano sempre. E "organizzazione
razziale" è ciò che si trascrive in lingua inglese.
Aegis: Già... l’agitazione comunista.
Craig “Chain” Cobb: Sì. Se un bianco facesse attivismo comunitario, non si chiamerebbe "il
lavoro pro-bianco". Ma è quello che stava facendo. E lo faceva nella parte povera di Chicago.
Allora, quello è letteralmente il lato sud di Chicago. Ho visto Otis Moss, il nuovo predicatore di
quella chiesa e i suoi video sono su YouTube. E lo dice proprio lì. "Siamo nella parte sud di
Chicago." Conoscete la vecchia canzone di Jim Croce: "Cattivo cattivo Leroy Brown, l'uomo più
cattivo di tutta la dannata città, più cattivo del vecchio King Kong e più cattivo di un cane da
discarica". Questo è il fottuto posto, signori! Avete capito bene? Il fottuto lato sud di Chicago!
Aegis: Quindi, era lì 20 anni dopo?
Craig “Chain” Cobb: Sì, è stato lì per 20 anni ad ascoltare questa merda. La Nazione di Islam
gestisce il distretto, lo sai. Questa Nazione di Islam gestisce anche contratti HUD (Casa e
Sviluppo Urbano) in tutto il paese. Sai. Questi tizi grandi e robusti sono stati allevati dai padroni
di schiavi per essere come i grandi cani da discarica (eugenetica). Sì, è un pasticcio. Questa è
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l'America. Quindi, Detroit è ciò in cui gli Stati Uniti si trasformeranno su scala nazionale quando
questo tizio diventerà il presidente; non importa quello che dicono perché chiaramente, ha le
idee di preferenza razziale e le idee di supremazia nera. Sono dappertutto e lui ha appena
completato praticamente l'intera corsa per la candidatura. E i media nazionali non lo
toccherebbero. Non rivelerebbero queste cose. Pensi che [i media] non sapessero queste cose a
Chicago? Li sapevano accuratamente. Sapevano tutti questi fatti.
Aegis: Quindi, è stato immerso in una delle comunità nere più odiose ad ovest di Harlem per 20
anni, ascoltando questo Pastore Wright e Mao Mao, e africano questo, e il sistema di valori neri
quello...
Craig “Chain” Cobb: Sì. Allora, l'interpolazione con questo è che dovremmo essere in grado di
nominare Alex Linder presidente su questa base. Voglio dire... Perché no? Capisci cosa intend?
Aegis: Quello che è giusto è giusto.
Craig “Chain” Cobb: Loro sono davvero solo l'immagine speculare in un certo senso di quello
che stiamo dicendo. Tranne ovviamente, stanno facendo una totale irresponsabilità. E la razza
nera non ha storie di successi come ha la razza bianca. Quindi, è davvero... Ma in termini di
favorire la propria gente, fanno quello che fanno in modo cosiddetto radicalmente come
facciamo noi. E le persone in mezzo a quel miscuglio di budino sono quelle squilibrate: quelle
come quella ragazza di Kalamazoo che era nel video dal vivo e tutti questi altri ragazzi e tutti i
media spazzatura che nascondono costantemente queste verità.
Alex Linder: Sai Craig... Sì, c'è una bella storia lì. E c'è anche... Sto guardando un altro articolo
qui su Kilpatrick e alcuni dei precedenti. Sai, non è solo questo. E forse l'hai menzionato prima.
Non è solo questo crimine sessuale, ma è una specie di punta dell’iceberg. E se entrino nei suoi
messaggi di testo, dicono che in pratica c'era una spogliarellista che è stata uccisa dopo una
festa nella sua villa. E forse ce n'è stata anche una seconda che è stata uccisa anche perché
dicono che qualcun’altra è stata rintracciata ad Atlanta e sparata con lo stesso tipo di pistola. E
il figlio di una delle spogliarelliste di nome Green sta cercando di entrare nei messaggi di testo
di Kwame, che immagino siano emersi attraverso questa accusa contro di lui che se la stia
facendo con il suo capo dello staff. E quindi, cosa dice questo ragazzo qui? Questo è da
worldnetdaily.com. Ragazzo nero. Ellis Washington. Articolo: "Chiamando tutti i criminali, venite
a Detroit" (20 marzo 2008). Cosa ha detto? Dice... Sostanzialmente sta paragonando il modo in
cui Kilpatrick opera con una banda in cui l'ultimo atto per entrare nella banda è commettere un
qualche tipo di crimine in modo che lo usano per convincerti. E lui dice che è così che è stato
organizzato l'accordo di Kilpatrick. Sono essenzialmente i poteri politici neri organizzati come
una banda criminale, proprio come vedi Mugabe ha i suoi scagnozzi che picchiano qualsiasi
candidato dell'opposizione (torturando le persone). Questo tizio dice che, “Il sindaco sapeva il
calore politico e legale in cui si trovava quando ha nominato Bully-Cummings (questo è un
cognome) capo della polizia nel novembre 2003. A quel punto, era passato più di un anno dalla
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sua misteriosa festa nella villa Manoogian nell'ottobre del 2002.” “Sei anni fa, il sindaco Kwame
con l'orecchino diede una festa (una festa a cui era stato invitato il capo della polizia di
Southfield Michigan), ma saggiamente rifiutò; un gruppo che è stato indagato dal vice capo
della polizia Gary Brown, dal tenente Alvin Bowman e da Harold Nelthorpe.” E Nelthrope è uno
di quelli che lo ha accusato di quest'ultima cosa. Quindi, stavo cercando di scoprire se fosse
nero o bianco. Non lo so. Ma ci sono tipo tre agenti che stanno accusando Kwame in questo
momento, e bloccato da Bully-Cummings quando l'indagine si è avvicinata troppo al suo onore.
"In effetti, lo stesso giorno in cui la nota investigativa dell'agente Brown sulla festa della villa
Manoogian del sindaco doveva diventare pubblica, una delle tre ballerine esotiche alla festa,
Tamara Strawberry Green, è stata brutalmente uccisa mentre lei e il suo fidanzato si sedevano
in un'auto all'angolo di Roselawn e Outer Drive (letteralmente intorno all'isolato da dove lo
scrittore nero è cresciuto negli anni '60 e '80). Una seconda ballerina esotica alla festa, che il
sindaco e il procuratore generale repubblicano del Michigan Mike Cox sostengono ancora fosse
una leggenda metropolitana, è stata rintracciata ad Atlanta e, secondo quanto riferito, uccisa
con un'arma dello stesso calibro emessa dalla polizia. ‘Tutto questo dramma per una festa mai
accaduta?! Come mi diceva mia nonna, ragazzo, dove c'è fumo c'è fuoco.'” Quindi questo è ciò
che sta realmente accadendo a Detroit e sta iniziando a districarsi un po'. Questo è nel contesto
di una città che è in bancarotta. È interamente nera e il fantastico sindaco hip-hop Kwame
Kilpatrick si è sbarazzato di centinaia di agenti di polizia veterani. E non è in grado di riempire i
posti vacanti perché non puoi trovare negri qualificati che non siano criminali essi stessi. E il
contesto più ampio è che hai un media che non riporterà nulla di tutto ciò come un problema
razziale, che è esattamente quello che è. Sono solo i neri che si comportano come i neri. L'unica
cosa che i bianchi sono in grado di fare (perché non hanno alcun vero potere politico) è fuggire
dall'area. Ed a Detroit, ciò significa uscire oltre le 8 miglia di viaggio, credo che sia
probabilmente più come 15 miglia di viaggio a questo punto.
Craig “Chain” Cobb: Pensavo avessi detto la costa orientale al Lago Michigan o qualcosa del
genere, Alex.
Alex Linder: Allora, loro... Sì e anche lì... Voglio dire, puoi andare a nord nel Michigan. Sto solo
sottolineando che non sono solo i negri. E come hai detto, il lato sud di Chicago e poi un po' più
a est a Gary, nell'Indiana (mentre giri intorno alla parte sud del lago). Ma è anche oltre, nel
Michigan, e poi probabilmente un po' verso l'interno. Non lo so nemmeno. Dovresti vedere
un'intera mappa del luogo. Ma le popolazioni nere si espandono nel tempo perché hanno così
tanti figli illegittimi che ogni generazione è più grande dell'ultima. Quindi, hai questi politici neri
che parlano di quanto l'America sia stata cattiva con i neri. Bene, hanno sempre portato solo...
penso che Buchanan abbia affermato... Ho visto l'affermazione che hanno portato circa 9
milioni di neri nelle Americhe e forse 3 milioni di loro sono andati negli Stati Uniti. Ma poi di
nuovo, ho visto Buchanan affermare di recente in un articolo che solo circa 600.000 neri sono
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stati portati negli Stati Uniti e da questo hanno sviluppato da 35 a 40 milioni di persone. Quindi,
l'America non è stata così male per i neri.
Aegis: Questo ha senso perché anche ora, se si guarda ai paesi come l'Uganda (che solo ora
stanno iniziando a raggiungere determinati livelli di infrastrutture e medicine), si prevede che
avranno (penso che ci siano qualcosa come 10 milioni), sono proiettati avere 60 milioni entro il
2008.
Alex Linder: Ti faccio un esempio. Quando ero all’università vent'anni fa (1988), ho scritto del
Sud Africa. A quel punto, c'erano circa 30 milioni di sudafricani di cui penso che circa 5 milioni
fossero bianchi. Ebbene, cos'è oggi? Ci sono circa 40 milioni di sudafricani vent'anni dopo, e 4
milioni di loro sono bianchi. Quindi, la popolazione di queste aree da negri aumenta nel tempo.
E questo è puramente dovuto alla medicina dell'uomo bianco perché come vediamo in
Zimbabwe, non possono… Anche in Zimbabwe, la popolazione è diminuita di circa 4 milioni.
Hanno circa 12 milioni di persone lì e circa 4 milioni di loro se ne sono andate più o meno
perché non vogliono morire di fame. I neri non possono gestire città, paesi, stati o paesi. E la
maggior parte dei neri esiste grazie alla medicina e alla tecnologia bianca. Ma non ci ringraziano
per questo.
Craig “Chain” Cobb: Ebbene, parte di questo... Se solo potessi parlarne un po', Alex. Ha
familiarità con il razzista. È che sono così messi a disagio dal numero di successi dei bianchi.
Voglio dire, non sono perse per loro: tutte queste cose nella scienza, nella storia,
nell'architettura e tutto il resto. Sanno che il paragone c'è, e deve essere profondamente
scomodo. Sarebbe come esistere in un mondo in cui tutti hanno un QI di 200 o 210 o qualcosa
del genere. In un certo senso, saresti profondamente consapevole del contrasto. E quella
sarebbe una fonte costante di angoscia per la tua psiche. Quindi questo è un altro motivo di
separazione: permettere alle persone di essere ciò che sono. Ecco perché i Blacks di Detroit
sembrano divertirsi davvero lì, e lo stesso ad Atlanta, e lo stesso a Compton e lo stesso ovunque
siano insieme.
Aegis: Houston, New Orleans, Philadelphia
Craig “Chain” Cobb: Si, è esatto. Perché altrimenti dovrebbero stare insieme?
Aegis: Passando alla costa orientale, abbiamo Elliot Spitzer nelle notizie (un governatore ebreo
di New York da una lunga stirpe di ebrei a New York). Ma ecco la storia. “Gli investigatori
federali hanno sviluppato informazioni secondo cui la prostituta, che dice di aver incontrato
Elliot Spitzer a Washington il mese scorso, ha qualche relazione con un uomo che le autorità
sostengono sia un associato del crimine organizzato, secondo persone a conoscenza di ciò.
Venerdì non è chiaro se gli investigatori abbiano determinato la natura o i tempi precisi della
relazione quando una donna di 22 anni e la presunta figura della criminalità organizzata, un
imprenditore edile ora sotto accusa federale in un caso separato a Brooklyn.” In ogni caso, si
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tratta solo di ulteriori informazioni su questo scandalo che ha coinvolto Elliot Spitzer e le sue
dimissioni.
Craig “Chain” Cobb: Sì, ora c'è anche una nuova donna. Un bianco con grandi tette da qualche
parte (California immagino) è cresciuto per fare il magnaccia in un parcheggio per roulotte. E
così, è andata a New York City. E le danno otto milioni di dollari. Gestiva un giro di prostitute,
ma il magnaccia originale di Spitzer era un israeliano. Non so se ha il suo nome sul tuo monitor,
Aegis. Ma ho dimenticato. Penso che avesse una ragazza di 21 o 22 anni. Penso che abbia circa
62 anni o qualcosa del genere. E non puoi fare a meno di chiederti se questo tizio potrebbe non
aver avuto collegamenti con la mafia israeliana. E dissero anche che alcune delle persone di
Goldman Sachs volevano decisamente che Spitzer cadesse. E quando sei nei centri di potere in
un posto come lo stato di New York, molte persone potenti terrebbero d'occhio quello che stai
facendo. E quindi, era chiaramente soggetto a ricatti o pressioni da parte di varie entità per fare
le cose. Sì, non aveva intenzione di mollare. Ha detto che non era solo... In effetti ha dato delle
risposte piuttosto comiche. Si è presentato in una scuola e penso che qualche idiota abbia
detto: "Ti chiamerò sciocco" (sai, un bambino di sei anni o qualcosa del genere dopo lo
scandalo). È abbastanza divertente perché…. "Un pagliaccio!" Questo era tutto. "Un
pagliaccio!" E sembrava che avesse sentito i suoi genitori parlarne davanti alla TV o qualcosa
del genere. Continuava a insistere sul fatto che avrebbe chiamato Spitzer un clown. Sì, ma
Spitzer si è licenziato e la sua famiglia valeva mezzo miliardo di dollari che ho letto. Quindi, ecco
un ragazzo con molto potere che è ossessionato da più potere e denaro e fa costantemente il
doppio gioco anche con quelle prostitute. Immagino che ci sia qualche dubbio sul fatto che
abbia usato i soldi dello stato per pagarlo a cinquemila dollari l'ora o qualcosa del genere. Per
quanto ricco fosse, in effetti faceva parte dell'accordo. Se si fosse dimesso forse non lo
avrebbero perseguito. Quindi, questo tipo di affari... In effetti, mi sto stufando di coprirli su
Goyfire. Ma cosa possiamo fare? Ci sono tutti i segni che è una società in totale collasso e
caduta almeno moralmente, e anche economicamente a questo punto per molti aspetti. Anche
se c'è ancora un po' di forza nelle istituzioni e in alcuni impianti di produzione almeno nelle
scienze. Ma è abbastanza sconcertante vedere il tuo paese dopo tutte le promesse dopo la
seconda guerra mondiale in cui sono cresciuto in quel periodo. E che si arrivi a questo e non più
persone a dire la verità su quello che sta succedendo. È davvero sgomento.
