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Questo articolo era tra le mie bozze da fare da alcuni giorni, non è completo, di cose ne sarebbero state da scrivere
ben di più, ma la buona notizia è che le ragazze sono tornate a casa, sembra stiano bene, e questo mi rende felice per
loro, quanto riportato qui sotto però resta, oggi più di ieri, e sarebbe importante circolasse, perché un certo tipo di
pseudogiornalismo venga finalmente bloccato. Non m’interessa se le due ragazze tifassero per una delle fazioni del
conflitto, non m’interessa cosa passasse per le loro teste quando hanno scelto di partire, erano italiane, rapite e
detenute illegalmente, ora sono tornate a casa, questo mi basta.

ImolaOggi, ma non solo, ci ha regalato questa “perla” dove si attaccano frontalmente due ragazze italiane al momento
rapite in Siria. Partiamo col dire che attaccare gente che non può in alcuna maniera difendersi dalle accuse dimostra il
basso livello giornalistico della testata. Non parliamo poi di quanto può fare male leggere un articolo come quello di
Imola Oggi a tutti coloro che le due ragazze le conoscono, magari sono parenti, genitori, amici, insomma pubblicare un
pezzo del genere dimostra il livello di pelo sullo stomaco che una redazione debba avere, nel caso di ImolaOggi non è
più pelo, ma direttamente pelliccia (spero sintetica se no poi la LAV si arrabbia).

Cosa ci racconta ImolaOggi? L’articolo parte benissimo:

Nella foto SOTTO uno dei due soldati siriani della 93.ma Brigata sequestrati dagli islamisti,
ovvero dai fidanzatini delle due odalische d’Italia, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, per le
quali ci apprestiamo a pagare un salatissimo riscatto.

Copiando da un altro pezzo non loro che la stessa frase la metteva giù così:

Uno dei due soldati siriani della 93.ma Brigata sequestrati dagli islamisti, ovvero dai
fidanzatini dei vari Marzullo, Ramelli, Andervill, Farnesina, Ceniti, Francia, Tizzani, Appiani,
Soufi, Fangareggi e altre odalische taqfire d’Italia.
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La parola taqfire riportata nel secondo pezzo è un’invezione linguistica, che viene da takfire, per chi se lo chiedesse, e
significa (da wiki inglese):

A takfiri (Arabic: ي����� takfīrī) is a Muslim who accuses another Muslim (or an adherent of
another Abrahamic faith) of apostasy.  The accusation itself is called takfir, derived from the
word kafir (infidel), and is described as when “one who is, or claims to be, a Muslim is
declared impure.”

Quindi non so esattamente cosa intendessero dire di queste due ragazze usando la parola taqfire, vorrebereo
sostenere che siano due musulmane infedeli? O il “gioco linguistico” vorrebbe affermare che siano italiane infedeli?
Non lo so, e probabilmente poco m’importa. Perché tutto l’articolo mi fa davvero venire il latte alle ginocchia!

Ma guardiamo altro del pezzo di Imola Oggi, frasi come questa:

“Giuro su Dio che vi annienteremo!”. Dio abbia pietà delle vostre anime, coraggiosi soldati
dell’Esercito Arabo Siriano. Il vostro sangue non sarà sparso invano. Nessuna pietà per i ratti
islamisti, e i loro pidocchi italiani.

Dimostrano la pessima obbiettività dell’articolo, in pratica si riporta una frase detta dal povero soldato siriano catturato
e ucciso, (Giuro su Dio vi annienteremo) e la si ingigantisce, con riferimenti di dubbio gusto: ratti islamisti e pidocchi
italiani. Vi rendete conto della bassezza di certe affermazioni? Io odio la guerra, trovo ISIS e tutti quanti la supportino
un’organizzazione terroristiche di grande livello, organizzazione che mi fa tremare e che vorrei smettesse di
combattere. Ma so bene che la colpa non è dei soldati, ma di chi li comanda, invasati tali e quali a quelli dietro Imola
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Oggi, gentaglia, che pur con una diversa fede e diverse idee alla fine agisce esattamente come Imola Oggi vorrebbe noi
facessimo con gli stranieri sul suolo italico. ISIS e la gente dietro testate come Imola e Vox sono alla fine fatti con lo
stesso stampino, ideali diversi ma modi di pensare MOLTO simili!

