Convegno su Vecchio Continente e islarn. La baronessa Cox:
((DaOrientefiumi di soldi per le associazioni rnusulmm
tato difarpassareinPar1amento stasiarimaneun crimine evi souna legge che avrebbe punito nomolticasidiconvertitichevipenalmente chiunquefosse ac- vono braccati, preda della pauC C O I I Chi fosseinquieto rispetcusato di "incitare #odio reli- ra. Noi non riusciamopiùaprot0 alle politichenazionalied eugioso". Di fatto questa norma tegerelanostra stessagente.Le
ropee che stanno rapidamente
avrebbe messo fine a qualsiasi corti islamiche ci sono @a e le
trasformando la cultura europossibilità di cieca di carattere d c h e assicurazioniche h c e
pea in multicultura, troverà di
religioso.La Camera dei Comu- a dare il nostro governo consiche sostanziare le proprie
ni ha subito pressioni formida- stononelgarantirel'accessopapreoccupazioni al Convegno di
biliperfarlapassare, magrazie a ritario al nostro sistema legale.
Dio la Camera dei lords, per un Ma come ci aniva al nostro sidomani, Crisi di identitk la civiltà europea può sopravvivevoto, è riuscita a fermarla».
stema legale una ragazza intiMa quali benefici si riprometto- midita dalla comunità in cui viOrganizzato a Roma dail'as- ((Possodire che a l m e cose si no coloro che favoriscono l'af- ve? Di quale diritto & accesso si
sociazione European Freedom notano molto ~hiaramentea li- f e m i dellaculturaislamica? parla?».
Aìliance insieme conl'universi- vello finanziario e politico.
mondo della finanza nel bre- Questa situazione è colpa delie
tà europea di Roma e con la Occidente arriva un fiume di ve termine si vede arrivare mas- leggi o dei magistrati che le apFondazione Lepanto, l'incon- denaro proveniente dall'Arabia
finanziamenti e aprire i plicano?
tro chiama a raccolta esponenti Saudita e da altri Paesi del Me- mercati del mondo islamico. ~Ècolpadella
politichelocali.~a
di rilievo delle due sponde di0 Oriente, a sostegno di ogni Ma sul lungo te&e ciò pre- politica della multiculturalità
dell'Adantico per stabilire qual genere di iniziative ed isl'ihdo- senta dei rischi, perché le bari- sarà anche partita da buone inè lo stato di avanzamento del ni islamiche: ~ulturalie com- c h e d e ~ a s h ~ a p o s s o n o ~tenzioni,
~ ~ o - ma oggi permette che
processodiibridazionecuitura- merci&, a cominciare claa e,,
per creare un'duenza uno subisca intimidazioni e
le che vede un1Eumpa sempre moschee. Ad esempio, in uno islamica,con effettiche una de- vessazioni da parte delia proa può augurarsi. pria comunità. Ha ragione l'arpiù incapace di reagire alle sfide dei nostri mi@ori cofiege del m o c ~ non
un istituto
poste dalla massiccia immigra- Galles è
co$, l'Europa volta le spalle al civescovo di Canterbury nel
mistica &lanziato dall'Arabia suo retado giudaico-cnstiano constatare che la sharia è già
zione musulmana
Del gruppo di parlamentari, Sauditxèrealistico~ensareche e spiana la strada alla propria qui, un sistema che nega i diritti
consacrati nella Dichiarazione
giornalisti e docentiuniversitari un tale istituto Permetta delle islamkzazione~.
che riferirà delle complesse si- malisi aitiche a tutto c a p o ? Non ci sonosegni di unarinasd- universale deileNazioni Unite è
tuazioni dei rispettivi Paesi - Poi a livello Polfico troviamo tadel sensodi i d e n t i e qui in mezzo a noi senza che ci
Stati Uniti, Gran Bretagna, Spa- entità i s w c h e , come il Mu- «Per quanto possiamo consta- sia stato alcun dibattito,pubbliCouncilof Bntain~che fa-tare adesso, il trend va nella di- co o parlamentare. I fautori del
gna,Francia,Olanda,Danimarca, Norve*a, Svizzera e Italia - no da Punto di riferimento Per rezione opposta. Abbiamo già multiculturalismo erano in
faràparte la baronessa Caroline chi "0" vuole l'integrazione ma perduto molte delle protezioni buona fede.Ma esso si presta a
Cox, membro della Camera dei una coesistenza che non tenga per le nostre libertà fondamen- essere stnimentalizzatoper altri
Lords del Regno Unito.Autrice Conto della nostra tradizione. tali.
comunità rnusbane scopi. Per gridareall' "~ShIlIof0di numerosi libri, la baronessa Vanno rispettati, Certamente, sono sempre più chiuse. fl no- bis': adesem~iO~ quando
coxda molti anni 6 impegnata ma è pericoloso il fattoche il no- stro mondo secolarizzato resti- l'ex-arcivescovo di Canterbury,
n e l s o s t e ~ ~ d e ~ e c a u sS ae0~governo
~e le nostre chiese tuisce le donne che subiscono George Carey, fu attaccato per
discorso pronunciato a Rotane bgate al~oppressionedi stianoacceRandoNtto acritica- violenza alla comunità da cui
mente. Recentemente si è ten- cercavano di scappare. L'ape- ma""criticavaal-as~etti
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regimi totalitari e ha studiato in
particolare la problematica che
vede legami e affinità fral'estremismo islamico e l'ideologia
marxista. Neli'intenrista che segue fail punto sulla situazione e
sui possibili rimedi da intraprendere.
La crisi di identità emopea è un
fenomenospontaneo 0 fa Pme
di un PrOgmo Per sovvertire la
cultura h-ddbionale defl'occi-
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