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La sinistra invoca la censura per l’arrivo a Udine
dell’ideologo di Putin
 Cronaca, Senza categoria  6 Giugno 2019   Il Giornale di Udine

Il 15 giugno nel salone del del Castello di Udine si svolgerà un convegno culturale di altissimo livello
internazionale. L’iniziativa intitolata “Identitas-Uguali ma diversi” , è organizzata dal filosofo friulano
Emanuele Franz, in collaborazione con il sodalizio del gruppo studi storici e sociali Historia, guidato
dal professor Guglielmo Cevolin (che è anche presidente del Limes club di Udine-Pordenone-
Venezia). Il tema è quello dell’identità, questione sempre più dibattuta in un mondo globalizzato
dove, nel nome del consumismo e dell’individualismo, si vorrebbe recidere tutti i legami identitari.
Ricco il parterre, che raccoglie gli intellettuali italiani più anticonformisti della scena nazionale. Il
filosofo Diego Fusaro, l’anarco-conservatore Massimo Fini, lo scrittore friulano Paolo Paron,
presidente dell’associazione tolkeniana italiana. In collegamento con il MIT di Boston,verrà proiettato
un video con un intervento di Noam Chomsky, filosofo e saggista d’ispirazione socialista libertaria.
Ma la presenza che ha scatenato una ridda di polemiche è quella del filosofo russo Alexsandr Dugin,
considerato da molti come l’ideologo di Putin. Dugin ha ispirato e sostenuto una filosofia geopolitica
euroasiatista, che sostiene la collaborazione tra la “santa Russia” e le forze conservatrici europee,
per ridimensionare la forza dell’impero americano ed arrivare ad un mondo multipolare. Pronta la
reazione della sinistra friulana, che, per bocca dell’ex sindaco di Udine, Furio Honsell (oggi
consigliere regionale), parla di “inopportunità di accogliere un relatore che esprime un pensiero di
destra, nettamente anti-illuminista e in contrasto con la tutela dei diritti civili”. Per l’ex rettore quindi
va da sè, che un qualunque intellettuale di destra, che si ispirasse al pensiero romantico o classico e
non all’illuminismo, non dovrebbe trovare spazio nel dibattito culturale. Ci risulta un po’ incoerente
avere queste posizioni e continuare a definirsi “democratici”. Pacata la replica di Emanuele Franz :
“Gentile Furio Honsell, leggo, attraverso le pagine del Messaggero di oggi, che ringrazio per lo
spazio dedicato al convegno da me ideato e diretto, che la mia scelta di invitare il filosofo russo
Dugin è inopportuna. Una parola che sento ripetere spesso ultimamente. Ci sono troppi “inopportuni”
in giro. Io sono un filosofo e propongo delle domande e ascolto le risposte degli uomini, di tutti gli
uomini. Io ho proposto una domanda ETERNA, quella dell’Identità, e non trovo inopportuno
ascoltare le risposte degli uomini, soprattutto quando la loro intelligenza e levatura è fuori di ogni
dubbio”.
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