Quindi avete capito bene, si parte dall’accusare le due ragazze di avere qualcosa a che fare con il povero soldato
siriano ucciso a fine agosto 2014, quasi ad intendere che loro abbiano svolto un qualche tipo di ruolo nella cosa. Le si
bolla come odalische, fidanzate dei combattenti di ISIS,

Greta Ramelli e Vanessa Marzullo sono le ‘cooperanti’ filoislamiste scomparse il 1 agosto
nella provincia di Aleppo, in Siria, dopo essere state infiltrate dai servizi segreti italiani e
turchi in territorio siriano.

INFILTRATE da servizi segreti italiani e turchi? Cooperanti filo-islamiste? Ma in redazione che cosa si fumano da quelle
parti? Io non sono di quelli che vede il volontariato come quello fatto da Greta e Vanessa di buon occhio, sono il primo
a dire che se uno decide VOLONTARIAMENTE di andare in paesi con situazioni come quella siriana poi se viene
catturato un po’ se l’è cercata. E sicuramente ho pensato la stessa cosa quando Greta e Vanessa sono state catturate.
Ma da qui ad accusarle di essere fidanzate dei propri rapitori o ancor peggio colpevoli di tradimento alla patria ce ne
corre di acqua sotto ai ponti.  Specie quando dall’altra parte testate come ImolaOggi sono dietro a lottare perché altri
due italiani (gli arcinoti marò) vengano liberati da ogni accusa in territorio indiano. Quindi si applica il classico giochino
del due pesi due misure, i marò che hanno fisicamente sparato sono innocenti da riportare a casa, queste due ragazze
invece sono takfire da lasciare la, anzi da sperare che facciano una brutta fine.

Bello, davvero bello. Ma cerchiamo di fare chiarezza il più possibile, Vanessa e Greta sono volontarie che si occupano
di aiuti umanitari, sicuramente vivono la cosa con lo spirito e la passione di due giovani, sicuramente avranno le proprie
personali idee su chi abbia torto e ragione in una guerra, tutti le abbiamo, ma quando si sceglie di andare a fare vero
volontariato e arrivare in zone dove la guerra c’è poco importa quali siano le nostre idee ed opinioni, come riportavano
loro:

“Dietro al lavoro umanitario, c’è anche un lavoro di attivismo nato da tempo e che continua
attraverso una rete di amicizie e conoscenze coltivate con attivisti siriani, che continuerà
nonostante l’impegno anche a livello umanitario. La persona è persona a prescindere
dalle sue idee e tutti saranno rispettati e chiunque in stato bisognoso, soprattutto
i minori, riceverà gli aiuti”.

Non mi sembra un apologia della religione musulmana, non mi pare si possa tacciare di nulla chi scrive una frase così.
Anche se non si concorda con il loro esser andate li per aiutare non si può decidere che siano brutte persone, che se la
siano cercata, che siano da abbandonare. Le due ragazze hanno dimostrato più e più volte il loro attaccamento al
volontariato, sono state in centri per malati di AIDS, sono andate e tornate dall’Italia in luoghi dove tanti di noi non ci
andrebbero neppure se pagati. Il tutto per portare aiuti, specie a bambini, come si può decidere di attaccarle. Che si
trattasse di bambini musulmani, cristiani, buddhisti, che ci deve fregare? Un bambino è un bambino, innocente anche
quando ha dei genitori idioti, un bambino andrebbe difeso da tutto e da tutti, anche dai “giornalisti” di Imola Oggi.

