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Uno scritto di Emilio Sereni 

su « Critica marxista » 

Crisi nel 
Medio Oriente 

e lotta per 
la coesistenza 

pacifica 
Su Critica marxista (maggio 

giugno) 1-Jmilio Seiein anali/za 
l problcmi della lotta pur la 
c-oi'si.stcn/a pacifica, che i re
eenti suluppi della situa
zione iiiU'inazioiiale ripiopun-
gono drammaticamcnlc all'at-
ten/ione di tutti. 11 compagno 
Sereni parte dalla costatazione 
che «JH.T la prima volta — 
con la rapida conelusione. sul 
piano militate, dt'H'aggressio-
nv israeliana contra gli Stati 
arabi — la nuo\a strategia glo 
bale di-irimpcrialismo statuni-
tense ha conseguilo un MIC-
ccsso rilewmte, del quale non 
si de \e in alcun modo sotto 
valutare la pel icolosita *. 

C'e. infatti. il rischio che nei 
citculi dingenti dell'impena-
lismo amencaiio. e tra le mas
se stts.se. Hnisca con il pteu-
deie piede « l'idea che delle 
guerre locali possano remlere 
all'aggiessore », sen/a che cio 
comporti una conllagrazione 
generale atomica. Invece. e 
\ero esattamente il contrario: 
la spirale di un'automatica 
escalation, come e quella lun-
go la quale si sviluppa oggi 
1'aggressione contro il Viet
nam. «segna una via tra le 
piu insidiose e pericolose per 
il passaggio da una gucrra 
" locale ". combattuta con le 
anni conven/.ionali. ad un con 
llitto gcnerali/zato. combat-
tutu con le anni atomiche e 
termonucleari ». 

Come reagire dunquc all illu-
sione. che le agenzie dell'jm-
periahsmo americano cercano 
di coltivare e di difTondere. se-
condu cui Yequilibrio del ter-
rnre renderebbe orinai impossi-
bile una guerra generale e 
tntale? 

Certo, non ricorrendo alia 
«fra.se rivoluzionariu >, non 
proponendo all'URSS e ai paesi 
del campo socialista una con-
troscalata politica e militarc. 

K' vero: il compito di evi-
tare all'umanita la catastrore 
utomicn che la politica della 
aggressione e dell'escaJafion 
imperiahsta prepara ricade 
sulle for/e del progresso e 
della pace; ma cio non signi-
lica in alcun modo che tale re-
spunsabilita storica possa e 
debba e.ssere scaricata esclusi-
vantentc sull'URSS e sui paesi 
del campo socialista. e tanto 
menu che essa possa essere as-
suiita. da questi paesi. con lo 
impegno in una controscalata 
politica e militare. la cui con-
clusionc sarebbe proprio la 
conllagrazione generale nu-
cloarc. 

Ancora una volta, dunque. la 
« frasc rivoluzionaria » copre. 
di fatto. « la fuga e la capi-
tolazione di fronte alle reali 
riifticolta di compiti di lotta 
urgenti e complessi » volti a 
realizzare c un progressiva 
mutamento nei rapporti di 
for/a. che solo pud imporre al-
rimperialismo i modi e le for
me di una politica di pacifica 
rnesistenza. ncl cui quadro ri-
aulti bloccata la possibilita 
di intervento deH'impcrialismo 

Secondo Preti 

Lesigaretfe «Gala» 
sono le cr piu 

denicotinizzate » 
del mondo 

Le «Gala» sono le sigarette 
«ptu denicotinizzate* del mondo: 
cosi — non senza mahzia — si 
e espresso ien alia Camera il 
ministro delle finanze Preti. il 
quale, naturalmente. ha dichia-
rato che non stava facendo la 
reclame alle sigarette dei Mono-
poti di Stato. ma stava dando 
una informazionc all'on Us\ardi 
(PSU) che a\e\a rivolto una in 
tcrrogazione per sapere se le 
•>pencnze del dottor Strickmnn 
— il quale ha ottcnuto un nuo\o 
filtro che ndurrebbe del 70 rr la 
r.iootina contenuta nolle siga 
relte — p»xranno essere esami 
nate anche in Italia. Preti ha 
affermato che il noMro pae-e e 
all'avanguardia ncgli studi per 
giungere a una radicale dimi-
ntizione dei danni del fumo. 

