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Noemie Bisserbe e Stacy Meichóry

Macron vuole limitare
la libertà religiosa
per sorvegliare l'islam
■ Emmanuel Macron ha presentato
al Parlamento un disegno di legge che
consente al governo, senza l'inter-
vento dei giudici, di chiudere perma-
nentemente i luoghi di culto e scio-
gliere le organizzazioni religiose i cui
membri incitano all'odio e alla vio-
lenza. Ogni 5 anni leassociazioni reli-
giose dovranno ottenere dal governo
permessi per operare, e certificazio-
ni annuali se ricevono finanziamenti
dall'estero. La norma si applica atutti
i luoghi di culto, comprese chiese e
sinagoghe, ma l'obiettivo del governo
sono le moschee e i gruppi islamici.
«Stiamo dando troppo potere all'ese-
cutivo», dice Chems-Eddine Rafie,
rettore della grande moschea di Pari-
gi. Secondo il cardinale Pietro Paro-
lia, numero 2 del Vaticano, la norma
«minaccia l'equilibrio raggiunto du-
rante l'ultimo secolo».
Maeron dice che si tratta di difen-

dere il Paese da quello che lui ha chia-
mato «separatismo islamico». In
Francia la questione dell'influenza
dell' islam sulla società è divenuta un
problema decisivo in vista delle ele-
zioni presidenziali dell'anno prossi-
mo. il governo Macron esibisce il ten-
tativo di regolare le moschee come
prova della sua capacità di surclassa-
re Marine Le Pen sul tema.

[22 giugno 20211

LA STAMPA

Maurizio Tropiaim

Aumenti da vertigini
sui prezzi di trasporti
e materie prime
■ «Siamo di fronte a una problemati-
ca importante,i costi dei trasportiso-
no saliti anche di dieci volte», confer-
ma ValterCaiumf, presidente di Con-
findustria Emilia. «Dai 6-700 dollari
per un container siamo passati a 6-
Tono. Questi costi resteranno a lun-
go». Secondo laBee il 23% delle azien-
de Ue è in affanno a causa della fiam-
mata dei prezzi delle materie prime,
una vera emergenza in Germania.
«Non era mai capitata una situazione
così generalizzata», spiega Simona
Fiorentini, responsabile export di
Fiorentini alimentari. «Nei cereali
biologici ci sono aumenti del 30-40%.
Parallelamente c'è un problema di re-
perimento di materiali come gli im-
balli. La plastica, oltre a essere in for-
te aumento, non si trova». Andrea
Maspero, ad della Maspero elevatori,
parla di «un periodo non semplice»
perché queste dinamiche «erodono i
guadagni sui contratti chiusi in pas-
sato eche non possiamo ribaltare sui
clienti».11 timore di un pezzo di Paese
è di restare tagliati fuori da unaripar-
tenza che può essere impetuosa.

[26 giugno 20211

Le verità
d 1g altri
Tutto quello che i giornali hanno pubblicato
negli ultimi giorni e che vale la pena leggere

IL MESSAGGERO

GlusyFranswa

Il garante avverte:
occhio agli scioperi
di sigle fantasma
• Nel 2020 anche gli scioperi sono
decisamente diminuiti rispetto al
2019, quando il Covid era uno scono-
sciuto: ben goo proclamazioni in me-
no. Il rischio però è che il 2021 possa
recuperare con tanto di interessi. Per
il presidente della commissione di
Garanzia sugli scioperi, Giuseppe
csntoro-Passarelfi, che ha presenta-
to la relazione annuale al Parlamen-
to, è indispensabile un patto sociale.
Ma anche una verifica della rappre-
sentanza. È accaduto spesso, infatti,
soprattutto nei trasporti pubblici e
nella scuola, che scioperi proclamati
da sigle sindacali minori con pochi
iscritti, a causa dell'effetto annuncio
hanno provocato enormi disagi agli
utenti. Ci sono settori che vedono la
presenza di oltre trenta sigle sinda-
cali minori, che sgomitano per con-
quistare spazi e sedere ai tavoli nego-
ziali ma di fatto hanno un elenco -
iscritti che non superatine paginetta.
Veri e propri sindacati «fantasma».
R 12 dicembre zolfi allo sciopero

