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UN SIGNIFHIATIVO APPELLO 

la oaniizi;) dello 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Al Presidente del Semita 
Al Presidente ttolla Coment dei definititi 
Al Ministro dello Spettacolo 
At Gruppo parlumenUire dello spettacolo 

IJ Cjrfolo romano . ilej_ cinema, l'Associazione autori 
cincinutojjfàfici, r.\ssociaiioric_Jlei_.critici dello sjiettacóloj 
l'Asbodii/joiie degli allori prolesslónlsM, l'Assoclàzlóne 
itulluuu cineoperatori, l'Associazione italiana tecnici del 
buono ritengono doveroso, a distanza di un mese dallo 
scadere della attuale legge unì cinema, di elevare una 
1 crina protesta per Piiidiffèrenea dimostrata da tujte le 
uutnrità responsabili verso i problemi che condizionano 
lVsistcmu stessa del cinema italiano 

Chiedono quindi al governo in primo luogo, nonché oi 
Presidenti del Senato e della Camera, al .Gruppo parla
mentare dello spettacolo e alle commissioni ìpteressale, 
SJJ abbiano considerato le gravissime conseguenze di carat
tere culturale, economico e sociale che comporta la ni a ri

legge, con-
• del cinema 

paralisi di ogni sua atMvith. 
Imitano il goierno quindi: 
1) a fare immediatamente una tranqu ili zza tilt e con

creta dichiarazione in proposito; 
lì) a presentare in Parlamento, con procedura d'ur-

genra, quel progetto di legge da tanto tempo promesso 
e atteso. 

L'ILI legge nella ou.ile il cinema, finalmente, non sia. 
considerato un settore marginale e puramente \oluttuano 
delle attività nazionali, e quindi tale da essere gravato 
dai più iorti oneri fiscali, ma aspetto fondamentale della 
nostra cultura. 

Una legge che garantisca a questa fondamentale atti
cità della vita nazionale non soltanto U necessaria stabi
lità economica, ma anche e sopratulto.quella piena libertà 
di espressione che gli consenta di rinnovare le afférma
zioni che tanto hanno giovato al prestigio internazionale 
del nostro Paese. 

Domandano infine al Presidente del Consiglio di rice
vere con urgenza una Commissione composta da tutti i 
rappresentanti delle suddette associazioni. 

icrc cuiiuiiiiL-, rconumico e sociale cne compor 
rata presentazione del nuovo progetto di 1 
sègiiènze che aggraveranno la crisi gin in atto 
italiano, fiiìo alla paralisi di ogni sua attiviti 

DIECI ANNI DALLA LIBERAZIONE DI TIRANA 
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LiU piecoia Albania 
può insegnare molte cose 

Un periodo decisivo per la sorte dell'Europa - Aumentata la produzione industriale di II,4 volte in un 
decennio - Allargamento della superficie coltivata-Accresciuti consumi - Oasi di progresso e di speranza 

GLI SPETTACOLI 
LE PRIME A ROMA . iCapraiite*: L'ultimo «pache con 

, I B. Lancaater. 
_, I Caprajtkhttta: Angela con M. 

Concerto Previtah J « 0 i NapolI piange e rldo 

Quando giunse la .notizia 
della liberazione di Tirana, 
dieci anni fa, quasi non ce 
ne accorgemmo. Ewmo gior
n i , drammatici, quelli, pei 
l'Italia-. Si vjve-va in attesa di 
notizie analofih? dalle nòstre 
pitta del nord. Ma l'inverno 
del '44. ultimo hivetno di 
guerra, si annunciava estre
mamente duro per U nostro 
paese e sopì atutto per quella 
parte dominata ancora dai fa
scisti- Nò .facile era la vita a 
sud della linea gotica. Pioprlo 
in quel giorni il governo Bo-
i:pml si era dimesso e sì cer
cava faticosnmente di ricom
porre l'unità deJla coalizione 
antifasciata che doveva assi
emare la pre^en/.i attiva del 
nostro popolo al suo pobto di 
combattimento, a fianco degli 
altri fripoli liberi, nell'ofa in 
cui stava per decidersi la 
sorte dell'Europa. 

Forse per questo nel ricor
do odierno la data della libe
razione dell'Albania si con
fonde con l'immagine di quel 
periodo sconvolto che ha pre
ceduto l'atto finale .del la 
guerra. E non ritroviamo, 
riandando col pensiero a quei 
giorni, se non una cronaca 
approssimativa di quegli av
venimenti. I tedeschi fuggi
vano allora verso il nox,d. ab
bandonando le terre che ave-
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TIRANA 1914 — Con le truppe liberatrici entrano nella «..untale albanese i valorosi garibal
dini italiani della Brigala tirarnSeì, che si er.ìuo battuti per lunghi mesi accanto ni patrioti 

vano per oltre un anno deva
state e Saccheggiate. Lascia
vano dietro di so lutti e invi
ne. portando, con sé, come gli 
invasori bai bari.di altri tem
pi. intere popolazioni ia?/ia-
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DOCUMENTI PFR IL COMPRESSO PÉL POPOLO MKRIDIONALR 