Tali studi si dividono in tre 
dirczjoni: la prima riguarda il 
aettore della eoUivazione per ot-
tenere con opportune selezioni 
una pianta die prescnti il piu 
basso contenuto di nicotina senza 
alterare il gusto del tabacco: in 
tale settore si sono gia raggiimti 
importanti nsultati. essendosi 
trovato un tipo di tabacco che 
ha una quantita di nicotina di 
circa il 30 Sr inferiore a quella 
dei tabacchi normali In secondo 
luogo si studia il tipo di carta 
piu ndatta. in particolare che 
abbia caratteristiche di alta po 
rosita Infine si esaminano sem 
pre nuovj e piu efficaci film. 
II ministro ha quindi informato 
che vengono seguiti gli studi 
condotti da altri paesi e. per 
quanto conccme il filtro del dot-
lor Strickman, sara esaminata la 

Ksibilita di utilizzarlo anche in 
ia. 

ste.-.'-o contio i popoli ed 1 paesi 
linpegnati nella lotta per la 
propria indiiH'iiden/a e per il 
proprio piogresso sociale. ed 
assicurata I'limanita intiera 
contro la minaccia di una cata-
strol'e atomica ». 

Per battele I'aggiessione im 
periah.sta — rileva Sereni — e 
piii che mai indispensabile 
« una no/ione realistica e rigo-
rosa delle torze avversarie. ed 
una chiara coscienza della ne-
cessita di un'estrema e coor-
dinata tensione di tutte le 
forze dello schieramento pro-
giessivo e pacifica ». A chi. nel-
le file di questa schieramento. 
losse stato tentato ancora di 
tiastullarsi con le frasi « rivo 
luzionarie » sulle tif/ri di carta, 
« i reeenti avvenimenti iiel Vi-
ciiio oriente sono venuti a ri-
cordare che limperialismo 
resta una tigre in carne ed 
ossa. feroce ed astuta >; a chi 
scguita a preconizzare 1'accer-
chiamento della citta da parte 
della cam\xiana o Yapertura di 
altri quattro o cinque fronti 
come quelln del Vietnam. « i 
reeenti avvenimenti del Vicino 
oriente vengono a ricordare 
che in questo settore geogra-
fico. come nel Vietnam stesso, 
sono stati gli imperialisti che. 
nel proprio interesse ed a pro
prio esclusivo vantaggio. nan-
no <r aperto un nunvo fronte ». 
scatenando 1'aggressione con
tro popoli in lotta per la 
propria indipendenza; mentre 
interesse di questi popoli e. al 
contrario, perscguire i propri 
ohicttivi nel quadro di una 
lotta per la pacifica coesistenza 
che renda impossibile o. co-
munque. piu difficile Tinter-
vento straniero e 1'aggrcssione 
imperialista. 

Sereni si richiama, per il si-
gnificato che essa riveste nel-
l'attuale complessa situazione. 
alia vittoria del movimento di 
liberazione algerino, che « non 
senza 1'appoggio del campo so
cialista. certo. della classe 
operaia dei paesi capitalistic! 
avanzati. e di tutte le forze 
di progresso e di pace, ma 
anzitutto con le proprie forze, 
ed a prezzo di enormi sacri-
fici. ha saputo conquistare la 
indipendenza del proprio paese. 
assolvendo una funzione che 
ha travalicato di molto i limiti 
strettamente nazionali. inseren-
dosi organicamente nel piu ge
nerale ed ampio quadro della 
lotta contro 1'imperialismo e 
per la pacifica coesistenza >. 

Sempre rifcrendosi al movi
mento di liberazione arabo. 
1'A. ricorda poi. per contro. 
come < certc frasi " rivoluzio-
naric " sulla " distruzione di 
I^raele >. ad esempio — che 
ripugnano ai principi di una 
politica di coesistenza paci
fica — * abbiano gravementc 
nuociuto: di qui 1'csigenza di 
sgomberarc il terrcno dai c fal 
si obiettivi >. contestando I'ege-
monia ideologica e politica dei 
gruppi fcudali e religiosi rea-
zionari ed infidi. che. per il 
movimento di liberazione dei 
paesi arabi. diviene essenziale 
non soltanto per una piu efli-
cace impostazione politica e 
propagandistica. ma soprattut-
to per € una piu precisa carat-
trrizzazione sociale. e di una 
piu sicura strutturazione orga 
ni/zativa » 

