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Greta e Vanessa ai pm di Roma: “sesso con i guerriglieri, ma non
siamo state violentate”
17 gennaio 2015  in Antiterrorismo, home page, Terrorismo

“Siamo state sempre insieme”. E sulle persone che le hanno tenute prigioniere: “Avevano sempre il volto
coperto”

Cinque mesi difficili, ma senza subire violenze alcune, non nascondo, dice Greta, che con alcuni
guerriglieri ci sono stati rapporti sessuali, ma assolutamente consenzienti, con noi erano gentili.

È quanto avrebbero dichiaratoGreta Ramelli e Vanessa Marzullo ai pm romani, dal procuratore
aggiunto Giancarlo Capaldo e dai sostituti Sergio Colaiocco e Francesco Scavo, che le hanno sentite per
oltre quattro ore nella caserma del Ros in via di Ponte Salario.

 

Le due volontarie, secondo le prime informazioni, hanno dichiarato di non aver mai lasciato la Siria. Sul
rapimento i magistrati avevano aperto un’inchiesta per sequestro di persona con finalità di terrorismo.

Greta e Vanessa, liberate ieri e rientrate in Italia nella notte su un volo dell’Aeronautica, hanno spiegato di
essere state tenute prigioniere da “persone che avevano sempre il volto coperto”. Sembra impossibile,
quindi, che le due giovani siano in grado di riconoscere chi le ha tenute prigioniere dallo scorso luglio. In
ogni caso, le due volontarie si sono dette certe di aver cambiato più luoghi di detenzione: “sempre a nord
della Siria, in zone poche distanti l’una dall’altra”.  Il sequestro delle due ragazze – stando a quanto
raccontato ai pm di Roma – non sarebbe stato tra i peggiori: un trattamento più pesante e umiliante, ad
esempio, è toccato al giornalista Domenico Quirico, rapito in Siria, o a chi è stato sequestrato di recente in
Libia. Per Greta e Vanessa non ci sarebbe stato “uso sistematico della violenza”. Inoltre, le due volontarie
hanno confermato che durante la prigionia sono sempre state assieme e che nessuno le aveva informate
del riscatto chiesto per loro all’Italia. Alle ragazze sono state fatte domande anche su padre Paolo
Dall’Oglio, il religioso sequestrato in Siria il 29 luglio del 2013, ma le giovani hanno dichiarato di non
sapere nulla di dove si trovi il religioso.

Se ti puo’ interessare leggi anche  — Le due ragazze austriache arruolate nell’Isis vogliono tornare a casa.
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17 gennaio 2015 a 19:10
Giuseppe

Il sesso l’hanno dato gratis e con piacere? Se si sono divertite, perché non ci sono rimaste?

Rispondi

17 gennaio 2015 a 20:15
rolo

una sola domanda, tanto per contabilità, per 12 milioni di dollari quante volte le volontarie hanno
usufruito delle prestazioni sessuali dei gentili guerriglieri ? solo per potere calcolare il prezzo unitario di
ogni rapporto

Rispondi

17 gennaio 2015 a 20:28
efisiio

Secondo me le due furbette, che sono state in Siria due volte e che erano dichiaratamente filoISIS hanno
dato ai loro amici un consiglio MOLTO FRUTTUOSO, ossia : “”Cari amici jiadisti, noi due torniamo in Siria;
voi ci accogliete e ci scopate quanto volete; poi fate circolare la voce che ci avete rapite e vedrete che il
governo di renzalfano vi darà una bella ricompensa per il nostro rilascio”

Rispondi

18 gennaio 2015 a 0:30
Fabius

Caro Efisiio, non avrei saputo esprimere meglio il concetto.
Bravo!

