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A proposito di un articolo di 
Bosch pubblicato dall'Avanti! 

Per I'America latina 
contro gli Stati Uniti 
Perche Cuba e divenlata comunista? - La « decapita-
lizzazione »ne l Sud America • Si aiutano i latino-ame-
ricani lollando contro 1'imperialismo che li opprime 

Juan Bosch, ex presidonte 
della Repubblica dominicana, 
ha scritto per < Mondo ope-
raio » uno sconvolgente artico
lo sulle cause che fanno del-
l'America latina la « polvcrie-
ra dell'Occidente J> e sulle pro-
spettive economic-he, sociali e 
politiche che stnnno davanti ai 
popoli latino americani. Ieri 
mnttina VAvanti ! ha pubbli
cato questo articolo che c pri
ma di tutto una lucida e co-
raggiosa dcnuncia (anche se 
limitata agli intcrventi piu 
scoperti, anche se trascura 
quelli sotterranei. non meno 
sanguinosi e distruttivi) della 
politica colonialistica che gli 
Stati Uniti hanno condotto e 
conducono nei confronti dell'A
merica latina. 

Cosa dice in sostanza Juan 
Bosch? L'ex presidente domi-
nicano comincia col porre una 
dnmanda: « Perche oggi csiste 
un paese comunista ad appe-
na 90 miglia dalle coste degli 
Stati Uniti? Fidel Castro non 
era comunista quando sail sul-
la Sierra Maestra per rove-
sciarc la dittatura fascista di 
Batista. n6 tra lc sue Hie vi 
erano " consiglieri " russi. o 
cinesi. o cecnslovacchi. Anzi 
tra i compagni di Fidel c'era-
no numerosi nord americani an-
ticnmunisti. 

* Se la rivoluzione cubana — 
nfferma Bosch — non fu fatta 
riai comunisti. divenne comu
nista poiche le fu negato l'ac-
ccsso democratico all'Occiden-
te... Per salvare la rivoluzio-
ne. e anche la propria vita e 
la sua figura. Castro dovette 
gettarsi nelle braccia della 
Russia ». 

II giudizio e scnz'altro trop-
po sbrigativo per esserc esat-
to. Bosch avrchbe potuto dire 
a qtiali ricatti fu sottoposto 
Fidel Castro da parte degli 
Stati Uniti, che in un primo 
tempo non erano stati sfavo-
revoli alia sostitu?ione della 
dittatura di Batista: che il pas-
saggio al comunismo della ri
voluzione cubana fu un proces-
so molto piu laboriosn: che so
lo abbracciando una strada to-
talmente diversa da quella de-
gli altri paesi latino-americnni, 
tutti piu o meno economica-
nu^rte succubi degli Stati Uniti. 
C ^ a note affrancarsi dagli 
St»/i Uniti: che Castro non si 
« getto nelle braccia della Rus
sia > ma che soltanto l'URSS 
c i paesi socialisti vennero in 
aiuto della giovane Repubbli
ca cubana: e eosi via. 

Ma neU'articolo deU'ex pre
sidente dominicano Cuba e sol
tanto un particolare. Ben altra 
e la sua sostanza ed e questa 
che ci interessa. 

Gia nel 1956. scrive Bosch. 
meta dei giovani cubani giunti 
in eta di lavorare restava sen-
7a impiego stabile. Da allora 
la situazione di tutta l'America 
latina e pcggiorata. E se non 
csiste in nessun angolo di que
sto sub continente una dittatu
ra uguale a quella di Batista 
€ non e men certo che non ab-
hiamo ragione di credere che 
non ci saranno piu dittati'rc 
come quella di Batista >. 

lmpoverimento 
Perche questo? Perche c le 

condizioni di base di quella dit
tatura sono presenti oggi nella 
maggior parte dei paesi del-
1'America latina. Ancora di 
piu. tali condizioni sono attual-
mente piu gravi che nel 1956 ». 