I giovani del Meizogioriio 
alle prese con il padronato 
1 "'problemi res idui , . - Parlano i eoiitatliiti e le lavoranti a 
domicilio - Una tragica prospettiva per le fa Miriche napoletane 

NAPOLI, novembre 
« II sottoscritto Gioconda 

Mario luuora in una / a b b n e a 
di calzature. Il salario è di 
lire 650 e lavoro 10 ore al 
giorno. Nella ^fabbrica ci so
no sette operai e ci sono otto 
ragazzi di 12-13 anni, che 
percepiscono 'circa mille lire 
la settimana, facendo lo stes
so orario di lavoro degli ope 
rai. Spesso c'è u n cambia
mento di ragazzi perchè non 
ce la fanno a lavorare 10-12 
ore al giorno ». 

Furono testimonianze come 
questa a determinare nell'In
ghilterra del secolo XIX uno 
dei p iù vasti movimenti di 
opinione pubblica che la sto
ria ricordi. La stessa lette
ratura politica italiana det 
primi decenni dopo l'unità è 
nutrita di queste denuncie. 
« Questi ragazzi, jletti carusi, 
s'impiegano dai 7 anni in su; 
il maggior numero conta da
gli 8 agli 11 a n n i » , scr ive
vano nel la loro inchiesta 
sulla Sicilia del 1876- Leo
poldo Franchetti e Sidney 
Sonnino. Eppure i l processo 
di Lercara, la condanna del 
€lemocnstiano aguzzino dei 
carusi di quel paese è appe
na di questo anno. Di questo 
•mese è la dichiarazione citata 
all'inizio, che fa parte delle 
moltissime raccolte a Napoli 
in preparazione di un con
vegno g iovanile unitario i n 
detto alla vigilia del congres
so del popolo meridionale. 

Filippo De Sena di Antonip 
scrive: « Sono un giovane di 
22 anni, bracciante agricolo 
Lavoro complessivamente 3 
mesi all'anno con salario di 
fame. Ho famiglia a carico 
e non so come andare avanti. 
Dopo aver lavorato una gior
nata intera vai a casa e trovi 
erba selvatica, rape, cotte con 
un bicchiere d'acqua e a let
to, e così per tutto Vanno. 
Hanno costretto a comprarmi 
un pantalone di quelli che 
buttano gli americani ». Sono 
vere queste testimonianze? 
Chiunque conosce davvicino 
la vita del Mezzogiorno sa 
che sono vere e se lo sono 
bastano esse da sole a smen
tire il recente comunicato 
della Direzione d e, dove sì 
osa affermare che non es i 
s tono ormai nel Mezzogiorno 
che. « problemi residui ». 

£ ' qui, di/atti , nel la r i leva
zione di come siano tuttora 
larghe la miseria e l'arretra
tezza e quale la somma dei 
•problemi, residui» che at
tendono di essere risolti nel 
Mezzogiorno, uno degli aspet
ti più immediati ed evidenti 
della molteplice t attività che 
jn ciascunji provincia del sud 
prepara il congresso del po
polo meridionale. E' in atto 
una grande^ inchiesta, e ogni 
civile esigènza^ ogni denun
cia, vi si esprime ne l nome 
dei diritti di hbertàj di una 
coscienza democratica che è 
ormai patrimonio di intére 
popò {azioni. 

Ecco quanto scrive un Altro 
giovane, Mattinilo Salvatore 
di Giuseppe, del comune di 
Acerra: « Sono un gfornne 
contadino che lavora dall 'ai 
òa alla sera senza che mio 
padre abbia la possibilità di 
darmi più di cento lire la do
menica. Ho motto desiderio di 
studiare, apprendere qualcò-
$a, ma sono costretto a lato-
mre come una bestia senza 
alcuna possibilità. Per questo 
lotto affinchè questo governo 
se ne vada ». 
.. Una dèlie categorie più 

numerose a Napoli è quella 
delle lavoratrici a domicilio. 
Nelle loro abitazioni lo sfrut
tamento della miseria ignora 
la stessa esistenza della legge. 
La legge è il datore di la
voro. Una piovane guantaia 
« Io Riccio Lilish le racconto 
le mie condizioni di'casa. Ho 
11 anni e devo stare sempre 
in casd perchè so fare i guanti 
a macchina e devo lavorare 
come un mulo perchè siamo 
molte persone in famiqlia e 
mio padre ammalato. Io che 
so lavorare devo pensare an
che a farmi il corredo e non 
ci arriviamo mai con la som
ma. Slamo sempre senza un 
denaro e siamo sempre d i 
spiaciuti. Ecco perchè non 
abbiamo ntai libertà ^e non 
abbiamo mai felicità, per ag
giungervi ancora _ abhiamo 
una^ sola stanzetta piccola 
senza gabinetto e nemmeno 
l'acqua. Ecco come non.ab
biamo libertà e siamo sempre 
poveri ». 