Aegis: Allora, che ne dici di... Il suo sostituto è un nero cieco che ha ammesso di aver fatto uso
di droghe e di una relazione extraconiugale.
Craig “Chain” Cobb: Sì, gli piace la sua cocaina. Lui fa tutto. Stavo scherzando. Ho detto che
probabilmente suona anche l'armonica. È incredibile.
Aegis: Sì, gli piace la sua cocaina. Lui fa tutto. Stavo scherzando. Ho detto che probabilmente
suona anche l'armonica. È incredibile?
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Craig “Chain” Cobb: Sì, beh, questi sono gli estremi a cui andranno gli americani per dimostrare
che chiunque può fare qualsiasi cosa e che praticamente non c'è differenza tra un essere
umano e l'altro. Sono solo gli estremi della ridicolaggine ebraica nelle scienze sociali portata
all'ennesima potenza. Non diremo che alla fine andrà peggio, immagino che non la penseresti,
giusto? Ma si.
Aegis: Voglio dire, penseresti che l'unico ragazzo che avrebbe dovuto essere il leader di un
intero stato (l'individuo più adatto a governare quello stato) sia in realtà un nero cieco. È questo
che siamo portati a credere nel Wall Street Journal e nel New York Times?
Craig “Chain” Cobb: Vi dirò. Spero che oggi abbiamo una storia illegale perché stavo solo
ricordando negli anni '70 e '80. Ricordo tutti gli esperti ebrei; Dershowitz e questo tipo di
persone erano su tutta la tua TV a dire che questi messicani vogliono solo venire qui e lavorare.
E molti Bianchi hanno detto: “Esatto. Di sicuro lo fanno. Sai che ha un buon punto". E ancora e
ancora e ancora. E ora finalmente se ne stanno rendendo conto, anche se ci sono voluti molti,
lunghi decenni (credo tre; due dei quali molto intensi). E sembrano essere in grado di rifilare
questi errori a decine di milioni di bianchi fino alla loro totale rovina con pochissime reazioni
fino a quando non dopo tutto il danno. Sai, la diga è rotta. Ecco perché abbiamo bisogno dei
nostri media, che è quello che stiamo facendo, ma per controbattere. E sembra che stiamo
facendo dei progressi su Internet, molti progressi. So che lo siamo, ma hanno avuto una di
queste cose dopo l'altra. Uno dei primi è stato che "le donne sono uguali" in termini di acume
intellettuale, accuratezza nel mondo aziendale e così via. E molte persone lo insistono ancora.
Quindi, potrebbero avere il loro posto in pediatria o qualcosa del genere se sono una donna
super geniale.
Aegis: Sì. Alex, sei riuscito a cogliere questa storia con Spitzer? Qual è la tua opinione su di
esso?
Alex Linder: Non ho troppe opinioni in merito. Quello che ho notato è che i libertari stavano
notando l'ironia di come è stato catturato. Penso che i federali lo stiano fondamentalmente
spiando attraverso la sua e-mail e quant'altro. Quindi, lo stato di sicurezza che ha contribuito a
mettere in atto e il suo tipo (gli ebrei messi a posto) lo hanno fatto inciampare nei suoi rapporti
personali. No, non ne abbiamo bisogno...
Aegis: L'IRS ha ricevuto una soffiata perché stava spostando denaro. E pensavano che stesse
corrompendo delle persone o qualcosa del genere. E si è scoperto …
Alex Linder: Sì. Allora, da quando hanno approvato il Patriot Act e questi altri vari atti che
autorizzano l'esecutivo, hanno emanato un controllo finanziario sempre più stretto. Quindi, se
forse l'ho detto su Goyfire in precedenza, se vai in una banca e provi ad aprire tipo un conto
corrente o un conto corrente aziendale, ti chiederanno apertamente: "Farai bonifici
internazionali di denaro? trasferimenti?" Ti chiederanno circa quattro o cinque cose specifiche
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diverse senza sapere che tipo di attività farai o altro. E tu dici: "Beh, perché mi chiedi questo
genere di cose?" "Beh, dobbiamo a causa del Patriot Act." Sì, ed è già così da diversi anni.
Devono archiviare qualcosa ogni volta che muovi più di diecimila dollari. Ma ora è anche meno.
Sono le nove o le ottomila. E in pratica dovrebbero cercare chiunque che lo eluda. Inoltre, se
vuoi leggere di queste cose, leggi James Bovard. È un editorialista. Ha anche scritto alcuni libri
su questo genere di cose. In sostanza, è una delle basi marxiste, che è il controllo finanziario
completo su qualsiasi tipo di capitale che lascia il paese. Vogliono sapere dove si trova fino
all'ultimo centesimo. E una volta che lo capisci, puoi pianificare cosa cercheranno di fare.
Vogliono sapere chi... Sono ebrei. Sono essenzialmente paranoici. E che forma prende? Bene,
significa usare tutta la tecnologia disponibile per rintracciare chiunque possa potenzialmente
diventare un loro nemico. E così, l'ADL insegna ai poliziotti a pensare alle persone allo stesso
modo degli ebrei. Cioè, qualsiasi maschio bianco che è nella privacy e poi vive la propria vita è
una potenziale minaccia. "È un estremista". "È un odiatore". "Devi guardarlo." "Devi sapere
dove sono tutti i suoi soldi." "E devi sapere cosa sta facendo a ogni ora del giorno." Quindi, tutta
la tecnologia è orientata a tale scopo. Ora questo era un ebreo intrappolato nella loro rete. In
qualche modo, hanno scoperto che si stava servendo di prostitute o commetteva qualche tipo
di illecito. Per me non è particolarmente interessante. Ma è una tipica roba tipo "I Soprano". Il
procuratore generale ebreo sta usando una prostituta che ha legami con la mafia. E cosa hai
intenzione di dire? Non abbiamo più bisogno di vivere in un paese con ebrei, abbiamo più
bisogno di vivere in uno con Kilpatricks. Sai, "Kwame Kilpatricks". Se sono bianchi e irlandesi, va
bene. Ma non abbiamo bisogno di negri con i diamanti nelle orecchie, e non abbiamo bisogno
di ragazzi che usano ragazze squillo come nostri procuratori generali.
Aegis: Ebbene, abbiamo anche sul fronte economico: "Gli analisti prevedono che fino a 2 milioni
di proprietari di case potrebbero entrare nella procedura di pignoramento quest'anno presi da
un rallentamento dell'economia, dal calo dei prezzi delle case e, in molti casi, da mutui regolabili
con tassi che salgono da alti a più alti. A Las Vegas, a gennaio, l'1,9% delle case nell'area di Las
Vegas era in uno stato di pignoramento, quasi il triplo rispetto all'anno precedente secondo First
American CoreLogic Inc., una società di dati immobiliari e ipotecari di Santa Ana, California.”
Quindi, questa è in realtà una storia di gente che va in giro a corrompere le persone per non
distruggere l'intera casa dopo il pignoramento.
Alex Linder: Sì, beh, ha senso. Se non saranno all'altezza delle aspettative del loro prestito,
perché lasceranno la premessa per cui non possono pagare? È solo che la maggior parte di
questi si risolve in una specie di problema morale. E immagino che una delle lezioni qui sia che
se la tua casa aumenta di valore (ad esempio da 100.000 a quattro o cinquecentomila), potresti
pensare di incassare in quel momento. Sfortunatamente, tutta la psicologia è contraria. Ma non
va avanti per sempre. E sai che una casa è un bene che si deprezza. E se pensi che non sia vero,
dia un'occhiata ad una di queste case che non è occupata. E guarda quanto velocemente si
degrada. Sono necessari molti soldi per la manutenzione della casa. Molte di queste piccole
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casette valgono 50.000, o 100.000 o 200.000 grazie a tutto questo facile credito messo a
disposizione dagli ebrei come Bernanke alla Banca della Riserva Federale e attraverso le banche
giganti. Le loro case sono state sopravvalutate quando le persone sono entrate nella
speculazione e poi hanno preso prestiti enormi contro quello che pensavano fosse il valore
eterno o il prezzo della cosa. E ora che i prezzi delle case sono scesi, vengono pignorati. E in
preda alla rabbia, stanno distruggendo i posti come dice l'articolo di cui stiamo parlando. Ed è
così comune. Sono così abituati che fondamentalmente pagano le persone per fare ciò che è
giusto, che è semplicemente uscire di casa e non buttarla via perché gli americani infantili
vogliono buttarla via mentre se ne vanno.
Aegis: Qui dice: “Gli interruttori della luce, i coperchi delle prese ed i termostati sono stati
distrutti. C'era quello che sembrava essere un danno fatto con un piede di porco lungo le scale.
Una grande ciotola di vernice si era indurita sul tappeto del soggiorno. Sembrava che qualcuno
avesse gocciolato l’olio motore in una scia che si snodava attraverso ogni stanza con moquette.
Gli elettrodomestici erano spariti, così come la maggior parte delle lampade. Una porta
dell'armadio era stata rimossa e lasciata in ammollo in una vasca piena d'acqua. Neanche un
muro era rimasto senza un buco, compresa la stanza rosa del bambino, un tempo
accuratamente decorata con carta da parati floreale.”
Craig “Chain” Cobb: Il video su questo, Aegis, dice che il 50% di questi posti di lavoro vacanti
sono cestinati. Quindi, questo parla di nuovo della turpitudine morale e del declino degli Stati
Uniti. E inoltre, hanno detto che nell'area di Las Vegas (proprio lì a Las Vegas, non solo
nell'area), tra le 150 e le 200 case sono esaurite ogni giorno dalla contea o dall'autorità
cittadina (chiunque supervisioni l'asta). Ogni giorno tra 150 e 200 e il 95% per cento di questi
(95 su 100) rimane invenduto. E un tizio che va e offre loro questi soldi ha detto che ha pagato
un tizio. E il tizio ha detto che sarebbe nell'interesse della banca pagarmi al massimo e così via.
E ha detto che alcune persone hanno versato cemento, sai cemento nel gabinetto. È così che è
incasinato il paese, e questi sono alcuni degli stessi stronzi che ci chiamano razzisti e dicono
quanto siamo terribili. Quindi, vaffanculo a voi che lo pensate. Siamo stanchi di avere a che fare
con te. Siete alcune delle persone egoistiche che sono davvero moralmente superiori. Vai dritto
all'inferno. Sì.
Alex Linder: Sì, non c'è nessuna connessione tra le persone tranne il denaro in un sistema
ipercapitalistico.
Craig “Chain” Cobb: Sì. L'America ebraica è vero, è così che il paese protestante è così
Alex Linder: Non sentono alcun legame con la banca. Le banche la banca non è una banca
locale. È una banca nazionale. La banca non si preoccupa della loro solvibilità. Sta solo cercando
di fare soldi da solo. "Allora, vaffanculo." "O si? Vaffanculo!" Quindi, quello che abbiamo è un
intero ciclo di "vaffanculo" in giro.
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Craig “Chain” Cobb: Sai che qui non andranno in prigione. [Loro] non sono nemmeno
preoccupati per questo.
Alex Linder: Non gli importa. Non gli importa. Voglio dire... L'atteggiamento è che nessuno
sente alcun legame con nessun altro. Quindi, "vaffanculo". "Ti userò per tutto ciò che posso
ottenere da te, e poi ti abbandonerò." Ma qui in due paragrafi è quello che è successo. E questo
è un microcosmo dell'intero Paese e di molto Occidente. “Il proprietario, un uomo di 43 anni
con due figli, ha parlato a condizione che il suo nome non fosse usato, dice di aver comprato la
proprietà nel 1993 per $140.000. Tre anni fa, ha fatto valutare la casa nel 2005 per $140.000".
Quindi, da $140.000 a $440.000... “E ha preso un prestito di casa di $207.000 per pagare le
fatture della carta di credito e comprare a sua moglie un nuovo furgone. I suoi pagamenti
iniziali erano di $1.800 al mese. Tuttavia, è rimasto indietro dopo aver divorziato e la sua
attività di giardinaggio ha vacillato proprio mentre il suo tasso di interesse stava aumentando.
