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contesto che.si tinge di moder:. •. pepa.
0

d�i �<i:El�'p.er i·gfomali-.
ni autoritru:isml venati vuoi ·, , Sti, -il rl�rso,afle· guerèie tem,e
dai populisllli vuol dalle tecno- . -iarle:e'UIµl ìnoclaÌi.tà utilizzata 
crazie, la libe1ttà dì c0munìcane .J��hnbaV!\gl.iare crop.iste.e : 
senza cenSl'Jr� è condannata a1 , ·, qònis'ti ùnp�grtati ininchtestEi 
purgatorio o clirettamente . :Ijséhio➔�,1e..int�cet;tuioni . 
all'in.fC!rµo. . , . . . . .divamP,ano, ìlp�etariato t

i• . 
Perllli, verso, i co�dliiona:tnen.; gm,u--àa 9rm;u ben oltre, la metà
ti di u:n�i!-to.�s<;>_IÌg.è?Ì-PÌÌI déll�'@tegoùa e la purtimi'.d� 
co'l).centrato.éJ,tutàfe:coil 1' ert� ie.ggma·sillÌ'equo compenso 

. . 

tizzi, AnnaPolitkovskaja. 1 casi
terribili non si contano hl E'lll?t> 
p.a' e Ilfil paesi del villaggio g}o. 
baie. Ahneno un centinalo, nu,.. 
merò .peraltro sotJostiinato. 
i\d a�yare- definitlvamente 

. la)itjlazion� vi è, por, il tema 
éijorme della vlolenzà onlln.e 

, contro le donile giomàllite. 
Già ne'hanno parlato Silvia Ga, 

il manifesto 
martedl 4 maggio 2021 

undottaaspenima, c,be segna
una stagione attraversata da 

. m,isogeri.ie, o,mofobie. 'lolgari
tà inaudite. 2.500 postlziolli 
analizzate, 15 paesi intei;essa
ti, differenti tipologie indaga
te: bianche, nere, indlgene, 
ebntlcp.e, eterosessuali, bises
suali, lesbiche. 

I 
en
. 
· si è celeb

.
· rata la giorna

ta dell'Onu sulla libertà di 
stampa, chiamata ancora 

cosi dall'istiruzione avveni;i
ta nel 1993, in epoca analogi• 
ca dominata dalla carta strun• 
pata. Purtroppo è stata una 
celebrazione amara. 

,tI;at.l ih S$!ena.d�Uç'.p.i,'atta'tQ� . ' .  n:c;in è 'w.ai stata applica�. Non
m� <'}jgi�. �� o)ig�çl}t�@.il · .  . ·s.91<,>,_Si� p.a�s_a� orm,ai '.111e mi-

E 
wtt'altro �è gioì.osa; , . _ re����J�:5!.�._,p� tm,�trQ. · ,;1;1.a.tàEl �Idi;- com�è accad1.1to 
Nella stagione dei sovra- • qai cèJp� -d�� �otM\�ll'ì\�. ili nil);rterose occa.s1oni, e·ntt, .
nismi, de-llacompressio- conost:e.nza. · · ,,,._ • · . .  méro�i sturocol�·o.che siveclo-

ne delle i;appresentanze del:l;lo.-. L'Ita!Ìaè al q�t:lm��Ai#?:' -n,o �0stretti_a chredere'la st,or• 
cratiche e della crisi del bllan- posto11el1M1assftfea�(IJ!Òfale: t.a.Insomma. difendere atti�· 
cirun�to d�i poteri, l'esercizio èd è la �glii n�r� d'BuW!?�: '. -' · ���e-� così bas�are printi·: ·
del diritto disegnato solenne- E' st,\to ),en-sottoli'I).!lato ìl,à.lla •plo,p.i oviltà :vuol dire mettere 
me�te dalle �te intemazio- fede��o1,1.e ��lli,i s�p?r� , � g/.,oco lo. P.ropria vita. �asti . .  

. µllilb&ts e Paola Rizzi nel libro 
'#StaiZi�giomalistal' iwclto 
·con l� ediiiçmif.ll.Arou�d.nd• 
I.a çoU:µia;S'tt1çl.1 defu\ FondàZio
ne Murial�nel·generale conte
sto dell'odio e degli insulti ma-
schilisti; 
Edè stato reso nQto il dettaglia
to rapporto dell1Unesco contro 
}e croniste, Oli se�e.la campa
gn.aloumalist too, Si legge-

Su queste ultime e sulle donne 
pere si l'iv��a la �ae mag'. 
gioumza-delle contum.elle o:i· 
minali. 
Né spiega .l!!,caratteristiche 
-una delle aub:icl, la minacciata. 
professionìsta filippino-ameri
cana, Maria Ressa 
Contro le,donni:. dunque, sì 
esercita una doppia violenza: 
Yattacco alla llbextà di e.spres
sione e-I' oppressione.di gene
re, Un.raJ;>pòI:tO agghiacciante,
eh.e dovrebbe essere letto e di• 
v.ulgato, dì;venentlo la premes
sa -per iniziative adèguate, 

