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ALBANIA, 1944-1991
Sveglia Hektor, sono le
una. Lavati di corsa e
scendi. Ma sì, alle sei,
quando aprono i nego-
zi, hai speranza di esse-
re fra i primi venti della
fila e puoi riuscire a pren-
dere la razione di un li-
tro di latte, per la tua fa-
miglia... per i tuoi due fi-

gli, innanzitutto; infatti alle sei arrivano circa 60
bottiglie da un litro, un po’ allungato con ac-
qua, ma ci sono già 100-150 persone: una fila
per i maschi ed una per le femmine, ma a que-
st’ora ci sono più maschi che femmine. Lo so,
l’aria gelida di Tirana rende dura l’attesa ma tu
ci sei abituato, è dal ‘62 che fai file; lo so che in
mente stai pensando ad Hoxha che dice:
«L’economia è sana! La vita del popolo mi-
gliora ogni giorno», ma non dire una sola pa-
rola: l’Albania è piena di spie, gente comune, e
la tua vita non vale 10 anni di carcere per «agi-
tazione e propaganda contro il regime»;
quella della tua famiglia, con quella del tuo ge-
nero e suocera e del genero e suocera dei tuoi
figli non vale 20 anni di gulag: li caricherebbero
con jeep da casa tua senza dare preavviso. I
gulag albanesi sono campi di internamento di-
slocati in paesini di montagna lontanissimi da te
e poverissimi, ove si lavora controllati a vista,
isolati dal mondo, senza telefono, amici e con
posta controllata: ve ne sono una decina in Al-
bania. Per il latte la fila scorre presto, un minu-
to a persona. Ora dal droghiere: sei 52esimo;
ci vorranno 4 ore per prendere la razione per
la tua famiglia: 250gr di formaggio e 100gr di
burro a settimana, 2 kg di zucchero e riso al
mese, 100gr di caffè al mese (cioè quanto ba-
sta per 5 caffè per tua madre che, come tuo
padre, ricorda i tempi migliori di Re Zog). Lo
so, i negozi, tutti di proprietà dello stato come
la tua casa e quella di ogni altro albanese, han-
no gli scaffali vuoti: dal ‘59, quando l’econo-
mia ha recuperato il calo del dopoguerra, è an-
data sempre peggio: e pensare che nel ‘44
Hoxha, a capo dei rivoluzionari, propaganda-
va «mangeremo con cucchiai d’oro!». Sono
le 10.30 e sei a far fila all’alimentari: siete in 35
e per pranzo dovresti farcela. Il pane è fatto
soprattutto di crusca e quando si raffredda si
indurisce notevolmente ma è l’unico alimento
che non ha limite di razione: per questo è l’ali-
mento base del popolo albanese; tu ne compri
solitamente due o tre kg al giorno, del resto sei
un professore universitario che guadagna 20
Lek al giorno ed il pane costa 5 Lek per due
kg. Inoltre a Tirana, ma a volte anche nelle altre
grandi città, puoi comprare la razione di ̊  litro
di olio di oliva al mese; nelle campagne è così
raro che è considerato un medicinale. Inoltre è
olio surrogato; Hoxha fa vendere tutto l’olio
buono all’estero. Spesso nella birra c’è acqua
stantiva: infatti sia il latte che la birra sono rubati
un pò dai dipendenti e poi il resto viene allun-
gato con acqua e rivenduto. Lo so, ogni volta
che sei quì pensi agli agricoltori: lavorano per
12 ore al giorno i terreni dello stato con colti-
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vazioni decise dallo stato, il quale gli vieta di
tenere cose proprie come pollame, maiali, pe-
core, mucche; diverrebbero borghesi, impren-
ditori. Guadagnano 3 Lek al giorno, solo poco
di più di un kg di pane; gli è concesso di fare la
fila alla cooperativa per ̊  litro di latte al gior-
no; la notte vanno a rubare nelle terre delle co-
operative: un po’ di cipolle, peperoni, insalata,
zucchine. Hanno visto raramente la carne o i
suoi derivati e l’Albania è composta per il 66%
da agricoltori. Quì, all’alimentari di Tirana tu
puoi comprare 1kg di carne al mese, con mol-
to osso e grasso; nelle altre città dell’Albania la
probabilità di trovare carne si riduce al 50%.
Dal ‘72 i paesi dell’Est Europeo non hanno più
voluto praticare il baratto con l’Albania e la
carenza di moneta corrente ha ridotto sempre
di più gli alimenti. All’alimentari puoi anche com-
prare la razione di 7 uova a settimana.
Finalmente sei a pranzo con la tua famiglia. Ema
cucina le uova solo per i figli, per voi pane e un
poco di carne e formaggio; in casa non ci sono
elettrodomestici, solo una stufa a legna per ri-
scaldarsi e cucinare, una radio come unico pon-