Ha elaborato un piano di pagamento con una banca. Ha preso in prestito pesantemente da suo
padre. Ma, comprese le sanzioni, i suoi pagamenti mensili sono saliti a $4.000. E dopo due mesi,
ha finito i soldi. E la banca ha pignorato”. Quindi, ecco qua. Avrebbe potuto se... immagino che
potessimo insegnare ai bianchi. Ascolta, se sei in una casa da $140.000 che improvvisamente ha
un prezzo di $440.000, potresti volerla vendere. Non prendere un cazzo di prestito su di esso.
Devi restituire i prestiti. Voglio dire... Vendi la casa. Prendi $300.000 di profitto. Usa $100.000
per pagare le bollette. Usa $10.000 per comprare un'auto per tua moglie e metti il resto in
banca. Quanto cazzo è difficile? Ma la sua psicologia è: "Beh, è arrivato a $440.000. Bene,
potrebbe arrivare fino a $800.000! E se lo vendo quando costa $440.000, perderò quei soldi
extra". Sai cosa si dice del mercato azionario. “I tori fanno soldi. Gli orsi fanno soldi. I maiali
vengono macellati". A volte vuoi solo metterlo in banca. Sto solo dicendo cosa avrebbe potuto
fare contro quello che ha fatto. Ora, ovviamente, non sapeva che il mercato era al top. E
probabilmente ha pensato che sarebbe andato avanti per sempre poiché questo è il mito che
viene spacciato dalle persone del settore immobiliare. E c'è un ottimo blog che sconta tutto
questo e parla a lungo della psicologia dietro di esso chiamato Housing Panic su blogspot.com
che leggo a volte. Sì. Questo è tutto in poche parole. Una casa da $140.000 che garantisco
probabilmente non era nemmeno di 1.500 piedi quadrati, semmai. E arriva fino a $440.000.
Allora, cosa fa? Prende un prestito di $200.000 su di esso. Per me, questo è solo un modo
bizzarro di pensare alle cose. Ma evidentemente, molti americani guardano le cose in questo
modo. È divertente. Ricordo davvero quando ero un ragazzino. Mia madre prendeva in giro una
pubblicità in TV. E forse anche voi ragazzi lo ricordate. Doveva essere tra i venti ei trent'anni fa.
Ed è solo uno di questi spot spensierati. E mia madre ha appena detto: "Oh sì. Ho appena scritto
un assegno sulla mia EquiLine.” E questo era tutto. Erano persone che facevano esattamente
questo. “Ho appena scritto un assegno. Ho appena ricevuto un mutuo gigantesco in base al
valore stimato della mia casa". E mia madre stava solo sottolineando che non è così
fottutamente facile. Queste persone pensano che sia leggero e facile. E poi all'improvviso...
Cosa succede quando si attraversa un piccolo guaio personale, e all'improvviso che A.R.M. inizia
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a salire. E tu non hai i soldi. Ed ecco. Questo ragazzo non è riuscito nemmeno a tenere il passo
con la farsa per due mesi quando ha avuto una crisi. E all'improvviso, passa da $1.800 al mese a
$4.000. "Oh, ho appena scritto un assegno nel mio EquiLine!" Sai... "Com'è facile!" Quello era un
grande spot pubblicitario nazionale probabilmente negli anni '80. E non è facile.
Aegis: “Navigando ogni giorno tra le macerie del mercato immobiliare di Las Vegas in una
scalata Cadillac d'argento, il 38enne Mr. Carver ha sviluppato un occhio da intenditore per la
distruzione inutile. Essendo di una casa lasciata libera, il proprietario originale ha acquistato la
casa nuova nel 2003 per $131.000. Un anno fa, il signor Carver dice che avrebbe potuto
raggiungere un quarto di milione.”
Alex Linder: Aegis, proviamo a dare un po' di valore ai bianchi. La cosa che vuoi fare... Devi
stare attento. Se vuoi speculare. In realtà lo incoraggio. Ma devi esserlo, ma devi confrontare
quello che fai con la realtà. E devi stare attento. Il modo in cui vuoi farlo è che vuoi andare
contro... Stanno dicendo: "Oh prendi questi facili assegni per ottenere questi soldi in base al
valore della tua famiglia". Il valore della tua casa può diminuire. Ma ti resta ancora in mano
quel prestito. E se non puoi pagare quel prestito, allora ecco. All'improvviso non hai niente. Sei
fuori casa. E sei in bancarotta o altro. E l'unico divertimento che hai nella vita è distruggere
quella casa uscendo dalla porta. Ma quello che potresti fare è vendere quella casa quando...
Quello che vuoi fare se raddoppia o triplica di valore è vendere quella dannata cosa. Affittasi
per un po'. Aspetta che il mercato crolli. Poi torna indietro e compra di nuovo quella stessa casa
perché ne sai forse duecentomila. E poi hai la stessa identica casa o una simile. E ne hai
duecentomila in banca che non avevi cinque anni fa. Sono sicuro che ci sono molte persone
intelligenti che hanno fatto qualcosa del genere. Lo posso dire leggendo Housing Panic di
blogspot.com. Questo è ciò che fanno le persone intelligenti. Gli stupidi hanno fatto quello che
ha fatto questo ragazzo. E sono andati oltre le loro teste e l'hanno perso. Quindi, il fatto che il
valore delle case salga e scenda è un riflesso del fatto che i federali scaricano denaro là fuori
con cui le persone stanno usando per speculare nel settore immobiliare e nel mercato
azionario. Devi capire che ciò che sale può scendere. Il mercato azionario non sale per sempre.
Gli alloggi non aumentano per sempre. Sale e scende. Non essere come questi idioti. Essere
intelligenti. Se hai qualcosa da cui puoi ricavarne molti profitti, allora prendi quel profitto. Metti
quei soldi da qualche parte, nemmeno necessariamente in banca. Ottieni un valore tangibile da
esso. Non usarlo come base per prendere un grosso prestito. Per me, la psicologia di questo è
semplicemente folle. Deve essere molto, molto doloroso sapere che sei seduto lì ogni giorno e
devi $200.000 che hai ricevuto a un tasso che può variare. Quanto è spaventoso? Perché
dovresti farlo? Lo faresti solo se pensassi che la proprietà non avrebbe mai perso nulla del
prezzo e non sarebbe mai tornata giù. Ma lo fa sempre. Quindi sii attento. Sii ragionevole.
Aegis: Bene, abbiamo un'altra storia qui fuori dall'Oklahoma. “100.000 stranieri illegali lasciano
l'Oklahoma. La legge vieta agli stranieri illegali di ottenere le patenti di guida ed i benefici
governativi specifici. Vieta l'accoglienza e il trasporto di stranieri irregolari e consente alla

Goyfire Trasmissione #55 (22-05-2008)
-Tradotto da Patton (26-06-2022)
polizia locale di far rispettare la legge sull'immigrazione nel normale svolgimento delle proprie
funzioni. Diversi mesi dopo, sembra che la legge abbia avuto successo. FAIR, la federazione
americana per la riforma dell'immigrazione, ha riferito che da quando è stata promulgata la
HB1804, 100.000 stranieri illegali hanno lasciato lo stato dell'Oklahoma, tornando nel paese
d'origine o in un altro stato americano con le leggi più liberali". Questa è una grande novità.
Craig “Chain” Cobb: Ebbene, ricordo che dicevano... Guardavo molti discorsi televisivi in quei
giorni in cui difendevano tutti i messicani. E infatti, sono stati gli stessi che hanno costruito
quelle case a Las Vegas di cui stavamo parlando (quelle così economiche). Ma comunque,
avrebbero costantemente chiarito il punto... Gli argomenti dell'invasione erano abbastanza
spesso ebrei (sproporzionatamente ebrei). [Distiterebbero] “Non c'è modo. È semplicemente un
lavoro troppo grande per le forze dell'ordine che tutte queste persone possano essere ritenute
responsabili. Non ci sono abbastanza tribunali. Non c'è abbastanza polizia. Non ci sono
abbastanza giudici. E poi avremmo un sistema legale costantemente agitato e bloccato in base
al quale non sarebbe stato fatto nulla poiché l'enormità del problema precludeva che le leggi
venissero toccate su di esso". Ma quando si tratta di fermare la nostra libertà di parola, possono
trovare modi per farlo a un livello enorme. Quante parole parla ogni giorno una persona media?
E questa è qualcosa che possono gestire comunque. Non hanno alcun problema con quella. Ma
vent'anni fa con i messicani, [non c'era] modo di gestirlo legalmente. E ora lo vediamo... È un
po' come portare con sé delle armi. Dicono sempre che "le leggi sul trasporto armato" e in ogni
luogo in cui le effettuano, la criminalità diminuisce.
Alex Linder: Sì. Questa è semplicemente la prova perfetta che l'invasione è una decisione
politica. E come ha detto Craig, questo è il fatto che ti ammorbidiscono affermando che è
inevitabile. "Non c'è niente che si possa fare al riguardo." Questa è una stronzata completa. Ci
sono molte cose che si possono fare al riguardo. Uno, metti i soldati lì e spari a chiunque che
tenti di entrare. Ciò prosciugherebbe il flusso durante la notte. Secondo, imponi le gravi
sanzioni ai datori di lavoro. E tre, non permettergli di ottenere nessuna di queste patenti di
guida e simili. E questo porrà fine al flusso. Giusto? Ecco a cosa stanno arrivando. Vengono qui
per ottenere i benefici e per lavorare da parte in modo da avere due flussi di entrate in arrivo,
mentre in Messico non hanno un cazzo in arrivo. Appena che tu inverta l'incentivo,
interromperesti il flusso. E poi si tratterebbe solo di rastrellare quelli che sono già qui (il che, di
per sé, non sarebbe così difficile). Sono facilmente identificabili. Voglio dire, sono in
determinate aree. Voglio dire, sono conosciuti. Come qui, sono finiti a Milan, Missouri. Stanno
lavorando all'impianto di trasformazione. Voglio dire, potresti radunarli facilmente. Ma tutto
quello che devi fare è andare da... Quello che devi fare è andare al capo di questi fottuti datori
di lavoro come Tyson e dire: "Senti, ti taglieremo a meno che non finisca immediatamente".
Queste sono le persone che ci stanno svendendo. Non sono nemmeno tutti ebrei. Gli ebrei
sono i proprietari del Congresso e riscrivono le leggi per renderlo essenzialmente un mercato
del lavoro globale. E questo costringe le aziende a fuggire. E questo è il risultato. Sai, cercano di
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accogliere queste persone e pagarle di meno. E “le esternalità negative” (come dicono gli
economisti) tollerano dagli americani comuni. Devono vivere intorno a queste pelli di merda
suonando la loro musica schifosa, rubando le cose e stando semplicemente dei cazzoni
completi (come sono i messicani).
Aegis: Quindi, questo è solo un chiaro caso di cattiva gestione politica?
Alex Linder: Allora, qui a Goyfire sappiamo anche dell'agenda etnica ebraica. Questa è l'altra
parte di questo che non viene mai discussa. Alcuni degli incentivi finanziari delle grandi
imprese, repubblicani e democratici sono discussi anche nei media controllati. Ma l'angolo
ebraico non è mai discusso. E questo è il vero motore della politica delle frontiere aperte. Gli
ebrei vogliono giocare a divide et impera. E per fare ciò, hanno bisogno di persone da portare
qui per mettere contro i bianchi che altrimenti erano il 90% del paese prima che le leggi
sull'immigrazione fossero revocate sotto la pressione ebraica nel 1965. Prima del 1965, era il
90% bianco e forse circa il 10% nero . Ed è stato segregato in modo che le due comunità non si
facessero male a vicenda. Ebbene, in realtà i neri non facevano del male ai bianchi perché erano
segregati. Gli ebrei invertirono la segregazione e aprirono i confini al messico. E ora, 40 anni
dopo, abbiamo un paese che è solo per due terzi bianco. E molti di loro sono bianchi nominali. E
gli altri 100 milioni dei 300 milioni sono veri e propri tipi fangosi, altamente distruttivi. Molti
non parlano nemmeno inglese. Vengono qui per i nostri benefici e per prendere il nostro
lavoro. E infine, stiamo iniziando a reagire un po' attraverso il processo ufficiale stabilito. E a
quanto pare ha fatto progressi solo in Oklahoma a livello statale e tra una manciata di cittadine.
Ma ci sono così tanti avvocati attivisti. E ancora, le facoltà di legge sono dominate dagli ebrei. E
hanno il sostegno della stampa che è di proprietà e curata dagli ebrei. Quindi, sono facilmente
in grado di organizzare i combattimenti contro i pochi luoghi locali che fanno di tutto per
approvare le leggi contro questi invasori illegali. Quindi è qui che ci troviamo. E noi siamo gli
unici. Goyfire è l'unico posto in cui sentirai parlare dell'angolo etnico ebraico che guida la nostra
politica di invasione, la nostra politica di immigrazione, ovvero che a loro non piace vivere in un
paese a maggioranza di bianchi e cristiani. Odiano i cristiani e odiano i bianchi. Vogliono
distruggere i paesi europei omogenei sia in Europa che in America. E lo fanno in parte aprendo i
confini a queste persone del terzo mondo. E hanno fatto entrare… Oggi la popolazione
messicana è più numerosa della popolazione nera. Probabilmente circa 40 milioni i messicani
sono venuti qui negli ultimi 40 anni. Ho già citato e lo citerò di nuovo. Un professore ha detto
che nel 1960 ci furono più americani come me di origine svizzera che di origine messicana. Ci
pensi tu. Nel 1960. E ora (48 anni dopo), i messicani sono il gruppo etnico più numeroso
dell'America a parte i tedeschi.