L'America latina sta suben-
do un proccsso di pauroso im-
povcrimento per quattro ragio-
ni. affcrma Bosch: fuga di ca-
pitali. osplosione demografica, 
fuga dei tccnici e aumento co-
stante delle spese militari. < I 
paesi latino americani investo-
no per i loro cserciti ingenti 
somme di denaro che diventa-
no. in grande misura. mezzi 
di decapitaliz7azione. Bisogna 
tencre conto che tutti gli cqui-
paggiamenti e i relativi pezzi 
di ricambio non vengono pro-
dotti dai paesi latino americani 
ma sono acquistati aH'estero >. 

Di conscguen7a non ci sono 
prospettivc di s\iluppo ccono-
mico nell'ambito dei sistemi 
oligarchici latino americani e 
se non ci sono queste possibility 
«la ribcllione diventa inevita
b l e y. Ma «ribcllione > cosa 
significa? 

«Quando il Messico free la 
sua rivoluzione nel 1910 — ri-
corda Bosch — si dissanguo 
per integrarsi nella civilta oc-
cidcntale (ma allora non csi-
stcva un'altra civilta, quella 
socialista - n.d.r.). Ma gli Stati 
Uniti inviarono truppc per 
schiacciare la rivoluzione mes-
sicana. Non riuscirono nci loro 
propositi poiche le due fazio-
ni messicane si unirono per 
combatterc le forze nord-ame-
ricane. Tutti i messicani, ri-
voluzionari o nemici della ri
voluzione. ricordavano che gli 
Stati Uniti avevano strappato 
al loro paese i territori che 
oggi sono Nuovo Messico. 
Texas, California. Sono passa-
t! 50 anni da quando i "mari
nes" nord-amcricani sbarcaro-
no a Tampico e a Veracruz c 
l'atteggiamcnto degli Stati Uni
ti non e ancora cambiato*. 

< Quando si produsse la rivolu
zione dominicana — cosi simile 
a quella del Messico — i cir-
coli ulllciali degli Stati Uniti si 
comportarono nello stesso modo 
che nel 1917 >. 

Bosch ritiene che prima del 
rintervento militarc statuniten-
se a Santo Domingo si poteva 
ancora pensare che Castro a-
vrebbe avuto la capaeita di te
nere Cuba fuori did campo co
munista. Ma gli avvenimenti di 
Santo Domingo «giustificaro-
no Castro. II capo della rivolu
zione cubana vista ehiaramen-
te: gli Stati Uniti non sono 
cambiati ne cambicranno. Pos-
sono adottare metodi nuovi. ma 
davanti a situazioni critic-he 
useranno di tutto il loro pote-
re militarc ed economico per 
mantenere lo status quo nci 
paesi che si trovano nella loro 
zona di inlluen/a, e in partico
lare neH'America Latina •». 

Cosi hanno fatto con lo 
smembramento del Messico e 
della Colombia, intervenendo 
militarmenlc nel Nicaragua. 
ad Haiti. Santo Domingo. Cu
ba. e coci faranno ancora per
che oggi egli Stati Uniti in-
carnano soltanto la speranza 
di coloro che hanno una pro-
prieta da difendere. un privi-
legio da mantenere. Gli Stati 
Uniti. davanti ai poveri cosi 
numerosi dell'America latina. 
si identificano ed incarnano 
con una situazinne che i poveri 
vogliono fare sparire >. Ne de-
riva. secondo 1'analisi di Bosch. 
che ai popoli deH'America la
tina non resta che la via ri-
voluzionaria e questa rivoluzio
ne sara o comunista o c a si
nistra del comunismo ». 

Via d'uscita 
Bosch cos! conclude: «Gli 

Stati Uniti non offrono a que
sta gioventu una via d'uscita 
democratica per la loro rivo
luzione. Possono offrirla o me
no gli europei? Questa e una 
domanda che richiede una ri-
sposta oggi. Domani forse po-
trebbe essere troppo tardi». 

