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Le confession! delle i taliane 
Un campione della "piccolo. posta„ ci da il quadro dl una squallida realta elm ancora sopravvive nel nostro paese 

NEL PAESE DI FEDERICA, LA REGINA "CHE SI E FATTA AMARE DAL SUO POPOLO,, 

Sfidano carcere e morte 
le vere donne di Grecio 

II banco dcgli imputatl a! processo di Atcne; I familiar! non ban no 11 permesso di assistere allc udlen/e 

ATENE, luglio 
Alcune sctt imane or sono, 

esattamente il 27 maggio scor-
so, nel la pagina di crunaca dei 
giornali atcniesi appariva una 
nota apparcntcmente priva di 
importanza: una donna di 39 
anni, ccrta Sula Mandanu, si 
era suicidata, ingerendo un in-
tcro tubctto di barbiturici. 
Dietro questa notizia si na -
scondeva un dramma, di cni 
.siamo venuti a conoscenza in 
qucsti giorni. 

La storia 
di Sola Mandana 

Sula Mandanu. di cui abbia-
m o visto la fotografia, era or-
mai una povera donna, vee -
chia, lorogata dalla malattia 
e dalla miseria, con lo sguardo 
spento. Sula aveva pero so l tan-
to 39 anni: quando nel 1941 i 
tcdeschi entrarono ad Atcne 
essa era ancora una studentcs-
sa universitaria, piena di vita, 
di entusiasmo e di progetti. 
Con 1'occupazione cominciava 
per la Grecia un lungo perio-
do di miseria e di lotta. Nella 
capitale la gente moriva le t -
teralmente di fame; ogni gior-
n o qualcuno cadeva morto per 
Ja strada: erano ragazze, v e c -
chi , bambini. Gli uomini v a -
l idi , che erano riusciti a s fug-
g ire al ia deportazione, forma-
vano le prime bandc partigia-
n e che operavano in monta-
gna. Sula entro a far parte di 
una di queste e si battc eroi-
camente contro i tedeschi. a 
fianco del fidanzato, un g iova
n e giornalista. che sposd nel 
1945. L'anno dopo nacque loro 
una bambina. che il padre non 
vedra mai. Egli, infatti, e gia 
dovuto fuggire: la persecuzio-
n e contro i comunisti ed i 
combattenti per la liberta de l -
la Grecia infuria nel paese do 
po che le forze piu reazionarie 
hanno riprcso in mano il po -
tere. con 1'appoggio degli in-
glesi e degli americani. Dopo 
la nascita della bambina, Sula 
riprende gli stud:, ma man-
t iene contatti con il Partito 
Ccmunista, ormai dichiarato 
fuori legge. Per questo, nel 
1950, v iene arrestata e con-
aannata a morte. La sua b a m 
bina ha appena Ire anni. In 
attesa che la condanna sia e se -
giiita, v iene deportata in una 
jsola di confino, dove si tro-
vnno gia da alcuni anni c e n -
tinaia di detenute. 

I giorni e gli anni passano 
lenti nel campo del le depor-
tate. II nutrimento e scarso, 
non ci sono medici , la tuber-
colosi fa strage, le malattie di 
mmtwi colpiscono le piu de l i 

cate. Alcune delle detenute 
attendono da anni ed anni di 
c-ssere giudicate: sono li per 
una semplice misura di pol i -
zia, senza spiegazione alcuna 
e non sanno quando usciranno. 
Molte hanno lasciato i loro 
bambini, i mariti, i fidanzati. 
Altre attendono, giorno dopo 
giorno, che la condanna a mor
te venga eseguita. Sula e tra 
queste. I continui maltratta-
menti, le privazioni, la m a n -
canza di notizie del marito e 
della bambina finiscouo con il 
trascinarla nell'oscuro gorgo 
dell' esaurimento nervoso e 
dello squilibrio mentale. Dopo 
otto anni, la pena di morte e 
trasformata in carcere a vita. 
Essendosi ormai aggravata la 
malattia, la donna viene rico-
vcrata in una clinica. Qual
cuno le suggerisce, in qucsta 
oecasione, di chiedere la gra-
zia e, con la grazia. il passa-
porto per 1'estero. Potra cosi 
raggiungere il marito, la l i 
berta, la salute. Intanto. gra-
zie alle prime cure, Sula e 
niigliorata c guarisce, e fa all
elic questo tentativo. Si trova 
pero di fronte al piu vergo-
gnoso dei ricatti: avra il pas-
saporto se firm era una dichia-
razione di abiura della sua fc-
de politica, di leatla c di fc-
delta al governo Karamanlis. 
La povera donna, ridotta or
mai 1'ombra di se stessa. tro
va ancora la forza di rifititare. 
Ma il dolore e troppo grande: 
la sua mente ed il suo fisico 
sono stati troppo provati, tan-
to che il suicidio le appare, 
alia fine, come Tunica possi
b l e l ibera/ione. Nella notte 
tra il 25 ed il 26 maggio, la 
povera Sula Mandanu si uc -
cide. 