II largo e profondo sussulto 
che gia ha animato la prima 
rispo"=ta unilaria delle mas^e 
popolari arabe allVsperienza 
amara della sconfitta militare 
c un segno positivo: e co-
munque indubbio — conclude 
Sereni — «che proprio questi 
temi di un piu efficace coordi-
namento. delle forme e dei 
modi deli'aiuto matcriale e 
politico che il campo socialista 
ed il movimento operaio e co-
munista internazionale deb-
bono fornire ai movimenti di 
liberazione antimperialisti in 
grnere. ed a quollo dei popoli 
arabi in particolare. siano tra 
quelli che con maggiore acu 
tczza «;ono emersi dalla reccnte 
crisi K non a caso gia ncl Me 
moriale di Yalta il compagno 
Togliatti a\eva scntto che 
c noi avremmo salutato con 
piacore una riunione interna
zionale dedicata esclusivamen-
te a questi temi. e ad essi 
bisognera in ogni modo dare 
una parte sempre piu grande 
in tutto il nostro lavoro ». 

II fascicolo di Critica 
marxista — che si presenta 
ricco e interessante — pubblica 
inoltre il testo della confe-
renza sul tema 5tniffuroIi.<!mo 
e * morle dcll'uomo > tenuta da 
Roger Garaudy all'Istituto 
Gramsci nel febbraio scorso e. 
fra gli altri. scritti di Luciano 
Gruppi (Xote sul problema del
ta liberla), Livki Sichirollo (11 
marrismo in Banfi), Andras 
Hcgedus (La divisione del la
voro nella struttura della so-
cieta socialista) c Pietro Sec-
chia (L'archivio Tasca sul Pci: 
eppunti e ricordi). 

Gli intellettuali italiani rispondono all'appello della Papas 

IL FASCISMO GRECO HA 
PAURA ANCHE DELLE 
TRAGEDIE CLASSICHE 

La conferenza-stampa dell'attrice in un albergo romano e la ferma lettera di Mikii 
Teodorakis - II lungo elenco delle prime adesioni italiane - Boicottaggio internazio
nale al festival musicale di Atene - La censura anche per la corrispondenza privata 
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I rene Papas durante la conferenza stampa 

Dccine di iiitellettuali italiam 
e strameri hanno accolto lap 
pello laudato dall'attrice Irene 
Papas, affincJie le Inro opere 
non varcliino i confini della 
Cirecia oppressa dal fascismo. 
E', contemporaneamente, Mikis 
Teodorakis — il grande musici-
sta democratico die c rimasto 
a combuttere nella sua terra — 
ha fatto yiungere una lettera 
nobilissima (il cui testo inte-
(/rale diamo a parte) nella qua
le si riconferma die il popolo 
greco « organizza in modo at-
Uvo la resistenza democrati
co in tutto il paese ». 

E' statu la stessa Irene Pa
pas — la grande interprete 
del teatro classico ellenico, 
I'apprezzata protagonista del 
recente film « A ciascuno il 
suo K di Elio Petri — die ha 
illustrato ieri, nel corso di una 
conferenza stampa organizza-
ta in un albergo romano. I'im-
mediata eco avuta dal suo ap-
pello; che si riallaccia a quel
la lanciato anche da Leonard 
Bernstein ed Edward Albee af-
finche gli artisti di tutto il mon-

dn boicottinn il Festival must 
cale di Atene die dovrebbe 
svolgersi questa estate. 

Con grande semplwita, fiera 
e com pasta, Irene Papas- )ia 
offerto un quadro assai detta 
gliato sia della vastita della 
protesta internazionale che del
le stupide aberrazioni (tipiche 
del fascismo) cui e giunto il 
regime in Grecia. Parlando su 
uno sfondo di cartelli die in-
dicavano chiaramente i nomi 
degli artisti piu celebri che 
hanno gia aderito al boicottag
gio. la Papas ha offerto un qua 
dro drammatico: un quadro 
die noi italiani possiamo fa-
cilmente intendere. per aver-
lo vissuto, in prima persona, 
durante venti anni. 