del personale docente proclamato
dall'Anief (Associazione nazionale
insegnanti e formatori) hanno aderi-
to soltanto 7.214 persone su un totale
di oltre 891.000 lavoratori del com-
parto: lo 0,88%. Ma quel giorno molti
genitori non mandarono i figlia scuo-
la  perché convinti che le lezioni non
si sarebbero tenute. Pochi giorni pri-
ma, il z9 novembre, si era svolto lo
sciopero generale dei dipendenti
pubblici, compresa la sanità, procla-
mato dall' Usb (sindacato nazionale  di
base): l'adesione fu appena del-
1'1,17%.

[26 giugno 2021]

NEWSWEEK

Barrington D. Martin Il

Sono i dem a tenere in vita il ra 7ismo
per incassare il sostegno di noi neri
• Non siamo certo perfetti, ma rispetto alla razza e alle idee sulla
razza, viviamo nell'epoca migliore mai vista. Non si direbbe che il
nostro Paese sia lo stesso posto in cuifino agli anni Sessanta regnava
la segregazione. E io ne so qualcosa, in quanto nero (e ex candidato
democratico al Congresso Usa, ndr) che ha vissuto tutta la vita nel
Sud. Eppure, proprio ora che gli americani non sono mai stati tanto
uniti contro il male della schiavitù, i democratici lavorano senza
sosta per tenere in vita l'ideologia della razza.
intimamente questo emerge nella forma della teoria critica della

razza, che mira a illuminare l'ignobile passato razzista dell'Ameri-
ca.Stannogiàindottrinando la prossima generazionedigiovanicon
questa teoria. Spuntano programmi scolastici che insegnano ai
nostri figliaguardare a séattraversoil coloredella pelle, e li indottri-
nano avellere la storia e il diritto americani non per quel che sono o
sono stati, ma da una prospettiva rigidamente razziale.
La ragione principale per cui i neri d'America sostengono in

modo preponderante il Partito democratico è che molti di loro
credono che il Gop sia il partito dei razzisti. E lo crediamo perché
gente interessata ai nostri voti si è data la missione di far si che lo
credessimo. La razza è da sempre il gioiello della corona utilizzato
dai democratici per galvanizzare il sostegno dei neri.l dem ricorda-
nocostantemente aineri d'America chela razza è un ostacolo alloro
progresso e che loro sono la risposta a questo problema.
La teoria critica della razza aggiunge un fattore di divisione che

predispone i nostri figli al fallimento. Attraverso la rilettura della
storia su base razziale, i figli dei neri imparano il rancore verso i
bambini bianchi, e I bambini bianchi imparano a disprezzarsi o a
provare risentimento perché dicono loro che il colore della loro
pelle G rende tiranni per natura. La settimana scorsa una mamma
preoccupata, Keisha King, durante un meeting del Florida school
board ha demolito la teoria critica della razza denunciandone il
razzismo. «Dire ai miei figli che in quanto neri si trovano in uno
stato di oppressione permanente in America  razzista.E dire che i
bianchi sono automaticamente sopra di me, o i miei figli, o i figli di
chiunque altro, è altrettanto razzista., ha detto giustamente.
Dobbiamo ascoltare questi genitori neri infuriati per la teoria

critica della razza, non gli esponenti democratici che parlano attra-
verso i media mainstream. Per i neri d'America è ora di realizzare
che il colore della loro pelle non è un ostacolo alloro progresso.