« Voi lo sapete- quale è la 
sorte delle ragazze disoccu
pate oggi — scrive un'altra 
ragazza. Filomena. Della Roc
ca — si bussa a tutte le porte 
delle fabbriche ma per i l l a 
voro vogl iono la. raccoman
data, di un, signore demoqri^ 
5tia.no o di sapere,se una è 
iscritta ad un partito che 
non è il partito dei padroni. 

Per questo io ho sentito il 
bisogno di partare in questo 
convégno: io come le altre 
ragazze della mia età voglia
mo andare a lavorare perchè 
il lavoro è un diritto che toc
ca q tutti quanti senza rac-
cotìiandate e con la libertà 
di essere quello che vuole: 
biàitco o rosso come dicono 
loro. Abbiamo le forze e le 
braccia per lavorare per non 
vivere nella miseria e perchè 
possa farmi un corredo, per 
sposarmi io voglio lavorare 
ed avere ima vita migliore di 
quella che ho ora ». 

La fròde sui salari, la di
scriminazione politica nel le 
assunzioni, gli orari di la
vóro fino a 13 ore, a volte . 
come denunciò nel convegno 
una giovane lavoratrice, fino 
a 40, il lavoro di uno solo 
tra i tanti componenti la fa
miglia, la coabitazione in p o 
chissimi metri quadrati, fa 
impossibilità, per le ragazze. 
di farsi un corredo, il muro 
che si leva al soddisfacimento 
di ogni aspirazione al lavoro, 

per formare un buon operaio 
occorrono da 10 a 15 anni 
quella che si apre è, quindi, 
una prospettiva mortale 

Ma nessuno di questi « pro
blemi residui » della gioventù 
meridionale può essere risolto 
senza il rispetto delle libertà 
e dei diritti dei cittadini, sen
za affrontare i problemi della 
struttura .della società, meri
dionale. senza o al dì fuori 
della Costituzione repubbli 
cana. E' questa consapevo
lezza ìL.puntp dipartenza, e, 
nello stesso tempo, di arrivo. 
nel quale si uni/Ica la molte
plice denuncia m atto in ogni 
provincia^ „. 

Ben misero..appare a_cpn-
fronto i l tremebondo meri
dionalismo dei dirigenti de
mocristiani: e Spesse volte — 
ha raccontato un giovane al 
convegno — il maresciallo det 
carabinieri, ha mandato il 
prete a casa mia per far im
paurire mia madre, die è vec 
chia e malata, ammonendola 
che non mi facessi p iù ve
dere nelle lotte per la riiia 

allo studio, allo sport: sono scita che conduciamo nel no-
i temi che più ricorrono nella stro comune » 
denuncia. 

Nelle fàbbriche napoletane 
l'assoluta mancanra di assun
zioni di giovani, il disprezzo 

E non è un caso certamente 
che il, ragazzo al quale erano 
rivolte tante, autorevoli ed 
amorevoli cure, sia diventato 
in quel comune il segretario delle leggi sitilo apprendisiato «n ,auel. comun 

ha portato l'età media degli della gioventù 
operai a 35-40 anni. Poiché 

comunista. 
NINO SANSONE 

te. Nella sola Albania, in un 
paese che tonta poco più di 
un milione di abitanti, lascia
vano la ferita di una gueirn 
che e ia costata a qiiiM popò 
lo 28.000 caduli, 12.000 fonti 
e mutilati, indicibili sufteion 
ze e spaventose diiUu/ioni. 

^Ma. in quella luna precipi
tosa, per fai e in tempo a rag
giungete h» loro b.i>i prima 
che la sUada della iitiiuta 
non \èni.sse ìneMtrabilmrntc 
tagliata dalle divisioni tovie 
tiche. avanzanti dalla lìoiiia 
nia in dite / ione dell Aiuti la 
e dell'Ungheria, le trupp»? get-
nianiehe marciavano tu un 
terreno minato. Man mano 
che si apprestavano ad ab 
bandonaie ]r> città e i \ill«»K-
»i che avevano . e mdelmente 
oppressi, scoppiava '«yunquo, 
intorno a loro, la rivolta del 
la popolazione in anni. C'osi 
l'Albania tutta, dopo aniu di 
nspra lotta partigiana, si n-
trovava per la prima \olta 
veramente libera ed indippn-
dente- Non a caso Je cronache 
di quella liberazione sono va
ghe e imprecise- Che interes
se potevano avere le fonti oc
cidentali. da cui punenivano 
le notizie, ad esaltale il vit
torioso compimento di una 
Operazione alla quale gli an
glo-americani avevano contri
buito solo indirettamente? 
Nessuno poiché quella vitto
ria era dovuta in-minrrà de
cisiva all'Unione Sovietica la 
quale, con l'irruzione nei Bal
cani. aveva costretto gli eser
citi hitleriani ad abbandona
re per sempre la preda in 
Grecia, Bulgaria, itomnnia. 
Jugoslavia e Albania. 

