
«Argomenti fasulli, Udine città civile» 

La presidente Serracchiani interviene sul dibattito sollevato da “Il Foglio” e anche il web si 
scatena. 

UDINE. «Capita spesso che si alzino i toni quando gli argomenti sono fasulli. Una manciata di righe 
esagitate su un giornale non può scalfire la solida realtà dei fatti: Udine è una città civile, dove 
abitano diritti, coscienza e contegno. Certo non vi abitano le donne descritte sul Foglio». 

Il giorno dopo l’attacco sferzato a Udine descrivendola come «città di morte e di ubriaconi», dal 
giornalista Camillo Langone, nella rubrica che tiene per il quotidiano Il Foglio, e nel giorno in cui lo 
stesso giornalista rincara la dose, a difendere Udine è la presidente del Friuli Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani. 

«Tornare a utilizzare con malizia premeditata la memoria di Eluana Englaro - aggiunge la 
governatrice -, gettare discredito sull’opera politica di Loris Fortuna, sono esercizi soltanto tristi 
che non hanno più in sé nemmeno il graffio della polemica». 

E ancora: «Il nome di chi ha composto l’articoletto, per un giorno illuminato da una dubbia luce, 
resterà consegnato alla polvere degli archivi. Rimarranno invece vivi tra noi i nomi cui si legano 
momenti alti del percorso dei diritti civili in Italia, e sono nomi, storie e volti di cui Udine va fiera. 
Chi poi si balocca con le donne udinesi e ne fa delle figurine posticce buone a popolare una città da 
film dell’orrore, non ha solo cattivo gusto, ha soprattutto cattiva coscienza». 

Dure e decise le parole di Serracchiani nel giorno in cui Langone registra la reazione degli uomini e 
delle donne friulane offesi per come sono stati trattati nella rubrica che offende anche la memoria 
di Eluana Englaro. 



 
 
La replica di Beppino Englaro è risultata sferzante tanto quanto le parole scritte da Langone: 
«Udine è la città della cultura della vita». Tant’è che Langone nell’autodefinirsi, sul suo profilo 
Facebook, «un genio incompreso» che ha ricevuto «pagine di improperi» invita, sempre nella sua 
rubrica sul Foglio, «Giacobbe che sei raffigurato da Giandomenico Tiepolo nell’oratorio della 
Purità», a benedire Beppino Englaro e a «restituirgli il raziocinio». Allo stesso modo, Lagorio 
descrive Fortuna come un onorevole che, con le sue leggi a favore del divorzio e dell’aborto, come 
un politico che si è distinto contro la famiglia. 

E intanto il popolo della rete insorge. Si indigna per essere stato descritto come un popolo di 
ubriaconi e ubriacone. Qualcuno dubita che Langone sia stato a Udine, mentre il consigliere 
comunale Michele Vicario (Innovare) scrive: «Se non fosse che il quotidiano locale, in un eccesso di 
difesa, ha aperto con la sua “Preghiera”, nessun udinese avrebbe saputo nulla, tanto è 
misconosciuta - purtroppo - la sua rubrica. 

Se torna a Udine, gli offro molto volentieri un paio di “giri”». 