121 giugno 2021]

ILILIP.OGGi

Max Del Papa

Inginocchiatevi tutti
davanti ai marxisti
con villana a Malibu
• DaPippo Bando non ce l'aspettava-
mo. Dice che inginocchiarsi prima
delle partite per i calciatori è dovero-
so: lo esige la causa di Blm, multina-
zionale di colore non nero ma msso,
che sponsorizza noni diritti dei neri
ma, nelle parole della fondatrice Pa-
trisse Cullors, «il marxismo lenini-
smo delle origini, siamo comunisti
indottrinati». Pippo c omunque ha ra-
gtone, ci ha convinti, per ristabilire
l'ordine delle cose si potrebbe fare co-
sì. I giocatori scendono dal pullman
lussuoso e, inginocchio come al san-
tuario, guadagnano gli spogliatoi.
Sotto la doccia, tutti in ginocchio, e mi
fermo qui. All'entrata in campo, giù
in ginocchio. Gli inni nazionali vanno
ascoltati in religioso ginocchio. Pri-
ma del fischio d'inizio, inginocchiati-
na di rito. A ogni gol, celebrare in gi-
nocchio.Alla fine del primo tempo, si
saluta in ginocchio. Alla ripresa, pri-
ma di ricominciare, in ginocchio. Al
triplice fischio finale, megainginoc-
chiata solenne. Ovviamente, sono te-
nuti anche quelli in panchina. E per-
ché no il pubblico sugli spelli? E di
quello acasa.davantiallaty, ne voglia-
mo parlare? Gente inginocchio ovun-
que. Un pianeta di sciancati. Conten-
to Pippo? E tutto per cosa? Per la tro-
vata dt una Cullors che solo nel 2020
ha incassato con la sua multinaziona-
le fio milioni di dollari, largamente
dirottati in ville a Malibu, ranch in
Georgia (circondata rigorosamente
da bianchi razzisti, tra i quali sembra
trovarsi benissimo), conti cifrati e al-
tri magheggi. Ecco per cosa si preten-
de l'inginocchiamento perenne.

[25 giugno2021)
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CORRIERE DELLA SERA

Antonio Polito

THE SPECTATOR

Mary Wakefield

Per il Pd è reato di opinione pure il liberismo La Chiesa deve difendere la parola «madre»

■ Il fascismo giapponese inventò il
«crimine di pensiero». Grazie a una
legge del 1925 poté così punire non
solo gli atti, ma pure le idee. Natural-
mente non ci passa neanche per l'an-
ticamera del cervello l'idea di fare
paragoni tra le tragedie asiatiche di
un secolo fa e l'appello di un nutrito
gruppo di economisti italiani che
vorrebbero togliere a due loro colle-
ghi (Riccardo Puglisi e Carlo Stagna-
r°, ndr) l'incarico di consulenti del
governo per ciò che professano, ac-
cusandoli di essere - tappate le orec-
chie ai bambini - «liberisti».

Paragoni non si possono fare, [an-
che] perché i firmatari dell'appello
non sono fascisti giapponesi, bensì
orgogliosi esponenti della sinistra
italiana. Bisogna però ammettere
che da molti anni non vedevamo usa-
to a fini di discriminazione profes-
sionale l'argomento dell'orienta-

mento culturale. Il che è tanto più
singolare da parte di un'area politica
che è in primo piano nella battaglia
per eliminare ogni altra forma di di-
scriminazione. Ed è tanto più preoc-
cupante perché avviene in un Paese
che ha una lunga e triste storia di
«appelli» di intellettuali capaci di in-
nescare o favorire pericolose campa-
gne di odio ideologico.
Del resto la presenza nel pacchet-

to di mischia di autorevoli esponenti
del Pd conferma il carattere politico
dell'attacco. Fu il vicesegretario di
quel partito, Giuseppe Provenzano,
pure lui economista, ad aprire per
primo il fuoco contro i due «ultrà
liberisti», colpevoli di aver «passato
una vita a infangare su Twitter la spe-
sa pubblica». E tra i firmatari figura
Emanuele Felice, responsabile eco-
nomia nella segreteria Zingaretti.