Aegis: Ci sono più messicani in America che svizzeri in Svizzera.
Alex Linder: C'è un multiplo. Ci sono solo... Quanti svizzeri ci sono? Forse sette milioni o
qualcosa del genere. Voglio dire, qui ci sono 40 milioni di messicani. Di nuovo, stavamo
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parlando di cambiamenti demografici. Quando andavo a scuola, il Messico aveva sempre una
popolazione di circa 90 milioni. E che cos'è oggi? Credo che siano 100 milioni. Quindi, il Messico
ha aggiunto 10 milioni di messicani negli ultimi 20 anni. E il Sud Africa ha aggiunto 10 milioni di
negri negli ultimi 20 anni.
Aegis: E questo è meno i 40 milioni che vivono qui.
Alex Linder: Sì, esattamente. Come lo capisci?
Aegis: Voglio dire, quelli sono bravi cattolici laggiù, Alex, come ti direbbe Patrick Buchanan.
Alex Linder: Beh, non sono solo messicani. Voglio dire, ci sono persone dal Brasile e da El
Salvador che sono anche qui in gran numero. E sono anche gli africani che sono qui in gran
numero. Sì. È così che sta andando. Noi bianchi non abbiamo... Cosa c'è di buono per i bianchi?
Questo è ciò che ci interessa qui. Ciò che è positivo per i bianchi è vivere in una terra bianca
dove il minimo comune denominatore è molto più alto di quando viviamo in una terra che è
mescolata con queste persone provenienti da tutto il terzo mondo (queste persone fallite
provenienti dalle fogne del mondo). Non puoi gestire un paese con i nigeriani. Non puoi gestire
un paese con messicani o salvadoregni. Non hanno niente a che fare con quello che facciamo.
Non vivono nel modo in cui vorremmo vivere: le vite tipo Norman Rockwell, la classe media,
dove tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda. Non sono ossessionati dal denaro oltre ogni altro
valore. Hanno i principi morali decenti. E sai, non devi chiudere a chiave la tua macchina o la tua
porta quando esci. È questo il tipo di America in cui viviamo oggi? No, non lo è. È la cosa più
lontana da esso. Devi sempre chiudere a chiave la tua porta. Devi stare in guardia. E l'unico
modo per arrivare al tipo di società in cui vogliamo vivere è ricostituirla su base razziale. La
razza ha tutto a che fare con il tipo di paese in cui si vuole vivere, non importa che quel fatto sia
negato dai cattolici così come dai bugiardi ebrei e dai matti religiosi che dicono che la razza non
ha importanza.
Aegis: Parlando di pazzi religiosi, abbiamo un ebreo a New York City di nome Silverstein che sta
cercando "12,3 miliardi di dollari di danni dalle compagnie aeree e da altre compagnie associate
agli attacchi terroristici dell'11 settembre, ha detto giovedì il suo portavoce. Larry Silverstein,
presidente e CEO di Silverstein Properties, ha recuperato 4,6 miliardi di dollari in pagamenti
assicurativi.” “Il denaro aggiuntivo ha lo scopo di compensare i costi rimanenti di ciò che è stato
perso l'11 settembre.”
Alex Linder: “Abbattilo!" Chi è questo tizio? Dacci il background su Silverstein.
Aegis: Sì, Silverstein era il proprietario o il gestore della proprietà. Immagino che fosse il
proprietario del World Trade Center e che misteriosamente lo assicurasse fino in fondo contro
gli attacchi terroristici sei mesi prima che si verificasse un evento terroristico.

Goyfire Trasmissione #55 (22-05-2008)
-Tradotto da Patton (26-06-2022)
Alex Linder: Sono trascorsi sei mesi o sei settimane prima che accadesse? Ho pensato che fosse
molto vicino a quando è scoppiato l'11 settembre. È diventato proprietario e ha assicurato fino
in fondo (come dici tu) il World Trade Center e ha ricevuto miliardi di risarcimento per le sue
perdite e ne vuole altri miliardi. Ma è stato il tizio che ha detto nel film sull'edificio numero 7
del World Trade Center, che non è stato colpito da nessun aereo: "Abbiamo deciso di andare
avanti ed abbatterlo". Ecco perché quell'edificio insieme agli altri due è crollato quel giorno, il
che è una prova abbastanza chiara che l'intera faccenda era alterata. Non puoi decidere
immediatamente di demolire un edificio. Devi alterarlo con alcune cose.
Aegis: Questa storia sembra solo sottolineare il fatto di quanto siano sfacciate queste persone.
Voglio dire, ora pensi che con l'intero movimento per la verità sull'11 settembre, che sta
diventando abbastanza ovvio anche a New York City, un tizio come questo, anche dopo aver
raccolto 4,6 miliardi di dollari, deciderebbe di sdrammatizzare un po'. Ma sta andando per la
giugulare qui con un'ulteriore richiesta di 12,3 miliardi di dollari.
Craig “Chain” Cobb: Ecco una delle ironie di questo. E questo è che tutti gli avvocati... Ancora
una volta, torniamo indietro di un paio di decenni. Forse sono più vecchio ed è per questo che
me lo ricordo. Ma sta facendo causa all'Autorità di Boston e all'Aeroporto Logan, da dove sono
decollati i dirottatori che hanno colpito il Trade Center. Quindi, il motivo dato che non sono
stati controllati più attentamente era [a causa] delle leggi sulla profilazione razziale. E li hanno
cambiati. E se guardi ai leader che li hanno cambiati, erano costantemente un flusso di avvocati
ebrei sui nostri televisori. Ricordo l'equivalente della trasmissione pubblica in TV. Hai presente
quello con il tizio e la sua spalla? Non riesco a pensare al loro nome ora. Rapporto
MacNeil/Lehrer! Sì. Ad ogni modo, li avrebbero lì [parlando di] la profilazione razziale. "Siamo
già abbastanza sensibili?" "Hai frenato il tuo razzismo bianco?" (e così via...) “No? Non l’hai
fatto? Bene, allora cambieremo le leggi". "Quindi, non dobbiamo controllare questi tizi
all'aeroporto solo perché hanno la pelle scura o musulmani o altro". Quindi, una delle ironie è
che gli ebrei hanno guidato l'accusa su questo per impedire qualsiasi tipo di profilazione delle
differenze razziali o etniche. Questo è il pretesto che hanno dato. Questa è la scusa che hanno
dato. Beh, non abbiamo potuto controllarli più da vicino a causa delle leggi.
Alex Linder: Sì, beh, non hanno mai dimostrato nulla, davvero (su chi c'era sugli aerei)? Non
avevano i nomi di quelli che in seguito affermarono essere i dirottatori.
Craig “Chain” Cobb: Allora, è vero. Nel [movimento per] la verità sull'11 settembre, molte di
queste cose sono ancora in discussione. Ma ancora il più lampante è l'evento per me. C'è quello
che hai appena nominato: i tre edifici che cadono. Un tizio ha appena fatto un video. E ha detto:
"È la prima volta in tutta l'umanità che tre edifici con struttura in acciaio cadono dal fuoco in un
crollo diretto controllato che ha richiesto 15 secondi". Avrebbero dovuto volerci circa 45
secondi. E sono accaduti tutti nello stesso posto lo stesso giorno.
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Aegis: È stata la cosa più comica che ho letto di recente. E fondamentalmente, ogni giorno
escono nuovi fatti e cose che non tornano. Stavano descrivendo come il NORAD avesse perso
completamente le tracce di questi aerei perché i terroristi avrebbero spento i transponder. E un
tizio ha detto: "Beh, cavolo! Se i russi l'avessero capito, avrebbero potuto bombardare
impunemente Washington.”
Alex Linder: Proprio l'altro giorno, si sono imbattuti in alcuni aerei russi (alcuni MiG o qualcosa
del genere) in giro per l'Alaska. È una totale robaccia che non riuscivano a capire dove fossero
questi aerei, e non sapevano cosa stesse succedendo e in qualche modo sono riusciti a passare.
Questa è spazzatura. Si sono fermati. Ecco perché Cheney si arrabbiò quando [l'aiutante] disse:
"L'ordine è ancora valido?" [Cheney ha risposto] “Certo che lo è! Hai sentito qualcosa di
diverso?" Questo è ciò che ha gridato a uno dei suoi aiutanti mentre aspettavano che gli aerei
colpissero le torri. Sapevano cosa stava succedendo. E, naturalmente, è stato preparato. Hanno
preparato gli edifici. Probabilmente hanno segato in parte le cose, e poi le hanno bombardate
un po' o hanno fatto esplodere un esplosivo per recidere completamente i supporti d'acciaio.
Questo è il punto. Avevano 47 colonne d'acciaio nel mezzo di quella cosa. E non c'è modo
all'inferno che non sarebbe rimasto in qualche modo, figura o forma. Ma no. Il tutto veniva
ordinato in eleganti pacchi da 30 piedi che potevano essere immediatamente trasportati via e
venduti in Asia per rottami metallici. Quindi, è stato un evento totalmente prodotto e
pianificato, proprio come Pearl Harbor. Ma dato che al popolo americano non frega niente;
anche di Pearl Harbor dopo che è stato scoperto e dimostrato che avevamo tutti i codici e li
abbiamo deliberatamente progettati per attaccarci. Non gli importa. Quindi, è piuttosto
sfacciato. Sì, e “troppo” non è mai abbastanza per questi ebrei. Vogliono sempre più soldi e più
potere. Sai che il tizio [Silverstein] è stato compensato solo 4 miliardi dall'edificio. E ne vuole
altri 8 miliardi.
Craig “Chain” Cobb: Penseresti che almeno emergerebbe un romanziere che scriverebbe storie
di fantasia di questi grandi personaggi ebrei che vengono assassinati in massa in una società
immaginaria.
Alex Linder: Sì, ma sai cosa Craig? In realtà, ce n'è una che è uscita. Non si tratta proprio di
questo. Si tratta più di ebrei che producono questi pretesti citati nella colonna di Paul Craig
Roberts. Non riesco a pensare al nome del libro, ma parla (credo) del Mossad e degli addetti ai
lavori negli Stati Uniti che bombardano in modo nucleare una città americana come pretesto
per la guerra con l'Iran.
Craig “Chain” Cobb: Quello era Des Moines? Penso…
Alex Linder: Non riesco a ricordarlo. Penso che in realtà fosse la città Los Angeles in cui hanno
bombardato nel romanzo. E a quanto pare, non è un grande romanzo. Ma è andato così diffuso
questo tipo di discorso (in cui siamo impegnati qui). Ed è così comune ora capire cosa sta
effettivamente succedendo ai vertici del governo degli Stati Uniti che è già diventato un
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romanzo popolare. Le persone sono già così informate. O direbbero che è cinico. Ma è solo
informato. Capiscono come funzionano queste cose. Se conosci un po' del Mossad e leggi i libri
di Victor Ostrovsky, [allora] vedi lo schema. E le demolizioni del World Trade Center
corrispondono esattamente allo schema. E questo è ciò che fa il Mossad. Crea le operazioni
sotto falsa bandiera per progettare certi risultati. E il risultato che voleva era coinvolgere gli
Stati Uniti nella difesa di Israele e nelle sue guerre. È per questo che Netanyahu, il primo
ministro israeliano, sorrideva ed era felice. Lui disse, “Oh, questa è una buona cosa… Intendo…
Non è una buona cosa. È terribile, ma ora sanno esattamente come ci sentiamo in Israele.”
Capisci? Quindi, siamo legati a loro sempre più strettamente.
Aegis: Parlando di Israele, abbiamo: “Il rabbino capo di Safed chiede allo stato di vendicarsi
contro il faraone. Il rabbino capo di Safed, il rabbino Shmuel Elihu, chiede al governo di compiere
una vendetta contro gli arabi sanzionata dallo stato al fine (nelle sue parole) di ‘ristabilire la
deterrenza di Israele’. In un pezzo scritto per l'edizione di questa settimana del bollettino
Haaretz Israel Shelanu, il rabbino Shmuel Elihu ha scritto, ‘È ora di chiamare il bambino con il
suo nome: vendetta, vendetta, vendetta. Non dobbiamo dimenticare che dobbiamo vendicarci
in modo orribile per gli attacchi terroristici al Mercaz HaRav Yeshiva,’ riferendosi all'incidente in
cui otto studenti sono stati uccisi all'inizio di questo mese.”
Alex Linder: Sì, beh, dice: "‘Non sto parlando di singole persone in particolare. Sto parlando
dello stato,’ Elihu ha scritto. Lo stato deve addolorarli fino al punto in cui urlano ‘abbastanza’.”