« II nazismo e tomato in 
Grecia » — ha esordito infat
ti la Papas, dando lettura di 
quel messaggio che TUnita ha 
gia pubblicato nei giorni scor-
si e die la stampa borghese 
aveva tentato di ignorare. Ed 
ha definito « illegale. ineduca-
to. ridicolo ». il <r gruppo di co-
lonnelli che ha imposto la li-

La storia delle leggi familiari si intreccia con quella del nostro Paese 

La famiglia, da oggi al duemila 
Dopo cento anni, la riforma deve essere una vera riforma - II dibattito alia Costituente sull'aggettivo « in

dissoluble » - Le due leggi del PCI per una famiglia nuova - La religione non si pud imporre coi carabinieri 

La donna « madre di croi». 
la famiglia ma * prolifica >, il 
matrimonio con la c difesa del
la razza». l'istituto speciale 
per il delitto d'onore. la tassa 
per gli scapoli: queste e altre 
aberranti norme sono le novita 
introdotte da Mussolini nelle 
leggi. durante il ventennio. II 
regresso dello Stato coincide 
con il regresso della famiglia 
e della donna. 

Nel '45. con la Liberazione. 
si apre il nuovo periodo della 
storia d'ltalia e I'epoca. che 
stiamo ancora vivendo. della 
conquista di diritti e principi 
moderni per la donna e per la 
f.imiglia. Le masse femminili 
per la prima volta possono vo-
tare, sono considerate cioe cit-
tadini a tutti gli effetti. ma le 
leggi familiari continueranno 
ad esistere — e le responsabi-
lita della DC sono pe s a n t j — 
in contrasto con le norme del
la Costituzione che sanciscono 
la parita. Alia Costituente, si 
svolge il terzo atto della con-
fusione tra i poteri dello Stato 
e della Chiesa. quando da par
te cattolica si chiede di de 
finire il matrimonio come in 
dissolubtle. E' solo un aggetti 
vo. ma con imphcazioni a bre
ve e lunga scadenza. 

Benche le forze politiche di 
sinistra siano molto caute sul 
problema del divorzio e lo ri-
tengono non ancora maturo. in 
quel momento. pure non vo-
gliono scartare la possibilita 
di introdurlo nel future ne in-
tendono che lo Stato faccia pro
prio un principio religiose To
gliatti afferma che il tentati 
vo di introdurre nella Costitu
zione il principio di indisso
lubility del matrimonio appare 
come espressione della volon 
ta democristiana di dare una 
determinata impronta dottri 
nale alia Costituzione stessa. 
che imece d e \ e ritenersi aper-
ta a tutte le possibilita ideolo 
giche. L'Asscmblea. a scruti 
nio segreto. approva infine. con 
una maggioranza di tre voti. 
l'emendamento proposto dallo 
on. Grilli (PCI) per la soppres-
sione della parola < indissolu 
bile >. che viene cosi cancel-
lata dalla definizione del ma
trimonio. 

Un precedente. questo. usato 
nella polemica dai divorzisti. 
alio stesso modo con cui gli 
antidivorzisti proclamano in 
\irtu dell'art. 7 della Costituzio
ne (« Lo Stato e la Chiesa cat
tolica sono. ciascuno nel pro
prio ordine. indipendenti e 
sovrani. I loro rapporti sono 
regolati dai Patti Lateranen 
si >) che' il divorzio non pud 
essere introdotto in Italia sen
za una legge di modifica co-
stituzionale. 

La decima proposta di legge 
dall'Unita d'ltalia e presentata 

al Parlamento della Repubbli- J 
ca nel 1954: firmatario il de-
putato socialista Luigi R. San-
sone. Decaduta per fine Iegi-
slatura. e ripresentata con lie-
vi ritocchi nel 1958 dall'on. 
Sansone e da Giuliana Nenni. 
vi sono previsti cinque gravi 
casi per i quali dovrebbe es
sere consentito lo scioglimen-
to del matrimonio. che il codi-
ce civile italiano prevede sol
tanto per la morte di uno dei 
coniugi. Si denuncia il rad-
doppio delle separazioni. il pro 
blema degli illegittimi. il nume-
ro altissimo di « fuorilegge del 
matrimonio». per sollccitare 
una misura atta a risanare 
una piaga sociale e a risol 
vere drammatiche situazioni 
umane. E si fa riferimento a 
un dato di fatto incontroverti-
bile: il 97 per cento dell'uma-
nita fruisce del divorzio. I'lta-
lia appartiene al 3 per cento 
di coloro che ne sono esclusi 
(Spagna. Andorra. San Mari
no e pochissimi altri paesi). 