tntiietuosH situivi*» 
Dieci anni sono trascorsi 

da allora. Pochi se si pensa 
a quanto vi era da ricostrui
re e da costruire: incredibil
mente pochi, se sì guarda a 
quanto è stato costruito per 
cancellare dall'Albania il ri
cordo di un passato di servi
tù e di miseria. Così pochi 
che sembra quasi impossibile 
rhe un popolo, geografica
mente isolato e insidiato da 
vicini ostili, abbia potuto fa 
re tanto. Eppure è così: oggi 
l'Albania può dirsi veramen
te nuova. In un paese dove 
l'industria era quis i scono
sciuta «orgono ade.-so fabbri-
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Aristofane celebrato a Pechino 

die ed impianti attiez/ati coi 
mezzi più moderni. Comples 
si tessili, raffinerie di zucche
ro. centrali idroelettriche/ of
ficine meccaniche, stabilimen
ti per la lavoia/ione dei pio 
dotti agricoli nascono e si 
sviluppano con un litmo ^or-
prenriente. l'ariano, le cifre: 
m dieci anni la piodu/ione 
globale iiuTu.'-frfaie è numen 

terre coltivate del 169,7^. 
Grandi opeie di bonifica e 
investimenti crescenti nella. 
coltura dj prodotti agricoli 
destinati all'industria, come 
il cotone e la barbabietola, 
hanno letteralmente trasfor
mato la campagna albanese. 
Oggi !•! può dire che questo 
piccolo stato ha molto da in
gegnate ari altri, ben più 
blandi, che fanno la riforma 
agraria sulla carta. Ciò sopra
tutto è il nsultato dello svi
luppo di un'economia di tipo 
socialista basata sulla crea
zione di .cooperative e sul
l'uso «.empre Più largo di 
tiattoii e macchine agricole 
moderne. In pari tempo bi 
sono sviluppate le comunica-
?ioni in un paese che durante 
decenni di dominazione o di 
influenza straniera era stato 
abbandonato nelle condizioni 
più primitive. Per la prima 
volta con il iegime popolare 
si è costruita una fenovia là 
d o \ e l'imperialismo si era 
ben guardato dall'introdurre 
un minimo di quel piogiesso 
tecnico di cui tanto s-i vanta. 

Ma quello che più colpisce 
nello sviluppo di questo stato 
è indubbiamente l'impetuosa 
espansione della cultura tra 
genti vissute per secoli lon
tane da ogni luce di scien7a 
e d'arte. Qui il confronto con 
il passato riesce impossibile. 
L'Albania era un naese dove 
rflO'i. della popolazione era 
un tetnoo analfabeta: oggi è 
iTn'o >tàfo che ha" 6 isfìfutì dì 

tlitania e Italia i 
11 popolo albanese <i»iisldcra il popolo italiano co

me un amilo sincero ed è convinto che il popolo ita
liano «» noie l.i pai e e la difende ionie il IKMIC più 
pttvioso, «he il popolo italiano no» permetterà mai 
«he ì laicisti e gli imperiaiiMi attentino ai diritti del 
popolo albanc-e ripetendo il ? aprile l«)l«> per occu
pare l'Albania: d'altra parte anche il nostri» popolo 
non p<>tmetterà fiuti < he il nemico gli carpisca quanto 
ita conquistato a prezzo ili sangue e ili sacrifici. Il 
popolo albanese serba in eterno il ricordo ili molti 
italiani, patrioti onesti e antifascisti, che insieme ai 
loinbntietiti del nostri» esercito eli liberazione nazio
nale hanno Intinto valorosamente contro jl IB«ÌCÌMQO 
e sono caduti nel campo dell'onore insieme ai martiri 
ilei popolo albanese. 

II popolo albanese nufre una situerà amicizia e se
gue (OH grande attenzione il mutuino rafforzamento 
delle forze che difendono la causa della pace in Italia, 
hi. lotta ilei jMipolo italiano sotto la guida del Partito 
«oniniiista, ilei Parti(p *.ociatistn, per la difesa della 
pace deJrittdtpendctizii nazionale dall'interferenza del
l'imperialismo americano. Il nostro popolo augura 
iino\i successi al popolo italiano, fratello HI questa 
lotta sacra in difesa della pace e dei suoi cliriiti 
nazionali. 

1,'Italin è vicina alla nostra Repubblica popolare. 
ira i nosirid ne paesi sono state stabilite normali rela
zioni diplomatiche. Il Partito e il nostro governo desi
derano il consolidamento di queste relazioni in base 
al principio dell'eguaglianza e della non-ingerenza ne-
£li affari interni dei due paesi, nell'interesse dei nostri 
popoli, nell'iliferessi; della pace. 