ImolaOggi per andare a fare le pulci dove non ce ne sarebbe bisogno e gettare altro fango sulla cosa sostiene che la
pagina del progetto per cui collaboravano le due ragazze è stata chiusa il 7 AGosto, stranamente la pagina tutt’oggi è
ancora aperta, ed anzi, da ieri riporta una buona notizia:

 

Post by Assistenza sanitaria in Siria – horryaty.
Ma credo che in redazione ad IO nessuno festeggerà la cosa, lo credo perché mi auspico che al loro ritorno in patria le
due ragazze abbaino le palle per denunciare la redazione stessa, e non fermarsi, andare avanti finché non un giudice

https://www.facebook.com/assmedicainSiria/posts/1578860759012947
https://www.facebook.com/assmedicainSiria
http://www3.varesenews.it/varese/il-lavoro-umanitario-di-greta-e-vanessa-294183.html
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non sanzionerà (spero in maniera MOLTO salata) i cari giornalari.
L’idea (che continua a farmi male) che l’ordine dei giornalisti si schieri contro il web, inteso come blogger e Facebook, e
non sanzioni testate iscritte all’ordine e regolarmente registrate mi lascia sconcertato. Interessi politici? poca voglia di
fare ciò per cui esistono? Non lo so, ma davvero credo che nel giornalismo italiano ci sia da riformare ben più delle sole
linee guida.
Qualche considerazione aggiuntiva l’aveva fatta un nostro collega blogger, qui.
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Ander Elessedil •  3 days ago

Concordo con tutto quanto dici. Anche per me se fai volontariato in quelle zone dovresti sapere a quali rischi
vai incontro. Ma non si sottolinea a sufficienza che queste due ragazze hanno venti anni! 20! Magari tutti i loro
coetanei avessero la stessa fibra morale. Questo paese avrebbe un futuro molto roseo davanti.

Tornando a quanto scrivi, dare del "takfir" vuol dire accusare Greta e Vanessa di essere al soldo o comunque
simpatizzanti dell'ISIS. Io quel sito non lo leggo, ma da quanto riporti è incessantemente impegnato in un
certo tipo di propaganda di estrema destra. Un'area che da anni è attivamente pro-Assad, tanto che vi sono
state delegazioni di fascisti italiani a Damasco (che io sappia, nessuno si è mai avvicinato al fronte). 
E se sei pro-Assad ti bevi tutta la propaganda del regime e dei suoi alleati. E' infatti all'interno di quella
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• Reply •

campagna di propaganda che tutti i ribelli siriani sono dalla prima ora stati bollati come salafiti-jihadisti, quindi
takfiri. Quindi chiunque simpatizzi per loro lo è. Anche se voleva solo dare una mano a un popolo che prima ha
subito decenni di dittatura e adesso una guerra civile.

[ho sempre trovato curioso il fatto che persone o siti - occidentali - i quali passano il tempo a lamentarsi di
vivere praticamente in una "dittatura" e che la stampa "mainstream" sia al soldo del potere, poi si bevono
come acqua di fonte la propaganda di stato di una vera dittatura]

  4△ ▽  

• Reply •

Shevathas  •  a day ago> Ander Elessedil

Magari tutti i loro coetanei avessero la stessa fibra morale. Questo paese avrebbe un futuro molto roseo
davanti.

però il "bene va fatto bene", nulla da eccepire sulle loro intenzioni, encomiabili, ma bisogna anche
tener presente che le buone intenzioni lastricano in maniera bellissima anche la strada per l'inferno... :S

 △ ▽  

• Reply •

Ander Elessedil  •  a day ago> Shevathas

20 anni. La risposta è lì. Non pretendo la perfezione nelle azioni. Accetto l'errore.
Dato che, tra l'altro, anche persone molto più esperte ne hanno fatti.

 △ ▽  

• Reply •

Alex P  •  2 days ago> Ander Elessedil

"E se sei pro-Assad ti bevi tutta la propaganda del regime e dei suoi alleati." Ma vale la stessa cosa al
contrario. Quindi, di cosa stiamo parlando?