Rispondi

18 gennaio 2015 a 10:03
armido chiattone

Caro Efisio ho pensato subito alle stesse cose che hai scritto ; é evidente che é andata cosí…

Rispondi

17 gennaio 2015 a 21:26
tommaso

Sono veramente stanco di vivere, in questo paese; Vi ricordate il caso: ” Fabrizio Quattrocchi “… Molto
probabile, ve lo ricorderete come il MERCENARIO, o come la guardia privata di sicurezza italiana…un
soldato irregolare. Fatto sta, che fu rapito in Iraq, tenuto in ostaggio e poi ammazzato come un cane…. , a
distanza di 10 anni, è stato stabilito che è stato ucciso dalla criminalità comune del posto… QUESTE SONO
PUTTANATE. è stato insignito della MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE; QUANDO FU UCCISO SI TOLSE IL
CAPPUCCIO E DISSE: ” VI FACCIO VEDERE COME MUORE UN ITALIANO ” a chi lo stava dicendo a quattro
ruba galline…. No, lo stava dicendo a dei TERRORISTI….ecco a chi ha mostrato come muore UN ITALIANO.
MI VERGOGNO DI VIVERE IN QUESTO PAESE DI MERDA!! e per 2 stupide pagare pure il riscatto……

Rispondi

17 gennaio 2015 a 23:41
FRANCOLOFFREDO

QUATTROCCHI EROE DI UN PAESE CHE NON C’E’ PIU’.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 10:41
gianlu

bhe forse se dopo quell’affermazione avesse evitato di strillare come un capretto adesso sarebbe
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ricordato di più, oserei dire che è un bene lasciare andare queste memorie imbarazzanti.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 20:07
marco

Bravo pienamente ragione

Rispondi

17 gennaio 2015 a 21:58
valentino

MA ANDATE AFFFANCULO STRONZETTE SIETE SOLO OCHE CON LE MUTANDE E VI E STATO PAGATO IL
RISCATTO DI 12000 MILIONI DI EURO CON I SOLDI MIEI MA FOTTETEVI DA SOLE,AVREI PREFERITO CHE VI
VENDESSERO COME SCHIAVE COSI VI TOGLIEVATE DAI COGLIONI

Rispondi

17 gennaio 2015 a 22:47
Luca

se è vero che hanno fatto sesso con i guerriglieri e abbiamo dovuto pagare il riscatto non solo mi
vergogno di essere italiano,non solo devono chiedere scusa ma a calci in culo da rimandare in siria

Rispondi

17 gennaio 2015 a 23:22
gio

Se ancora gli è rimasto intero!

Rispondi

17 gennaio 2015 a 23:29
Alessandro

dimmi tu se dovevamo pagare tutti sti soldi per far rientrare due troiette che sono andate a farsi scopare
da due siriani come fanno tante ragazze altrettanto maiale in vacanza a Sharm!!! Ora paghiamo anche per
far rientrare loro?!

Rispondi

17 gennaio 2015 a 23:36
segreto

Ma perchè non ce le abbiamo lasciate?
Qui in italia non c’è lavoro e non c’è pace.
Che indecenza.

Rispondi

17 gennaio 2015 a 23:41
dilan

Come sempre molta gente la da con grande soddisfazione ,
Si masturbano mentalmente gia in primis
Ritornare in ITALIA
Raccontare la loro avventura dando una spinta al condiviso interesse ,
Se nellla condivisione trovano virility ,dimension, magari in triplex ben sapendo che tutto il mondo e paese
Tutte le parti basse si attraggono ovunque
Tutti I cognioni si trovano da noi ,
Noi accogliamo I vari star sex co grande elargity economic.
Alle ragazze ” ora publicizzeranno I maschi del

Mondo dei guerriglieri .

Rispondi

18 gennaio 2015 a 8:35
Alessandro

Ma come scrivi? Che volevi dire? Stai condannando le due ragazze o stai condannando chi le
insulta? Ci rispieghi il tuo post, magari in un italiano alla portata dei più ignoranti come me? Sai, ci
sono molte persone che ancora si ostinano a parlare la propria lingua madre e che quando
fanno una citazione in inglese la fanno sapendo cosa scrivono.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 13:55
andrea
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Ahahahahaha

Rispondi

17 gennaio 2015 a 23:46
franco

e l’italia ha pure pagato fior di quattrini per fare rientrare queste autentiche ZOCCOLE, boh!!!
CHE SCHIAFFO AI MILIONI DI POVERI CHE VIVONO IN ITAALIA.

