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Il parlamento russo mette al bando l'ong di Soros
ilgiornale.it/news/mondo/parlamento-russo-mette-bando-long-soros-1592985.html

In Russia, il parlamento ha disposto la messa al bando  di diverse ong occidentali, accusate
di “ingerenze” negli affari interni del Paese slavo. Una volta che il divieto diverrà operativo, il
personale delle associazioni “indesiderate” dovrà lasciare immediatamente il territorio
russo, pena la condanna a mesi di reclusione.

La Duma ha in questi giorni approvato, a larga maggioranza, una legge contenente un
elenco di 15 ong indiziate di “ingerenze”. Le organizzazioni avrebbero infatti condotto
“attività propagandistiche dirette a influenzare il libero svolgimento delle elezioni
nazionali”. Tra gli enti banditi dal territorio russo figurano principalmente associazioni
americane, ma anche gruppi legati a oligarchi nemici di Putin. Nella "black list" stilata dal
parlamento compaiono, ad esempio: il National Endowment for Democracy , l’Open Russia
Civic Movement, il German Marshall Fund  e l’Open Society Foundation. Quest’ultima,
fondata e finanziata dal miliardario Usa George Soros, era già stata nei mesi precedenti
ripetutamente accusata dai parlamentari vicini al presidente russo di “propaganda
sediziosa” e di “complotto ai danni della sovranità nazionale”. La messa al bando delle 15
ong entrerà in vigore a breve, in seguito al voto in seconda lettura da parte della Duma.

Stephen Nix, esponente dell’ International Republican Institute, associazione statunitense
compresa nell’elenco degli enti “indesiderati”, ha duramente criticato il provvedimento
restrittivo: “La decisione del parlamento russo, adottata su iniziativa del Cremlino ,
rappresenta un grave attentato alle libertà civili in quel Paese. Essa mira a estromettere dal
dibattito pubblico le opinioni sgradite a Putin e a distrarre la società civile internazionale
dalle gravi accuse di ingerenze avanzate dagli inquirenti americani proprio nei confronti
delle autorità russe. Le democrazie occidentali non possono affatto esimersi dal
denunciare con forza tali politiche repressive, dirette a soffocare il desiderio di libertà del
popolo russo.”

Nel 2017, la Duma e il Cremlino avevano già stilato un elenco di enti indiziati di
“propaganda sediziosa”. In quell’anno, la messa al bando dal territorio nazionale aveva
colpito emittenti televisive e radiofoniche occidentali quali Voice of America e Radio Free
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Europe/Radio Liberty. Tali media erano stati allora etichettati dalle autorità del Paese slavo
come “emissari di potenze straniere”, impegnati a “screditare” l’operato del governo
federale.
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Gerry Freda

L'università di Soros abbandona l'Ungheria
ilgiornale.it/news/mondo/luniversit-soros-abbandona-lungheria-1592970.html

La Central European University (Ceu), ateneo di Budapest fondato e finanziato dal
miliardario americano George Soros, ha deciso di abbandonare l’Ungheria e di trasferire la
propria sede a Vienna. I vertici dell’istituzione culturale hanno affermato che tale scelta
sarebbe una diretta conseguenza dei numerosi “provvedimenti discriminatori” promossi
negli ultimi mesi dal governo Orbán.