l a Grecia dei taristi 
e qaella vera 

Ma. nonostante le apparen-
7c. questo non e un suicidio: e 
un dclitto. Una donna che si 
era battuta con coraggio con
tro gli tnvasori del proprio 
paese. una madre di una b a m 
bina di 12 anni e stata uccisa. 
Non aveva altra colpa che 
quella di essere e di protc-
starsi comunista. E* una storia 
che fa paura. che non sembra 
nemmeno esscrsi svolta nel 
nostro civi l iss imo secolo ed in 
un paese civile, a poche cen-
tinaia di chilometri da noi. 
invaso ad ogni estate da d c -
cinc d: migliaia di turisti, che 
lanri.iiio grida di ammirazio-
ne di frcnte ai monument! 
dell'antichita e si affrettano a 
scattare relative fotografie, 
mentre sfugge loro la piii a u -

tentica e vera immagine della 
Grecia. Per afferrare ciuesta 
immagine non basta sostare 
davanii al Partenone. Bisogne-
rebbe passare almeno uti'ora 
ne ir aula dove si svolge in 
questi giorni questa sorta di 
iin/.ione giuridica, che e" il pro
ccsso contro Glezos ed i c o m -
pagni, accusati, senza una sola 
prova, di spionaggio a danno 
(iella Grecia per aver avuto 
rapporti col Partito Comuni
sta, c sui quali pende. gra/.ie 
ad una legge fascista del 1936, 
la pena di morte. 

Qaattro donne sono 
impntate insieme a Glezos 
Nel pianerottolo su cui si 

ap ic la piccola aula del pro-
cosso sostano per ore ed ore, 
in attesa di avere notizie sul 
dibattimento. assieme alia m o -
gtie ed alia madre di Glezos. 
le parcnti degli altri impu-
Jati. II servizio di vigilanza 
impedisce loro di en tra re. Es
se aspettauo, testardamente 
appoggiate al muro o sedute 
su qualche panca, che siano 
loro concessi alcuni minuti per 
vedcre i loro cari. Allora. si 
avvicinano al recinto riservato 
agli imputati. intrecciano le 
loro mani con quelle del ma
rito. dei figli e restano cosi 
qualche istante a scambiarsi 
poche parole, fino a che la s e -
duta non riprende e.»vengono 
di nuovo allontanate. 

Quattro donne siedono sui 
banchi degli imputati: la s o -
rella di Glezos stesso ed altre 
trc, tra cui una giovane donna 
bionda. arrestata insieme al 
marito mentre tentava 1'cspa-
trio. Si tratta di due ex con-
linati che, di fronte alia mi -
naccia di essere di nuovo ar-
restati, hanno tentato di pas
sare clandcstinamente la fron-
tiera. La moglie e gravementc 
ammalata di cancro e non ave 
va ottcnuto il passaporto ne -
oessario per andare a Vienna. 
dove sperava di poter otte-
nere le cure necejssarie alia 
propria guarigione. Oggi. sn 
loro due pende, con I'accusa 
di spionaggio. la minaccia di 
•ma condanna a molti anni di 
prigione o addirittura la pena 
di morte. U contegno della 
giovane donna al processo e 
ammirevole: seduta vicino al 
marito, a fianco di Manolis 
Glezos. ella non lascia mai tra-
sparire ne i suoi dolori fisici 
(tutte le mattine e costretta 
a fare iniezioni di analgesici) . 
ne la sua angustia morale. 

Vicino a me, nel recinto ri
servato al pubblico ed ai gior-
nalisti, occupata a tradurmi in 

francese le battute di questo 
processo, s iede una giovane 
donna bruna di non piu di 30 
anni che parla correntemente 
il francese: si chiama Elena. 

