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Diverse e discordanti sono 
le rcazioni degli spettatori di 
frontc a Hiroshima, mon 
amour, direlto da Alain lies-
nais (1111 giovane regista 
francese, clie gia si era .se-
gnahito con 1111 doeuinenta-
rio sni campi di concentra-
mento na/Uli, La 11111/ el le 
hrouillaril), e serillo da Mar
guerite Duras (autrice di tin 
i'oiii;iiizo ;i grande tiratura. 
La (Una sttl Paci/Uo, e di un 
volume di racconti, menu 
nolo, ma ben piu signiflca-
liyo, / cauallini di Tarqui-
iiia). Ci sono spettatori che 
nianifcstano il loro consen-
.so con un appJanso al tenni-
ne della proiezione (cosa 
rarissiina al cinema); ci so
no spettatori (per lo piu • 
pacilici borghesi) che csco-
no dalla sala iniigugnando; 
altri (innocenli da un punlo 
di vista di classe) che scuo-
tono la testa incapaci di ca-
pirc, o di fare uno sforzo per 
capire, la tortuosa trama del 
ill 111; ci sono le ragazze snob 
che, con gli occhi iissi (come 
per l'effello di una droga), 
esclamano: « Scinpllceinentc 
incraviglioso »; ci sono i cau-
ti (non per villa, ma per una 
certa abitudine alia coin-
prensione critica dei feno-
meni) che trovano il ilhn 
interessanfe, ma ne ritengo-
no neccssaria una seconda 
« lettura », per seiogliere al-
mini dubbi di fondo circa la 
autcuticita d e 1 messaggio 
(cpiasi che lo shock subilo 
durante la proiezione fosse 
causalo da una sapienle do-
satura di effetti, e non dal 
logico svolgiinento del di-
scorso poctico). 

Da queste reazioni, prima 
ancoro di entrare nel meri-
to del film, si pud dedurrc 
che Hiroshima, mon amour 
e un racconlo carico di pas-
sione civile, dal sapore aspro 
c sgradevole per il palato dei 
benpensanti (al di la del 
significato generate del film, 
restano incise sullo schcrmo, 
come in un « a parte », le 
inunagini strazianti della cit
ta e degli uoniini — i bam
bini, anche — deformati dal
la prima bomba atoniica, e 
resta 1'eco perentoria delle 
cifrc: « Duecentomila morti. 
Ottantamila feriti. In nove 
.secondi »). Ma si puo dednr-
re anche che l'esplicila ac
cent uazionc intcllettualistica 
del film sollecila pronte ade-
sioni in chj intende la cul-
tura come moda (e qui la 
moda e la « nouvelle vague » 
con i stioi nudi, i suoi amori 
di una notte sola, la sua ri-
cerca della bclla inquadra-
fura) , e mette in sospetto 
quanti ritengono che 1'indu-
gio estetizzanle scarichi pin-
tensita poetica (e razionale) 
dcll'opcra d'arle. 

• 
D'allra parte, non si pud 

cerlo dire che lo spellatore 
abbia trovato nella critica 
un valido aiuto alia compren-
.sione del film. Anzi, alcuni 
critici, schierandosi su po-
sizioni estreme, hanno faci-
litato fiH equivoci. Altri cri
tici, rimproverando a| film 
di non esserc quello che loro 
avrebbero volulo che fosse 
(un documento sull'atrocilii 
atomica a Hiroshima), han
no indotto lo spellatore a 
sentirsi deluso perchfe il rac
conlo cambia regislro (cioe. 
.si fa soggelttvo) dopo solo 
•\cnli minuti di assaggio do-
cumentaristico. 

Le posizioni estreme. I dc-
tratlori hanno rimproverato 
al film la sua originc lettc-
raria^ « Due ore di noia; due 
ore di affogamento nel poe-
ticismo pin impoclico. Amori 
vietati sullo sfondo di sfa-
celo e di morte; lutto I'ar-
inamentario del piu logoro 
decadentismo. Possibile che 
nel cinema riappaia come di 
nvanguardia e di punta tutto 
cid che in letteratura e piu 
liso, piu vecchio e piu squa-
lilicato? ». Gli esaltatori. jti-
vecc, hanno capovolto il 
ragionamento. LclterattiraV 
Neanche per sogno. essi di-
cono. II film sta Itillo nellc 
immagini: il dialogo a due 
voci sttggerisce la piu asso-
lula liberta narrativa. e i 
s.illi logici del racconlo (rca-
lizzafo per lo piu in chia-
•\e rievocativa) trovano un 
loro amalgama nella nniln 
del linguaggio cinematogra-
iico. « Solo gli storici di do-
mani — ha scritlo uno " sto-
rico " del cinema — potran-
no dire se Hiroshima, mon 
amour avra csercitato sulla 
cvoluzione del cinema una 
influenza paragonabile a 
quella di Intolerance o de 
L'incroeialore Potemkin. So
lo essi potranno dire se con 
Hiroshima, mon amour si si a 
apcrto un nuovo capitoln 
della storia del film... ». 