Quindi, come vedete qui, [affermano di essere] sempre contro la colpa collettiva. Allora, questo
è [esattamente] ciò in cui credono completamente. Non sta parlando della gente che ha fatto
questo o l’ha ispirato o altro. Sta dicendo che non gli importa chi penalizzano. Vuole che un
pezzo di carne venga portato via dalla Palestina. Sono collettivamente colpevoli. Di cosa? Beh,
davvero [sono collettivamente colpevoli] di non essere ebrei. Questo è l'atteggiamento ebraico
verso tutti i non ebrei. Siete collettivamente colpevoli. E ricorda che questa azione... Questa
uccisione di questi otto teppisti ebrei che vengono travisati come studenti delle scuole superiori
dai bugiardi di Fox News, le esche professionali, quelli che si svendono per il successo
commerciale, ed i traditori di Fox News... Ricorda che questo è stato preceduto dall'omicidio di
120 palestinesi innocenti da Israele. Quindi, la vendetta è venuta dai palestinesi che vivono in
un campo di concentramento che soffre di blackout, embarghi economici e carri armati
israeliani in ogni altra strada. Quindi, come sempre, un travisamento completo da parte degli
ebrei e la cattiveria estrema esemplificata dal loro comportamento, dalle loro azioni e dalla loro
mentalità. Vedi come pensano. Semplicemente odiano tutti i non ebrei. Non c'è altro modo per
dirlo. Cos'è un antisemita? È qualcuno che non è ebreo. Ed è quello in cui credono davvero.
Odiano tutti i non ebrei. In realtà, non guardano i non ebrei come persone. Li considerano
animali. E vuole che il governo israeliano vada a massacrare più bestiame.
Aegis: Non lo hanno sempre fatto? È qualcosa di nuovo??
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Alex Linder: Loro hanno... Ormai da decenni torturano i palestinesi, ma non ne sentiamo
parlare nei media americani. Tutto ciò di cui sentiamo parlare è... Come qualcuno ha messo su
VNN Forum, "Quando gli otto israeliani sono stati uccisi, è a pagina 1. Ma il fatto che cinque
soldati americani siano morti quel giorno è a pagina 17". Quindi, gli interessi d’Israele sono fatti
per avere più importanza degli interessi americani. È come se tutta la nostra nazione fosse
organizzata per fare qualunque cosa che aiuti Israele. E fanculo ciò che è buono per noi. Questo
è ciò che stiamo dicendo. Ecco perché mandiamo in onda questa trasmissione. Guarda cosa è
buono per i bianchi. Questo è ciò che conta. E dobbiamo identificarci come bianchi per
combattere questi criminali che prendono tutti i nostri soldi e le nostre armi, come vedremo più
avanti nel programma.
Craig “Chain” Cobb: Questo rabbino è il rabbino capo di Safed, che è elencato in Wikipedia
come una delle quattro città ebraiche più sante. E una di queste quattro città elencate (oltre a
Safed) è Hebron. E Hebron è in Cisgiordania. Non è una città ebrea. Invece, i palestinesi
dovrebbero possederla, anche se gli ebrei controllano letteralmente il centro di Hebron. Hanno
davvero cacciato fuori i palestinesi dal centro di quella città in Cisgiordania e se ne sono
impadroniti. Dice anche che qui c'è una voce che Safed (non è menzionato nella Bibbia) è stata
fondata da uno dei figli di Noè. E ricorderai Noè come l'alcolista di 600 anni nella Bibbia che
costruì l'arca.
Aegis: Sì. Non puoi nemmeno profilare etnicamente le persone qui negli Stati Uniti perché gli
ebrei si offenderebbero. Sarebbe una profilazione etnica. Non puoi discriminare le minoranze.
Devi cedere alla discriminazione costruttiva e non notare quando il tuo quartiere è stato
conquistato dai neri. Devi essere un datore di lavoro con pari opportunità, tra tutte le cose. E
nel frattempo, stanno facendo quello che cazzo vogliono, laggiù in Israele.
Alex Linder: Sì, non sappiamo nemmeno la maggior parte di quello che fanno. Semplicemente
non è riportato. Ma gran parte di ciò che fanno è la distruzione di proprietà e la fucilazione di
persone innocenti. E devi capire che queste persone vivono fondamentalmente nei campi di
concentramento. Voglio dire, è circondato da filo spinato e muri, soggetto a blackout, soggetto
a carri armati che si muovono per la strada, bombardando condomini e abbattendoli; o
semplicemente sfondare i muri intorno alle proprietà, sradicando ulivi e aranci. È così che
operano gli ebrei. Non hanno rispetto per le altre persone perché non credono che loro siano
persone. E credono di essere sé stessi Dei tra gli animali. "Dei tra i cani" è forse un modo
migliore per dirlo. E sovvenzioniamo questi buffoni per miliardi di dollari all'anno, e oltre un
bilione di dollari dalla fondazione di Israele nel 1948. Ancora un altro motivo per sentirsi bene
per il nostro paese, l'America, e per cosa si è trasformata, in cosa è stata devoluta sotto gli ebrei
che posizionano tra loro e i bianchi (che avrebbero dovuto vendicarsi di loro), una classe
composta da Kwame Kilpatricks e decine di milioni di invasori illegali. Pensa a quello, di cui
abbiamo discusso oggi. I buffoni come Spitzer e questo rabbino ebreo guidano l'America.
Questo trafficante d'armi ebreo (di cui parleremo tra un minuto) gestisce l'America. Tra loro e il
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popolo bianco che ha fondato il paese c'è Kwame Kilpatrick (questo negro assassino
incompetente con un bottone di diamante nell'orecchio) e centinaia di migliaia di invasori
illegali cacciati fuori da uno stato ma liberi di vagare per gli altri 49 e ottenere le patenti di guida
e tutti i tipi di prestazioni mediche. Quindi, questa è l'America oggi nel 2008.
Craig “Chain” Cobb: Divertiti.
Aegis: Sì. Stiamo andando in Germania. Abbiamo una storia qui. I pubblici ministeri accusano
martedì il capo del massimo partito di estrema destra tedesco di "aver pubblicato un opuscolo
prima della Coppa del Mondo di calcio del 2006 che i pubblici ministeri hanno detto che ha
messo in dubbio se i giocatori non bianchi dovrebbero far parte della squadra nazionale. Un
pubblico ministero, Simone Herbeth, ha affermato in una dichiarazione che Udo Voigt, capo del
Partito Nazionale Democratico, era stato accusato di istigazione e diffamazione per gli opuscoli.
Anche il portavoce del partito, Klaus Beier, e un membro di spicco, Frank Schwerdt, sono stati
accusati, ha detto Herbeth. Gli opuscoli mostravano la tradizionale maglia bianca tedesca con il
numero 25, indossata all'epoca dal difensore Patrick Owomoyela. Leggono: ‘Bianco, non solo il
colore della maglia! Per una vera NAZIONALE!’”
Craig “Chain” Cobb: Un po' di cabalismo ebraico è migrato nel diritto tedesco! Non gli piace che
si fottano con i numeri, i numeri mistici dei negri. Quanto tempo dovrà affrontare in prigione
per quello? Sembra abbastanza serio. Un paio d'anni?
Aegis: Ebbene, prendono abbastanza seriamente "l'incitamento all'odio". Quindi, sì. Diciamo da
uno a cinque anni.
Craig “Chain” Cobb: Se ne sta ad aspettare. Ci penserà ancora due volte prima di mettere i
numeri sulle maglie o fare qualsiasi allusione a... Alex aveva un articolo collegato su
VNNforum.com in prima pagina. E l'ho guardato. E dice che ora in Germania stanno affermando
che gli ebrei sono telepaticamente…
Alex Linder: Quella era davvero una satira. Se lo legga... L’ho appena sfogliato e ho visto una
citazione. E ho pensato che fosse reale. Ma poi quando lo leggi... Sì, è satira. Ma come la buona
satira, non è troppo lontano dal vero. È plausibile. Intendo omicidio, stupro... e "pubblicare un
opuscolo"? Voglio dire, questo tizio è stato processato per aver pubblicato un opuscolo? Questo
è ciò a cui si è arrivati. Eppure, allo stesso tempo, "la Germania è un paese libero e
democratico". Ed avete la libertà di stampa e la libertà di parola e la libertà di opinione? No,
non le avete. Non puoi pubblicare un opuscolo dicendo che non dovrebbero esserci non bianchi
nella tua squadra nazionale.
Aegis: Alex, quello stava mettendo l'inchiostro sulla carta qui e lo distribuiva. Quindi, potresti
sottovalutare la gravità di questo reato.
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Alex Linder: Voglio dire, questo è oltre il ridicolo. E questa roba non viene mai riportata in
America o in Canada. Adesso in Canada c'è un processo in corso sul caso Lemire, dove Lemire si
difende dalla commissione canadese dell'odio che è una specie di camera stellare che fa il
lavoro degli ebrei e dei loro fantocci come Richard Warman. E solo ora stanno parlando di
problemi di libertà di parola lì perché i musulmani hanno iniziato a sporgere denuncia contro gli
ebrei in base alle leggi create dagli ebrei per perseguitare i bianchi. E quindi, quando gli ebrei
iniziano a diventare il bersaglio di queste leggi che hanno istituito per molestare i bianchi, allora
diventa una questione di libertà di parola. E "dovrebbe essere scritto". E quindi, ci sono gli
editorialisti che sono quasi tutti ebrei stessi come Jonathan Kaye e Mark Stein (per citare i due
più importanti), che scrivono sulla libertà di parola. E, naturalmente, l'unica cosa che hanno
menzionato oltre a Ezra Levant e (dimentico l'altro ebreo) lo stesso Mark Stein (che sono
soggetti ad attacchi secondo queste leggi) è il caso Fleming Rose. Lui [Fleming Rose] è un ebreo
in Danimarca che ha pubblicato le vignette anti-musulmane. Quindi la libertà di parola significa
il diritto dell'ebreo di criticare chiunque, e l'incitamento all'odio significa il diritto dell'ebreo di
attaccare chiunque lo critichi. Quindi, come al solito, gli ebrei stanno cercando di avere
entrambe le cose. E parte del loro controllo su un paese come la Germania è dire che non puoi
resistere alle loro politiche di integrazione forzata della Germania con i non bianchi. Non puoi
dire che la tua nazionale di calcio dovrebbe essere puramente tedesca, piuttosto che avere uno
o due nigeriani randagi. Altrimenti, verrai perseguitato dai pubblici ministeri, potenzialmente
incarcerato per anni com’è già successo a Ernst Zundel, Horst Mahler o Sylvia Stoltz (per citare
solo tre delle persone che abbiamo su VNNforum.com nella nostra sottosezione dei martiri
della libertà di parola).
Aegis: Germar Rudolph
Alex Linder: Giusto. Tutte queste persone... Vai su VNNforum.com. Vai sulla nostra pagina dei
martiri della libertà di parola. Vedrai tutti gli uomini che sono in prigione in tutta Europa per
cose che hanno detto che i loro governi controllati dagli ebrei non vogliono che dicano, il tutto
mentre questi stessi ebrei e i media che controllano insistono sul fatto che questi sono liberi e
nazioni democratiche con pieno diritto di coscienza e diritto all'opinione. Ma in realtà non
godono di tali diritti. E sai che è per questo che mandiamo in onda questa trasmissione. [È]
perché questo deve cambiare. E l'unico modo in cui cambierà è se i bianchi si organizzino
attorno alla loro identità razziale e combattono contro gli ebrei che li perseguitano.
Aegis: Parlando di ebrei, abbiamo un altro TJB (comportamento tipico ebraico). E questo
articolo è intitolato "Fornitore sotto controllo sulle armi per gli afghani". Vediamo qui. “Dal
2006, quando l'insurrezione in Afghanistan si è fortemente intensificata, il governo afghano è
stato dipendente dalla logistica e dal supporto militare americani nella guerra contro al Qaeda
ed i talebani. Ma per armare le forze afghane che spera guideranno questa battaglia, l'esercito
americano ha fatto affidamento dall'inizio dello scorso anno su una compagnia alle prime armi
guidata da un uomo di 22 anni, il cui vicepresidente era un massaggiatore autorizzato. Con
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l'aggiudicazione lo scorso gennaio di un contratto federale del valore di quasi 300 milioni di
dollari, la società AEY (che opera da un ufficio anonimo a Miami Beach), è diventata il principale
fornitore di munizioni dell'esercito e delle forze di polizia afghane.”
Alex Linder: Sì, hai praticamente un ebreo che ha appena 18 anni, che ha fornito le munizioni e
le armi difettose all'Afghanistan in base a questi contratti governativi. Questo è solo la parte
integrante della corruzione ebraica. È la corruzione che si vede ovunque gli ebrei comandano
politicamente perché è quello che sono. Sono essenzialmente un clan genetico criminale. E
formeranno una rete di consulenza tra loro come Elliot Spitzer nel nord di New York fino a
questo piccolo ebreo che ha 22 anni a Miami. È la stessa corruzione. E lui sta comprando delle
munizioni vecchie, instabili e di bassa qualità e occasionalmente le fornisce alle truppe in
Afghanistan o agli afgani che stanno combattendo con noi, e ne ricava un enorme carico di
denaro per tutto il tempo. E ora è finalmente venuto alla ribalta. Se voi non pensate che il
nostro governo sia controllato dagli ebrei, come spiegate una storia dopo l'altra in cui chiunque
si opponga all'agenda ebraica viene perseguitato (in Germania, Canada o negli Stati Uniti)? Nel
frattempo, gli stessi ebrei se la cavano come banditi. Stanno uccidendo e sparando a tutto ciò
che si muove. Stanno fornendo le munizioni difettose per fare un mucchio di soldi. E lascia che
te lo dica, mi ricordo di aver visto qualche film (vorrei ricordare il nome). Quando ho letto la
storia, ci ho pensato. Non ricordo il nome [Erano tutti miei figli], ma era un film girato da
Hollywood dopo la seconda guerra mondiale (ma probabilmente prima del 1965). E parlava di
un tipo non ebreo che faceva esattamente questo genere di cose. Ha deliberatamente
approvato le parti difettose dell'aeroplano, il quale ha causato i piloti americani ad essere uccisi
in guerra perché voleva realizzare qualche profitto. E ovviamente, come ricordo dal film, il goy
che faceva questo aveva un cognome tedesco. Non era ebreo. Quindi, l'ebreo usa il suo
controllo dei media per invertire la realtà. Nel film degli ebrei, il goy è il cattivo. Ma in realtà,
come si vede da questo articolo, l'ebreo è l'uomo d'affari corrotto. L'ebreo fa uccidere le
persone fornendogli le munizioni e gli armamenti scadenti. Ecco perché mandiamo in onda
questa trasmissione. È perché nessun altro ti indicherà la connessione etnica qui e cosa sta
effettivamente succedendo. Lo leggi. Pensi: "Oh, va bene. Beh, hanno un pessimo fornitore. Si
sbarazzano di lui". No! L'intero complesso è controllato dagli ebrei. Rubano tutta la nostra
migliore tecnologia. E la vendono in Cina o la usano in Israele, o fanno entrambe le cose. E poi
le cose scadenti e inferiori che forniscono al nostro esercito e ai nostri amici (i nostri alleati in
Afghanistan) e ne fanno una marea di soldi. O hai quest'altro ebreo che vende i detonatori
nucleari al Pakistan. Il nostro governo è controllato dagli ebrei, e questa storia è solo una
manifestazione di quel controllo. Come diavolo fa un ragazzo di 22 anni ad ottenere un
contratto dal governo per 300 milioni di dollari per la fornitura di armi all'esercito? Come
succede?
