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L'Ucraina vieta l'insegnamento di "Guerra e 
pace" nelle scuole
dI Tyler Durden
Scritto da Paul Joseph Watson tramite Summit News,

"Guerra e pace" di Leo Tolstoj e altri romanzi storici classici che 
ritraggono l'esercito russo in qualcosa di diverso da una luce negativa 
sarà vietato l'insegnamento nelle scuole ucraine, è stato annunciato.

"Tutti questi saranno completamente esclusi dalla 
letteratura straniera", ha detto il primo vice ministro dell'Istruzione 
Andrey Vitrenko in un'intervista al canale televisivo Ukraine 24.

"Quindi, ad esempio, 'Guerra e pace', questo non sarà più studiato in 
Ucraina", ha aggiunto.

Vitrenko ha affermato che il suo ministero stava lavorando alla 
compilazione di un elenco di libri che saranno banditi in linea con 
l'annuncio del mese scorso del Ministero della Cultura e della politica 
dell'informazione di Kiev secondo cui le opere letterarie "che 
promuovono la propaganda russa" sarebbero state rimosse 
dalle biblioteche ucraine e sostituite da Libri ucraini.

Nessuno sa come vietare un libro venerato in tutto il mondo e 
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pubblicato per la prima volta nel 1869 possa fermare la 
macchina da guerra di Putin.
In precedenza abbiamo documentato la crescente intolleranza e censura 
di tutto ciò che è russo, anche se non hanno assolutamente nulla a che 
fare con Vladimir Putin o l'invasione russa dell'Ucraina.

Il torneo di tennis di Wimbledon ha vietato ai giocatori russi di 
gareggiare quest'anno anche se denunciano le azioni del proprio paese.

Ci sono state anche  richieste  per gli atleti russi di essere sottoposti a test 
di purezza ideologica prima che possano competere nei tornei 
internazionali.
Nell'esempio forse più ridicolo di russofobia, ai gatti siberiani è stato  
vietato  di competere nelle competizioni feline internazionali.

Nel frattempo, l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha 
parlato della censura e del bando della cultura russa in 
Occidente.
"Deve essere molto chiaro: non credo che la cultura russa dovrebbe 
essere bandita ora", ha affermato la Merkel.
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