Ci sembra che questa ul
tima ipotcsi sia da respingc-
rc decisamente. II film, da! 
punto di vista della storia 
del cinema, e irrilevante. 
perche le immagini si snsse-
puono in funzione del testo 
lctterario. sono ad esso su
bordinate. Tutte te grandi 
scoperlc linguistirhe nella 
storia del cinema sono state 
affidate, invece, allc imma-
gini: pensate a Eisenstein. a 
Drcyer, al ncorealismo. K\ 
dunqtie, vera l'impulazione 
dei detrattori? Certo: in Hi
roshima, mon amour prevale 

la letteratura (c con cid ne 
limitiamo in partenza la 
portata). Ma quale letteratu
ra? Buona o cattiva lettera
tura? Letteratura di prima, 
o di seconda mano? Qui 6 il 
punto del nostro dissenso 
con i detrattori. Secondo noi, 
i) testo di Marguerite Do
ras non c volgare, anche se. 
per neeessita di sintesi, mol-
le espi-essioni sono attinte da 
un logoro formulario («Mi 
piaceva il sangue, sin da 
quando avevo gustato il 
luo») , e se male si adatta 
alia lineariti'i del discorso ci
nema tografico I'ambivalenza 
dei simboli scelli a rappre-
sentare due deslini paralle-
li, e la coincidenza di due 
amori senza esito: quello di 
ieri a Nevers, in Franria, 
quello di oggi a Hiroshima, 
in Giappone. 

II testo di Marguerite Do
ras propone, comunque. un 
interrogativo che si e ripre-
sentato piu volte alia nostra 
coscieiua di uomini eresciu-
ti nel terrore- dobbiamo ri-
fiutarci all'oblio (tenere eal-
do il dolorc per non sepa-
rarci dal nostro passato. dai 
moinenti estremi — la giler-
ra, per esempio — delle no-
stre passioni), o lasciare rhe 
la vita rimargini le feritc 
con il tiepido unguento del
la saggezza? Queslo 6 il di
lemma in eui si viene a trn-
vare la protagonista di Hi
roshima, mon mnour. quan-
do nel clima di violenza del
la citla atomi77ata, nellc po-
che ore di un amore occa-
sionale, ma che le si model-
la addosso perfetlamcnte, ri-
trova il gusto del sno primo. 
impossibile amore, con un 
soldato tedeseo, quando ave-
va vent'anni a Nevers. Vince 
la vita. La donna ripartira 
per la Francia. Ma non e 
una vittoria gioiosa. La vita, 
per questi eroi delle situa-
zioni estreme, avra sempre 
il sapore di un compro-
messo. 

Alain Resnais (sobrio per 
quanto glielo poteva consen-
tirc una materia in bilico 
tra violenza e struggimento 
romantico) ha servito con 
umilta queslo testo lcttera
rio, servendosi di un proce-
dimenlo proprio a certo do-
cumentarismo indirctto, che 
cvoca atmosfere e fruga pae-
saggi c vecchie mora per co-
glicrvi l'incanto di un'ora o 
(li uno stalo d'animo. In que
sti limiti, la sua e l'eccel-
lenlc prova di un •illustra-
tore, non ancora quella di 
rhi incide il segno in pro-
fondo. La pcrsonalita del 
giovane regista e emersa, in
vece. con sicuro piglio nel 
dclicalo tratleggio dei rap-
portj tra i due amanti. nel 
loro « breve incontro » a Hi
roshima. La notte d'amore e 
holla, e piu pcrsuasivo anco
ra e il risveglio, lo stupore 
di trovarsi insiemc al matti-
110, di desiderarsi e di pia-
cersi ancora. Ma siamo certi 
che so insistessimo su que
ste sue qtialifa. Resnais co 
ne vorrebbe. Lgli non e un 
Louis Malle. e prctende al-
I'impogno civile. In questa 
chiave avremmo voluto mi-
surarlo anche a proposito di 
Hiroshima, mon amour (che 
di passioni civili fe tutto in-
tessuto); ma Marguerite Du
ra s gli ha preso la mano (nel 
bene e nel male), e percio. 
non ci resta che rimandare 
il giudizio at prossimo- in
contro con questo interes-
santc regista. 

F.NZO ML'ZII 

A quindici anni dalla liberazione del Paese 

Venti giorni nell'Albania d'oggi 
comeun anno del tempo di Zogu 

Non eioi\o 6tato lo a port.irvi 
II.. lihi-ttn 

l..i lilu-rti. n»« tiovat.i m>i 
(vosln fiuu. 