te di collegamento con
l’occidente, dove ascolti
anche molta musica italia-
na ed i discorsi di Hoxha:
«...Il Partito è sopra di
tutti...», «La religione è
oppium per il popolo»; e
tuo padre:«ma spegni la
radio Hektor». Qualcuno
come te nelle città ha il te-
levisore: nel quarto Plenum

del Partito (1974) Hoxha fa oscurare da quel
momento in poi i repetitori TV posti nella mon-
tagna di fronte a Tirana, Dajti, permettendo solo
la transmissione della unica rete nazionale e per
˚ ora al giorno il TG1 e TG2 dall’Italia: se
appare il Papa o dei Vescovi fa oscurare la
trasmissione. Alcuni hanno installato in luogo
poco visibile antenne verso l’Italia e riescono a
vedere, con bel tempo, tutte le reti RAI,
Mediaset ed a volte qualche rete Pugliese: a
chi viene scoperto viene detto di togliere l’an-
tenna immediatamente. Tutta la posta per o pro-
veniente dall’estero o dai campi di internamento
è controllata, mentre quella nazionale solo in
caso di persone spiate dal regime: infatti si vie-
ne arrestati per Agitazione e Propaganda se
si spedisce una lettera con riferimenti alla situa-
zione Albanese. Per spostarsi in un paese vici-
no al confine ci vuole un permesso scritto dalla
polizia: il tuo viaggio di nozze a Ksamil, vicino
alla Grecia, ha richiesto il permesso; tre atleti
hanno superato il confine attraversando a nuo-
to il lago di Pogradec ed hanno raccontato tut-
to alla televisione Jugoslava: le loro famiglie sono
state subito internate. Tranne i membri del par-
lamento ed i dirigenti statali nessuno può usare
l’automobile: infatti la tua famiglia possiede solo
biciclette ed alcune famiglie nemmeno quelle.
Con due bambini piccoli in famiglia non puoi
permetterti di parlare di religione o contro il
regime: se loro si lasciassero sfuggire una sola
parola sarebbe la fine. Il quadro di Hoxha po-
sto all’ingresso di casa tua non lo hai mai dige-

La  notte  delle  aquile
rito, ma ogni famiglia albanese deve appenderne
uno: è una legge non scritta. Anche Ema la-
vora e le capitano turni pure di notte: quì in
Albania il lavoro giornaliero è quasi tutto diviso
in tre turni da otto ore, soprattutto nei settori
tessile, meccanico, manufatturiero: dalle 7 alle
15, dalle 15 alle 23 e dalle 23 alle 7. La produ-
zione non si ferma mai, la disoccupazione è pra-
ticamente zero. Ma cosa produci Albania! Le
tecnologie sono vecchie del ‘61 (quando
l’URSS rompe con il terribile Hoxha) e quei
pochi trattori cingolati per l’agricoltura solo
pochi possono permetterseli: la nafta è
introvabile e i pezzi di ricambio pure; spesso si
lavora con la zappa ed i terreni sono sempre
meno produttivi; vicino Durazzo c’è una fab-
brica di chiodi ma una buona metà si piegano
piantandoli; a Valona c’è una fabbrica di lam-
padine ma quelle provenienti dall’estero sono
più buone e costano meno; la pesca è sfruttata
per l’esportazione di pesce in Italia: gli albanesi
paradossalmente non mangiano quasi mai pe-
sce. Hoxha dopo il ‘61 ha ottenuto degli aiuti
dalla Cina: «Il mondo ha due leoni: uno in
Asia ed è Mao, uno in Europa ed è Hoxha,
mentre gli USA sono solo una tigre di car-
ta»; sui muri vengono quindi cancellate le scritte
Hoxha-Tito, Hoxha-Kruscev e compaiono
le scritte Hoxha-Mao, almeno fino al ‘77 quan-
do Hoxha rompe anche con la Cina e procla-
ma l’indipendenza internazionale dell’Albania.
Ed Hoxha sapeva dominare il popolo, con de-
magogia: «I popoli dei paesi capitalisti, con
gli USA in testa, soffrono; la vita peggiora
di giorno in giorno; in Italia, in occidente,
stanno morendo di fame; la vita media è
bassa, la situazione economica è difficile,
l’inflazione è alle stelle; in questi paesi sfrut-
tano il lavoro dei bambini fin dai nove anni
di età poichè a loro è vietato di andare a
scuola che è solo per i ricchi. Quì da noi
l’economia è sana, la vita del popolo mi-
gliora ogni giorno; i bambini vanno a scuo-
la ed hanno un futuro eccellente; c’è il Par-
tito che lavora e pensa a loro; la scuola è
gratis, la sanità è gratis». E voi a far file,
Hektor, per tutto il tempo libero dopo il lavo-
ro, senza il tempo per pensare: l’anima, la spe-
ranza, la persona sono sospese. In ogni ana-
grafe, dagli anni ‘80, c’è un elenco con i possi-
bili nomi, 200 circa, scelti dal partito per i neo-
nati, ove si nota l’esclusione di nomi con radice
occidentale o legati alla religione: si è obbligati
ad usare i nomi nell’elenco. La prima lezione di
tuo figlio Erik alla scuola materna è stata un
motivetto inneggiante ad Enver Hoxha che le
maestre devono, secondo programma scola-
stico, insegnare:

«Xhaxhi Enver, xhaxhi Enver
e ke gojën me sheqer
me sheqer e me hurma
lum Partia që të ka»
«Zio Enver, Zio Enver
la tua bocca è con zucchero
e con zucchero e con cachì
beato il Partito che ti ha»

Così i bambini cantano dentro e fuori la scuola
e nessuno osa interromperli. Anche nei festival

DALL’ALBANIA



visitate la nostra pagina web
http://www.controluce.it

Notizie in… CONTROLUCE
maggio 2000 17

della canzone per bambini o per adulti la mag-
gior parte dei motivi sono dedicati al Partito,
alla nuova vita socialista. Fin dall’asilo si dice
loro: «chi è vostra madre? È madre Parti-
to». Ogni anno il comitato locale del Partito
minaccia di destituzione i direttori delle scuole
se non portano sopra l’80% la percentuale dei
promossi in ogni anno scolastico (6 politico).
Alle medie superiori c’è la materia «STORIA

DEL PLA» (Partito del Lavoro Albanese) dal
secondo anno di liceo (una mistura tra il nostro
classico e scientifico) e c’è «EDUCAZIONE MI-
LITARE» ove bisogna avere un buon voto per il
futuro universitario. Chi è figlio di ex borghesi
non ha diritto a frequentare l’Università. Al-
l’università, per tutti i rami, ci sono due materie
chiamate «MATERIALISMO DIALETTICO E