Non si giunge alia discus-
sione: la situazione politica 
non e tale da consentire I'aper-
tura del discorso ne il Paese 
e pronto ad affrontare. al di 
fuori di pregiudizi e di luoghi 
comuni consolidati nel tempo. 
una serena \erifica delle idee. 
Ma gli anni scorrono. mutano 
e progrediscono le coscienze 
dei cittadini. si maturano le 
masse femminili neH*esercizio 

dei diritti politici. nel lavoro. 
nelle lotte. 

La presentazione del proget-
to di legge del deputato socia
lista Fortuna. nel 1965. provo-
ca consensi nell'opinione pub
blica. impensabili alcuni anni 
avanti. Coincide anche con un 
periodo nuovo della storia del
la Chiesa, aperto da Giovanni 
XXIII. che vede con il Con-
cilio Vaticano II proclamato 
1'ecumenismo. e il dominio spi 
rituale prevalente su quello 
temporale. Coincide con la pro-
clamazione della hbcrta di co-
scienza. che risponde alle esi-
genze della parte piu avanzata 
del mondo cattolico. con Tapcr-
tura del dialogo anche con i 
non credenti, con il rifiuto im 
plicito delle «guerre di reli
gione >. A questa c grande 
svolta » della Chiesa si accom-
pagnano i mutamenti sulla see-
na politica del Paese. le spe-
cifiche ricerche dei partiti sui 
temi della famiglia — dal PCI 
alia DC — le prese di posizio-
ne delle associazioni femmini
li. dei giuristi. dei cittadini che 
chiedono leggi moderne per la 
famiglia moderna. 

L'on. Fortuna — che ha pre-
sentato a titolo personale la 
sua proposta — prevede cin
que casi di divorzio: ergastolo 
o condanna penale di un co-
niuge per reati gravi; proscio-
glimento da tali reati per to-

tale infermita di mentc: ma-
lattia mentale con piii di cin
que anni di degenza; annulla-
mento o scioglimento ottenuto 
all'estero da un coniuge citta-
dino straniero: abbandono del 
tetto coniugale. separazione 
ininterrotta legale o di fatto 
di almeno cinque anni. E' il 
cosiddetto « piccolo divorzio >. 

Alia Commissione Affari co-
stituzionali della Camera per 
la prima volta si giunge a un 
voto (e a una maggioranza di-
vorzista): si affcrma la costi 
tuzinnalita della proposta Vor-
tuna, poiche il Concordato con-
sente alio stato di regolare gli 
effetti civili della separazione. 

Qual e la nosizione del PCI? 
E' di appoggio al progetlo For
tuna: per evitare espedienti 
procedurali di rinvio della di-
scussione. i comunisti attendo-
no un anno prima di presenta-
re i loro progetti di legge sulla 
famiglia. Attendono cioe che. 
dopo la presentazione del pro 
getto Reale sulla riforma del 
diritto di famiglia e dopo la 
decisione della commissione di 
far procedere sepsratamente il 
dibattito sui due argomenti. non 
vi siano possibilita di in^abbia 
re ancora una volta le leggi. 

II discorso che il Partito co 
munista introduce in Parla
mento con le proposte sul di
ritto familiare a firma dcll'on. 
Jotti. e sul divorzio. a firma 
dell'on. Spagnoli. e di ampio 

IN UN CAMPO AD IMOLA 

Ritrovato il frammento 
di un «disco volante»? 

BOLOGNA. 19. 
Un cogs^tto mistcrio*o> di materia assoluta-

mente scooosciuta e di lavorazione sorprendente-
mente perfetta e caduto i'altra notte dal aelo 
nelle ca.npagne di ImoJa: potrebbe fomire !a 
spiegazione e la prova degli straordinan fero-
meni che tutti gli abitanti dell'Europa centro-
meridiona!e hanno osservato lunedi notte e che 
hanno dato luogo ad appassionanti e fantasticbe 
congetUire. la piu accreditata deUe quali. avan
zata dairosservatork) di Besancon parla di fram 
menti di un satellite. U Cosmos I S3, lanciato 
daUURSS 

Ma veniamo alia sorprendente scoperta efTet-
tuata da un contadino del Ravennate. Bruno 
Tamp en, abitante ad Imola, in via Lughese 36. 

