
La denuncia dello scrittore e
filosofo Emanuele Franz: “Sono
stato aggredito per quello che
scrivo”

E’ accaduto all’esterno di una pizzeria di Moggio: “Non
posso vivere così, adesso ho paura”
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Lo scrittore conclude la sua denuncia: “Non posso vivere così, ho paura”.

MOGGIO UDINESE. Lo scrittore e �losofo friulano Emanuele Franz ha

denunciato sul suo pro�lo Facebook di essere stato aggradito per il

contenuto del suo ultimo libro (“Io nego”) all’esterno di una pizzeria di

Moggio Udinese, il paese dove vive, da un cliente.

“Non riesco a tacere – scrive Franz – perchè ho troppa paura e sto male” e

quindi racconta l’episodio: inizialmente il cliente del locale ha cominciato a

prendersela con lo scrittore a parole per i suoi libri, poi, racconta Franz,

“mi ha invitato ad andarmene altrimenti mi faceva del male, io gli ho

chiesto come mai ce l'aveva con me e a quel punto mi ha messo in un

angolo e mi ha messo una mano al collo e ha iniziato a stringere il pugno

�no a farmi soffocare, stavo per vomitare.

Non riuscivo a respirare. Nessuno dei clienti, decine, è intervenuto.

Appena svincolatomi sono corso all'interno della pizzeria, ho informato i

titolari, che tendevano a minimizzare, ho immediatamente chiamato i

carabinieri di Tarvisio per informarli. Lui mi aspettava fuori col pugno, dalla

porta mi diceva vieni fuori che ti ammazzo.”
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