\ i v a <• si rafforzi l'amicizia ira il popolo albanese 
popolo italiano! 

La prima parte del concerto 
ili ieri pomerìggio all'Argentina. 
diretto da Fernando Previtall, 
apertasi con un'esecuzione piut
tosto rude della sinfonia e Le 
astuzie femminili » di Cimare». 
accolta abbastanza gelidamente, 
si è conclusa con una superfi
ciale ed inlellce lettura della 
« l Sinfonia » di Beethoven. Ta
le Irriverente lettura non ha 
mancato di provocare avvertibili 
dissensi presso una parte del 
pubblico certo non esigua, a 
gtudtcar? dall intentata degli 
zittìi 

Nella seconda porto l'è cose 
invece sono Unite meglio: era
vamo alla « prima e}ecu7tone nel 
concerti deU'Accudeiniu nel te-
sto originale *>pu{;un!o » di quel 
« Itetablo de Mnese l'edro » che 
Manuel ne l'alia compose come 
adattamento musicale e scenico 
di un episodio ÙOÌ « UDII Chi
sciotte u del Cervante"» (1 episo
dio del teutrlno delle marionet
te per 1 esntte7?u) Mancando 
completamente li lato scenico, 
certo non eecotìdario n^ tiascu-
rnbllo in un'opera sitfatta. de
stinata ad essere rui>prehent&ta 
con marionette e cantanti (Don 
Chisciotte U^ura h«(attl in fat-
terve umane), si «v avuta l'Im
pressione di awistere a cpialcrv-
5a di incompleto L'impenno di 
PrPvltali, portato probabilmente 
dalla sua indole a sentire me
glio la produzione musicale re
cente che non quella classica. 
e le capacita del fcollstl (Lola 
Hodrlgue? Aragon. Manuel Au-
aensl e Bartolome Bardali) han
no fatto hi che al'o fine dolla 
eseovr/lone non venissero a 
mnncnra qrei cons-ensl cosi 
bearsi iegistrati nella prima 
parte del TKimerìgglo musicale 

tn. z. 
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IL PIÙ GRONDE „ 
XPETTACOIQ 
DELL AHHO i 

«ICORI» 
* * TECHNICOLOR i 

U N FILM OI # 
CARMINE GALLONI \ 

Frodai. Documento Film -
I. V. S. - C'ormora-A-F. 1*. F-
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TEATRI 

e i 
RITA MARKO 

segretario del Comitato centrale 
del Partito del Lavoro d'Albania 

PECHINO — Scrittori, «aomini di cultura, «ponenti del Co mila'.o clne>e della pace pyrCecIpano alla tortane ^ f ie l i a iene 
indetta per il dacamUaqaAttracentesiino anniversario della nascita di Arì*to(ane, U fanoaUslmo c<vmmedÌoftraie greco 

tata di ben 11.4 volte. In que
sto incremento, che vana da 
settore a settore, sta l'indice 
del balzo in avanti di un pae
se un tempo esclusivamente 
agricolo e oggi anche indu
striale. Sta la misura anche 
di quanto può un popolo, 
quando è Eovernnto da chi 
realmente ^ ne interpreta la 
volontà. I>"Al5anìa aveva bi
sogno di svilupparsi come 
sfato moderno per poter resi
stere. se non. altro, alta pres 
sione delle Potenze imperia-
Usl iche. . incapaci di rasse 
finarsi alla perdita di una 
slmile, posizione strategica ed 
economica nei Balcani. Sape
va dì poter contare soltanto 
sull'appoggio e sull'aiuto Ine
stimabile dell'Unione Sovieti
ca oltre che sulle proprie for
ze- Con quésto aiuto fraterno 
e con la fiducia in se stessa. 
la nazione albanese si e co
struita. cambiando volto ri
spetto airanteguerra. _Dji_l 
giorno dèlia liBeraziohc a ojj-
Ri la sua produzione minera
ria si è moltiplicata aumen
tando, di 5.6 volte, quella pe 
trolifern di A3 volte, quella 
alimentare di 7.5 volte, quel
la elettrica di 19 volte, quella 
edilizia di 29 volte e quella 
dell'abbigliamento di 33.7 
volte, 

Simile slancio, che non h& 
certo confronti nei paesi che 
Si vantano di appartenere a' 
mondo della civiltà occiden
tale, non resta confinato ir 
un aumento della capacità 
produttiva, ma si traduce 
giorno per giorno, in un au
mento dei consumi popolari 
Anche qui le cifre di quanto 
la popolazione acquista og^i 
a paragone di quanto poteva 
acquistare quattro anni fa 
confermano che quel governi" 
ha bìtn il diritto di chiamare: 
popolare. Alcuni esempi: V 
consumo della carne e de* 
pesce rispetto al 1950 si è ac
cresciuto del 137.6^. quello 
delio zucchero del 163Cr, quel
lo dei tessuti di cotone del 
201.1^. quello delle calzatu
re del 237-3'*. Complessiva
mente. a paragone del 1938. 
il commercio interno ha rae-
glunto o2Ri la quota del 281.7 
per cento, mentre il reddito 
medio individuale, r i c e t t o a1 

1950. è salito al 156'- . 