Hiittrntn Cuttriolii Scan. 
ili'idiTu. ilvoc .ilb.nut'i' 
l l O I - M C T ) 

Non connsccvn r.*\lbaiiifi 
II piit lontttno ricordo cite 
ne nroro. risntinn nl 1920, 
quando ancora giormie so-
ciahsta, partceipai alle agi-
tuzioni popolar't contra I'in-
i'io di truppe italiane al tli 
U) del Canale d'Otranto su-
bendo, per qucstn, pcrse-
cuzioni polizieschc c un 
procedimcnto davanti al 
Tribtinalc inilifnrc, unita-
mente ad alcuni sottufficiali 
della Brigatn Sassari «l/or<i 
di stanza a Roma accusati, 
tutti insierne, di aver spintn 
i soldati della Bripata stes-
sa a rifiutarsi di partirc per 
Valona. 

Ho pcrd potuto conoscc-
rc r.AtliOHin dopo tnntj an
ni, e visitarc i luoghi done. 
a quel tempo, i patriot! al-
bnrirsi eroicamente lotta-
rono contra I'occupuzione 
strunicra. E I'lto connsciu-
ta come pud conoscerla un 
compagno die vi ha sog-
giomato un mese- La lingua 
tfnlifiHfl mi e serrita a 
prendere contalto eon la 
socicfd albancse. L'italiano 

mi e servito persino a 
Krum. il villaggio-citta un 
po' sperduto che rieardn 
agli nlbnnesi di oggi i * Fi-
gli della mtmtagna >, qli 
« Schipetart » i/e//Vpoc« (/' 
Hfnrpio Castrinta Scamlcr-
berq. della prima grande 
bfittaohn per I'iiuftpo»t!r>i-
c« corri(>it/ti//n enntro la do-
mina:ionc turea. 

Vittoria 

nelle campajrne 
II 29 novembre 1944. 

V Albania incomincio d 
cdHimnio pdrtrndo »iou dn 
zero, ma da sot to zero. Le 
vwendc della seconda guer-
ra mondtale avevano gra-
vemente inciso nella sua 
eeonomia, qui molto povera 
ed arretrata, e sulfa sua 
popnlazione che nel 1938 
(tnnuontara a 1 040.300 abi-
tanti Phi di 44 mila fnrono 
gli albanesi depnrtati e itn-
pripioiuiti <frii letlosclu; e 
non meno di 28 mila fnrana 
i pcilriotj dl()diiesi enduti 
nella guerriglia partigiana 
e nella lotta di libernrione; 
12 mila gli itivalidi di gucr-
ra. Qucirdiitd ciftri e 1.56/ 

villaggi distrutti e 62.475 
ease incciidiali-. if 75 pc> 
cento degli stabduncnti in
dustrial!. strade. ponti. mi-
mere, distrutti <> ddiincp-
giati per un valore coin-
plessivo di un inihurdo e 
600 milioni di dnllurt. I! 
clie non cru pneo per I't'eo-
noniui albancse. 

La ri/ormn dpnirid reu-
tizzata negli anni 1946 e 
1947 fece piazza pidild del-
la grossa propneta teme-
ra e dei latilondisti chr 
disponevano dt 105 687 hn 
dt terrain, meat re 128 968 
futnialie di ptccoli e medi 
proprietari mm uvevunn 
die 237 668. erne a dire: 
non p i " <'' 1-8 ha. in 
media per famio/jd. IIII'H-
trc altre 22 tntlu fumi-
glie di cnntadiui erann ad-
dirittura senza terra. La ri-
forma, che obbed) al prin-
cipio: la terra a chi la la-
vora, esproprta i padroni 
pnrdssifi. slcodli dotln ter
ra, come i Vrinm < possessn-
ri da snli dt 6 315 ha. di 
terra), i Nurudin tli Vlnra 
(con 2 990 ha.), pose un 
lunite alia propneta e pa
te cos) dittribuire grntti'-
tamente 155 159 ha. d: ter
ra a 48 660 famiglic che 
(icot'diio jiocn terni; e a 22 

Sposera Kim Novak? 