In un intervallo ci scam-
biamo le solite domandc di 
convenienza. Lei mi chiede se 
sono sposata; io le chiedo se 
ha bambini. 

— Purtroppo. no — mi ri-
sponde con un sorriso. E, ab-
bassando la voce, -aggiuuge: 
mio marito e in carcere da 
ilieci anni. 

Solo da altri sapro che lei 
stessa, nel 1947, e stata arre
stata, trascinata di fronte ad 
un tribunale militare e con-
danpata a morte. Dieci anni 
dopo e stata cletta deputato 
dell'EDA e liberata. 

C'e in queste donne. in tutte 
quel le che ho conosciuto. pa-
renti di imputati, accusate. di -
rigenti. deputate dell 'EDA. una 
tale niodestia ed insieme una 
tale fierezza. tanto coraggio e 
tanto pudore nei propri sent i -
menti. da poter dire, senza 
ombra di retorica. che tin pae
se che dispone di tale patri-
monio di spirito di lotta e di 
sacrificio non puo restarc a 
lungo oppresso. 

L'opposizione a Karamanlis 
si allarga 

Questo processo. del resto. 
e il segno della precisa volon-
ta del governo Karamanlis ili 
levare di mezzo ogni sia pur 
modesta forma di opposizione. 
ma e anche il segno della sua 
debolezza. La politica interna 
ed internazionale del g o 
verno. infatti. crea semprc piii 
vaste zone di malcontento: 
crescono la disoccupazione e 
la miseria, la preoccupazione 
per la presenza di basi ame-
ricane navali e per la futura 
installazione di rampe per mis -
sili. L'opposizione guadagna a 
se sempre piu larghe simpa-
tic. L'EDA. organismo unita-
rio delle sinistre. ha raccolto 
nel le ult ime elezioni il 25 per 
cento dei voti anche se. grazie 
al funzionamento della legge 
trtiffa. Karamanlis. pur esscn-
i\o in minoranza. piuS restare 
al potere. 

In qucsta situazione. la rea-
zione greca ha bisogno di spaz-
zare via chiunque alzi la pro
pria voce a difesa del benes -
sere dei cittadini. chiunque 
protesti per la violazione del 
le liberta e chieda l ' indipen-
denza della Grecia. 

Questo e il senso del pro
cesso. che si sta svolgendo ad 
Atene. 

Marl* Raphael 

Circa cinque milioni di let-
lore sono yiunle. in qucst i u l t i -
mi dieci mini, alle rubriehe 
della « piccola postu » dei gior
nali fernminili. Con questo da-
to, gia di per se impressionan-
te, si apre il libro di Gubriella 
Parca: « l.e italiane si confes-
suno»: raccolta di alcune cen-
tinaia di queste lettere. Cin-
i/iie milioni di domic qtiimii, 
dai 14 ai 50 anni hanno sentito 
il bisogno di rivolgersi ad uno 
sconosciuto per chiedere un 
consiglio, un parere, Jin con-
fronto die nnn potevano rice-
vore ne da una madre, ne da 
una arnica, ne da un fidanzato 
ne da tin marito. 

Chi fosse convinto che p r o -
fond e modificazioni di costume 
siano intemnnite net nosim 
paese da dieci, (piindiei anni 
a (piesta parte, rcsteru proba-
bdmente deluso leggendo que
ste lettere dalle tpiali appare 
an mondo cupo. daminuto da 
tabu sessuali, da sitperstizioni 
e pregiudizi, c in cui non man-
cano nemmeno episodi tiirtu di 
r-iolenze ed mnori inlnntili. di 
stupri che si collocano pro-
babilmente tra la realta e I'ns-
sfssioiie. 

Ossessione e -probabilmente 
il tcrmine pi it adatto a spie-
(uirci il contenuto ili alcune ili 
tpteste lettere. una ossessione 
che Jiiuturtt nella utnmsfera di 
peccuto che. fin dalla infnnziu 
circonda. per tpieste povere 
creature, tutto c i " che ha ut-
tinenzu ai rapporti con I'altro 
sesso. 