STORICO» con brani di Marx, Engels, Lenin,
Stalin ed Enver Hoxha, ed «ECONOMIA PO-
LITICA: SOCIALISMO E CAPITALISMO». Prima
di discutere la tesi ogni studente, sia di indirizzo
umanistico che scientifico, deve dare un esame
sui capitoli principali del materialismo. Tutti i
libri (comprese le tesi di laurea) per essere pub-
blicati devono cominciare con una esaltazione
del regime e di Hoxha stesso: «Riferendoci
alla guida del Partito ed alle lezioni molto
utili del compagno Enver Hoxha (per i libri
russi: «Riferendoci alle lezioni di Lenin e
Stalin...»)...sulla scienza e sull’educazione
...scriviamo questo libro di fisica, matema-
tica,...»; nel capitolo sull’elettricità: «...Hoxha
ed il Partito hanno elettrificato tutto il pae-
se...»; nel capitolo di chimica: «...Hoxha ed il
Partito hanno costruito le fabbriche chimi-
che...». Ma quì tu ridi Hektor poichè le cen-
trali ci sono ma gli impianti di utente per ogni
appartamento sono sufficienti solo per una lam-
padina ed una radio. Ogni domenica al mare in
estate c’è la polizia che ti porta al commissa-
riato se sei vestito o ti presenti come suggeri-
sce la moda occidentale (come i Beatles, p.es.):
capelli lunghi, cinturoni, pantaloni di jeans, baf-
fi, barba, catenine, smalto alle unghie,
minigonne. Inoltre nessuno conosce, a causa
del divieto di importazione, le bevande simbo-
lo dello sviluppo occidentale, come la Coca-
Cola, oppure frutta come le banane, etc... La
legge di Hoxha per la giustizia non prevede l’av-
vocato difensore ma solo il pubblico ministero
che elenca i reati contro il popolo ed il partito,
accuse formulate anche in maniera indiziaria e
congetturale dalla polizia: basta un niente per
finire in carcere. Infatti tu ricordi Hektor l’oc-
casione delle elezioni, operazione puramente
formale e propagandistica per il regime: si svol-
gono formalmente dalle 6:00 alle 20:00 in estate
e dalle 7:00 alle 18:00 in inverno, ma tutti de-
vono essere presenti all’apertura, disposti in fila
e votare entro la prima mezz’ora, a parte gli
ammalati, che possono votare a casa, ed i morti
in quel giorno; chi porta pochi minuti di ritardo
viene ripreso: «un po’ in ritardo famiglia
Preza, he!», «Ma è a causa dei bambini che
abbiamo ritardato...». Il voto, in tutta l’Alba-
nia e per ogni tipo di elezione, consiste nel pren-
dere da una scatola la scheda con un unico
nome già scritto ed inserirla nell’urna posta a
fianco (dunque non servono le cabine). La po-
lizia poi spia per un mese la famiglia di chi ha
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ritardato ed al primo piccolo errore legale scatta
l’arresto per il capofamiglia con condanna in
genere di 15 anni e gli altri componenti vanno
in internamento nei gulag per 20 anni. Hektor,
in molti ti parlano del carcere: la cella è un cubo
di cemento con un piccolo buco verso l’ester-
no per finestra, solo una coperta in dotazione e
si dorme sul pavimento; i detenuti politici sono
a far lavori forzati in miniera, gli altri nelle cave
di roccia; la denutrizione, le malattie, il freddo,
le torture alle presunte spie per l’occidente e la
russia (dopo il ‘61) costituiscono morte sicura;
i familiari non hanno il diritto di avere indietro il
cadavere di un carcerato: esso viene seppellito
in una buca scavata a caso nei terreni circo-
stanti il carcere, senza alcuna pietra di ricono-
scimento; solo i carcerieri a volte ricordano il
punto approssimativo di sepoltura, così di na-
scosto capita che i familiari scavino per tentare
di trovare e
riconoscere
da un anello o
una camicia
rovinata od un
temperino il
proprio fami-
liare. Nei Ci-
miteri c’è solo
gente comu-
ne, non so-
spetta come
tuo padre e
tua madre,
Hektor: quì
trovi loculi e tombe ma senza alcun simbolo
religioso, nessuna croce, nessuna stella di
davide, nessun simbolo musulmano. Nel cimi-
tero di Tirana ci sono anche la mamma e la
sorella di Madre Teresa di Calcutta, alla quale
Hoxha ha sempre vietato l’ingresso in Albania:
«...In questi giorni, tutta la stampa occiden-
tale ha fatto eco ad una donna albanese,
Gonxhe Bojaxhi, la cosidetta Teresa, dicen-
do che è una donna nobile, che aiuta i po-
veri, che cura gli ammalati...: infatti è una
prostituta! Che gira per il mondo! Una ver-
gogna per l’Albania!...». Quì tu piangi, Hektor,
poiché avverti che quell’amore di Dio verso le
sue creature è visibile nel fatto che proprio dal-
la tua umile Albania è potuta venire la più gran-
de santa vivente mai apprezzata dalla umanità
nella modernità. Il 6 febbraio 1967, riunito il
plenum del Partito del Lavoro Albanese, Hoxha
pronuncia un discorso solenne le cui conse-
guenze gli meriteranno un posto di assoluto ri-
lievo nella storia, da allievo a maestro di Stalin:
«...I Comunisti devono spiegare al popolo
cosa è la religione e chi è il Papa;...un gior-
no un operaio mi ha chiesto chi è il Papa:
...tutti i Papi, sono stati e sono uno stru-
mento nella mano dell’imperialismo occi-
dentale per mantenere i popoli oppressi!
...Papa è un bugiardo! Papa è un grande
latifondista! Possiede terre immense e pro-
prietà in tutto il mondo! Affitta la terra ai
poveri! Poi con le tasse, si arricchisce! Noi
vogliamo dire no alla religione!...». Hektor,
tu vedi ancora nei tuoi ricordi il tuo popolo mu-
nito di picconi e giganti ruspe russe, abbattere
tutti i centri di culto d’Albania; Tirana ha avuto