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Craig “Chain” Cobb: Stai opprimendo questo poveretto, Alex, questo povero mercante d'armi
ebreo di 22 anni con solo un terzo di miliardo di dollari. Forse sei geloso, Alex. È così? Questo è
ciò che gli ebrei vorrebbero farci credere.
Alex Linder: Beh, non capisco come qualcuno così giovane possa avere l'esperienza o le
connessioni per trovare ciò di cui il nostro esercito ha bisogno. Semplicemente non ha alcun
tipo di senso.
Craig “Chain” Cobb: Ci lavorava da quattro anni. Ha incorporato... Hanno detto che la
compagnia stava fluttuando, procedendo un po' pesantemente. Ce l'aveva suo padre. E a
proposito, quando suo padre ha aperto la porta ai giornalisti in un reportage video, indossava la
sua yarmulke. E questo ragazzo l'ha posseduta per un po', l'uno per cento dell'azienda. Poi lo ha
letteralmente incorporato un mese dopo aver vinto il contratto federale. E il suo unico amico
era un massaggiatore. L'altro ragazzo, che era un direttore generale (Levi Meyer credo), ha
detto che se ne sarebbe andato. Ha detto: "Ho finito con quello". E poi l'ebreo Henry Waxman...
ho il pdf e lo sto leggendo. L'ebreo Henry Waxman al Congresso ha scritto in questa vera lettera
formale: “Signor Levi Meyer, ti è stato comandato di apparire”, e così via. Non credo che lui usi
la parola comandante, ma tutto pieno di cattiveria. “Porta tutti i documenti che hai. Vogliamo
conoscere i dettagli della tua azienda.” Nel frattempo, questi ragazzi probabilmente si sono
seduti in giro a fumare erba e a parlare ebonics.
Alex Linder: Questi sono gli operatori ebrei! Craig, DC ne è pieno! Ho visto persone che
lavoravano nella mia azienda. E poi sarebbero andati a lavorare al Washington Times. Oppure
lavorerebbero per gli appaltatori della difesa israeliani. Sono tutti una rete di ebrei.
Craig “Chain” Cobb: Loro stanno letteralmente vivendo le nostre vite, le vite dei bianchi.
Alex Linder: Quello che voi bianchi che vivete nel mezzo del paese non capite è che il paese è
gestito da una legata rete di ebrei che operano essenzialmente sulla costa orientale, e anche
sulla costa occidentale. Si conoscono tutti. Sono integrati. Si impiegano a vicenda. Sono
nepotisti. E gestiscono questo paese a loro vantaggio. E poi mandano merda in TV che compri
come idioti. Sbatti un adesivo sul paraurti sulla tua auto [che dice] "Supporto le truppe". Manda
tuo figlio all'estero a morire per Israele mentre questi stronzi sono seduti lì a ricevere pompini,
massaggi e vendere munizioni di merda per fare un sacco di soldi. Questo è ciò che sta
realmente accadendo. Non è gestito nel tuo interesse. Questo paese è gestito nell'interesse
degli ebrei. E questo deve essere cambiato. Immagino che non dovrei davvero aver bisogno di
dirlo. Ma gli ebrei devono essere espulsi perché sia possibile qualsiasi tipo di sanità mentale.
Perché sia possibile qualsiasi tipo di governo autocontrollato, devi sbarazzarti degli ebrei e delle
minoranze etniche. Non c'è modo di aggirarlo. Non avrai mai nessuna promessa nera che darà
risultati per davvero. Diventeranno tutti truffatori, assassini e bugiardi.
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Craig “Chain” Cobb: Queste munizioni, tra l'altro, provenivano dall'Albania. Erano le munizioni
cinesi prodotte tra il 1962 e il 1974.
Alex Linder: Riesci a immaginare questa merda che ha 40 anni ed è stata spedita in tutto il
mondo ed è rimasta nei magazzini per decenni?! E questo piccolo ebreo del cazzo... E puoi
credere che sia un ebreo completamente arrogante. E posso proprio vedere questo piccolo
ebreo. Probabilmente esce nelle discoteche tutte le sere. È un coglione arrogante. Sta
vendendo queste munizioni che sa sono delle merde e ci guadagna un sacco di soldi. Sai, "Oh,
“Goldene Medina” (la terra d’oro)! L'America è il posto migliore sulla Terra per gli ebrei." Ecco
come sono queste persone.
Aegis: Sì. Qui dice: "Miami Beach: anche prima della sospensione, AEY aveva perso dei membri
dello staff. Michael Diveroli, il fondatore dell'azienda, ha detto a un giornalista di non avere più
alcun rapporto con l'azienda. Anche il Signor Packouz, che era il vicepresidente di AEY, e Levi
Meyer (venticinquenne), che è stato brevemente elencato come direttore generale, avevano
lasciato l'azienda.”
Craig “Chain” Cobb: Lo stanno scrivendo come se esistesse davvero, o che stesse davvero
succedendo qualcosa. Confina con uno schema Ponzi. Era solo una società a Cipro chiamata
Evdin, e dietro c'era uno svizzero. Ma il punto è che [hanno] la loro rete ebraica, come ha detto
Alex. È proprio come una grande porcheria.
Alex Linder: È solo un mucchio di stronzate. Voglio dire, è... “Ehi! Sono un trafficante d'armi.
Dammi un contratto da 300 milioni di dollari. Bene. Metti i soldi in questo conto. Una volta che
ci sono i soldi, spendo due milioni di dollari per comprare queste munizioni di merda. E te le
spedisco. E all'improvviso ho 298 milioni di dollari. E hai un mucchio di munizioni scadenti. E
sono felice.” Questo è tutto. Non ci stanno facendo niente, cazzo.
Craig “Chain” Cobb: Sì. Quanto tempo resterà in galera anche questo ebreo? Andrà in prigione
per circa 18 mesi? [Riceverà] una pena sospesa di 12 mesi perché era un membro così bravo
della comunità fino a quando ciò non è accaduto?
Alex Linder: Devi mettere insieme tutto questo. Ricordi Karen Kwiatkowski, la libertaria che
scrive di queste falangi di ebrei che le attraversano il suo incarico al Pentagono? Allora, chi
pensi che conoscano quelle persone? Conoscono i tizi così. Sanno come impostare la propria
gente per realizzare enormi profitti. E sanno come travisare attraverso Hollywood ciò che sta
realmente accadendo e attraverso i media. E sanno come fare... Questa storia non esiste più su
Fox News, quando parla di israeliani che intercettano tutti questi funzionari americani (in modo
che sappiano sempre cosa sta succedendo). Abbiamo visto che nel caso è stato utilizzato per
inciampare su Spitzer. In effetti, anche se hanno fatto sbagliare Spitzer su qualcosa di
personale. Quindi, non è qualcosa che si ramificherà attraverso la comunità più ampia. Capisci?
“Sta usando una prostituta.” Ma possono usare lo stesso controllo su telefoni, denaro e media
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per abbattere chiunque. Scoprono i tuoi segreti. Ti seguono. Scoprono dove vanno a finire i tuoi
soldi, con chi stai parlando e dove stai navigando sul web. E lo usano per ricattarti o buttarti giù.
E lo usano per nascondere informazioni sui propri imbrogli, come questo giovane delinquente
che ruba queste centinaia di milioni di dollari con queste munizioni difettose.
Craig “Chain” Cobb: Verificare questo. Un paio d'anni prima che ciò accadesse, lui e uno dei
suoi partner hanno picchiato duramente un addetto al parcheggio. È stato accusato di un reato.
Ed è andato in tribunale e ha detto di essere un noto dipendente che sta lavorando sodo
affinché il governo fermi il terrorismo. Questo è ciò che ha detto al giudice e così via. Riesci ad
immaginare un giudice che guarda qualche ragazzino moccioso, sapientone che fa questo? È
incredibile. Questo è il tipo di ragazzo che vedi alla festa in spiaggia di South Beach MTV con i
negri che saltano all'hip-hop. Era proprio lo stesso. E poi suo padre ha detto che era un genio. E
parla di enormi profitti, Alex. Questa è l’anti-realtà. E l'anti-realtà è così radicata e così
pandemica negli Stati Uniti che... Ho detto che fa sembrare la Repubblica di Weimar un governo
di destra.
Alex Linder: Chi cazzo dà un contratto da 300 milioni di dollari a questo fottuto giovane
delinquente? Ecco dov'è la storia. Chi è il tizio seduto lì [dicendo]: "Oh, avevamo 10 offerte e lo
abbiamo dato a questo giovane delinquente ebreo giù a Miami”?
Craig “Chain” Cobb: Verificare questo. Accettano ancora spedizioni da loro, anche dopo tutto
questo. Non lo so. Penso che sia qualcosa come 30 o 60 giorni da qui fino a quando non
risolvono il problema. E avranno Henry Waxman da... Questo ebreo andrà lassù [con] Henry
Waxman. E questo giovane ragazzo probabilmente indosserà un bel vestito. E per un po' non
sono riusciti a trovarlo. Non sono sicuro che l'abbiano ancora trovato. Comunque, Levi Meyer è
stato convocato. Ed è semplicemente incredibile. Mentre i nostri figli non riescono nemmeno a
trovare un fottuto lavoro nel 7-Eleven. Qualcuno ha bisogno di essere sparato in testa, un sacco
di loro. È davvero, davvero sbagliato. Bear Stearns e la registrazione nelle Isole Cayman e
qualche giudice negro... È qui che viene concessa l'esenzione a quella dannata cosa. Cosa c'è di
sbagliato nelle persone negli Stati Uniti?!
Alex Linder: E quello che vedremo anche è che è lì che tutte queste società finanziarie, che
hanno venduto questi idioti tutta questa scarsa carta, verranno liquidate (alle Isole Cayman). E
[dichiareranno] bancarotta, proteggeranno la maggior parte dei loro beni e lasceranno che gli
investitori vadano in tilt.
Aegis: Sì. Questo è il prossimo articolo qui. “La denuncia di Bear Stearns alle Cayman può
danneggiare i creditori dei fondi. La decisione di Bear Stearns di liquidare due fondi speculativi
falliti nelle Isole Cayman invece che a New York potrebbe limitare la capacità dei creditori e degli
investitori di riavere i propri soldi.”
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Craig “Chain” Cobb: Tutta questa merda, Aegis! Sembra che stiano leggendo dal sito di Onion o
qualcosa del genere. Non ha nemmeno senso.
Alex Linder: Sì. E chi era? Qualcuno con Bear Stearns ha appena scaricato... non lo so. Ha
venduto qualcosa per un valore di 60 milioni di dollari da incassare. Questo è quello che
faranno. Le persone di fascia alta in questo non soffriranno mai minimamente. Conserveranno il
90% della loro ricchezza. E i loro investitori perderanno il 90% per cento della loro ricchezza, se
non il 100%. Quando sei coinvolto con il mercato azionario, è un casino ebreo (come diceva uno
dei nostri scrittori). Loro sono il banco, e abbastanza spesso tu sei l’idiota. Oppure, se non sei
l’idiota, non lo sei perché sei estremamente attento a come hai giocato. E sei uscito quando eri
in vantaggio. Tutte queste storie si alimentano perfettamente l'una nell'altra per darti un
quadro completo. E speriamo di essere d'aiuto in questo senso. Ma, mio Dio! Quasi raccontano
la storia da soli, se la vedi. Sono gli ebrei che governano il paese. E queste sono solo diverse
manifestazioni della corruzione e della politica folle che avrai ogni volta che avrai degli ebrei in
controllo di qualcosa. Lo stanno facendo per perseguire la propria agenda e per i propri
interessi. E i loro interessi sono diametralmente opposti ai nostri interessi di bianchi normali.
Aegis: “Presentare il fallimento dei fondi alle Cayman, un centro bancario, ‘è una bella trovata e
potrebbe funzionare per un poco,’ ha detto Brandt. 'Bear Stearns sta cercando di mettere un
muro tra loro e questi cosiddetti fondi disonesti.’”