< Mia madre mi dicera — 
scmhrtt gridare una — »o» an-
vtcinure mai Vuonio! » 

Poi I'liomo, questa sorta di 
tlio e di demonio del creato 
femtninile arrica. F.d e stru-
ordinario constatare come ra-
pidamente cadano. nel raccon-
In delle lettrici. le btirriere 
morali erette da anni di predi-
che e di raccomandazioni, sia 
che si tratti di lunciullc alle 
/oro prime cspericHze (inioro.se 
sia che si tratti di mogli fino 
tillora fedeli, Le frasi con le 
ipiali questo « cedimento » e 
descritto si assomigliano tutte 
e rieelano uno squallore mo
rale appena mnscherato da un 
liguaggio tratto dalla lettera-
tura * a fumetti » di cut si nli-
mentano queste protugonistc 
di rite rissute. 

F.eco le adultcre: 
* sono sposata da mold anni 

ma purtroppo il destino e statn 
rrndele con » u \ Mentre ero 
wit sposata conobbi un giova
ne che per la sua prepotenza 
giunse dove non rolero che 
(liungesse » (p. 352): 

€ mi ritiravn una sera dai 
miei parcnti. piovera quando 
rieino a me si fernw un(t mac-
chiun. I.a persona che stara 
dentro mi jnrrfrt n sal ire di-
eendo: Non si preoccupi. per-
chc si iHtole bagnare'.' Vi sa-
lii... ». 

La macchina sembra essere 
un clemento di primo piano in 
qnpste ricende. Una giovane 
donna di ventun anno va a 
pnrtare dei fiori sulla tomba 
della sua bimba morta. quan
do i neon tra un conos'cente. 
Sentite il raccojito cosi come 
viene fatto dalla protagonista: 
*• I.ui mi disse: La vedo tanto 
t r isfe. posso esserlc di ainto? e 

mi invito a satire nella sua 
macchina. A/j /«sci«i condurre 
fino alia tomba e mi conforto 
dicendomi Unite belle parole 
che non avevo mai conosciuto 
prima. Dopo mi domando do-
r'cro diretta io gli risposi al-
I'ospcdale per alcune carte. 
Egli mi uccompugno e dopo 
sbrigato tutto fermo I'auto vi
cino ad \tn lussuoso puluzzn e 
mi invito a scguirlo dicendo 
che mi sarei annoiutu ad uspct-
tarlo perche avrebbe tardato. 
Cosi mi lasciai convincere e 
mi uccorsi, quando entrammo 
in ttnu stunzetta. che era un 
albergo... >. 

Queste donne scrivono al 
(linrnule softunto per liberarsi. 
confidandolo a tpialcuno, del 
peso del tradimento. Hanno 
una ricenda da ruccontare, e 
eoglinno qualcuno che le 
(tscolli. 

Di verso e il caso delle ra-
iluzzc. Per loro il problemu e 
nno solo, /tiii.scirnniio a farsi 
sposare'.' Da questo interrogu-
tivo I'origine di tutte le loro 
lettere. di tutte le loro angosce. 
Esse sono dominate dalla pau

ra: paura di cedere (e poi lui 
non le sposera), paura di non 
cedere (e lui le lascerd) paura 
di restare incinta, di dire al 
fidanzato la vcrilii. puitru di 
tptello che dird la gente, le 
atniche. i genitori di lui. (*i 
genitori di lui sono ull'antica 
— scrive una — e vogliono ve
dcre la prova dopo sposuti). 

Contro Vuomo e le sue pre-
tesc. le ragazze frappongono la 
tenue difesa delta loro ingenui-
tu (relatira) e delle loro lueri-
me (abbandunti), in un misto 
di ipocrisia. di cundore, e di 
mancanza del senso della re-
spnnsuhilitu. I limiti. ad esem-
pio, eonsentiti alle -'• effusioni 
tra fiddiunli * (ippciiono. se-
condo (pteste lettere tptanto 
mai vaqhi, e se qualcuno so-
sjietta finaneo il bitcio. la mag-
giorunzu eonsidera i rapporti 
con hii del tutto leciti fino a 
(piando cssi tion pregiudiehino 
la intcgritu fisica cln> e paten-
le di purezza ed onestii. 