HOLLYWOOD — Kim Novak ins lcme al regista Richard Qulnr. Nrl le i i l l imc 
sct l imnne i dnr sono stall visti molto spt**o insirmr e cominriano a cirrolarc 
ln«i«.lrnli voci Hi tin loro. prossimo matritttonio. La foto & stata scat lain durante 
una si-ratj di Rata di bcncflc icnza a B e v t r l y Hil ls (Telefolo) 

Sloria tli ieri 
« Ormni tutti hnn lamifdin -

linnnn licit, che non sannn lo 
storm - di ieri... ». Cosi ilirono 
i \ rr - i tli una mcLincnnica 
ranznnr (li ifiua parlieiano 
scrilia da (.aUiiio c nm*icaia 
da Lil»ero%ici. I ficli non #an-
no la jtoria di ieri: c i rro . 
e piu *ero for-« di quanto 
ancora ieme««imo, a giudirarr 
dairult imo cpi-o«lio <li crona-
ca. che pur na*ce da una ra-
ra — c |ndrvnli««ima — im-' 
zialiva 5fol3?iica. yncs-la c 
partita dall*a-*oriazione cilia 
dccoraie di mcdaplia d"«»r«»' 
della RrsiMrnza: un lema di 
eoncor-o a pre mi 511 un cpi-, 
sndin drlla cucrra di lilwra-i 
zionr. A Torino, mancdi »cor-| 
sn, il icma r «ialo svolio nel-} 
Ir <cur.|p medic c — a quamo 
*« »a — e sialo un areorrrrr 
affanno.o dei razazzi ncllc bi-
blioicchc. n c l k redazinni dei 
eiornali. 1^ Re*i«irnra grande 
-conrtsciula. (.lnalruno ha dei-
10 che e**a per i c in\ani di 
o^zi e come Talira faccia della 
Luna. F. pen«ale: a Torino, la" 
Torino di C a p r i o l o e di IV-
rniii. di Mariorclli e di Gar-
doncini. la cilia d n \ e — come 
ha *crillo un in«ecnante — 
« qua«i ad nani anzolo *coprilc 
una lapidc col nomc di nn %\o-
\.\nc cadulo ». e a quceli an-
coli i fasrbti crc«*cro le for-
che c *u quci sclciaii si spar

se il «ansue dei nn«iri com-
pa:ni furil.ili. A Torino do*e 
una rilla iniera «i fermo ne
gli *riiiprri del '13 e «lcl 41. 
e un frcmito <1 i pioia e «li 
pa-.*inne arrid»e Ira i fiori lo 
e-errilo parli^i.ino scv*o italic 
mimlazne nel "4.1 

K* inuiile che re-pinciamo 
I'amarez/a: e me?l io rhe ci 
chiediamo. anche noi. mni i -
menio democralico c operaio. 
quanto ahhiamo fallo c quan-
!•» ahhiamo irala«ciain. il <in-
zn\n e la col lel l i \ ila. perche 
i s io \an i *ape**ero. ricorda*-
«rro. col l i \a-*ero nel m o r e 
quelle memorie «arre. L'ama-
rr/ /a del re-to. ci aiilla a co-
cliero. in mila la -ila »p.l\en-
li)'.! proporzinn^ eil effiraria. 
I'uperazione n olilio ». rundol-
la dalla rl.i»»e dirizente nella 
-euol.i. nella t i la civile, nel 
par-e \ n*»pcr.«/ii>ne romloila 
anno dopo anno, dai clericali 
e dai loro *rrvi. rein a»ln/ia. 
con lenacia. con mciodo I na 
operazinne rhe e un delillo 
Oes i *iamo al pnnio rhr. in 
occa<ione deU'ini/ialixa di eui 
**e dei io . inierpellaii da una 
azenzia ili «lampa. molii pro-
fr**<tri di varie cilia »ianno a 
di«qni-ire «e «ia opporiunn n 
meno parlare della Rp»i-ien-
za. R. cerlo. e'e chi dice di «i. 
chi chiede * nhieiiivita » r chi 
o s s e n a che es*endoci in cla«-
«e fipli di fa«ci«ii e fisli di 
partigiani h meglio laccrc! Ta

re una di-pula arcadhmica: ri-
rorda qurirammonimenio rhe 
il dirruore di una *ruola di 
Ninie? ferr a Marr Hlorh (il 
cratide >lnri< o e palrioia fran-
ce'.el quando %i ando. appena 
laurealo: " l^ci p.irli di lul lo. 
ma non delle i i ierre di reli-
s ione del '300 tra usonolt i c 
cai iol iri: qui. -a. I'arpomenlo e 
ancora tnhh, "?^i! •• Si con*i-
dera la storia cnniemporanes 
d'lialia. come *e fo*»c proprio 
quella vecchia gucrra di reli-
pinne. «i con^idera ciu*li». e«lu-
ra i i \n che nn pioianc. «o|o 
perche <• ficlio di nn fa<ci«ta. 
dehha icnorare ia \eri la . debha 
C"»-rr condannaio dallVrrore 
del padre alia piclo*a men-
zoena. 