 △ ▽  

• Reply •

Ander Elessedil  •  2 days ago> Alex P

Cosa vuol dire "vale la stessa cosa al contrario"?
 △ ▽  

• Reply •

Alex P  •  8 hours ago> Ander Elessedil

"Se sei anti-Assad ti bevi tutta la propaganda degli USA e dei suoi alleati".
 △ ▽  

• Reply •

Ander Elessedil  •  7 hours ago> Alex P

Non è paragonabile.
In Siria esiste una sola parola, quella del regime, in Occidente migliaia. Infatti i ragazzi di
IO starebbe zitti o sarebbero in carcere se fossero siriani.
In Occidente non riesci a trovare un media che non abbia criticato questo o quel
provvedimento di un governo.

 △ ▽  

• Reply •

Alex P  •  7 hours ago> Ander Elessedil

Ecco appunto, lei crede alla propaganda USA.
 △ ▽  

• Reply •

Ander Elessedil  •  7 hours ago> Alex P

E cosa te lo fa pensare?
Ma soprattutto, quale media distribuisce questa "propaganda Usa"? Senza dimenticare
che, ripeto, la stessa presenza di siti come IO dimostra l'insussistenza di questa tesi.

 △ ▽  

• Reply •

Alex P  •  7 hours ago> Ander Elessedil

Ti ricordo che l'Italia è alleata (prona) degli USA. Secondo gli USA tutti i paesi non amici
di Israele vengono bollati come stati canaglia. E' un caso? Io non credo.

 △ ▽  
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• Reply •

Ander Elessedil  •  6 hours ago> Alex P

Non hai risposto alle domande. Nulla di quanto hai detto prova che esista questa
"propaganda", men che meno che io creda a questa "propaganda".
Bisogna davvero esplicitare la differenza fra una dittatura, dove si va in galera
semplicemente per un articolo non allineato al potere, e una democrazia dove sono
presenti innumerevoli voci diverse, distinte e contrapposte?

 △ ▽  

• Reply •

Alex P  •  5 hours ago> Ander Elessedil

Stai girando in tondo. Tu credi al fatto che la Siria sia una dittatura, credendo alla
propaganda anti Assad, io no. La propaganda anti Assad (come tutte le altre
propagande contro fantomatiche dittature nel medio oriente) è esattamente quella che ti
fa credere che Assad sia un dittatore.

 △ ▽  

• Reply •

Ander Elessedil  •  3 hours ago> Alex P

Sempre più mi sembra di leggere Ionesco.
Tu non rispondi alle domande e io giro in tondo.
Se Assad non è una dittatura allora per contrasto noi italiani viviamo nell'utopia di
Thomas Moore. 
Dimmi, cosa caratterizza una dittatura?

 △ ▽  

• Reply •

Alex P  •  an hour ago> Ander Elessedil

Io sto rispondendo alle domande, solo che a te non piacciono le risposte.
 △ ▽  

• Reply •

Ander Elessedil  •  an hour ago> Alex P

Veramente? Allora dimmi dove hai risposto a queste domande:
- cosa ti fa pensare che io creda alla "propaganda Usa"?
- quale media (quotidiano, network) distribuisce questa "propaganda Usa"?
- cosa caratterizza una dittatura?

I tuoi commenti sono lì sopra, tutti possono leggerli. E tutti possono vedere come ti
arrampichi sugli specchi.

 △ ▽  

• Reply •

Alex P  •  an hour ago> Ander Elessedil

alle prime due ho già risposto ma riscrivo: la patente di dittatore ad Assad è stata
consegnata in primis dagli USA inserendo la Siria negli stati canaglia (arrivando
addirittura a cooperare con con frange di estremisti islamici, ma questa non è una
novità), quindi chi crede davvero che Assad sia un dittatore appoggia o è stato
influenzato dalla propaganda. Per quanto riguarda i media, tendenzialmente quelli più
schierati a sinistra appoggiano mica tanto velatamente i ribelli. Per la terza prendi un
dizionario, concordo con quello che troverai scritto.