Analogamente si è .proce
duto nel settore agricolo, con 
un passo che ha permesso. 
nel giro dj dieci anni, di au 
mentare la superficie delle 

insegnamento superiore dove 
studiano 1200 giovahi della 
nuova leva intellettuale. Pri
ma della guerra si contavano 
le scuole elementari meptre 
quelle secondàrie raggiunge
vano appena il numero di un
dici. Quest'anno il numero 
delle scuole elementari è sa
lito a 2140 con 136.800 stu
denti. mentre quello delle 
scuole secondarie è salito a 
343 con 48-300 studenti. 

Questo fervore di studio, 
questa passione per la cultu
ra non è soltanto il risultato 
dell'opera di un governo sol
lecito di elevare il l ivello ci
vile del suo popolo, ma è an
che e sopratutto il segno del
la volontà nuova di sapere e 
di costruire che pervade 
l'animo degli albanesi. 

Pare icti mimcolo 
Siamo innegabilmente di 

fronte a un popolo che ha 
compiuto in dieci anni quel-
io cne m un qualsiasi altro 
paese del mondo, che si sia 
trovato nelle condizioni in 
cui era l'Albania nel 1945. 
parrebbe un miracolo. E tan
to più dovrebbe apparire tale 
per questo stato assediato 
economicamente e politica
mente da altri che non na
scondono le loro mire annes
sionistiche né i loro piani di 
spartizione. Cdme ha potuto 
l'Albania — c'è da chieder..: 
—- superare tante difficoltà 
ed avanzare coraggiosamente 
sulla via del socialismo? Co
me ha potuto creare un'oasi 
di progresso e di speranza in 
una parte del móndo dove 
tutto era avverso a tale svi 
Iuppo? Non lo possono certo 
comprendere né spiegare co
loro che da anni stannò pre
dicendo l'Imminente crollo d" 
Questa Repubblica popolare 
che con la sua presenza e con 
il suo progresso è una dura 
smentita alle illusioni deci 
imperialisti. "Son lo può com
prendere né spiegare se non 
chi crede, come noi. in una 
verità molto semplice: quan 
do un popolo è capace di 
esprimere una nUova classe 
dirìgente la quale trae la sua 
forza dal consenso profondo 
dei lavoratori, quando un 
nopcìlo credè in questa forma 
dì democrazia e per essa im-
•Jegna tutte le sue risorse, 
•uilla è impossibile. L'Alba
nia di oggi n» è la prova. 

SENATO MIELI 

ARGENTINA: Otfgi alle 21 re 
plica del concerto di»"Uto dal 
maestro Previtall. X biglietti 
sono ni vendita dalle 10 al bot 
leghino. 

AR'li: Ore 21: C.ia di Ninchl-
Glol: <£.' mezzanotte dottor 
Sthweittert > di Ceabron 

ATKNKO: Imminente riapertura 
DI VIA VITTORIA: Ore al: C.la 

Caprloll-flerfederlcl: < Aspet
tando Godot> con Becketl. 

Kl'IStO: Ore 21: C.la E. De Fi 
llppo « Non ti nago T di Eduardo 

GOLDONI: Ore 21: C.ia diretta 
da F. Castellani * Sei perso
naggi In cerca di autore > di 
Pirandello. 

GlAKUlNU. lVINV£RNO> (Gii 
Arena Taranto) : Imminente 
inaugurazione grandi spettaco
li di rivista 

Ol'ERA DEI BURATTINI: Riposo 
ORIONE: Domani ore 21 cAndrea 

Chenler». Prcnot. 776 960 e Ar
pa CU 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: «I 
balletti africani di Keita Fo-
diba> 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 
C.ta Bltll-Rlva « Slamo tutti 
dottori » 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21: C la 
C. naseggio « I Rusteght » di 
C. Goldoni 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia diretta 
da C. Durante < Alta strategia > 
di E. Cagllert. Domani ore 17,15 
Gruppo d'arte drammatica «La 
Caravella » in < Rosy > di B-
Conners. Familiare 

SATIRI: Ore 21.15: C.ia stabile 
del giallo diretta da G. Gtroia 
« A casa per le 7 > di C. She-
-itf. 

VALLE: Ore 17.30 familiare- C la 
del Teatro Nuovo ultima repli
ca « Corte Marziale per l'am
mutinamento del Carne > 

CINEMA-VARIETÀ' 
Altiambra: Furore sulla città * 

rivista 
Altieri: Riso amaro con S. Man

gano e rivista 
Ambra-Io vinelli: Marijuana ron 

J. \Va>ne e rivista 
Principe: I morti non parlano e 

rivista 
Ventun Aprile: Miseria e nobil

tà con Tot6 e rivista 
Volturno: ti bandito seiiTa <*olD« 

con J Barnmore ir. e rivista 

CINEMA 
A. B. C : Lorenzacclo 
Acquario: Allegro «quadror.e con 

A. Sordi 
Atfrtano: Terra lontana con Ja

mes Stewart 
Alba: Assalto alla terra con 1. 