Porhi ca-i po*-ono rendere 
allreltanio mi«tirah?le l"abi*«o 
in ciij la -ruola iialiana e 'lata 
faiia cadere "dai \ari mini«iri 
fir (e *orialdemocraliei: non 
«ror.li«molo>. Ma come puo un 
ciovane ri*pellare la Co*iiiu-
rione. » i \ err in un reeime de
mocralico. «eniir*i pane di una 
comuniia. amare la «ua patria. 
-e non «a da d o \ e viene que*ia 
(!o-l ifjzione e que»lo Stalo. «e 
non cono*ce le traeedie della 
p.ilria e le tappe drlla «ua rr-
-urrezione? Quali ideali puo 
avcre in pello <e non cnno«ee 
i nomi c le \ i cende di chi die-
de la vita per la sua liherta e 
il MJO ri*ratlo? 

Qucsii lariufi che parlano, 

ancoM-iali. di lcilily-lw\s, che 
iniprili-cofHi a^li j | l i r \ i di an-
dart- in rla--r roi hlur-irnn* 
con^idrrano ni.ilrria di di-cii*-
rinm-. qiie-nn m>n ri-olio. «e in 
^ruola -fi dehha inM-pnare ai 
rasaz/i come *i»-eri». *idfriro-
110. lollarono. i loro pjiiri e 
i loro frairlli maseiori ! Ilel-
IVdiirazione quella rhe confi
dent Irrilo \erzojtuar-i pudi-
camenle del proprio pa**alo! 

C'e una srande hatta^lia da 
porlare avanii: i razaz/i che 
hanno s \ o | | o quel tema non 
«olo re ne «arannn eraii. ma 
ci aiuleranno \onn*ian;e mi-
10. nonnManlc i «ilcnzi. I'ipo-
cri*ia. le colpe della cla«*e di-
rifenie. e mapari il troppo « la-
*ciar corrcre » di lanti dritin-
eratiri. il mnndo \ a a\anii in 
un *en*o rhe non pno non ri 
rolleffar»i al me**3S2io e alio 
*pirilo ilella Re«i«ienza: noi 
crediamo fermamenie e««ere 
\ e r o rio che «i proclamo al 
rerenie r o n \ e s n o di Fir»*nze: 
un razazzo ediirato asli in-e-
Enamenii della He*i»ienza e in 
zra«lo di rn*in«ire un mondo 
n u o \ o . non piu di i i*o in doe. 
ma unifiralo. Anche per que-
«to. hi*o:na aiutarln Fa I ecli 
aiutera noi. Proprio rome ili-
ce la canzone: * F. rorrri rhr 
qiir<ti nouri prnurri / quelle 
nostrr sprranzc iTnllnrn I ri-
ri'rrwrro in quel rhe tli *pe. 
ri I a rnpnzzn color dclTou-

rora ». 
p. s. 

11 di ren tare 
nel 1958 In 
anno si cul-
forfs-* rinsciti 

mila famiglic che terra non\ 
ne drerdno 11 (Tutto. 

La piccala propneta con-\ 
tadina. ormai risentlutd dn 
ogni debito verso In Stato. 
aiutata eon credit', eon sc-
mcnti. mezzi tecnici c sus-
sidi. pate trianfarc. Ma la 
riualuzionc nelle cumpagnc 
venue ulteriarmcnte svi-
(nppufn in due foiidnmod-
tali direzinni: la eostituzio-
ne di associazioni rolotttn-
rie dei cnntadiui sot to for
ma di cooperative agricole 
di produzionc. che da 7 che 
erann nel 1946 salirano a 
1.698 nel 1957 con 74.764 
snei, per arrivare. pni, a 
1.935 nel 195S perreuendo 
a raggrupparc il 63 per 
cento di tuttc le famiglic 
contudinc e ben il 76.2 per 
ccntn del terrain arabilc. 
L'altra direzinne fu quella 
della mcccaiuzzuziane della 
ugricoltura che pnrtn il nu-
mero dei trattnri nnpiegnti 
sin cdtupt dfl 30 che ennio 
prima della gucrru. a 60 nel 
1947 e a 2 700 nel 1958. che 
linrt > i 5! mila ettari di 
terra lamrati eon macehi-
ne nel 1950. 
ben 774 mila 
questo slcsso 
eolava che si 
a meccanizzare il 64% dcl-
I'aratura. il 45'"i> della se-
mina. il 13' '0 della sarchia-
tura. il 23% del raccolto e 
il 77r'c della trebbiatura. 
Con opere dj bonifica e di 
irripnzianc. inoltre. la su
per ficie eolttt'fibile. die tic! 
1938 era di 220 mila ha.. 
I'fiine portata nel 1958 a 
380 mila ha. Tutto cid, non 
era piit un semplice sue-
ecsso, ma una vera c. pro
pria vittoria. 