 △ ▽  

Ander Elessedil  •  27 minutes ago> Alex P

Lascio perdere le prime due, è ovvio che non sei in grado di rispondere ma solo di
ripetere alcuni slogan.

Mi soffermo sul terzo:
http://www.treccani.it/vocabol...

Ora, come un paese con un sistema a partito unico, gestito da un clan familiare, con una
successione dinastica del potere, nessuna libertà civile, di stampa, di parola, di
assemblea, enormi apparati di sicurezza e di oppressione, con prigioni segrete, nessuna
indipendenza dei poteri (legislativo e giudiziario asserviti all'esecutivo), possa essere
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• Reply •

indipendenza dei poteri (legislativo e giudiziario asserviti all'esecutivo), possa essere
definito in altro modo che "dittatura" fatico a comprenderlo.
Detto poi da, immagino, un cittadino di una democrazia dove gode di tutti i diritti negati
ai cittadini siriani. Compreso quello di criticare il suo governo e il suo paese.
Per caso il tuo mondo ideale è la Corea del Nord?

 △ ▽  

• Reply •

Alex P  •  12 minutes ago> Ander Elessedil

E' inutile continuare a discutere, io credo ad una propaganda, tu ad un'altra.
 △ ▽  

• Reply •

Taigermen •  2 days ago

Su tutta la vicenda mi espressi a suo tempo: se da un lato sono state molto superficiali ad andare senza
adeguate copertura di sicurezza (informazioni su chi erano i loro referenti, mantenere un contatto con
l'ambasciata e la Farnesina), da un lato sono felice siano sane e salve a casa.

Il resto sono solo #chiacchierealvento
  3△ ▽  

• Reply •

donnecontro [nick collettivo] •  a day ago

Intanto è andata a finire che queste le hanno liberate e i marò no. Cos'è sta roba, il festival del rigiro della
frittata?

 △ ▽  

• Reply •

Ander Elessedil  •  a day ago> donnecontro [nick collettivo]

Come accostare due vicende completamente diverse per il puro scopo di fare polemica politica.
Cos'è sta roba, il festival del foibismo?

  2△ ▽  

• Reply •

donnecontro [nick collettivo]  •  a day ago> Ander Elessedil

l'accostamento l'ha fatto l'articolo sopra. io ho solo risposto.
 △ ▽  

• Reply •

Ander Elessedil  •  a day ago> donnecontro [nick collettivo]

L'articolo sopra parla espressamente di due pesi e due misure, effettuato da IO. 
Quindi dice di NON accostare le due vicende dato che sono completamente differenti.

  1△ ▽  

• Reply •

donnecontro [nick collettivo]  •  a day ago> Ander Elessedil

Io continuo a non capire, dite di NON accostare e poi lo fate. O avete 1) problemi a
spiegarvi o 2) siete incoerenti, scegliete 1 o 2 (questo dovrebbe essere facile da fare)

 △ ▽  

• Reply •

Ander Elessedil  •  a day ago> donnecontro [nick collettivo]

Sembra di leggere brani di Ionesco.
In pratica se si afferma "non parlate di x in rapporto a y, non sono collegati" vuol dire
"parlate di x". Logico.

  1△ ▽  

Mariano Mercuri  •  a day ago> donnecontro [nick collettivo]

sotto c'è il mega commentone, ma ti riassumo e riporto la parte finale: butac non ha
paragonato le due vicende, ha detto che Imola Oggi usa due pesi e due misure. Ovvero,
se utilizzi la stessa unità di misura per tutto, anche le cose più diverse possono essere
valutate in modo oggettivo. Se il tuo scopo non è quello di valutare in maniera razionale
ma di fare propaganda ad ideologie xenofobe, allora non stai valutando la cosa in modo
razionale. 
Se adotto il sistema metrico decimale, io sono alto 165cm. Se adotto quello imperiale
misuro 5 piedi e 5 pollici. E posso dire che mio fratello, diverso da me, è alto 175 cm o 6

Share ›

Share ›

Share ›

Share ›

Share ›

Share ›

Share ›

Share ›

Share ›



• Reply •

piedi. Imola Oggi invece utilizza un sistema irrazionale: io sono basso, Brunetta è
diversamente alto. Cacca Pupù! Viva l'Itagglia!