Whitemore. 
Alerone: Tre soldi nella fontana 

con J. Peters Cinemascope. 
Ambasciatori: Il paese dei cam

panelli con S. Loren. 
Alitene: Principe coraggioso con 

J. Mason. Cinemascope. 
Apollo: Rob Roy il bandito <Ji 

Scozia con R. Todd 
Appio: La lunga notte con A. 

Qùinn. 
Aquila: Purificazione. 

L &C*!^A -<?;cr-

TUSCOIO TITI 
Arcobaleno: Romeo and Juliet, 

con S. Sncntal. Ore 17. 1».». 
» . L. 000. 

A reaula: Sabù principe ladro con 
Sabù. 

Artston: Giulietta e Romeo ron 
S- ! dentai. Ore 14.45. 17.20. 
19.53. 12-30 

Astorta: Suda infernale con V. 
Mature. 

Astr*: La bestia magnifica con 
Miroslava. 

Atlante: La fine di un tiranno. 
con Yvonne De Carlo. 

AUnalltà: Le giubbe rosae del 
Saskatchewan con A. L*dd. 

A afa stai: Il mostra della Via 
Morgue con r. Medina. 

Anreo: Teodora con A. M. Canale 
Anaewfa: Torna con A. Nenci. 
Baliarmino: riposo 
Berte Arti: riposo 
B"r»ertni: Angela con M. Lane. 
Bernini: Pioggia con R. Ay*t>rtn. 
Bologna: Tre soldi nella fontana 

con J. Peter*. Cinemascope. 
Brancaccio: La lunga notte con 

A. Qulnn. 
Capirsi: Giulietta e Romeo con 

8. Sbental. Ore: 14.45. \T», 
WA5; 22.30. 

con L. Tatoll. 
Centrale: Lunedi per ragazzi ci-

nevarietà n. 1 e Rosicchio. 
Calta* Nuova: Nervi di aenaio. 

con A. Shertdan. 
Cicogne: riposo 
Cina Star: La magnifica preda 
Clcdto: Napoli piange e ride con 

L. Taioli. 
Cola di Rienzo: La magnifica pre

da con M. Monrce. Cinemascope. 
Colombo: La frusta d'argento con 

D. Robertson. 
Colonna: Da quando sei mia con 

M. Lonza. 
Colosseo: Capitan fantasma con 

F. Latimore. 
Corallo: Asso pigliatutto. 
Corso; La romana con C. Lolln-

brigida. Ore 1«. 17.50. 20. 22.10 
Cristallo: Sesto continente. 
Dette Maschere: Il conqllstatorc 

del Messico con P. Muni. 
Delle Terrazze: La spada di Da

masco con P. Laurle. 

•L y OS fiO -PUHANTEf 

TUSCOIO TITI 
Delle Vittorie: Terra bruciata con 

j . UereK. 
Del \asLHuo: Il seduttore con A. 

iordl. 
Diana: Una campana per Adamo. 
noria: Non sparare baciami ion 

LI. Ka>. 
Euelvtei»»: Ci troviamo in cai-

lena con N. Pizzi. 
tden: Lontano uaile stelle tgii 

C Hesten. 
Esperia: Piccola santa. 
esperò: fatta per amarti coti E. 

Williams 
Europa: wuestl fantasmi con R. 

llascel. 
Excelsior: il mostro della Via 

Morgue con P. Medina. 
Earnese: La vendetta di Monte-

cristo con J. Marais. 
Faro: Il pirata uaroanera ton 

L. Danieli. 
Fiamma: L'ammutinamento del 

« Calne » von H. Bugart. 
Fiammetta: 'Ine «Calne» mujUny 

con li. llogart. Due spettacoli: 
ore 16,45 e l'J.JO. 

Flaminio: Madame Bovary. 
Fogliano: Ho ux-cisp un fuorileg

ge con S. Murlay. 
Folgore: La pattuglia dell'Amba 

Alagi con L. Taioli. 
Fontan»: I deportati di Botany 

Bay con A. Ladd. 
GaibateUa: La storia di Gleen 

Miller con J. Stewart. 
Galleria: Terra lontana, con Ja

mes Stewart. 
Giovano Trastevere: Saluti e baci 
Giulio Cavare: La linea francese 

con J. Russcl. 
Golden: La magnifica preda con 

M. Monroe. 
Imperlale: Uomini ombra con M. 

Lane. Inizio ore 10.30 antimer. 
Impero: L'odio colpisce due volto 

con R. Roman. 
Indono: La magnifica preda con 

M. Monroe. Cinemascope. 
Ionio: Allegri squadrone con A. 

Sordi-
Iris: Vita inquieta con E. Taylor. 
Italia: Tradita con L. Dose. 
La Fenice: Mogambo con A. 