Nel pomenggio di lunedi il Tampteri e andato 
a lavorare di zappa in un campo. poi. verso 
sera, ha fatto ritorno a casa. intenzionato a con-
tinuare il lavoro 0 giomo aeguente. Cos! ha fatto 
e martedl mattina e ritornato oel campo. Ma 
grande, «norme, e stata la sua meraviflia quan

do s: e visto davanti agli occhi una lastra me-
taCica che sporgeva per mezzo metro dal terreno 
gia lavorato. II Tamp.en nulla sapeva ancora 
dei < dischi volanti ». perc;6 si e affrettato ad 
avvertire la poiizia perche teme-.a che que'.lo 
«*rano c pezzo di ferro» potest es=«re un ordj-
gno pericolo^o. Ma non era nulla del genere e 
nemmeno una meteorite o un qualMasi altro 
corpo celeste. 

Lo hanno acoertato i teen a di una foodena 
imoiese ai quali e stato con^egnato l'oggetto mi 
steno«tf> perche lo esaminassero a fonio. Ek̂ eone 
la de«crizione: e lungo 70 centimetn. ha uno 
spessore che vana da mezzo centimetro ad un 
centimetre p e « "sette chili e mezzo, risulta 
lavorato con macchine di alta perfeziooe ed e 
stato realizzato con una lega metallica speciale 
che non e in uso nel nostro pnese. Ci6 potrebbe 
significare che si tratta di un missile lanciato 
da chissa quale potenza che, giunto sul nostro 
cie!o. e saltato m aria, disintegrandosi. Oppure. 
ai tratta sul aerio di dischi volanti? 

respiro politico e sociale. Non 
si tratta oggi di chiedere que
sto o quel rimedio parziale per 
la famiglia. stretta nella con-
traddizione tra realta che mu-
ta e leggi immobili da un se-
colo. ma di aprire delle pro-
spettive per una famiglia nuo
va. Parita vera, quindi. innan-
zi tutto, e non quella proposta 
dall'on. Reale il quale sembra 
strizzar 1'occhio addirittura a 
Napoleone («Signora — po
trebbe dire, in base alia rifor
ma «a meta > lanciata dal 
guardasigilli. il marito alia mo-
glie negli anni '70 — lei non 
mi appartiene corpo e anima. 
se non voglio... lei pud uscire. 
se glielo permetto ecc. ecc. >). 

Riconoscimento pieno dei 
figli adulterini e divorzio sono 
gli altri punti cardine. II divor-
7io e previsto dopo cinque anni 
di separazione legale — con un 
allargamento della casistica di 
questo istituto e con 1'elimina-
zione del concetto di col pa — 
in modo da far intervenire il 
giudice soltanto per registrare 
il fallimento di un matrimonio 
Norme transitorie permettf 
ranno di regolare con il divor
zio anche le separazioni di fat 
to che rappresentano la dram-
matica rralta attuale; il PCI 
non ntiene pero giusto fondare 
sulle separazioni di fatto il fu
ture del nuovo istituto. 

La discussione alia Camera 
continua: il nostro partito ha 
chiesto che si giunga al voto 
in aula prima della fine della 
Iegislatura e ha chiesto un im
pegno degli altri partiti. anche 
della DC. E* anche con la DC. 
infatti. che si deve giungere a 
una chiarificazione sulla posi-
7ione della donna e della fa
miglia nella societa. 

L'organico e cocrente progct 
to di riforma dei comunisti li 
bera la famiglia moderna dai 
residui di autoritan^mo. dalla 
va!ori77a7ione dei brni materia
ls dall'intervenlo dello Stato 
sui scntimenti che e il carat 
tere della famiglia borghese. 
della famiglia oggi in crisi. Al
io Stato si affida invece il com
pito — lo dimostrano le lotte 
condotte da donne e uomini nel 
Paese — di sostenere dawero 
la famiglia offrendole struttu-
re civili. e la donna, consen-
tendole l'autonomia con il la
voro e 1'istruzione. 

Le leggi devono prevedere il 
2000 Sono molti i cattolici con 

vinti. come la teologa Adriana 
Zarri. che la religione e la mo 
rale non si impongono con i 
carabinieri. Liberta di coscien 
za. anche per la famiglia dopo 
cento anni: e una richiesta che 
pud trovare e trova delle con-
vergenze. 