 △ ▽  

• Reply •

donnecontro [nick collettivo]  •  18 hours ago> Mariano Mercuri

tra i due pesi e due misure di imolaoggi e i due pesi e due misure dello Stato italiano
credo siano molto più rilevanti i secondi.

 △ ▽  

• Reply •

Mariano Mercuri  •  a day ago

see more

> donnecontro [nick collettivo]

te lo dico in modo più semplice: c'era una volta un giornale che si schierava in un modo
sulla vicenda dei marò ed in un altro modo sulla vicenda delle due ragazze. Poi arrivò un
blog e fece notare che quel giornale non era coerente con le sue stesse idee, facendo
appunto "due pesi e due misure", si tratta in entrambi i casi di italiani "rapiti" all'estero (i
marò sono stati incarcerati per aver ucciso un uomo) e se imola oggi continua a lottare
dicendo "gli italiani devono essere aiutati a tornare al loro paese bla bla bla" allora
dovevano fare la stessa cosa anche con due ragazze volontarie che aiutavano i bambini
a sopravvivere e sono state rapite (in questo caso davvero) perché, secondo l'opinione
di imola oggi "gli italiani devono essere aiutati a tornare al loro paese, gli stranieri brutti e
cattivi bla bla bla". Due pesi e due misure. Sono casi diversi e chi ha scritto l'articolo non
ha paragonato i due casi dicendo che sono comparabili, ma ha fatto notare la
contraddizione della testata giornalistica nel trattare le due cose. Ora mi dirai: ma se
sono casi diversi, è normale che si possa pensare in un modo per un caso e in un altro
per il secondo. No, perché l'argomento usato dalla testata giornalistica nel primo caso è
valido anche per l'altro caso. 
Una persona razionale ragiona così, al di là del patriottismo di bassa lega (il vero
patriottismo non è una sottospecie di nazionalismo insensato): 
Caso Marò: due militari che hanno ucciso un uomo per un malinteso. Le autorità indiane

 △ ▽  

• Reply •

donnecontro [nick collettivo]  •  18 hours ago> Mariano Mercuri

Probabilmente la questione è un po' più sottile di quanto la riporta in maniera becera
imolaoggi. I due casi sono simili nel senso che entrambi richiedono un'azione politica:
nel caso delle cooperanti, attivarsi lungo canali diciamo poco convenzionali per ottenere
la liberazione, evento che sicuramente porterà un bel po' di voti, pianificando un'ingente
quantità di risorse (perchè checché ne dica il ministero, è impossibile che i terroristi
siano stati convinti a rilasciare gli ostaggio con la sola forza dell'amore e del dialogo; loro
sicuramente possono dissimulare quanto vogliono, ma l'utilizzatore finale, in questo
caso lo Stato, qualcosa ha pagato sicuramente). Non mi pare che invece si sia attivato
con la stessa solerzia nel caso dei marò. A partire da un quasi inesistente impegno per
portare la questione davanti all'arbitrato internazionale, perchè se esiste un conflitto di
giurisdizione è l'arbitrato internazionale a decidere di chi è la giurisdizione. Ma queste
cose come noto costano, non certo i 12 milioni di euro delle cooperanti ma comunque
costano. Riguardo alle costanti lamentele che vedo su siti come questo ed altri simili sul
fatto che i marò si trovino in ambasciata piuttosto che in carcere, è abbastanza evidente
che esse sono frutto di una scarsa lucidità nell'affrontare le questioni: è chiaro che due
soggetti per i quali neanche sono state depositate accuse formali ma che al massimo
possono essere imputati di omicidio colposo non possono rimanere in carcere 3 anni in
attesa di un processo che non si sa bene se arriverà. Capisco che la cosa lascia l'amaro
in bocca agli esaltati anti-militaristi come voi o la Sgrena, ma i marò hanno già trascorso
100 giorni in custodia cautelare nel carcere di Trivandrum, quindi ad occhio e croce il
doppio della condanna totale che il 41% delle mammine infanticide scontano in Italia (le
altre in galera neanche ci mettono piede). Insomma, di margini per avanzare critiche ce
ne sono eccome.

