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Covid e libertà. Dialogo tra il leader dei portuali
Puzzer e il losofo friulano Franz
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Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste, al centro delle grandi manifestazioni di protesta contro
il green pass di questo autunno 2021 e il filosofo e scrittore Emanuele Franz, autore, tra le altre, del
libro -Io nego. Pensieri di un filosofo davanti al covid- (Audax Editrice 2021) si incontrano per
discutere di -covid e libertà-. L’evento, in onda sul canale Youtube AudaxEditrice a partire da
venerdì 26 novembre ’21 alle ore 17.00, avrà come tematiche il difficile rapporto fra l’emergenza
sanitaria e la libertà individuale, il vaccino contro al covid e i rischi connessi a quest’ultimo, ma non
solo, si toccheranno anche argomenti come la consapevolezza della comunità, il rapporto con gli
elementi naturali in un mondo sempre più digitalizzato e, non da ultimo, l’istanza morale di una
reazione, o perlomeno di una critica, alla attuale gestione dell’emergenza sanitaria.
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Qualcosa su Il Giornale di Udine
Eredi morali del "Giornale di Udine" fondato nel 1866 da Pacifico Valussi. Responsabile sito dott. Stefano Salmè,
nato a Udine, iscritto all'ordine dei giornalisti dal 2002. Co-direttore dott. Massimiliano Basso, nato a Cividale del
Friuli (UD).
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