La nuova Albania si af-
fermava c perveniva, per 
la prima voltw nei secoli. 
ad esserc autosufficicnte al 
proprio fdfobisorpio uelld 
prodncioiio del cotone. del
ta barbabielola da zucche-
ro. del tabacco; il paese 
della pannocchia di grann-
turco, predominantc nel 96 
per cento dei terrcni col-
tivati a ccreali prima della 
guerra. si stava trasfar-
matido in un paese dove, 
per rapporto. venivano ele
vate le coltivazioni del fru-
mento. dei prodotti indu-
striali e di quelli nrtofrut-
ttcoli. 

Un grande sforzo 

neirindustria 
Oggi, Vindinzzo in IJHU-

sta dtreztone e piu mar-
cato. Parlando con contadi-
ni e personale tccnico c 
politico, spesso si 6 scntitn 
dire che essendn ormai, il 
problcma della prodtiztone 
cercal'tcola risolto nell'dm-
bitn dei pacsi socialist!. 
I'Albania dovrebbe sempre 
piit tendere a tlinentarc un 
giardino di fruttcti, agru-
meti. vigneti ed ulitjcti per 
cm non a caso il piano pre-
vedc fin d'ora che cntro il 
1960 saranno piantati altri 
18 milioni di alberi da 
frutta, altri 3 milioni di 
ttlivi. altrc 685 mila piantc 
di ngrumi c altri 33 mi
lioni di r'tti. Nelle colline 
attorno a Vabtna, nel bcllo 
e grande anfitcatro che cir-
conda Tirana, si possono 
vederc immense estensioni 
di terrenn coltivato a vi-
gna come se fossimo nei 
dintorni di Hnma. II vnlto 
dell'agricoltura albancse •* 
cambiato Viaggiando. a ne-
chio nudo si vede il nuo>-o 
che incalza il rcrcliio. f." 
possibile anche vederc in 
grande numero net villaa-
gi casctte nuovc di mattn-
ni per cnntadiui. costrutte 
prnprin a ftanca di vecchie 
baracche e cataperchie. I'n 
enntadtnn dell'Agrn dt Fie
ri a cut rirnlsi la domanda. 
ebbe a rispnndermi: « Con-
serrn In baracca come ntu-
sen. In cssa hn lasciato il 
vecchio giac'tglio e raccnlf> 
i vecchi strumenti di lavo-
ro. I mici figli, qttanda sa
ranno grandi lo vedrannn. 
Imparcranno a conosce.re 
come noi vivevamn un tem
po e perche. da allorn. ab-
biamo voluto fare tanto 
cammino ». 

L'impressionc dello sfor
zo grandioso fatto nel cam-
po industriale dal gorcrno 
albancse durante questi an
ni. In si ha visitando gli 
stabilimenti e vedendn le 
qrnndi costrttzioni. Lo sta-
hilimcnto tessile * Giusep
pe Sfnfin » net quale lavo-
rano piii di 5 mila opcra't e 
operate e che ogni anno pro
duce in media 20-22 milioni 
di metri di tessuto di en-, 
tnne. snrge in un nunro 
quarticrc conrdinato di Ti
rana. nel quale sono stati 
edificati palazzi con appar-
tamenti destinali ai dipen-
denti dello stabilimento. 
con club, cinema-tcatm. 
ncgozi, seunle. ambulatnri, 
scdi ricreatice e sportive. 
La ccntrnlc idroelcttrica 
< Carlo Marx > snl Mati. 
con nn lago artificiale di 
14 chilometri quadrali di 

I'nit I) el hi niKU//<t allKinese nel sun trail izlonale costume. Dopo 
scroll tli tirrvuRglo ORRI la tloun-.v nel la Ucpubbl ica pnpolare 
All iaursc lia trovulo una, nuovu diRitltti c purtccipa alia 

cos lr i i / lone ill una soeieta moclorna 

supcrftcic trattenutn da una 
diga alta 64 metri. c It n 
spiegarci, insiemc alia cen-
trale idroelcttrica < Lenin > 
che rifornisce di luce, di 
cnergiu mot rice e di dCi/na 
po/di»i/e /ri citta di Tirana. 
perche la produzione an
nua di encrgia elettrica in 
Albania, che era appena di 
9 milioni di kilou'dtlore 
prima della guerra e suli-
ta, nel 1957, a 124.976 000 
kilowattore. La rafjineria 
di Cerrik. che produce 150 
mila tonnellatc di petrolto 
Vantin, e enngiunta a mezzo 
di oleodottn lungo 30 chi
lometri con la Citta di Sta
lin. La visita al cementifictn 
di Valona, che produce da 
solo 50 milioni di tonnellatc 
di materiali. ci ha fatto ve
derc i lavori per la instal-
lazionc di tin nuovo fornn 
che presto portent tale pro
duzionc a 110 milioni di 
tonnellatc. La produzionc 
tttdtt.sfrintc albapese c og
gi. rispettn al 1938. di 18.8 
unite piit grande. Cin che 
prima si prnduceva in un 
anna, si produce oggi in 
soli 20 ginrni; quello che 
oggi il gnvernn albancse 
investe ncll'industria in un 
snln annn. il gnvernn di re 
Zogu, col sun bilancio, 
avrebbe dovutn impicgare 
70-80 anni per invatirlo 