 △ ▽  
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• Reply •

Mariano Mercuri  •  15 hours ago> donnecontro [nick collettivo]

Il punto è che si tratta di due ragazze innocenti che facevano volontariato. Lo Stato
aveva il dovere di salvarle con ogni mezzo. Se ha pagato o no il riscatto è relativamente
secondario e non potrà mai essere dichiarato (sarebbe come incoraggiare ai sequestri). I
due marò sono due italiani (chi se ne frega che sono militari, non erano nemmeno in
servizio in una missione statale) che hanno commesso un reato all'estero (omicidio
colposo è comunque reato)... secondo te lo Stato non sta facendo nulla? E a
prescindere, ogni italiano che delinque all'estero deve essere giudicato in Italia? Allora
che bastardi quelli che governavano l'Italia negli anni 30 che han permesso ad Al
Capone di essere giudicato e condannato per frode fiscale... e pensare che nel nostro
paese chi fa frode fiscale governa l'Italia per almeno 15 anni di fila...

 △ ▽  

• Reply •

donnecontro [nick collettivo]  •  2 hours ago> Mariano Mercuri

evidentemente non hai letto quello che ho scritto. non c'è peggior sordo di chi non vuol
sentire.

 △ ▽  

• Reply •

Mr. Number 23 •  2 days ago

Su questo sito scrivono noti debunker. Lasciate perdere. La verità è 
questa: le ONG o ONLUS vengono utilizzate dai servizi di intelligence 
come copertura per le loro operazioni. Parte delle persone che fanno parte di queste organizzazioni sono
all'oscuro di ciò. Rimane da valutare se Greta e Vanessa fossero consapevoli o meno di ciò.

- Mr. Numer 23 -
 △ ▽  

• Reply •

Neil Perri  •  2 days ago> Mr. Number 23

Grazie del bellissimo complimento
  2△ ▽  

• Reply •

Taigermen  •  2 days ago> Mr. Number 23

Ah ma non é Lercio (cit.)
  2△ ▽  

• Reply •

Matteo Menozzi •  2 days ago

ma c e un informativa dei ros che (tramite intercettazioni fatte ) sono andate la per aiutare la free sirian army
(fonte il fatto quotidiano )

 △ ▽  

• Reply •

Mariano Mercuri  •  a day ago> Matteo Menozzi

e quindi? anche fosse vero, non sono terroristi ma i "partigiani" che hanno combattuto contro il regime
di Assad http://it.wikipedia.org/wiki/E...

  1△ ▽  

• Reply •

Guest •  3 days ago

Concordo solo su un punto: il non vedere il volontariato come quello fatto da Greta e Vanessa di buon occhio.
Per quanto riguarda tutto quello che asserisce Imola Oggi, non se ne può fare gioco di compensazione per la
leggerezza di recarsi in certi luoghi e venire immediatamente rapite. Imola Oggi non é il Times e va lasciato 
dove sta. Sarebbe bastato far riferimento ai giornali di casa nostra, per trovare maggiore equilibrio. Tuttavia, 
molti dei commenti dei lettori non sono stati molto positivi sulla vicenda e sulle conclusioni del riscatto, che

