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Noam Chomsky dice no a Udine e all'ideologo
di Putin
Per il convegno "Identitas - Uguali ma diversi" era stata annunciata la presenza
dell'intellettuale statunitense, che però ha declinato l'invito
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I più letti di oggi
1

Violenza sessuale su una
bambina di 9 anni in un locale del
Cividalese

2

Auto a ruote all'aria per un brutto
incidente

3

Cervignano, da otto giorni non si
hanno notizie di Tiziana

4

Ubriaco chiama i carabinieri
perché il suo autobus non parte,
ma ha sbagliato orario
10 costumi che devi
avere quest’estate

Noam Chomsky

N

oam Chomsky dice no al convegno con Aleksandr Dugin, l'ideologo di
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Putin. L'intellettuale statunitense non parteciperà domani all'incontro
Il governo paga gli
italiani per passare
ai impianti solari

in castello, che prevede la presenza del nazionalista e ultra-conservatore
russo, Alexandr Dugin, identificato come l'ideologo di Vladimir Putin. Lo

THE ECO EXPERT

riporta Euronews, che ha parlato direttamente con Chomsky.
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Nonostante l'intervento in videocollegamento del celebre linguista e
saggista statunitense fosse stato annunciato nella locandina

Elisabetta Canalis:
«La piccolina sta
arrivando!»

dell'evento e su Facebook, Chomsky ha confermato a Euronews la sua

VANITY FAIR

volontà di non intervenire. In un altro messaggio, da noi visionato,
aggiunge che "non ho mai avuto intenzione di partecipare, ma dopo

Da 5 a 49 veicoli?
Questa potrebbe
essere le chiave…

aver ascoltato molte brave persone, non mandeò neanche una breve
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dichiarazione come avevo fatto intendere sarebbe stato
possibile".
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Fino al 26 Giugno,
tante offerte sui
prodotti…
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al 17/06. Passa a Fibra a
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incluso anche le
chiamate! Solo online
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ecco le nuove regole

Malga Montasio: tutto
quello che c'è da
sapere
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Il vero prezzo degli impianti
dentali nel 2019
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Scopri come cambiare il tuo
giardino con IKEA
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La tua Volkswagen ha più di 5
anni? Scarica il coupon da 50€.
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Donne famose basse: piccole e
bellissime!
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I più letti della settimana
1

Sesso nudi in strada davanti a tutti in pieno giorno a
Lignano, denunciati due giovani

4

Una mail ha distrutto le speranze di Gianpiero, "stadio
del cancro troppo avanzato"

2

Anche due pizzerie udinesi nella classifica di 50 Top
Pizza

5

Violenza sessuale su una bambina di 9 anni in un locale
del Cividalese

3

Pienone per la festa della nuova pizzeria in centro, ma
arriva la polizia e stacca la musica

6

Addio a Gloria Cadore a soli 22 anni, ex studentessa del
Sello stroncata dalla malattia
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