I riflessi bencfici di tut
to cin sulla vita jmlitica e 
cultnrale del paese. sono di 
una enidcttza cristnllina an
che per il visitatnrc stra-
niero. La fame e la mtserta 
sono state dcbellate: la di~ 
snecupazinne e la sottoccu-
pnzione sono fenomeni che 
nnn csistnnn piit e che sono 
persino dimenticati came 
nnzion'e. II livello di vita 
nelle citta c nelle campa-
gne. e stato continuamcnle 
elevatn sia attrnverso 'n di-
minuzinnc dei prezzi. sia 
attravcrsa la elevazinnc 

delle mcrccdi- II numero 
delle case in costruzione c 
sempre piit grande. L'anal-
fabetismo, che nel 1938 da-
minuvu in ottanta persone 
su cento, c stato distrutto 
tra i ctttadini al dt sotto 
dei quurant'anni. L'islru-
zinnc gaterale, che nel 1938 
veniva data a 55-60 mila 
persone. onoi viene impar
tial a 220 mila. Le scuolc 
oggi sorgono ovunquc e si 
contano a migliaia. mentre 
nel 1938 non superavano 
Vordinc delle ccntinaia. E' 
sorta I'Universita con le 
facnltd di giurisprudenza, 
medicina, scienzc naturali, 
ecoiiomin. storia c l^ttera-
tura, ingegneria. 

Un partito 

di quadri e attivisti 
Anche la Rivoluzione al

bancse ha le sue istruttive 
l)urticolaritd. Incominciata 
come lotta per la indipen-
denza e la liberazione del 
paese dal dominio stranie-
ro, si e sviluppata, in sc-
gnito. come rivoluzione de
mocralico - borghese libe-
rando il paese c il popolo 
dal dominio economico e 
politico da grandi agrari c 
dei grandi capitalisti. Ha. 
qttindi. preso la strada so-
cialtsla. Oggi, col progetta-
to terzo ptano quinquenna-
1c previsto per gli anni 
1961-1965. VAlbania porte-
ra a compintcntn la enstru-
ztnne dclhi socictn socmli-
sta in mnlti campi e si al-
linecrn — nellc ense cssen-
ziali — con i pacst soctali-
sti che varcheranno allora 
la sogha della socicta co-
munista. 

II profilo politico della 
rivoluzione albanese e chia~ 
rito dal fatto che esso rbbc 
intzio nel 1942 quando 

rupprcientanti enrtunitti p 
rappresentanti dei diver^i 
gruppi uazionalisti di A'-
bania deciscro la creazinne 
di consign popnlan in int'r 
le regmni, die furono aVa 
base del movimento anti-
fascista di liberazione mi-
zianule. II solo partito a'-
batfse che ne resto fuori 
fu (piello canservatorc. det-
to del Halli Kombeter. il 
quale fin'i col mettcrsi apcr-
tamente dalla parte delle 
forze fuscistc II Frontc de-
tnocrattco albancse <'• 'o 
sclitenimeiito reniifosi CIIM-
cleandn dalla lotta dt libe
razione c nel (inale aderi-
scotw. <iltre ai comuwst'', 
tutte le altre correnti poli-
tiche, democrattche e imli-
pendenti esistaiti nel pae
se. 1 candidati del Fronte 
danocratico nelle elezioni 
dei depufdfi per I'A^sem-
blca popolarc della licpuh-
blica, sono (iiiclli die rac-
colgono la stragrande mag-
giorunza dei suffragi. II 
Partita albancse del lavnm. 
ritnltatn dalla ftttione del 
vecchio Partitn coniuni^ta 
con altri gruppi c circnlt 
mar.rtsfi sorfi qua c la nel 
paese e all'cstcro. e il par
tito ammatorr di tutte .'«• 
iiiHornriont. E' un soldo 
partitn di quadri e di atti
visti. abbastanza numcrnm 
se si cansidera il milinne 
e mezzn di nbitanti dcH'.Af-
bania attualc. Cnmpletann 
il sistema. una forte orpn-
nizzazionc sindacalc e una 

%serie di associazioni di mas-
sa come, ad esempio, quella 
della gioventh comunista 
che raggruppa non meno 
di 100 mila iscritti. La de-
morrdcid albancse e percio 
popolarc ed c una demo-
crazia della stragrande 
maggioranza del popolo-