 △ ▽  

Serindas •  3 days ago

So già che ciò che mi appresto a scrivere non sarà apprezzato da molti, ma, anche se son felice per le due
ragazze, non sono affatto daccordo con il pagare i riscatti che il terrorismo richiede per ogni rapimento (e son
portato a pensare, pur non avento alcuna fonte, che l'Italia abbia pagato).
Purtroppo pagando ogni volta i riscatti richiesti non si fa altro che stimolare i terroristi ad effettuare nuovi
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Contatori Enel contraffatti?
21 comments • 3 days ago

Satomi Bob — Ma...se sequestrano il contatore,almeno
la lasciano una dinamo per fare un po di corrente?

Visita scolastica al mattatoio
4 comments • 12 days ago

Guga — Due considerazioni.1) "è falso ma è il
messaggio che conta" è un male incredibile e non
riesco a concepire che esistano persone che …

L’etica, questa sconosciuta
2 comments • 12 days ago

Dr. Terrible (Mauro Toffanin) — Nel giro di mezz’ora
Facebook mi segnalava che il mio profilo utente era
stato segnalatoPure il mio account Facebook è …

Al Baghdadi sorpreso in un night club?
2 comments • 5 days ago

Saul Goodman — perchè secondo loro un terrorista
ricercato in tutto il mondo ha un account twitter,eh si
certo, plausibilissimo. LOL

ALSO ON BUFALE UN TANTO AL CHILO

• Reply •

Purtroppo pagando ogni volta i riscatti richiesti non si fa altro che stimolare i terroristi ad effettuare nuovi
rapimenti, ottenendo, di fatto, un risultato contrario a quello auspicabile.

P.S: Attaccare queste due ragazze ritenendole collaborazioniste dell'una o dell'altra parte è semplicemente
squallido. Chiunque, in guerra, si occupi dell'assistenza a civili, non dovrebbe mai essere colpito, poichè non
è, di fatto, parte del conflitto.

 △ ▽  

• Reply •

Again&Again  •  2 days ago> Serindas

in realtà, parrebbe che da quando sono state rapite, ci siano state una serie di tentativi di spacciarsi
per i rapitori, da parte di vari gruppi islamisti. alcuni chiedevano riscatti, altri minacciavano di morte e
chiedevano altre cose, ecc.. non è che ci si può fidare tanto delle dichiarazioni che fanno loro su
questa storia.
i paesi arabi hanno fin da subito usato la cosa a scopi propagandistici, e, probabilmente, dichiarare
che è stato pagato un riscatto per il rilascio, è solo una tecnica simile a quelle che usa imolaoggi per
denigrare il nemico e rinforzare lo spirito dei propri compagni.

  2△ ▽  

• Reply •

bion93  •  2 days ago> Serindas

Non solo si incentivano nuovi rapimenti, ma per di più i terroristi con quei soldi non vanno a farsi una
vacanza ai Caraibi, ma si comprano armi, esplosivi e mezzi. 
E anche qui si ottiene un effetto contrario a quello auspicato. Magari passa sotto silenzio e ci diamo
poca importanza se le usano per uccidere bambini in Siria; cosa gravissima essere finanziatori di
massacri in quelle terre. 
Ma direi che, invece, ci interessa direttamente e suscita più scalpore se quelle armi le usano per venire
a fare attentati qui in Europa.

 △ ▽  

• Reply •

Mr. Number 23 •  2 days ago

Su questo sito scrivono noti debunker. Lasciate perdere. La verità è 
questa: le ONG o ONLUS vengono utilizzate dai servizi di intelligence 
come copertura per le loro operazioni. Parte delle persone che fanno parte di queste organizzazioni sono
all'oscuro di ciò. Rimane da valutare se Greta e Vanessa fossero consapevoli o meno di ciò.

- Mr. Numer 23 -
 △ ▽  

• Reply •

Taigermen  •  2 days ago> Mr. Number 23

Ah ma non é Lercio (cit.) (e due)
  1△ ▽  
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