Craig “Chain” Cobb: Credo che le abbiano concesso l'esenzione addirittura lì, Aegis. Posso
sbagliarmi, ma penso che le abbiano concesso l'esenzione letteralmente lì. Quindi, tutti i loro
documenti da qualche parte avrebbero dovuto dichiararlo fin dall'inizio. Proprio lì, c’è un
grande grattacielo nel mezzo di New York City. E stanno gestendo la cosa lì. È come se stessero
pianificando per una giornata piovosa.
Alex Linder: Beh, penso... Craig, quell'articolo non dice che la maggior parte di questi fondi
speculativi (o fondi di investimento) appartengono alle società con sede in queste isole? [È]
perché hanno... Non è necessariamente... È in parte a causa di “potrebbe arrivare un giorno
come questo,” ed è anche perché hanno più privacy e libertà nelle isole rispetto agli Stati Uniti
(certamente e decisamente migliori situazioni di tasse). So che le autorità di regolamentazione
degli Stati Uniti hanno cercato di ottenere una presa migliore su molte di queste isole dove
hanno regole diverse negli Stati Uniti perché non... Come avevo detto, ne stavamo parlando.
Uno dei pilastri del marxismo sono i controlli sui capitali e il non permettere al denaro di
lasciare il paese senza la loro approvazione. E i regolatori statunitensi vogliono sapere dove si
trova ogni dollaro. E, naturalmente, l'industria cercherà di proteggersi per “punteggio o fallo”.
Quando arriva il giorno di pioggia, possono liquidare sotto i giudici che non hanno intenzione di
inseguire i capi di questi fondi speculativi. Lasceranno che loro tengano molti dei loro beni e che
loro fottano semplicemente i loro investitori.
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Craig “Chain” Cobb: Abbiamo un video su podblanc.com. Ed è di questo tizio Rogers, che è un
uomo bianco rispettato (un tipo da investitore). E dice che il governo federale sapeva tutto di
Bear Stearns nell'ultimo trimestre del 2007. E tutti questi tizi stanno guidando lì dentro
Maserati da $200.000. E quando dico tutti, intendo tutti. Anche se non sia un Maserati, è
letteralmente... Questo è quello che hanno fatto. A dicembre hanno regalato 43 miliardi di
gratifiche (miliardi, non milioni). Ed è letteralmente quello che stanno facendo. E il governo
federale non voleva portarglielo via. Come mai? È perché stanno facendo una dispensa speciale
poiché sono ebrei (Goldman Sachs e Bear Stearns). E poi gli danno tutti i patteggiamenti comodi
(proprio come hanno tutti ottenuto il patteggiamento comodo come quel tizio che si è infilato i
documenti nei pantaloni ed è scappato). Il tizio dell'NSA [Agenzia per la Sicurezza Nazionale]...
Chi era? Sandy Berger. E solo uno dopo l'altro! Ogni cosa! Possono parlare di noi come
antisemiti o come vogliono. Ma questo genere di cose... Questo ragazzo da tre milioni di dollari
mi infastidisce davvero. Immagina un governo federale che consegnerebbe quel tipo di denaro.
Lo stanno letteralmente buttando via. Voglio dire su un flim-flam! E il governo federale è
letteralmente complice. E si comportano come se questi giornalisti non riuscissero a trovare il
tizio che ha dato il contratto a quel ragazzo ebreo. Gli aggiudicatori dell'appalto dovrebbero
essere scovati entro 24 ore. Possono far risalire quello. Non lo faranno. Non lo faranno. E i
giornalisti lo scrivono come se: “Oh mio Dio! Era davvero in attività e comunque un successo,
così come Bear Stearns!”
Alex Linder: Tu sai cos'è? È come quello stile di montaggio video di MTV di “botto botto botto
botto botto”. È diventato generale nei media anche alla stampa perché non si ottiene il
contesto di nulla. In modo da non sviluppare mai una vera comprensione. C’entra ciò che Hitler
disse è il punto di lettura: chiarire e arricchire la tua immagine del mondo in modo che tu possa
mettere ogni informazione nella tua testa in una sorta di schema e vedere. E mentre leggi, leggi
con una missione specifica di chiarire ed espandere quell'immagine. Ma non puoi farlo con i
media ebrei per sé. Oppure rende più difficile farlo perché non inseriscono i loro articoli in
nessun tipo di contesto interpretativo. È solo "questo è successo, e questo è successo, e
questo…" e non ti è mai permesso vedere le connessioni tra di loro.
Aegis: Hai ragione. "Questa è la notizia di oggi". “Le notizie al top dell'ora”
Alex Linder: Sì. È solo una cavalcata infinita di personalità. Penso che usino la parola
epifenomeno. Sono solo piccole esplosioni, come piccole increspature in cima a uno stagno che
scompaiono immediatamente. Non c'è mai un significato più profondo. Questo è ciò che stiamo
cercando di darti qui su Goyfire.
Craig “Chain” Cobb: “Come ha fatto un uomo d'affari così bravo a diventare cattivo? Com’è
possibile per un ragazzo geniale così? Perché ha abusato della meravigliosa creazione che aveva
creato?" Spero che alcuni veterani dell'Iraq tornino e cambino le cose (alcuni bianchi), non più di
qualche migliaio di loro.
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Aegis: Sì. Non c'è niente come doversi difendere da un paio di Mujaheddin, e la tua arma si
accende male o si inceppa perché hai delle munizioni albanesi nella tua custodia.
Alex Linder: E non le munizioni albanesi del 2000! Loro sono tipo dal 1962 o qualcosa del
genere! Pensaci!
Craig “Chain” Cobb: Sì, ho visto la foto. Alcuni ne avevano letteralmente della muffa; la ruggine,
la muffa e la corrosione.
Alex Linder: L'Albania non è mai stata notata per l'alta qualità dei suoi manufatti industriali.
Non sono sicuro che gli albanesi producano davvero qualsiasi cosa.
Craig “Chain” Cobb: cinese…
Alex Linder: Sì. Quindi, l'hanno ottenuto dai comunisti cinesi 40 anni fa.
Craig “Chain” Cobb: E voglio dire a tutti di non preoccuparsi del massaggiatore ebreo (tutti e tre
sono ebrei) perché ora è un cantautore su myspace.com. Che ne dici di quello? Sai, forse lo
vedremo in American Idol la prossima volta. Fottuti idioti!
Aegis: Bene, Chain, non vorremmo che un tale talento andasse sprecato. Stiamo parlando
dell'America qui!
Craig “Chain” Cobb: Giusto. Voglio vedere Henry Waxman e Levi Meyer. Sarà spassoso. "Signor
Meyer: Sì, hai un bel curriculum qui. E non capita spesso di vedere un giovane colpito da tutti.
Ma vorrei solo sapere come hai sbagliato con tutte le grandi cose che avresti realizzato laggiù al
lettino da massaggio.” Chi lo sa?
Aegis: In ogni caso, credo che abbiamo finito gli argomenti. Quindi, qualsiasi dichiarazione di
chiusura o qualsiasi cosa succeda a VNN?
Alex Linder: Lascia andare prima Chain. Fammi pensare un secondo. Se hai qualcosa da dire
Chain…
Craig “Chain” Cobb: Allora, Aegis me l'ha appena detto. Ne tiene traccia. Goyfire ottiene
240.000 visite all'anno. Quindi, prima della fine dell'anno, scommetto che salirà di oltre
300.000. E dicono che i media virali sono 1.100.000. Penso di averlo sentito. Quindi, stiamo
salendo lassù.
Alex Linder: È dovuto al monitoraggio di Goyfire.com?
Craig “Chain” Cobb: FeedBurner.Google.com. Non è giusto, Aegis?
Aegis: Sì. Scarica o fai clic su di esso.
Alex Linder: Allora, incoraggiamo le persone a inviarci un'e-mail. Se vuoi, puoi inviarmela a
ALinder@kvmo.net, o info@goyfire.com. Abbiamo un modo per tracciare alcune delle nostre
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radio. Ci sono appena entrato di recente. Mi chiedo come fossero le persone... Non ci piace
parlare. Vogliamo solo sapere che le persone lo stanno ascoltando. Quindi fatecelo sapere di
tanto in tanto e cercheremo di registrarli più spesso di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi.
Ma VNN sta solo andando avanti. Ne svilupperò altri... Ho sviluppato molti thread di archivio. E
farò di più su questo fronte in termini di... Craig, il thread che tu ed io avevamo costruito sulle
facoltà di legge... Lo ricostruirò. E lo ripristinerò.
Craig “Chain” Cobb: Posso inviarlo da podblanc.com.
Alex Linder: Forse possiamo pubblicarlo reciprocamente, doppiamente in qualche modo. Il
modo in cui l'abbiamo fatto la prima volta è semplicemente... Siamo usciti e abbiamo trovato le
migliori facoltà di giurisprudenza. E poi abbiamo pubblicato i link e le foto di avvocati
rappresentativi. E abbiamo solo stimato la percentuale di ebrei come professori di
giurisprudenza nelle migliori università. Ed è molto facile da dimostrare. Gli ebrei sono
essenzialmente la metà dei professori di giurisprudenza della Ivy League. E questo è in modo
prudente. Questo non è sapere quali sono sposati con ebrei. Ma questo sta solo eliminando i
nomi di ebrei più ovvi comunque. È qualcosa su cui lavorerò. E abbiamo anche un sacco di altre
cose. Stiamo lavorando sul giornale.
Aegis: Radio Istina
Alex Linder: Lo farò domani. Sono numerati individualmente e realizzati a mano.
Aegis: Abbiamo un collegamento diretto dal vivo. C'è una diretta su podblanc.com con Radio
Istina lassù. Quindi, è un grande programma. Entri davvero nella tua profondità professorale.
Alex Linder: Cerco di... Penso che manchi l'istruzione dell’Università Statale Ariana. E in questo
programma, ci occupiamo un po' di essa. Parliamo. Cerchiamo di darti un contesto più
completo. Questo è più apertamente solo tenere conferenze su diversi libri delle persone più
sagge là fuori e cercare di capire cosa sta effettivamente succedendo in questo mondo. Sono
cose che non troverai in nessuna università, certamente. Quindi, c'è un disperato bisogno di
tutta quell'istruzione che puoi eventualmente progettare. E parte di esso è ciò che Chain ha
messo insieme. E voi ragazzi lo avete fatto su podblanc.com, mettendo insieme materiale
esistente come i video dei primi americani. E questo deve essere usato per insegnare
nuovamente alle persone la verità sulle loro origini. Diciamo che dobbiamo unirci come Bianchi.
Allora, qual è lo sfondo su questo? Chi siamo noi? Da dove veniamo? Tutta quella roba... I pezzi
ed i frammenti di quella sono qua e là in giro per Internet. Ma in realtà non sono stati messi
insieme da nessuno. Ed è quello che voi ragazzi avete fatto con vari video dei primi americani. E
l'ho archiviato su VNN. E ci deve essere molto di più nell'intera gamma della nostra storia.
Craig “Chain” Cobb: Ma dobbiamo dissuadere le persone dalla loro servitù ebraica che "non
esiste una cosa come la razza bianca". C'è un'intera generazione di ragazzi che ci crede! Non
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posso credere che ci credano! Ma a quanto pare alcuni di loro, lo fanno. Almeno lo sposano.
Voglio dire, è una mente piuttosto seria.
Aegis: Anche adesso che sono l'otto per cento della popolazione mondiale, non ci crederanno.
Craig “Chain” Cobb: Sì, e il 74% per cento degli Stati Uniti crede che il razzismo sia un peccato.
Prima di tutto, cos'è un peccato? Sai cosa, se non pensi che ci sia un... Se riesci a superare l'idea
che non c'è una divinità soprannaturale, significa che hai questo breve tempo qui. E qualunque
cosa scoppi qui, è quello che ottieni. E il modo in cui vi spingete in avanti è attraverso il DNA. E
questa è la connettività. Sei la connettività vivente tra il passato di quel DNA e il futuro. E tutte
queste cose sul contesto che hai detto, Alex. Non abbiamo il contesto. Questi ragazzi non
possono mettere insieme tre o quattro frasi o paragrafi.
Alex Linder: Poi abbiamo il governo che dà attivamente questi contratti a questi stupidi
ragazzini ebrei. Questi ragazzi prodigio allo stesso tempo stanno insabbiando il nostro passato,
non solo scaricando migliaia di tonnellate di roccia e terra sul nostro antenato, l'uomo di
Kennewick. Ma ho trovato un'altra cosa dell'anno scorso: la punta di Clovis che è stata creata
dai nostri antenati in Iberia. E hanno portato la tecnologia qui in America prima che il Pellerossa
arrivasse nelle Americhe. Hanno trovato una punta di Clovis a Malibu, in California, che è il più a
ovest possibile. E l'hanno trovata l'anno scorso. E sfortunatamente, il terreno è di proprietà di
un proprietario di casa, a cui è consentito solo un importo limitato ed è stato costretto dallo
stato a consentire solo un numero limitato di scavi. Quindi, potrebbero esserci più cose lì. Ma
non ho visto nessun aggiornamento sulla storia. Ma ci sono molte cose emozionanti del genere
in corso, in cui la verità sulle origini e sul popolamento delle Americhe sta lentamente venendo
alla luce. E quello che stiamo facendo là fuori su podblanc.com e sul foro di VNN è mettere
insieme queste informazioni e farvi vedere non solo la corruzione dell'antropologia accademica,
ma il modo in cui tutto questo si adatta a uno schema di bugie per ingannarvi su chi siete e da
chi venite; ed ingannarvi sulla vostra stirpe di persone e sul suo significato e privare davvero la
vostra vita del pieno significato di essa e ridurvi ai consumatori momento per momento delle
personalità e della politica di massa. Abbiamo qualcosa di meglio. Ecco perché facciamo questo
programma e perché facciamo questi diversi siti web. E vi incoraggiamo a unirvi a noi e ad
aiutarci in qualunque forma sia, come sempre.
