
Cosa succede questi giorni in Grecia con gli immigrati. 

Da molto tempo, la Turchia, cerca di applicare un progetto di destabilizzazione della Grecia. 

Questo e iniziato da quando Erdogan e diventato presidente, ma esiste da deceni, dallo stato 

turco profondo . Con il supporto delle autorita turche , migliaia di invasori arrivano 

quotidianamente nel nostro paese. Aggiungiamo anche l aiuto della UE che sotto la sua 

guida e le sue strutture legislative, decine di OMG con miliardi di euro, hanno creato uno 

stato parallelo dentro la Grecia, avendo le loro leggi e regole. 

Tutti i governi Greci, fedeli nella globalizzatine e al nuovo ordine mondiale, non hanno mai 

osato di fare quello che il popolo voleva, cioe frontiere chiuse, sicurezza, assistenza sociale e 

ordine dentro la nazione. E come era posibille fare tutto cio, quando gli stessi politici di 

destra e della sinistra che sono coinvolti con rapporti diretti con le OMG, che ricevano 

finanziamenti per l immigrazione. 

L a ribellione dei cittadini di Chios e di Lesbos ha avuto un ruolo definitivo. Dopo il disastro 

del progetto del Installazione degli immigrati nei nuovi hot spot nelle isole, e successo che il 

popolo isolano ha iniziato a cacciare via con la violenza anche gli OMG. Cosi il governo si e 

trovato con le spalle sul muro. 

Cosi , era costretto ad ascoltare la volonta del popolo, e su questo hanno aiutato anche i 

nuovi dati che il governo della Turchia ha creato. Ma anche questo non e il risultato che tutti 

vogliamo, cioè, non basta chiudere l entrata centrale della frontiera a Evros, sud est della 

Grecia.I confini della Grecia con la Turchia sono lunghissimi, e sopratutto quelli del mare. 

Questo i Turchi lo fanno molto bene e lo stanno approfittando. 

Dopo anni con la disastrosa politica della sinistra di Tsipras, i risultati si vedono ora. Aveva 

aperto le frontiere e la sua politica era contro la nostra sovranita. Ma su questo hanno 

aiutato anche tutti gli altri partiti. Migliaia e migliaia di immigrati clandestini da paesi che 

non hanno guerra o altri problemi invadono la Grecia che e΄ l ultima frontiera del Europa. 

Il popolo greco ora rivendica e vuole applicare la sua volontà. Noi Greci siamo abituati di 

lottare nei tempi scuri... 