Rispondi

17 gennaio 2015 a 23:55
Donatello

Signore, non ascoltare le loro invettive, ma proteggi queste due ragazze dalla gogna mediatica a cui sono
sottoposte. Pieta’ di noi Signore contro di te abbiamo peccato. Mostraci Signore la tua Misericordia e
donaci la tua salvezza. Chi e’ senza peccato scagli la prima pietra…

Rispondi

18 gennaio 2015 a 2:09
francesco

Ma che sei un fanatico religioso pure tu?? E scusa, ma quando dici signore… ma con chi ce
l’hai???

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:08
meglio di così

mi piacerebbe sapere le loro impressioni sulle prestazioni sessuali
maomettane….superano noi italioti????

Rispondi

18 gennaio 2015 a 10:52
Luca

ci mancava il fanatico religioso che rottura di scatole ste persone finti buonisti è roba
simile. Sta storia puzza fon dal inizio.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 10:46
Patrizia

ma vaffan…..

Rispondi

17 gennaio 2015 a 23:56
Cristian

Dico solo una cosa, loro sono delle TROIE e lo stato è una puttana.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 0:05
lucio

Era quasi certo che due troiette di provincia si facessero scopare dai loro finti rapitore con i quali hanno
fatto sicuramente combutta e si divideranno il bottino… Poveri coglioni noi tutti che abbiamo contribuito
alla loro felice orgia sessuale. Aspettiamo anche a breve un matrimonio con anche un bel regalino da
parte delle nostre autorità con in testa il nostro carismatico ministro GENTILONI nella veste di testimone. O
una seconda variante potrebbe essere che le nostre due eroine si rechino ancora dai loro scopatori per
farsi ancora sodomizzare e far pagare a noi poveri idioti il servizio..

Rispondi

18 gennaio 2015 a 0:07
valeria

Visto che é pure piaciuto…vorranno tornarci. Prepariamo tanti euriiiiiiii!tristezza, amarezza, pochezza….

Rispondi

Elena
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18 gennaio 2015 a 0:08

Intanto bisognerebbe verificare se questa storia del sesso coi rapitori è vera. Ma sinceramente anche se
fosse sarebbe necessario capire prima le ragioni del perchè possano aver pensato che fosse una buona
idea, forse tanti di voi darebbero anche il c**o per ingraziarsi chi può decidere della vostra vita. Ci sono
tante variabili in questa storia ma si fa sempre prima a cercare la soluzione più semplice invece di farsi
delle domande, prima sulla veridicità e poi sulle circostanze.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:58
Antonella

Ah, finalmente qualcuno che ragiona. Condivido il tuo pensiero.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 10:20
gian

Finalmente un commento sensato,concordo su tutta la linea…

Rispondi

18 gennaio 2015 a 20:15
Matteo

Oh, finalmente qualcuno che ragiona, in mezzo al gregge

Rispondi

18 gennaio 2015 a 0:09
marco

sesso con i guerriglieri ? Ma è sicuro che erono prigioniere ? perchè fare sesso in modo consenziente con
chi ti rapisce vuol dire che allora con questi ci stavano insieme, magari se ne erono pure innamorate, e
quindi forse tanto prigioniere non erono

Rispondi

18 gennaio 2015 a 0:13
Sonia

nn ci posso credere!!!!Sono senza parole…mah

Rispondi

18 gennaio 2015 a 0:28
Dante

se e’ vero quel che viene pubblicato SI VERGOGNINO e ritornino a farsi fottere TROIE altro che eroine . E
stupidi noi italiani che subiamo queste volgarità senza ribellarci veramente ma solo a parole .
Se effettivamente fosse stato pagato un riscatto delle proporzioni dette pensiamo a quanti morti possono
fare i terroristi con tanti soldi . E loro erano la a farsi scooare consenzienti .!!!!!

Rispondi

18 gennaio 2015 a 1:19
Adriano Attanasio

peccato che non siano state ammazzate, troie!