Gardner. 
Lux: Torna con A. Narrar!. 
Manzoni: Operazione mistero con 

R. Widmark. Cinemascope. 
Massimo: Una campana per Alia

mo. 
Manin!: La domenica della buo

na gente con M. Fiore. 
Metropolitan: Questi fantasmi con 

Rascel. 
Moderno: Uomini ombra con M. 

Lane. 
Moderno Saletta: Le giubbe roae 

del Saskatchewan con A. Ladd. 
Modernissimo - Sala A: La bestia 

magnifica con Mlroslava. Baia 
8 : Gli amori di Cleopatra con R. 

Fleming. 
Mondisi: Hanno ucciso un fuori

legge con G. Morlay. 
Nuovo: Sesto continente. 
Novoclne: La grande carovana 

con V. Ralston. 
Odeon: Sparate senza pietà con 

A. Smith. 
Odescalcnl: Hondo con J. Wayne. 
Olympia: Il paese dei campa

nelli con S. Loren. 
Orfeo: Solo rer te ho vissuto 

con J- Wa>ne. 
Ottaviano: La spia delle giubbe 

rosse con A. Ladd. 
Palano: Prigionieri della palude 

con J. Peter». 
Palcstrina: Mogambo con Ava 

Gardner. 
Paridi: Non sparare baciami con 

Danny Kay. 
Pax: Riposo. 
Planetario: Seconda Rassegna 

Internazionale del Documenta
rio. 

Platino: La vendetta di Uonte-
cristo con 3. Marais. 

Plaxa: I fratelli senza paura con 
R, Taylor. 

Plinlus: Sombrero con Vittorio 
Gassmann. 

Prenette: L'odio colpisce due 
volte con R. Roman. 

Prima valle: Canzone appassio
nata. 

Quadrare: Desiderio 'e sole ron 
G. Rondinella. 

Quirinale: In amore si pecca tn 
due con Cosetta Greco. 

Qulrinetta: Versailles con Sacha 
Guitry. Ore 16.15; 19; 22. 

Reale: Operazione mistero <*on fi. 
Widmark in cinemascope 

La Fenice: Mogambo con A\a 
Gardner. 

Ulisse: Il seduttore con A. Sordi. 
Key: Tosca. 
Rex: Mogambo con A. Gardner. 
Rialto: Moulin rouga con J. Fer

rei-. 
Rivoli: Versailles con Sacha Gui

try. Ore 1615; 10: 22. 
Roana: Quebec con P Catvet 
Rnarao: Il mostro della Via Mor

gue con P. Medina. 
Salario: La valle dei bruii <-<>i-. 

B. Donlevy. 
Sai» Umberto: Fuga d'amore. 
Salone Margherita: Caiosollo na-

T>óletano. 
Saat Pancrazio: Riposo 
Savola: Tre soldi nella fcntar.a 

con J. Peter». Cinemascope 
Silver Cine: I deportati di Bo

tany Bay con A Ladd 
Smeralda: Angela con M Lane. 
Spiene*re : Ulutse con S. Mangano 
St*4lum: Operazione mistero con 

con R. Widmark Cinemascope. 
Ssnereiaem*: L'ultimo apachc 

con Burt Lancaster. 
Tirreno: Piccola Santa 
TOT Mara ne la: Jack il bucamere 

con S. Granger. 
Trevi: Un pizzico di follia ccn 

Danny Rare 
THanon: Dramma nella Casbah. 
Trtesaa: Piccola canta. 
Twaeolo: Dove è la libertà ron 

Totd. 
triplano: TI fuciliere delle Ar-

•onne. 
trita**: n seduttore 
Varn*na: Allegro squadrone con 

A. Ladd. 
Vittoria: La magnifica preda con 

M. Monroe. Cinemascope. 
An»«»*: Le ali del falco con Van 

Heflin. 
Cfirtrono: TI Drieioniero di Zenda 

Oggi le ritfmafoal «NAL saranno 
praticate nel aegnentt cinema: 

Adrian*. Atlanta, Alba, Afeion». 
Annasala, Aa—ria, A r t f • , Attua. 
UU, Are abile»*, Barberini, Ber
nini, BmncnccJ*, Bologna, Capi
tai. Castrante», Cnpmnlcnotta, Cri. 
ntnB*. Saperi», BUsjg. K»r*pa, 
Exealarer. Faglia»», Galleria. 
riaaaaaa. f » ? » » . Iona. Imperla-
_PV**fJ *»PPJSW«B\ «aWn«B)Snn^n>^»»Vv awfj^M»»* <•*»•* 

In Ùnibert*, SnperctnenM, Savoia, 
Salar»». ftaMrmM». Splendore. Tu-

TBATml; dn»attr» Fontane. Rov-
ATtL 
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