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Deputata greca: "Immigrati subumani, portano
malattie"
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L’intervento razzista di Eleni Zaroulia (Alba Dorata) al parlamento ellenico. È anche membro

della commissione antidiscriminazioni del Consiglio d’Europa

Roma - 19 ottobre 2012 - Gli immigrati? Dei “subumani”.

É l’opinione espressa ieri da Eleni Zaroulia, deputata al Parlamento greco eletta nelle file di

Alba Dorata (Chrisì Avghì), il partito xenofobo che lo scorso giugno è riuscito a conquistare 18 seggi. Per la

cronaca, il leader della formazione, Nikolaos Michaloliakos, è suo marito. 

I deputati stavano discutendo una proposta di legge per il voto dei Greci all’estero. Zaroulia ha preso la parola,

chiedendo più diritti per le persone di origine greca che vivono in altri Paesi e che secondo lei non possono essere

assimilati agli immigrati.

“È una vergogna trasformare i greci in immigrati illegali e far eleggere i sindaci con i voti di immigrati illegali che

non hanno niente in comune con la Grecia, la Grecia di Platone e dei filosofi”, ha detto la deputata di Alba

Dorata, facendo riferimento al fatto che nel Paese gli immigrati con una certa anzianità di residenza possono

andare alle urne per le consultazioni comunali.

Zaroulia ha aggiunto che la coalizione al governo sta “riducendo i migranti greci come un subumano qualunque

che ha invaso il Paese e ha portato ogni tipo di malattie. Questa è una disgrazia. Nell’era della globalizzazione,

non è possibile che i greci che vivono all’estero non possano avere voce su ciò che accade nel paese. Non è

possibile garantire questo diritto a ogni Ali, Hassn, Adbul o non so chi altro che arriva dal Terzo Mondo…”.

Il presidente del parlamento ha chiesto alla deputata di scusarsi e al suo rifiuto ha interrotto i lavori convocando

i deputati anziani, che hanno condannato l’esternazione. Il bello (il brutto?) è che Zaroulia potrebbe portare le

sue idee anche a Strasburgo, dove siede nel Consiglio d’Europa e paradossalmente è membro della Commissione

per l’eguaglianza e la non discriminazione.
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MA NON VI VERGOGNATE A FARE DISINFORMAZIONE DI QUESTO
GENERE?

Questa la dichiarazione: "Zaroulia ha aggiunto che la coalizione
al governo sta “riducendo I migranti greci come un subumano
qualunque che ha invaso il Paese e ha portato ogni tipo di
malattie".

La deputata ha detto che gli emigrati greci non vanno trattati
come subumani che portano malattie... e voi fate finta che abbia
detto che gli immigrati sono subumani e portano malattie?

VERGOGNATEVI!
Reply ·  · Like · Follow Post · October 20 at 12:33am1

محمد املهدى · بطره الثانويه المشتركه
MA HANNO DIMENTICATO CHI SONO I GRECI , erano dappertutto,
in egitto erano schiavi negli anni 50 60 70 , e ora stanno facendo
I razzisti anche se tra qualche anno faranno la stessa fine e
andranno a cercare lavoro dappertutto per colpa della crisi ,
vaffanculo Eleni Zaroulia!
Reply · Like · Follow Post · October 19 at 8:51pm

Marco De Gioppis ·  · Bologna, Italy
Leggi bene le dichiarazioni della Deputata greca e
non quello che riporta il vostro squallido di deficienti
immigrati . Sei un povero idiota , spero che ti
rimandino nel tuo paesello musulmano del cazzo su
una zattera .
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Khadim Loum ·  · Carrara, Italy
me kel drole idee les ga.
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Fiorente D'Apice · Works at Kwik-E-Mart
qualcuno qui non ha capito nulla e nemmeno l'articolo è scritto
bene a dire il vero, la deputata ha detto che I migranti greci, I
greci che emigrano in altri paesi sono trattati a suo avviso come
gli immigrati del terzo mondo , che sempre a suo avviso sono
sporchi e portatori di malattie...
Reply · Like · Follow Post · October 20 at 6:51pm

Fiorente D'Apice · Works at Kwik-E-Mart
inoltre la deputata non dovrebbe paragonare la
propria grecia a quella di platone e dei filosofi, che
non ha nulla in comune
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Christian Sanchini ·  · Autodidatta
Onore a lei e a Alba Dorata!
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Elena Spanache · Padua, Italy
La memoria storica è breve! Non tanto tempo fa, un pazzo in
Germania arrivò al governo facendo leva su dichiarazioni
populiste, razziste, nazionaliste, sfruttando il periodo di forte
crisi economica e di conseguenza, sociale. Uno dei momenti più
bui e vergognosi della storia dell’umanità! 
Fa comodo pensare che basta essere nato in un certo paese ed
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Fa comodo pensare che basta essere nato in un certo paese ed
essere il felice possessore di un pelle chiara per essere
automaticamente superiore a qualcun altro. Non bisogna più
dimostrare niente, si è automaticamente titolari di più diritti. 
Se la tua vita non è cosi come vorresti che fosse, la colpa non è
della politica corrotta è fine a se stessa, della cattiva gestione del
bene pubblico, della scarsa educazione etc, ma sicuramente di
Abdul. 
Di Abdul, che vorrebbe gli sia riconosciuto il nome di essere
umano e avere gli stessi diritti deg...See More
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marco gay , te vedo nervoso con musulmani.
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