una decina di chiese e una decina di moschee:
è rimasta in piedi solo una chiesa convertita in
Teatro, una moschea chiusa ed un umile orato-
rio francescano convertito in centro ricreativo
per bambini. Tu dici di aver sentito la tua anima
smontarsi sotto i colpi del regime. Un regime di
tipo SOCIALISTA-REALE istauratosi nel 1944
dopo il VENTENNIO di Re Zog e del FASCISMO

Italo-Albanese, con Enver Hoxha capo indi-
scusso della rivoluzione. Nel ‘48 Hoxha cam-
bia nome al partito da Partito Comunista
Albanese a Partito del Lavoro Albanese. Ini-
ziano anche i crimini: una barbarie che in questi
cinquant’anni ha totalizzato circa 400.000 morti
su due milioni e mezzo di popolazione
albanese. Decine di migliaia di oppositori poli-
tici o ritenuti tali eliminati durante e dopo la guer-
ra, fra cui il cognato di Hoxha, gerarca fascista
che lo aveva protetto durante il fascismo; deci-
ne di migliaia di intellettuali eliminati fisicamente
o morti nelle carceri del regime; nel ‘51 fa esplo-
dere una bomba nel giardino della Ambasciata
dell’Unione Sovietica ed incolpa 40 intellettuali
tra i più noti, poi liquidati od incarcerati; centi-
naia di sacerdoti musulmani e cristiani eliminati
ed altre centinaia internati nei gulag ai lavori for-
zati o nelle prigioni, poichè trovati nelle chiese
depositi di armi che il regime stesso aveva fatto
deporre nella notte: «...La vita si merita la-
vorando. Perchè non lavorano i preti? Sono
parassiti della nostra nuova società! Vivo-
no sulle spalle degli altri! La religione è un
ostacolo per l’avvenire! Essa ha sempre
asservito le classi al potere per tenere i po-
poli oppressi...».
Le persecuzioni ai sacerdoti sono continuate
fino al ‘67: tu Hektor racconti dello stato di
oppressione dei preti in giudizio in tribunale,
bloccati tra due poliziotti; o di preti malmenati
e cacciati dalle chiese; o di Vescovi costretti a
fare gli scopini a Tirana con un cartello appeso
al collo che sortisce: «Abbiamo peccato con-
tro il popolo». Un popolo tra l’altro educato
alla guerra: Hoxha, dopo il divorzio nel ‘77 con
la Cina, ha deciso di isolare politicamente l’Al-
bania e ha fatto costruire 700.000 bunker di
cemento armato sparsi in tutto il territorio, sulle
colline, sulla spiaggia, per le montagne, per le
città: «...Dobbiamo difenderci dagli imperialisti
(gli occidentali) e dai revisionisti (i paesi del-
l’est) e da tutti i nemici del popolo...»; sono
quelle cupoline bianche che si vedono da terra e
dal cielo in aereo, come funghi; alcuni sono pic-
coli per ospitare tre soldati, altri più grandi colle-
gati da trincee; migliaia di giovani soldati, impie-
gati per lo scavo di migliaia di tunnel (anch’essi
sparsi per tutta l’Albania), muoiono o rimango-
no paralizzati, mutilati, a seguito di crolli. Anche
le donne devono fare il militare, dai 16 anni di
età, in una caserma fuori della propria città: du-
rante il periodo scolastico per un mese ogni anno
e quando lavoratrici per 15 giorni ogni anno; tu
ricordi, Hektor, tua moglie Ema in addestramento
sulle colline a passo di leopardo con la masche-
ra antigas ed il fucile: sei fortunato, in fondo, poi-
ché molte donne non possono avere figli a cau-
sa di quegli addestramenti. Ora ti capisco,
Hektor, quando mi ripeti «Il socialismo reale lo
appoggia chi non lo conosce».

di Hektor Preza e Patrizio Ciuffa
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