Luita Melograni 

bona delle miiraghalnci •>. 
Ed ecco. infatti. cu) die s-ul 

terreno culturule «'• stato ca 
pace di fare ~ in poche set 
timane — la dittatuia milita 
re. II Festival della tragedia 
antica di Epidauro e stato in 
crcdibilmente dimezzato: « Le 
supplici» e « Le donne fern 
cee » di Euripide; « L'Aiace *• 
di Safacle; « Cli uccelli. le nu 
vole, le rane •» di Aristofane 
sono stati proibiti. II regime 
ha paura della cultura. Ha pan 
ra del messaggio -t politico » 
die il teatro classico continua 
a portare a distanza di secali. 
La giwitificazione ufficiale. se 
canda la quale le rappresenta 
ziani sarebbera state vietate 
perche accampagnate da mu-
siche scritte da Teodorakis. 
non regge: anche « 11 prome-
tea incatenato». che doveva 
andare in scena al teatro Lg-
cabette (con musiche di Xe-
nakis e regia di Solomos) e 
stato vietuto. 

Anche «Buona notte Mar-
gherita ». un'ajyera recente 
tratta da un romanzo moder 
no (e die gia aveva riscosso 
un buon successo di pubblico) 
e stata vietata. Non basta. La 
censura fascista si abbatte 
belluinamente anche sul cine
ma. Una ordinanza del Mini
stro della Presidenza (un equi-
valeute del Ministero dello 
Spettacolo italiano) ha rimes-
so in vigore una legge del '42, 
promulgata sotto I'occupazio-
ne nazi-fascista. Cinque film 
greci e 27 stranieri sono stati 
ritirati dalla circolazione; e 
tra questi vi sono * 11 silen-
2io > di Bergman, « La guerra 
e finita » di Resnais, c Mourir 
a Madrid » di Rossif. <r Giochi 
di notte » della Zetterling. 

Si pud continuare a lungo 
con le drammatiche testimo
nialize offerte da Irene Papas. 
L'n'altra ordinanza, ad esem
pio, proibisce la pubblicazione 
e la circolazione di opere mar-
xistc, libri politici di sinistra, 
libri politici in generale. tutte 
le pubblicazioni dell'Eda, tut
ti i libri dei paesi socialist! 
sia stampati all'estero che in 
Grecia, tutte le opere di ispi-
razione cinese, numcrose ope
re di letteratura di scrittori 
greci e stranieri di cui pero 
non e stato reso noto I'elenco. 

Particolarmente presa di mi-
ra. naturalmente, e la musi-
ca di Teodorakis: e alcuni gio-
vani, sorpresi a cantare una 
delle sue canzoni. sono stati 
immediatamente arrestati. 

A queste gravissime limita-
zioni, fa riscontro anche la 
proibizione di qualsiasi forma 
di discussione. In Grecia. or
inai. la circolazione delle idee 
e vietata anche verbalmente. 
Com'e noto infatti — e come 
ha detto ancora ieri Irene Pa
pas — e vietato qualsiasi rag-
gruppamento o riunione in luo
go chiuso od aperto. pena la 
minaccia di un immediato scio
glimento con le armi; e vie
tata qualsiasi forma di orga-
nizzazione sindacale (e anche 
gli scioperi, ovviamente); le 
letterc. cosi come qualsiasi al
tro mezzo di corrispondenza. 
sono sottoposte a censura 

E' questo il clima che ha 
spwlo Irene Papas a rivolge-
re il suo appello al boicottag 
gio agh intellettuali ed agli 
artisti di tutto il mondo. E so
no questi i mofipi dai quali — 
come illustra chiaramente I'e
lenco che pubblichiamo a fian-
co — e nata I'immediata ed 
ampia eco al suo invito. 

L'attrice ha dato Vesempio, 
rinunciando a prendere parte 

ad un film die doveva gnart 
in Grecia accanta ad Orson 
Welles. Ihsogna tuttavia. co
me la stessa Papas ha ribadl-
to dopo la lettura delle adesio
ni fin'oggi pervenute. die i no-
mi di oggi tcostituiscano Vi-
mzio di una protesta concre-
ta ». r." questo un impegno 
morale cui nessun democrati
co italiano ed europeo jH)tra 
rifiutarsi senza la certezza di 
rircr tradito la causa dell'an 
tifascismo. 