Michael Ignatieff, rettore dell’università, ha accusato il leader di Fidesz di avere varato, dagli
inizi del 2018, norme “sempre più lesive della libertà accademica”. Tra le misure
maggiormente avversate dall’ateneo di Soros vi è la “legge sugli istituti educativi nazionali”,
adottata dall’esecutivo di Budapest nei primi mesi dell’anno e subito ribattezzata dalla
Commissione europea “legge anti-Ceu”. Secondo Ignatieff, tale normativa, diretta a tutelare
e a promuovere l’attività didattica delle università pubbliche ungheresi, avrebbe introdotto
“innumerevoli oneri burocratici” a carico degli istituti di ricerca fondati e sovvenzionati da
cittadini stranieri. Dall’entrata in vigore della controversa legge, la Ceu avrebbe fronteggiato
“enormi difficoltà” a organizzare e a proseguire i rispettivi programmi di studi. Ad avviso
del rettore, inoltre, il “colpo di grazia” all’autonomia dell’ente sarebbe stato rappresentato
dalle misure varate da Orbán in estate e nelle prime settimane di ottobre. Lo scorso luglio, il
leader di Fidesz ha infatti vietato negli atenei del Paese l’insegnamento di materie attinenti
alle “migrazioni internazionali”, mentre a ottobre ha interdetto i corsi universitari incentrati
sulla “teoria del gender”. Proprio su questi due insegnamenti erano basati molti corsi
organizzati dalla Ceu e, di conseguenza, quest’ultima si è ritrovata profondamente
penalizzata dalle recenti scelte dell’esecutivo.

Ignatieff ha quindi presentato la decisione dell’università di Soros di lasciare l’Ungheria
come una “scelta obbligata”, causata dalle “politiche repressive” propugnate dalle
istituzioni magiare: “Nonostante la crescente avversione manifestata dalle autorità nei
nostri confronti, abbiamo continuato a offrire ai cittadini ungheresi un percorso formativo
estremamente ricco e stimolante, sempre diretto a sviluppare l’autonomia di pensiero dei
singoli. Le politiche discriminatorie promosse dall’esecutivo, purtroppo, hanno costretto in
questi giorni gli organi di governo della Ceu a scegliere tra la chiusura di ogni programma
didattico e il trasferimento all’estero. Abbandonare l’Ungheria è una scelta dolorosa, ma è
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l’unica garanzia di sopravvivenza per la nostra università.” La chiusura della sede di
Budapest dovrebbe avvenire a dicembre, mentre l’apertura degli uffici Ceu nella capitale
austriaca e il conseguente avvio del nuovo anno accademico dovrebbero avere luogo agli
inizi del 2019.

Un altro ente legato a Soros, la Open Society Foundation, ha già abbandonato il Paese
magiaro nei primi mesi di quest’anno, sempre a causa delle “politiche repressive” attuate
dal governo Orbán. Il miliardario americano è infatti da tempo nel mirino del leader di
Fidesz, in quanto sospettato di sovvenzionare i “nemici della nazione” e di propugnare la
“scristianizzazione dell’Europa”.
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Domenico Alessandro Mascialino

Quei legami tra lobby Lgbt e capitalismo
ilgiornale.it/news/economia/quei-legami-lobby-lgbt-e-turbocapitalismo-1592630.html

Quando si pensa al mondo Lgbt, l’immagine che viene spesso in mente è quella di
minoranze discriminate e oggetto di aggressioni, e per questo bisognose di tutela.

Ma cosa accade quando i cosiddetti diritti civili delle famiglie “arcobaleno” sono in realtà
sospinti e sponsorizzati da alcuni degli uomini e delle organizzazioni più potenti del
pianeta?

A quel punto le lobby Lgbt, lungi dall’essere deboli e discriminate, finiscono per disporre di
una potenza di fuoco capace di condizionare la politica, i media e la società civile.

Al punto da imporre la propria agenda e mettere a tacere le voci dissenzienti con le paroline
magiche del politically correct: omofobia e discriminazione.

Soros
La carrellata non può che cominciare con quello che è considerato il re dei cospiratori
globalisti: quel George Soros che, oltre a finanziare Ong e progetti a sostegno delle
migrazioni di massa, con la sua Open Society Foundation foraggia associazioni per la
promozione dei diritti Lgbt in tutto i mondo. In Italia sono celebri i 99.690 dollari elargiti nel
2014 all’Arcigay, che ha confermato nella relazione allegata al bilancio consuntivo del 2017
(senza specificarne l’entità) e in quelle dei due anni precedenti nuovi finanziamenti della
fondazione del magnate.

Se non viene specificato l’ammontare dei contributi del singolo donatore, è indicativo che i
finanziamenti da “privati”, tra cui spicca l'Open Society, pesino per il 46% dei ricavi
complessivi.