* * * 
// problcma della indu-

strializzazionc dcll'Albania 
e stato risoltn in considc-

•revnlc misura grazic al-
I'niuto disintrressafo e frn-
terno dell'Uninne Sovictica 
e degli altri pacsi sociali
st!. La qucstinnc stessa del
la creazinne di una indu-
stria pesante in Albania, c 
di unn sviluppn a ritmn 
prcpnndcrante di asa ri
spettn all'industria leggera. 
per la iiiclnsioiie detlVUbn-
nia nel sistema economico 
tlegli Stati socialisti la eui 
legge — come e ormai r»-
proi?a/o — non c quella 
dello sviluppn disuguale, 
come nel mondo capitalisti-
co, ma di uno sviluppn ar-
mnnico, assutne una COH/?-
gurazione Tiuora. 

La sua via al sncialismn. 
grazic alia solidarieta so-
cialista e all'intcrnazionali-
smo proletario. oggi viva-
cemente operanti nel mon
do. si prospetta non solo 
sicura, tna piii rapida e piit 
agevolc. Naturalmcnte. la 
lotta degli albanesi non sa-
ra — per questo — main 
tenacc e meno enntinua: le 
battaglic da vincere saran
no ugualmcntc nttmcrosc e 
grandi perche tutto questi 
progresso dovrd esserc ope
ra degli albanesi stcssi. 

EOOARDO O O N O F R I O 

Una conferenza 
di Alicata 

sulla nuova Albania 
L'on M i r . o A n c ' a hi to -

nuto : e n sera a Roma, presso 
il Circolo della s tamps, ur.a 
conferenza sul tenia - Pafsato 
o proven to deJrAlban.a - :n cu . 
ha l ' lustrato il srar.de cr.mm -
no percor5o suila v.a del s o -
«' ;i!i<mo drd!a c i o v i n e Repub-
b! ra popolnre 3Jbanese. A l ia 
conferonzi . pros eduta d»I pro -
f,%??or Tommaso Fiore. era pre -
.-en'e un folto pubb! co 

Errino presenti *ra sjli a!?r; 
1 M:n:-;;ro d ' A l b a n a a Rom^. 

Kocio R:zi zli onorevol : D'O-
nofr.o. G.uhano Pajetta . L; 
Crmrl. Sccch.a . 1'avv. B u c h a r . 
e il dot: Fortoae s e ^ r e t a n o 
doll' Assoc sz.or.e Italia - A l 
bs n a 

Celebralo in U.S.A. il centenario 
(lis "I.'nriflini! della specie,, di Oarwin 

La scomparsa delle religioni nel pensiero del blologo inglese Julian Huxley 

CHICAGO. 27. — «Tutte 
lc religioni sono destinate 
a scomparire c a f.ir lungo 
a un nuovo online di idee. 
a una nuova mentalita logi-
ca » sostiene il biologo in
glese. sir Julian Huxley 
« Xel quadro del pensiero 
evolti7ionistico — ha dctto 
il noto 5cien?into. in una 
prolusione tenuta all'Uni-
versita di Chicago — non 
c'o piu hi-;ogno ne spa?io 
per esseri sopr.innnturah ca-
paci di moi'ificare il corso 
degli eventi. I.a Terra non 
fu crenta. Kssa ando sempre 
cvolvendo. cost hanno fat
to tutti gli animali c le pian-
le che la abitano, compresi 

noi stesst. essen umani, 
mente e anima, come pure 
cervcllo e corpo. E cost e 
avvenuto delle religioni. Es
se sono organizzazioni del 
pens.ero umano nella sua 
mtegra7ione con 1'inquetan-
tc, eomplesso mondo col 
quale l'liomo ha costante-
mente da fare... e cioe il 
mondo esterno della natura 
e il mondo interno della pro
pria natura. 

«In questo — continua 
Huxley — le religioni somi-
Kliano ad altre precedenti 
organi77azioni del pensiero 
umano nei suoi rapporti con 
la natura, come la dottrina 
dei quattro elcmenti. terra 
ana, fuoco e acqua, o illziati. 

concetto orientale della ri-
nascita e reincaniazione. Co
me questi concetti, anche le 
religioni sono destinate a 
sparire in competizione con 
altre organizzazioni di pen
siero piii vere e piu eslese. 
le quali trattano lo stesso 
materiale di esperienza grez-
za o elaborata. Una religio-
ne di qualche specie e forse 
necessaria — ha concluso 
I'oratore — ma non e neces-
sariamente una buona cosa*. 

Huxley ha parlato in oe-
casione del centenario de! 
libro L'oripine della specie 
di Carlo Darwin. Alia cele-
brazione prendono parte a 
Chicago circa duemila scien-
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