-segue a pagina 14-
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nan dice 
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1 termine del discOl'so
<1lla Camera sul "Pia
no nazionale di ripre-

sa e resilienza� Draghi si: è 
detto certo che "l'onestà, 
l'intelligenza, il gusto de! 
futuro prevan:ai7J1,o sullil
corruzione, la stupidità,e gli 
httetessi coslitu1ti". 

nali e dall'articolo 21 della e� dall1a��ocaziQn,� �çi.�!?.i� . nçor{l�. t'ra le tante e 1 f.mtì, 
stituzione italiana. è sotto attac, néll'incontto tentitosiiett èo..n • Da:�e caruana Galizia, llaria·
CO. Non si tratta di un tempora- ilp:resid'enie ��ef..µieY- · . fo}pt • .MJpuì &ovatin,_Pepp!no 
le passeggero, bensl di una ve-- de,putati Fico:. Nofà.èfo19rose: . lmpast:ato,.Ma1p:o i:os.tagno, 

1 ra e propria tendenza. In un c'è ancoraneu·o�Mfi:> la Gian-cai:lo Sian.I, AntO"nio Mega• 
I 

' •  I , •  

1 • Maggio, I vivi • morti 

Ml sarebbe piaciuto che nel 
, giorno della festa dei lavoratori si
i fosse parlato di due operai, 
I uomini, morti sul lavoro qualche 

gloo,o prima. DI un caso ne avete 
parlato voi de Il Manifesto, e avete 
raccontato anche la storia di un 
bracciante ferito, per l 'altro caso 

, un altro quotidiano ha dedicato 
un trafiletto. Invece sulle reti 
nazionali si è parlato di altro. Cosl 
quegli operai sono morti due 
volte. Anche di indifferenza. Una
strage silenziosa che continua a 
mietere vittime, nell'Indifferenza.
A questo punto abroghiamola la
festa dei lavoratori, no? 
Lonmm Vantaggio 

GII arrestJ In Francia 
e I �nostri" saltlmbaru::hl 

tra destra e una certa sinistra? 
Salvinl = Mlnnlt1. 
Giovanni DI Leo 

Il Viale Plntor abbandonato
Care amiche e cari amici, 
nell'awicinarsi della ricorrenza dei
18  anni dalla morte di Luigi Pintor 
(1 7 maggio 2003) vf segnalo lo 
sciatto abbandono da parte del
Campidoglio delle targhe 
toponomastiche del viale a lul 
dociicato a Villa Ada (come di tutte
le altre targhe). Suggerisco di 
organizzare un 'iniziativa in ricordo
all'aperto proprio nel parco (e 
magari si potrebbe chiedere 
un ' intitolazione anche alla 
rneit,oria di Valentino Parlato).
Lorenzo Graal 

ha provocato In me sconcerto.
Passi per la sottovalutazione 
Incredibile dell'equiparazione tra
nai:ismo e comunismo operata 
dalla mozione d_el parlamento 
europeo e passi per la confusa 
argomentazione sulla scelta del
25 aprile come data celebrativa.
dalla nuova Italia repubblicana 
(Sassoon pare quasi dire che 
bisognasse concordarla con i 
fasclstlO, ma quello che risulta 
urtante è la riproposizione 
dell'Idea della Resistenza come 
fenomeno di minorania di fronte 
a una maggioritaria zona grigia 
che mirava a sfangarsela . . .  
Eppure, da quando questa teoria
fu enunciata da noi da De Felice, 
la ricerca storica ha provato con 
moltl studi che la Resistenza non
fu solo frutto di un.a minoranza 
armata, ma anche di tanti 

. mili introduzione che n.on vi è
nulla di virtuale rteùa violeriza 
.veicolata dai so:cial . .Anzi, si 
tratta della nuoYa frontiera di 

comportamenti antifascisti: 
scrivere contro Il regime sul muri,
cantare canzoni pacifiste o 
sowersive, nascondere ebrei o 
renitenti alla leva, ascoltare Radio
Londra, dare cibo e vestiti ai 
partigiani, nasconderne le armi, 
diffondere volantini antifascisti, 
ecc. Le tante Repubbliche 
partigiane che sfidarono quella
fascista di Salò sono 
un 'Incredibile dlmOètrazlona di
come l'antifascismo si fosse 
diffuso tra ceti popolari e 
borghesi ,  facendosi 
manifestamente maggioritario In 
�aste zone della nazione. 
Speriamo che I lettori come me 
giunti alla fine di questa intervista
facendosi Il fegato amaro siano 
stati pochi e Invece molti di più 
quelll che abbiano letto l ' inserto 
speciale da voi pubblicato il 