È noto anche, e visibile sui documenti dell’Open Society, il rapporto di “affidabilità” che lega
numerosi europarlamentari Pd, partito che ha legalizzato in Italia le unioni civili, a George
Soros.

Fuori dall’Italia, Soros ha sostenuto nel 2013 con 100mila dollari la Gay Straight Alliance,
un’associazione per la promozione dei diritti Lgbt con sede ad Oakland e molto attiva in
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California, e nello stesso anno ha beneficiato di detrazioni fiscali per 2,7 milioni di dollari
per avere supportato la causa dei matrimoni gay e dei diritti Lgbt.

Nel 2014 il finanziere ha elargito 525mila dollari a Justice at Stake, un’organizzazione
americana promotrice della presenza Lgbt nei tribunali. Non sia mai si dovesse incorrere in
qualche magistrato troppo tradizionalista.

Multinazionali e banche d’affari
Ma non è solo il finanziere ebreo-ungherese a sostenere il variegato mondo Lgbt.

Nel 2015 ben 379 tra le più importanti banche d’affari e multinazionali del globo hanno
inviato una lettera alla Corte Suprema chiedendo una sentenza favorevole al
riconoscimento dei matrimoni gay su tutto il territorio americano. Un impeto di amore per i
diritti civili? Macché.

Le imprese sostenevano che ciò fosse necessario per il business, poiché, si legge nella
lettera: “L’attuale quadro legale sui matrimoni tra persone dello stesso sesso è confuso e
comporta oneri significativi per i datori di lavoro e per i loro dipendenti, rendendo spesso
difficile portare avanti l’attività lavorativa”.

Questo poiché per le imprese poteva risultare complicato reclutare o trasferire talenti Lgbt,
restii a lavorare in Stati dove questi diritti non fossero tutelati, oppure garantire benefici a
coppie di fatto ma non riconosciute dalla legge.

Insomma: gli affari non vogliono complicazioni legate agli orientamenti sessuali.

Il ricco business dell’utero in affitto
Un settore che è considerato in pieno sviluppo, poi, è quello del cosiddetto utero in affitto, o
maternità surrogata.

A Bruxelles si è tenuta poche settimane fa la quarta edizione del convegno “ Men having
babies”, che promette ai gay di tutto il mondo una facile “maternità”, alla portata di tutti e al
giusto prezzo.

Questo nonostante la pratica della maternità surrogata sia vietata in numerosi Paesi
europei, tra cui Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Germania.

Nei Paesi in cui questa pratica è legale, invece, i prezzi sono variabili: negli Usa è possibile
spendere oltre 100mila dollari per avere un figlio da una madre surrogata, mentre in Paesi
come Ucraina e India è possibile “cavarsela” con 30-40mila dollari.

È evidente che, anche in questo caso, il motore di tutto è il business: non sono prezzi alla
portata di tutte le tasche, tuttavia il “mercato” è in crescita e frutta oltre 6 miliardi di dollari
l’anno. Sospinto da perfetti slogan pubblicitari come “Love is Love”.

Le polemiche italiane
I temi delle adozioni gay e dell’utero in affitto sono ritornati di stretta attualità dopo
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l’affissione di alcuni cartelli  da parte delle associazioni Pro Vita e Generazione Famiglia per
le strade di Roma, Milano, Napoli e Torino, per protestare contro la prassi delle rispettive
amministrazioni di trascrivere le “famiglie arcobaleno”, pur in presenza di bimbi generati
all’estero con la pratica illegale dell’utero in affitto.
Ma, come già rivelato da Il Giornale qualche mese fa, i grillini avrebbero ricevuto
finanziamenti dalla Open Society  di George Soros pochi mesi prima delle elezioni di marzo
e il finanziere ungherese è stato ricevuto in pompa magna a Palazzo Chigi da Gentiloni  lo
scorso anno. Si tratterebbe, quindi, del classico cerchio che si chiude.
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