Teodorakis 

scrive da Atene 

1 

«I tiranni 
non sapranno 
dove trovare 

rif ugio» 

v>^ 
Questo e il testo della let

tera inviata da Atene (con la 
. data del G luglio) da Mikit 
I Teodorakis. in risposta ad un 

I messaggio inviatogii — attra-
verso i'emittente clandostma 
« La voce della \enta > — 

I dal Movimento Internazionale 
dei Kagazzi. die gli clisedeva 
di comporre la musira per 
il loro nino. 

I
< Car! Amici, 

ho ascoltato oggi dalla c Vo
ce della verita e il vostro mes
saggio, il quale mi ha fortc-
mente commosso. Da parte di 
tutti i patrioti greci che lot-
tano per I'onore e la liberta 
del popolo greco vi rivolgo 
caldi ringraziamenti per la 
voslra solidariela alia nostra 
lotta. 

II Fronte Patriottico orga
nizza in modo attivo in tutto 
il paese la resistenza demo-

I cratica del popolo contro la 
dittatura. Siate sicuri che non 

I passer* molto tempo ed i ti
ranni fascisti non sapranno 
dove trovare rifugio. La no-

I stra esperienza e grande. II 
popolo in lotta ha fiducia nel 

I la vittoria finale ed e olti-
mista. In modo particolare la 
gioventu greca, continuatrica 

I della Resistenza nazionale, t l 
trova nelle prime file della 
lotta e diffonde nei quartie-

I ri popolari eroici la risposta 
orgogliosa del nostro popolo. 

I S u b i t o dopo la fine della 
trasmissione ho scritto il vo
stro inno. Vi mando le nota. 

I V o i vi occuperete delle paro
le. V i pre go di giudicarmi COM 
indulgenza. 

I Con un caro abbracclo oo 
I i miei auguri di lotta, Mikt t 
• Teodorakis >. 

Le adesioni degli artisti 
italiani e stranieri 

L'appello lanc.ato da Irene Pa
pas affinche gli inreliettuali e gii 
artisti italiani non si rechino in 
Grecia a lavorare e non permet-
tano che le loro opere siano uti-
lizzate in Grecia finche dura la 
dittatura fascista. ha gia ncevuto 
numerose ed importanti adesioni. 
Ecco i primi nomi: Alberto Mora
via, Nanni Loy. Leoncillo Leon-
cilli (tutfe tre presenti alia con
ferenza stampa di ieri). Ugo At-
tardi. Enzo Brunon. Judith Ma-
lina e Julian Beck del Living 
Theatre. Elio Petri. Renato Gut-
tuso. Bruno Caruso. Lochino Vi-
sconti. Ennio Calabria. Gino Cer-
vi. Carlo Alberto Cortina. Miche
langelo Antoniom. Marcello Ma-
stroianm. Gian Maria Volonte. 
Pietro Notananni. Ennio Deconci-
nis. Marco Bellocchio. Carlo Ac-
card]. Ruggero Mastroianni. Ma
rio Camerini, Gillo Pontecorvo. 
Solinas, Elsa Morante, Gianni 

P.icc!n\ Francesco Ro*;, Valenti
no Bompiani. Fab.o Maun. Ma
rino Mazzacurati. Mirabella. Tur-
chiaro. 1'cditore Antonio Vent© 
il c Bloeco culturale >. il c Gruppo 
teatrale Travaglini » di Palermo 
ed infine I'« Equipe '84 >. 

Contemporaneamente. anche lo 
appello lanciato da Edward Albee 
e Leonard Bernste.n. affinche ven-
ga boicottato il Festival musicale 
di Atene. ha raceolto importanti 
adesioni. Vi hanno infatti aderito 
fin'ora il viohnista Isaac Stem. 
Jean Luis Barrault e il suo 
« Theatre de France >. il pian.-
«a Eugene Istomin. il violonce!. 
ILsta Leonard Rose, il Ballettodi 
Kiev. rOrchestra smfonica da 
Budapest. I'Orchestra sinfonica 
di Mosca. un gruppo concertistico 
da camera inglcse. l'Orcheitra 
sinfonica di IJCH Angeles, la 
Philadelphia Woodwind to-
sembl*. 
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