Rispondi

18 gennaio 2015 a 1:29
Alexiej

Non sono così duro con quelle due ragazzine, come commenti disgustosi che si leggono qui e altrove.
però qualche incertezza mi affiora alla mente: si dice che abbiano avuto poco cibo, ancorchè non trattate
male, eppure non paiono deperite, dimagrite, sciupate in volto.
Non hanno subito violenza carnale, i loro aguzzini erano sempre col volto coperto, eppure si sono
concesse consenzienti …
Ecco, non sparlo contro di loro, non inveisco malamente, certo è che però qualche cosa di più vorrei
capire di questa loro avventura o esperienza.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:29
peppe
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E mi sa che scriveranno anche un libro e ci faranno anche un film con tinto Brass. ..e pagheremo
pure il biglietto al cinema

Rispondi

18 gennaio 2015 a 7:48
gingy

ma si erano d’accordo si sapeva che erano simpatizzanti di quell’organizzazione, hanno i loro uomini li e
sanno chi sono hanno finto tutto per portare i soldi all’organizzazione ma avete visto che faccioni belli
cicciotti con cui sono tornate? altro che deperite! cosa diceva il padre di una di loro? non devono chiedere
scusa? bene risarcite lo stato dei 12 milioni e siamo pari!

Rispondi

18 gennaio 2015 a 8:20
Annibale

Due stupide ragazze, sena alcun senso della realtà, già la prima volta avevano provato il sesso proibito con
i terroristi, gli era piaciutoe così sono ritornate. Adesso bisogna toglie i passaporto a queste due stupide,
devono lavorare ai servizi sociali in Italia a VITA,

Rispondi

18 gennaio 2015 a 8:33
Latillo

Probabilmente tra qualche mese risulterà che sono in gravidanza cosi metteranno al mondo cittadini
italiani pronti a combattere per lo stato islamico

Rispondi

18 gennaio 2015 a 8:46
Francesco

Ma cosa pretendete,questa e’ L’Italia …un puttanaio!

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:04
alberto

Questa storia puzza di Marcio da tutte le parti , sono i primi ostaggi al mondo a tornare a casa con 7/8 kg
in più poi la storia di aver fatto sesso con i loro Carcerieri potrebbe essere un Alibi da cercare nel fatto che
l’ostaggio ad un certo punto crea un legame quasi morboso con il suo carceriere , ma anche qui mi puzza
inoltre se è vero che il nostro stato ha pagato quella cifra per liberare le due ragazze , mi devono spiegare
perché bloccano i conti delle famiglie dei sequestrati per non far pagare il riscatto in Italia , che differenza
c’è?? Forse dare dodici milioni di euro per comprare C4 o Semtex , AK47 per poter venire in Europa a
compiere delle stragi e più giusto??

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:28
Mario

Neanche in Argentina, le “desaparicidas” facevano sesso consenziente coi loro aguzzini. Bisogna verificare
una cosa.”Se ti dico: adesso ti spogli e ti prepari colle gambe aperte altrimenti ti faccio stuprare da un
branco di cani e poi ti sparo in testa”, non è che lo considero tanto “sesso consenziente”. Ricordo che
Saddam Hussein non violentava mai nessuna donna, le “riceveva” e basta. La donna sapeva che o si
faceva trovare pronta o il destino suo e della sua famiglia era segnato …
Certo è che la storia di quelle due puzza da morire. Mi fa venire in mente le due Simona rapite in Iraq
(anche loro volontarie benché pagate profumatamente …) e anche loro da lasciare là.
Con questo tipo di ostaggi, la risposta dell’Italia dovrebbe essere una sola: “privazione della cittadinanza e
poi che se la sbrighino da soli”.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:35
Gioele

Forse non è chiaro al fantomatico religioso che per azioni del genere veniamo derisi dal resto del globo da
decenni e ora arriva sto qui che le “battezza” pure??? Non sono mica alla strenua di Maria Maddalena ste
due stordite che ci fanno cagare soldi che non abbiamo, la storia era differente se ricordi!!! Quattrocchi era
da salvare!!!!! Fossi il padre, il fratello o qualsiasi altro parente delle due le disconoscerei apertamente