E' esemplare nella sua sin-
cerita (piesto racconto di una 
ragazza bnlognese: 

« fin ihtt nr'nni oiorni che mi 

t y- r - < 

La giacca di spugna e un elemento quasi indispensa-
bile del guardaroba per i l mare . Essa assolve in fa t t i ad 
innumerevol i funz ion i ; protegge dai vento e dagl i spruzzi 
d'acqua durante le gite in barca, r ipara dai f reddo subito 
dopo i| bagno nei g iorni in cui i l sole e coperto, consente 
di andare al bar o add i r i t tu ra a casa senza doversi vest i re 
interamente e senza nello stesso tempo dover attendere 
che i l costume sia completamente asciutto per indossare 
qualcosa con cui copr i rs i . Questa che vi present iamo e la 
piu semplice e quindi la meno costosa delle giacche di 
spugna: pud essere confezionata da voi stesse anche se 
siete sprovviste di qualsiasi cognizione re lat iva al mest iere 
della sarta. Basta in fa t t i prendere due quadrat i di spugna 
e cuc i r l i su tre la t i lasciando lo spazio — (un po' ampio) 
— per le braccia e la testa. La spugna di moda quest'anno 
e a grosse str isce colorate che occorr e aver cura di 
disporre ver t ica lmente perche non ingrossino. 

iiicontniL'o con questo giovane, 
mi promettevu sempre'che non 
mi avrebbe tolto I'onore. Ma 
iiiconsciamente una settimana 
fa, contro alia mia volontd e 
upprofittando della mia po rn 
esperienza in questo lato, in-
rece di limitursi come al soli-
to, ad un trutto ha ugito con 
maggior forza e ormai I'irre-
purubile era gia compiuto... lo 
non pensavo che lui agisse da 
traditore. Ora ho il disgustoso 
pensiero di non essere piu una 
ragazza pur a... >,. 
Proseguirc con le citazioni non 
e necessario. Eppure sarebbe 
interessunte farlo piii distesa-
menle per esaminare come in 
questa sorta di gioco critdelc 
fatto di prove, di insuffieienza 
di prova, di abbandoni di illu
sion/ di ripicehi di intrighi e 
trudimenti (un gioco di cui en-
trano u far parte gli amici di 
lui, le uniiche di lei. i purenti 
e fili interntediuri). si avvolga-
no come in un bozzolo dai <pta-
le non e piii possibile uscirc 
lante e tunte ragazze per le 
tpiali a m a r e signified < prende
re in trappola / ' i iomo >. 

Certo n o n sarebbe giusto 
trarre da queste lettere conelu-
.sionl di earattere generate. Es
se rispecchiuno i sentimenti e 
le eondizioni ili una parte del
le don ne if (t (icMte .soHanfo. e 
non cerfo delle pin mnfiire e. 
progredile. Ma un fatto esse 
riveluuo comunque in modn 
elamoroso. (pianto sia sbugliatu 
ed ipocrita la educazione e la 
morale corrente, n c I nostro 
paese. che ullcva la maggioruu-
za delle donne in un * pudore* 
che sp«?sso e solo nitincmizn di 
senso di responsubilitd, di uma-
7io coraggio e. diunitd. 

Le protugonistc di q u e s t o H-
hro iiiipre.ssionnute .sono donne 
icre, che sttffrono e si orien-
tunt) 77on in rirtit di sentimenti 
veri. di prineipi morali profon-
tittmcnie ticqutsiti. ma in virtu 
di una serie di « coiiuenzioni > 
di cui esse stesse. gli uomini 
che incontrano. la sacietd in cui 
vivono sono succubi. 

< La nostra donna, scrive Zu-
vultini nella sua introduzionc. 
ondeggiu alia riccrca di una 
dignitu di cui il traffico dei 
compromessi le impedisce di 
sentire il gusto ». 

Ma ehi le deve dare questo 
gusto della dignita e della rc-
sponsabilitu se non la scuola, 
la educazione. la socicta? 

Un libro come questo e in
tanto un coraggioso segno di 
una battaglia da condurre con
tro il costume corrente nel no
stro paese. Una battaglia dif
ficile perche spesso il preoiu-
dizio e radicato piii di quanta 
noi non crediamo nella coscien-
za di chi ci vivc vicino. E in 
prjmo luogo bisognerebbe i i i -
cominciarc a chiedersi molto 
seriamentc. quale sia la rcspon-
sabilita, in qucsta generate at-
mosfera di ipocrisia, della stes
sa stampa femminile che ali-
menta c soiledta un atteggia-
mento, di fronte alia vita, che 
trova in queste lettere il suo 
specchio piu fedele. Schcrzia-
mo tanto sui famosi « giornali 
a fumetti»; e intanto e loro 
affidata in gran parte. In edu
cazione morale delle nuove ge-
ncrazioni. 

per una nuova fase di sviluppo produttivG 
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