Aegis: Chain, ora stai trasmettendo video in diretta due volte al giorno?
Craig “Chain” Cobb: Inizierò domani pomeriggio a farlo due volte. Cerco di raggiungere gli
europei. Immagino che questo colpisca le persone visivamente. Ma gli europei sanno molte di
queste cose perché non sono sradicati dalle proprie culture (almeno questi paesi più piccoli
come la Bielorussia e qui). E questi slavi (e alcuni di loro in questo paese, l'Estonia) stanno
aprendo la strada. E non sono... È così piacevole sentirli parlare della nostra gente. E non hanno
scuse. È solo che riesco a malapena a relazionarti accuratamente con il contesto perché è così
diverso dagli Stati Uniti, dove si vergognano completamente anche di avere una conversazione

Goyfire Trasmissione #55 (22-05-2008)
-Tradotto da Patton (26-06-2022)
su qualsiasi cosa bianca. Letteralmente, le persone non lo faranno in molti modi. Quindi, è solo
una grande differenza. E i media sono l'unico modo per dargli qualsiasi tipo di contesto.
Sfortunatamente, la voce più grande (il megafono più grande) è quella in cui le persone
continuano a credere. Non crederanno alle prove. E credono anche al potere. E il potere è così
corrotto ora che i soldi stanno scendendo. I soldi sono stati rovinati. Non so cosa ci vorrà. Stai
andando al tuo ultimo centesimo? Far violentare le tue figlie? Cosa ci vorrà, gente, prima di fare
qualcosa? Non lo so. Ma penso che tu sia davvero sprezzante (nemmeno pietoso). Qual è la
parola? Ho quasi disprezzo per te e anche per le persone nel Regno Unito. Pensare che quelli
sono i miei antenati! Molti di loro lo pensano. Li hanno lasciati arrivare a questo, e anche alcuni
dei tedeschi che l'hanno fatto. Non ci sono scuse. C'è qualcosa nel nostro corredo genetico che
deve essere affrontato perché…
Alex Linder: Sì, e questa è la capacità di avere il senso di colpa inculcato in noi in misura
notevole. Stavo leggendo... Vi ho mostrato alcuni dei... Stanno tenendo una grande conferenza
nei prossimi giorni (come dal 1 aprile al 5 aprile) sul "privilegio bianco". E questo è il nono
congresso annuale. Ed è un gruppo di attivisti di sinistra e pseudo-accademici di tutto il paese
che si riuniscono per discutere del cosiddetto "privilegio bianco" e parlare di modi per
smantellare i sistemi di oppressione ed il privilegio bianco, la supremazia bianca e le strutture
oppressive. Ed è un mucchio di seminari, e fondamentalmente un gruppo di donne
piagnucolose ed alcuni uomini.
Aegis: Sì. I video sono finiti. Puoi guardarli in tutto il loro splendore.
Craig “Chain” Cobb: In realtà li chiamano "la coscienza suprematista bianca" o qualcosa del
genere. E poi ti dicono che non va confuso con “i suprematismi bianchi puri” o semplici “i
suprematisti bianchi”.
Alex Linder: Il punto qui è che quello che hanno scoperto è che i bianchi hanno (come un
computer ostile che cerca una porta su un computer estraneo per entrare e rovinare il suo
sistema) questa capacità di essere imparziali o di guardare le cose da un punto di vista diverso,
mentre tutte le altre razze guardano solo a “cosa ci fa bene.” “Fottili. Cosa c'è di buono per
noi?" I bianchi lo devono ottenere di più per proteggersi. Devono capire intellettualmente,
usare il loro QI superiore per capire cosa sta succedendo per reagire.
Aegis: Hanno bisogno di un firewall etnico.
Alex Linder: Sì, è un buon modo per dirlo. Abbiamo bisogno di un firewall etnico e diciamo:
"Guarda, ecco perché identifichiamo…" Non è solo un ragazzo di 22 anni. È un fottuto ebreo!
Non è solo questo rabbino. È un fottuto ebreo! Sta dicendo "vendetta." Ebbene, da dove arriva?
Beh, non credono che i non ebrei siano umani. Devi capire queste battaglie etniche in corso. E
non lo capirai mai dai media e da un pubblico a cui è stato fatto il lavaggio del cervello a cui è
stato insegnato che essere Bianco significa essere colpevole o non esistere affatto in qualsiasi
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senso positivo. E in realtà hanno un'intera disciplina pseudo-accademica dedicata ad inculcare
la colpa ai bianchi, alle donne bianche in particolare.
Craig “Chain” Cobb: Inoltre, nelle giuste circostanze… Non sei disposto ad uccidere qualcuno
perché hai una superstizione che soffriresti una dannazione eterna a causa di ciò. Questa è la
debolezza pure.
Alex Linder: Sì. Sei un peccatore o sei immorale se generalizzi in base al comportamento che
osservi nel mondo. Non è mai immorale usare il cervello per capire le cose. Eppure questo è ciò
che questi bianchi sono stati addestrati. Lo vedi in... Ho letto questa roba abbastanza
ampiamente la scorsa notte. E la donna dice: "Ho imparato che non dovrei spegnere
immediatamente i miei sentimenti". Avrebbe una reazione naturale involontaria al
comportamento da negro. Ed essendo una brava donna bianca, è stata addestrata a spegnerlo.
Quindi, stanno cercando di dirle di nuovo: “No, non dovresti semplicemente spegnere il tuo
sentimento razzista. Dovresti tirarlo fuori e usarlo come un'opportunità per imparare". Ma non
imparare la cosa ovvia! Tipo: “Sì, hai ragione. Stai vedendo correttamente cosa sta succedendo
e stai rispondendo ad esso.” Ma invece, per disimparare il tuo razzismo e soffermarti su di esso
e reinterpretarlo correttamente in linea con la loro ortodossia!
Aegis: Esatto. Un'altra tecnica che stavo guardando nel film che era su podblanc.com è stata
che hanno iniziato con la confessione di una donna bianca. Lei aveva detto: "Ci ho pensato. E
alla fine, se potessi scegliere, sceglierei di essere bianca." E così, hanno preso questa sua
inclinazione naturale ed onesta e l'hanno trasformata in una brutta cosa, come se…
Craig “Chain” Cobb: Quindi, lei non ha dato i numeri.
Aegis: Era questa auto-ammissione di essere una razzista. E quindi, all'improvviso, ha capito
cosa significasse essere svantaggiati. Quindi, prendono il naturale e lo pervertono nel loro
manifesto comunista. E consiglio a tutti gli spettatori o ascoltatori di dare un'occhiata a questo
film perché è così inquietante. E hanno quel professore di Harvard lassù, il mulatto nero. Si
presenta come uno psicopatico. È solo un pazzo completo. Tim Wise è lassù con un gruppo di
persone antirazziste.
Craig “Chain” Cobb: Quello è il tizio che non sa pronunciare la parola privilegio. Dice
“priviregio”.
Aegis: [È] solo una vera cerchia di personalità psicotiche che tengono conferenze e vessano i
bianchi che probabilmente erano costretti ad essere lì in primo luogo.
Alex Linder: Il fatto è che hanno tutto il loro lavoro politico mascherato da lavoro accademico.
Quindi, è finanziato dallo stato perché tutte queste persone sono assunte come professori di
sociologia o altro. Quindi, vivono una buona vita da classe media mentre portano avanti la loro
sovversione radicale mentre si lamentano del privilegio che è l'ultimo scherzo. Capisci?
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Aegis: Sì, loro sono…
Craig “Chain” Cobb: Hai visto quella foto su Vogue con il giocatore di basket? Somigliava a King
Kong e ha Gisele quella brasiliana. Comunque è una modella bianca. Annie Leibovitz ha scattato
quella foto. E ovviamente è ebrea. È stata inseminata artificialmente. All'età di 52, ha partorito.
Non avrebbe mai detto chi fosse il padre. Viveva nello stesso edificio, ed è stata costantemente
fotografata con Susan Sontag (vero nome Susan Rosenblatt). E quindi, erano due lesbiche. E ha
fatto molte foto lì ed è entrata in contatto con John Wiener. Aveva 19 o 20 anni quando è
diventata una fotografa per Rolling Stone. È un'ebrea molto brutta. Eccola! Si faceva avanzare
rapidamente. E la regina l'ha rimproverata ad un certo punto di recente in un servizio
fotografico. Ma ecco che sta facendo la foto della mescolanza razziale e facendone una cosa
importante in Vogue.
Aegis: Già, il gorilla e la damigella bianca…
Craig “Chain” Cobb: Esatto. La gente pensa che ne stiamo trasformando la capziosità o sia in
qualche modo pazza. La "medicalizzazione del dissenso" è ciò che gli ebrei sovietici la
chiamavano. Citiamo caso dopo caso dopo caso. Poi la gente dice: “Oh, è aneddotico. Potrebbe
essere anche bianco”. Quindi, tutte queste persone che non la pensano così. Spero di vivere
abbastanza a lungo per vedere il giorno in cui alcuni di loro verranno semplicemente
assassinati. Quando dicono: "Sai una cosa? Siamo in guerra adesso. Siamo in una guerra civile.
O ottieni con il programma, o chiunque abbia più armamenti ti farà esplodere.” E se c'è
disordine civile negli Stati Uniti, è quello che succede alle società. Non è successo nell’Unione
Sovietica. Ma l'Unione Sovietica... Penso che quelle persone avessero la testa avvitata meglio a
causa dell'educazione scientifica e civica a lungo termine. Ma questi ragazzi negli Stati Uniti,
quelli sotto i 30 anni, generalmente sono dei degenerati. Non possono ragionare in generale.
Alex Linder: Gli è stato insegnato che il ragionamento è immorale. Sono giunti alla conclusione
che qualsiasi tipo di generalizzazione è malvagia, proprio come pensano che il razzismo sia un
peccato. Voglio dire, il razzismo è una generalizzazione di [modelli di] comportamento, e gli è
stato insegnato a ignorare tutte le generalizzazioni.
Aegis: Allora Chain, digli dove possono deprogrammare.
Craig “Chain” Cobb: Ho questo programma. Si chiama "Deprogramma". Non è ebonics, per tutti
voi wigger là fuori. È una deprogrammazione. Questo è quello che vogliamo fare. E in realtà, ho
avuto l'idea da Aegis perché stava dirigendo una rivista dal vivo su Mogulis, una rivista dal vivo
di video come una "rivista di armi". La chiamo rivista. E hanno avuto un grande effetto, come
quello sulla Corte Suprema Israeliana, i simboli cabalistici e tutti i simboli di odio che hanno.
[Per esempio, c'è] la piramide sul retro della banconota da un dollaro e tutte quelle cose. È
proprio lì sul tetto: le linee temporanee, che sono una specie di linee da strega, magiche
questo, magico quello…
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Aegis: Quindi, questo è un talk show in diretta chiamato "Deprogram”?
Craig “Chain” Cobb: Si, è esatto. Parlo in diretta. Penso di essere probabilmente un po' più
calmo di come sono stato qui questa sera. lo spero.
Aegis: E allora, quando va in onda? A che ora stai trasmettendo in streaming in diretta?
Craig “Chain” Cobb: Sono le 5:00 a Tallinn. io sono a Tallinn, in Estonia. Sono le 23:00 sulla costa
orientale, alle 22:00 ora centrale, alle 21:00 ora di montagna e alle 20:00 ora della California /
Kosovo.
Aegis: Bene. Quindi, suppongo che le persone debbano sintonizzarsi su podblanc.com per
scoprire le nuove ore. Ma sei in streaming in diretta ogni giorno, corretto?
Craig “Chain” Cobb: Sì, è in streaming ogni giorno. Vado lassù e parlo di notizie e tutto il resto. È
un po' come quello che fa Alex alla radio, tranne per il fatto che non sono bravo come Alex. Ma
devo farlo perché sono vecchio. E tu sai cosa? Vivevo in un altro...
Alex Linder: Non lo faccio tutti i giorni. Sì, ogni giorno è un vero impegno. È della roba buona. E
Dio sa che è necessario!
Craig “Chain” Cobb: Ho visto qui queste belle persone, ed era così che ricordo gli Stati Uniti
quando ero giovane (e la mia famiglia e i miei cugini). Ed è così che è qui. E non c'è motivo per
cui non possa essere di nuovo così. Ma dobbiamo ridisegnare i confini. E prima dobbiamo
convincere la nostra gente che siamo un popolo. [Questa è] proprio la roba di base. È come
insegnare a voi ragazzi un fottuto asilo correttivo. Non sto parlando dei nazionalisti che
ascoltano ora. Siamo un popolo. Siamo un popolo sul pianeta e siamo sotto tiro. Ed i nostri
numeri stanno calando. Non ci stiamo sostituendo con un tasso di natalità in nessun posto. E
noi non siamo la fonte dei mali del mondo. [Siamo] proprio l'opposto in realtà, direi. Siamo
l'otto per cento del mondo, e ci stiamo precipitando.