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:36
Antonio

lo so che non ci si dovrebbe basare sull’aspetto e gli atteggiamenti, ma da quelle poche scene televisive
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che ho visto, a me sembrano delle autentiche TROIE, spero che i nostri servizi segreti approfondiscano la
faccenda perché c’é di sicuro qualcosa sotto.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:47
Michele

Io credo che dopo aver pagato 12 milioni, abbiamo il diritto di scoparle quanto vogliamo. Quindi devono
andare a fare “solidarietà” in tutte le case italiane.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:50
Pino

mah senza parole … Stato di m…. E due grandissime vacche… Siamo messi davvero bene…

Rispondi

18 gennaio 2015 a 9:51
francesca

Care Greta e Vanessa, sono felice per la vostra liberazione. E come me stasera sono felici in tanti. Ma vi
aspetterà anche un’Italia odiosa, che vi considera ragazzine sprovvedute che invece di starsene a casa
sono andate a giocare in Siria. Diranno che sono stati spesi molto soldi, più del valore delle vostre vite.
All’Italia che in questi mesi vi ha offeso, motteggiato, che ha persino parteggiato per i vostri rapitori, non
permettete di ferirvi. È il senso di colpa per non aver coraggio, è l’insofferenza dell’incapace che, fermo al
palo, cerca di mitigare la propria mediocrità latrando contro chiunque agisca.
Spero saprete sottrarvi a questo veleno.
Un’altra parte di questa Italia è convinta che il vostro sia stato un atto di coraggio e di umanità e che
nessuno possa essere considerato causa del proprio rapimento.
Oggi c’è chi detesta Greta Ramelli e Vanessa Marzullo perché sono state liberate. Se fossero morte in Siria
le avrebbero considerate martiri ed eroine.
il nostro Paese sta dando uno spettacolo indegno, sta mostrando la sua incapacità di sognare, di lottare,
di impegnarsi, di prendere parte alla trasformazione della realtà

Rispondi

18 gennaio 2015 a 15:06
Matt

quanti paroloni inutili e ,credimi, te lo dice uno che di merda ne ha mangiata più di quanto puoi
immaginare. Vedremo poi di tutte queste notizie cosa ne verrà fuori.In ogni caso non credo che
due ragazze che decidono di andare a fare ”volontariato” in certi posti, sfruttando l’occasione per
”spolverarsi le dune”, possano farsi abbattere da 10 o 1000 commenti.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 10:03
Aureleti

Non potranno mai sapere con chi hanno fatto sesso per via dei visi coperti. Ma potrebbero comunque
riconoscerli da altri attributi e connotati fisici………..

Rispondi

18 gennaio 2015 a 10:20
Peppe

I nostri “amati” governanti avranno pure salvato 2 vite umane ma da semplice cittadino mi chiedo: Con 12
milioni di dollari nei prossimi anni l’Isis quante Greta e Vanessa ucciderà???

Rispondi

18 gennaio 2015 a 10:32
pino

Da oggi in poi chi va senza ruoli istituzionali in quei posti lo faccia a proprio rischio e pericolo, che sia per
svago o per business!!

Rispondi

18 gennaio 2015 a 10:39
andry

Sono allibito abbiamo pagato 12000 milioni di dollari per ste vacche che si scopano tutti i guerriglieri.

Rispondi

aspiraspam@gmail.com
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18 gennaio 2015 a 10:45

visto come sono paffutamente cicciottelle? O le hanno rimpinzate di cibo o di cazzi…O forse tutti e due.
Fatto sta che non hanno per niente l’aria di chi è stato “davvero” sequestrato in certi tipi di condizione.
Normalmente i carcerieri sono abbastanza disumani. Quelli arabi poi, non ne parliamo.
Questo, secondo me, è un ulteriore indice del fatto che sia stata tutta una messa in scena: le due oche
parteggiavano per gli stessi gruppi che poi le hanno sequestrate. Questo è per lo meno antitetico.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 17:20
ranger