[26 giugno 2021]

LA REPUBBLICA

Gianni Vernetti

«Attento Occidente
la Cina non si fermerà
alla mia Hong Kong»
® 11 quotidiano Apple Daily, ultima
voce libera della città, è stato costret-
to a chiudere. Cinquecento agenti di
polizia hanno arrestato il direttore e i
dirigenti del quotidiano, i conti ban-
cari sono stati congelati, il fondatore
ed editore Jimmy Lai è in carcere con
accuse gravissime di terrorismo. Per
Nathan Law, leader del «movimento
degli ombrelli», eletto a 23 anni nel
Consiglio legislativo di Hong Kong e
costretto all'esilio in Gran Bretagna,
la Legge sulla sicurezza nazionale «è
lo strumento legale che il regime di
Pechino ha imposto a Hong Kong per
silenziare ogni forma di opposizione.
e incarcerare chiunque dissenta. Nel-
la città si respira terrore. La repres-
sione politica è durissima. Tutto il pa-
norama politico di Hong Kong è stato
"resettato", a cominciare dall'arresto
di tutti i candidati del campo demo—
cratico. Pechino ha trapiantato a
Hong Kong il proprio sistema totali-
tario, cancellando tutte le libertà ga-
rantite dall'accordo sino-britannico
del 1997. 11 Partito comunista cinese
sta attivamente esportando il proprio
modello autoritario nel mondo, mi-
naccia di invadere la democratica
Taiwan, esporta instabilità in molte
aree del pianeta. È una minaccia glo-
bale per i Paesi democratici».

[24 giugno 2021]

■ Sono una convertita al cattolice-
simo e dall'inizio dell'anno attendo
che i vescovi cattolici d'Inghilterra
si esprimano in difesa della parola
«madre», e ribadiscano il semplice
fatto che solo le donne biologiche
partoriscono.

Dall'America, dalle università,
da tutte le multinazionali arriva
questa spinta contro il «linguaggio
di genere». E chi spinge in direzio-
ne opposta è un fascista. Penso che
il clero debba reggere su questo.
Maria è nostra madre, ci insegna-
no. «Ecco tua madre», dice Cristo
al discepolo Giovanni. La parola
«madre» è il palo che tiene su la
Chiesa, senza il quale collassa il
tendone del circo. Forse la Chiesa
resta zitta nella speranza che il
clamore evapori da sé. Ma adesso la
spinta per la «neutralità di genere»
arriva direttamente dal vertice. Joe

BREITBART

Victoria Friedman

Boom di psicofarmaci
trai minori britannici
durante i tre lockdown
■ Dati del Sistema sanitario naziona-
le britannico ottenuti dal Pharma-
ceutical Journal attestano che c'è sta-
to un aumento nel numero di pazien-
ti entro i 17 annidi età con prescrizio-
ne di antidepressivi, e che tale incre-
mento ha subito accelerazioni du-
rante la pandemia, con tre picchi di-
stinti: marzo 2020, novembre 2020,
gennaio 2021. Beryl Navti, specialista
londinese di farmaci psichiatrici, ha
confermato al giornale che «i periodi
corrispondono all'incirca ai tre loc-
kdown, e le cause possono variare».

Il rapporto arriva dopo che un'in-
chiesta del Telegraph questa settima-
na ha rivelato come saranno circa 1,5
milioni i bambini e i giovani bisogno-
si di cure psichiatriche come conse-
guenza di oltre un annodi lockdown e
restrizioni. Gli specialisti parlano di
bimbi di 5 anni affetti da attacchi
d'ansia, perfino mentre giocano con i
coetanei. Medici e psicologi infantili
in tutto il Regno Unito hanno osserva-
to durante lo scorso anno un aumen-
to di accessi di minori al pronto soc-
corso per ferite da autolesionismo.

[25 giugno 2021]

Biden, un cattolico, ha modificato
la legge in modo che il divieto di
discriminare le donne si estenda
alle discriminazioni verso quanti si
identificano come donne.
E dov'è la Chiesa nel Regno Uni-

to? A febbraio, il Brighton and Sus-
sex Hospital Trust ha deciso di
adottare un linguaggio inclusivo
per il suo reparto maternità: allat-
tamento al seno è diventato «allat-
temento al petto»; madre è ora «ge-
nitore partoriente». La prima boz-
za della legge del governo sul con-
gedo di maternità parlava di «per-
sone incinte» anziché di madri. Ho
setacciato Internet ma non ho tro-
vato una sola parola dell'arcivesco-
vo di Westminster sull'argomento.
Che i vescovi abbiano troppa paura
di essere ritenuti di destra per met-
tersi a difendere la loro Chiesa?

[26 giugno 2021]
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