giorno prima, •Il flore del 
partigiano•. pieno di verità storica
e umana. A partire dagli articoli di 
Davide Conti sulle radici 
antifasciste dell'Europa unita e di
Alessandro Portelli, che· rievoca la 
storia del gappista Rattoppatore,
comunista e ''romano de quelli 
veri". I l maestro Manzi sosteneva 
che "non è mai troppo tardi per 
imparare", io vi sugger1sco di 
Inviare questo Inserto allo storico
Sassoon, forse la prossima volta 
che parlerà della Resistenza dirà 
cose più vera e Interessanti. E Il 
mio fegato non soffrirà . . .  
Certo Bonlllnltnl 

Un meM ffn&a Marco, ..
Gru.le■ chi cl è vicino 
Un mese senza Marco Ugas. Un 
mese lunghissimo e faticoso, una

. lunga salita. Marco è stato un 
marito, un padre, un normo, un

In Italia I partiti festeggiano 
l 'arresto del brigatisti In Francia,
perché non mettono altrettanta 
tracotanza nello svelare I 
mandanti di Piazia Fontana, 
Brescia, Bologna?· I partiti 
dell'arco costituzionale sono 
come Giano bifronte. Siete gli 
unici che avete pubblicato giusto.
Denunciate I nosfrl saltimbanchi. 
Maurtzlo Glilrìnltlll 

Il ml•t•ro di Federico C■tft
Resta un mistero la scomparsa 
dati' eco()omlsta Federico Caffè, 
la notte tra ll 1 4 e ll 1 5 aprile 1 987
uscl di casa per non essere più 
ritrovato. Suicidio? Ritiro in un 
convento? Fuga verso dove? 
Non avevo mai approfond�o 
l 'argomento, finché non ml sono
imbattuto net libro di Ermanno 
Rea recentemente ristampato da
Feltrinelll, "L'ultima lezione". 
Federico Caffè era un grande 
éCOnomlsta, un riformista 
keyneslano paladino del walfare 
state e dell' Intervento statale In 
economia. Ml ha sorpreso 
scoprire che Caffè scriveva sul 
Manifesto, non era comunista, 
ma legato da profonda amicizia 
con Valentino Parlalo. Un grande
personaggio, il suo all ievo Mario 
Draghi ne conserverà memor1a? 
Fabrizio La Vista, Roma 

Maramottl appieno, Investendo energie, I 
_ 

j 
militante. Tutti ruoli vissuti 

Bettlnl tace sullo 11.1• soll 
Nell'Intervista a Goffredo Bettlnl 
Il manifesto 29/04/21 - non ho 
sentito una parola sullo ius soli e si 
dice che va tutto bene! Una 
concreta battaglia di cMltà, di
sinistra, la si può praticare, 
partendo da una parità, con 
cittadini che in molti casi meritano

· la cittadinanza molto più di moltl 
Italiani. Dire che Il governo Draghi 
è Il migliore del governi possibili, è
come dire che una sinistra 
possibile, in Italia, non esisterà 
mal e, sarò qualunquista, ma vf 
chiedo, nel fatti, che differenza c'è

Un 25 aprii• tra aconcerto e
1.1mana v•rltà 
Cari 1;1mlci, la lettura il 25 aprile 
dell'Intervista allo storico Sassoon

PIMINUISC� 
IL CARliMA 

INIZIALE 
01 Oll.AGMI 

........,_.,..
1

.... -�,· • • •• ,r -n - _,.....:_ , __ 7·' , .chledendo agli altrl la sua stessa 
7 passione e Il suo stesso 

' I FORSE IL PN RR J tnvestlmento. Marco non ha mai 
DOVEVAMO FARLO smesso di voler migliorare la 

�E A FEOEZ I nostra realtà, di spendersi per dar
• voce a tutti. Lo ricordiamo 

r.-------::-r generoso, disponibile, sempre In 
,.._.___ ,.._.-'511,1"'-'II�_.� movimento per "un Incontro con i 

compagni" o per "una riunione". 
Ha vissuto cosl sino a quando un
brutto ricovero In tempo di 
pandemia ha permesso ad un· 
sistema barbaro di prevalere, 
privandolo della vicinanza dei suoi
affetti, della sua famiglia e del suol 
amici più cari. È rimasto solo ad 
affrontare il suo .:1ddio alla vfta. Ci
manca ogni g!orno di più. Cl 
téniamo a ringraziare tutte le 
persone, gli amici e compagni 
che cl sono vicini, tutti coloro che
hanno pensato a lul . 
Maria Grazia, Valerla, Laura 