Di solito quel tipo di situazioni in cui si sono cacciate le due “cooperanti”, non lasciano spazio a
comportamenti rispettosi verso il gentilsesso, sopratutto se il gentilsesso sia di provenienza
occidentale, in un paese dove normalmente la donna ha un ruolo relegato ai margini della scala
sociale, figuriamoci in condizioni di dissesto sociale. Leggetevi i report della condizione della
donna nei paesi mediorientali, capirete perchè per le due “cooperanti” fosse pressoché
impossibile non fare “esperienza sessuale”

Rispondi

18 gennaio 2015 a 12:05
Romolo

A tutti quelli che simpaticamente notano il fatto che le due ragazze non sono deperite, faccio
sommessamente notare che erano state rapite a scopo di riscatto. Far morire di stenti un ostaggio dal
quale si vuole ricavare un riscatto in denaro non sarebbe senz’altro molto furbo, non credete? E dai, su

Rispondi

18 gennaio 2015 a 17:12
ranger

Eh sì, le hanno ingrassate perchè si sa, andando incontro al natale è bene essere in carne.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 13:32
roberto

Scommettiamo che queste prima o poi finiranno in parlamento

Rispondi

18 gennaio 2015 a 14:34
giorgio

sapete che vi dico? dopo aver letto questi cinquanta commenti……molti di loro potrebbero
tramquillamente far parte dell’esercito islamico…. sul campo non avrebbero difficoltà ad uccidere,come
qui non l’hanno con le parole…! non ò necessario essere dell’ISIS per essere deille merde !!

Rispondi

18 gennaio 2015 a 14:55
Lohacker

Scusate, ma non li hanno mai visti in faccia e c’ hanno fatto sesso … “con alcuni guerriglieri” quindi
sicuramente più di uno … e alla fine sono stati 5 mesi difficili …

Ma come mai abbiamo pagato il riscatto?

Rispondi

18 gennaio 2015 a 14:56
Matt

ovviamente, una è tenuta prigioniera e per ammazzare il tempo se fa na sana scopata! Alla faccia del
volontariato! E sai che bella figura!.’mazza che zoccole! Perchè invece non ci andiamo a riprendere i Marò
che risultano un attimino più utili………….

Rispondi

18 gennaio 2015 a 15:15
Ellye

Ma lasciarcele ste due cretine!
Combinazione paghiamo il riscatto e aumentano le sigarette!
E i nostri maró?no comment!

Rispondi
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18 gennaio 2015 a 16:42
jolly

i tuoi marò spero vadano in carcere dopo un processo, qui o in india non c’è differenza

Rispondi

18 gennaio 2015 a 22:09
Tiziano Cappelletto

Ben detto!!! Condivido

Rispondi

18 gennaio 2015 a 16:18
simona

E se fossero notizie non veritiere!!!!!!!!!!!!!!!?????????

Rispondi

18 gennaio 2015 a 16:40
jolly

lo sapete che veramente è una bufala vero? ^_^

Rispondi

18 gennaio 2015 a 16:40
riccardo

Dovremmo avere strutture, uomini, autorità e mezzi per far chiarezza su questa che è, di sicuro, un
vicenda quantomeno “curiosa”.
fa specie che tutto questo avrebbe dovuto accadere prima della risoluzione. che ci sia stata una
contropartita sembra inequivocabile ma che questa cagnotti sia stata premeditT dalle due ragazze
potrebbe essere oggetto di indagine. ma non lo è! Gentiloni ha preteso di emulare il Suo omologo
Diliberto quando accoglieva una terrorista dagli USA. Ma ora deve rispondere al paese, non al parlamento.
chi sono queste due “ragazzine” che mettono in volo un Falcon di stato con milioni a bordo? e se anche
non ci fossero stati i milioni a bordo vi immaginate quanti soldi sono stati spesi per riportarle a casa? a
casa di chi’ la loro? NOOOO! 22 anni e già capaci di pensare che la vacchetta da mungere era lì pronta per
elargire un riscatto da condividere, questa volta si, con dei delinquenti comuni, non con dei terroristi che
hanno massacrato un ITALIANO senza appello e senza avvocato.
Vergogna.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 16:43
Dio

Vi prego invece di indignarvi per cose che non sono successe (neanche scritte nella fonte che cita l’articolo)
informatevi su siti e giornali più autorevoli

Rispondi

18 gennaio 2015 a 18:28
Nadia

Bravi davvero, catenaumana.it. Non so se ve ne rendete conto, ma la bravata di inventarvi ‘sta storia solo
per creare scompiglio e scatenare gli istinti violenti dei vostri lettori potrebbe costarvi una denuncia. In rete
è pieno di fonti che vi smentiscono, che dimostrano come avete aggiunto alle dichiarazioni delle ragazze
una frasetta che non è mai stata pronunciata. Se mai ci sarà una denuncia, spero che siate condannati a
sborsare un sacco di soldi, ma proprio tanti!!! Che schifo! E soprattutto che fantasia malata!

P.S. La frasetta aggiunta da voi non è manco scritta in buon italiano. Punteggiatura decisamente carente.
Non sapete manco scrivere.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 18:54
gerry

mi auguro solo che non siano complici dei terroristi e che nn l’abbiano fatto di proposito

Rispondi

18 gennaio 2015 a 19:33
Mascio

Siete una pagina vergognosa, la notizia è già stata ampiamente sbufalata, (come altre vostre notizie
precedenti) dovreste almeno avere il coraggio, di dire che avete scritto una cazzata, ma dubito che lo
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farete, tanto a voi interessa solo aumentare i mi piace alla vostra pagina, fregandovene della
malainformazione che date. Spero almeno con il mio commento di aprire gli occhi alle persone che
seguono la pagina….

Rispondi

18 gennaio 2015 a 20:34
Gabriele

Caro autore del post,

per quale strano motivo ha deciso di aggiungere la seguente frase: “non nascondo, dice Greta, che con
alcuni guerriglieri ci sono stati rapporti sessuali, ma assolutamente consenzienti, con noi erano gentili”
all’articolo citato come fonte (http://www.ilgiornale.it/news/mondo/greta-e-vanessa-ai-pm-non-siamo-
state-violentate-1083475.html)? In che modo è entrato in possesso di tali importanti informazioni? Può
citare ulteriori fonti?

In attesa di un Suo cortese riscontro, Le auguro una buona serata.

Rispondi

18 gennaio 2015 a 21:16
cece

http://voxnews.info/2015/01/17/la-bufala-sul-web-abbiamo-fatto-sesso-con/ siete dei polli

Rispondi

18 gennaio 2015 a 21:37
Michele

Spero che il mio commento venga pubblicato, in nome della libertà di parola che questa pagina predica.
Ormai pè risaputo che la notizia è stata inventata di sana pianta. Ancora commentate? Internet è il vostro
campo di battaglia, cercater le fonti. Mi chiedo: lo scopo dell’aministratore della pagina nel pubblicare
falsità qual’è? Generare odio? Avere una massa di imbecilli al seguito? Tanto non lo pubblicherai….non
hai fegato!

Rispondi

19 gennaio 2015 a 1:22
Valerio

Voi siete il motivo per cui ho lasciato l’Italia.
Vi dovrebbero togliere il diritto al voto.
Compliementi al sito per le stronzate riportate.
Solidarita’ le due ragazze rapite mentre prestavano aiuto a popolazioni in guerra.
Vergognatevi.

Rispondi

19 gennaio 2015 a 1:24
fischio

ma voi di catenaumana chi cazzo siete?

Rispondi

19 gennaio 2015 a 1:25
fischio

i vostri marò sono accusati di omicidio, teste di cazzo!

Rispondi

19 gennaio 2015 a 1:48
anna

È una bufala, imbecilli! Prima di definire zoccole, vacche o troie queste due ragazze, prima di dire che
avreste preferito se fossero morte lì, prima di scrivere cazzate e commenti indecenti nella loro volgaritá
informatevi!!!

Rispondi
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