Potremmo dire a Bosch che, 
in ogni modo. e su scala mon-
diale. saranno sempre piu nu
merosi i paesi che sceglieran-
no la via del secialismo perche 
sempre di piu il capitalismo 
si mostra incapace di dare so-
luzione ai problemi politic). 
economici e sociali che matu-
rano su tutto il globo. 

L'AvantU. e glie ne va dato 
atto. ha pubblicato l'articolo 
di Bosch dandogli un degno 
rilievo. Ma quali conclusioni 
ne traggono i compagni socia
listi? L'Europa pud effettiva-
mente aiutare rAmerica lati
na. ma qualsiasi aiuto < in fa-
vore > dell'America latina di
venta. inevitabilmente. un atto 
dichiarato « contro » gli USA. 
C'e un solo paese europeo. 
oggi. che fa qualcosa in Ame
rica latina, inviando ogni anno 
specialisti. medici. pediatri. e 
questo paese e la Francia. 
Abbiamo parlato recentemen-
tc a Parigi con un gruppo di 
medici che per qualche mese 
ogni anno curano volontaria-
mente migliaia di bambini in 
sperduti villaggi colombiani e 
peruviani. E se da una parte 
la popolazione li accoglie col 
nome della Francia sulle lab-
bra — la Francia con o senza 
De Gaulle — dall'altra le po-
lizie locali e i servizi segreti 
nordamencani li prrseguitano 
e li ostacolano anche in que 
sto la\oro puramente umani 
tario perche questo lavoro, 
alia Iunga. diventa un'azinne 
contro gii Stati Uniti. 

La Francia fa questo. Ma 
la Francia ha avuto il corag 
gio di dire agli Stati Uniti (e 
non ci preoccupano i motivi 
persona li o meno in genera-
le) alcune pesanti verita. la 
Francia ha rotto con la NATO 
e la servitu militarc all'Ame-
rica. L'Europa pud far molto 
per rAmerica latina ma non 
certo 1'Europa atlantica di 
Nenni. di Taviani. di Moro. di 
Wilson o di Kicsinger. Per 
TAmerica latina molto pud fa 
re un'Europa hbcrata dalla 
miseria della dipendenza agli 
Stati Uniti. un'Europa che ri 
prenda nolle sue mani il pro 
prio destino e torni ad ispi 
rarsi allc sue alte tradizioni 
civili e culturali. 

Questa b la sola lezione .he 
si pud trarre dalla coraggio-
sa dcnuncia di Bosch. Tutte le 
forze democratiehe europee 
debbono riconoscere e rompe-
rc con l'infausto predominio 
imperialistico nordamericano. 
sia che esso soffochi i popoli 
Iatino-americani, sia che fo 
menti guerre e colpi di stato 
nel Mediteiraneo. sia che in-
sanguini il Sud Est asiatico 
nella piu feroce delle guerre 
coloniali di quest'epoca che 
era stata salutata come quel
la della fine dei colonialismi. 

Ma sapranno i compagni so
cialisti trarre questa lezione. 
loro che hanno pubblicato lo 
articolo di Bosch? 

Augusto Pancaldi 

Viaggio nelF Italia 

che non va in vacanza 

POTENZA 
Anche gli emigrati tornano per San Rocco 

una rara occasione per divertirsi insieme 
Durante lo «struscio» di via Pretoria solo qualche famiglia borghese potra esibire la ««tinta-
rella» marina — Non e andata al mare la camiciaia della LICA (27 mila lire al mese): si e 

licenziata ed ha trovato un altro lavoro ad Asti — II juke-box e i western all'italiana 
Dal nostro inviato 

POTENZA. agosto. 
7/ passaouio da Matera a 

Potcnza e brusco. quasi violen-
to. Le due citta, pur essendo 
capoluoghi di una stessa reqio-
ne. hanno ben poco in comune. 
Matera conserva, nel sun nu-
cleo urbano, I'aspetto di un 
tempo e lo sviluppo edilizio ap-
pare rattenuto, essendosi sfo-
gato all'esternrj, dove, per la 
natura contadina della sua eco-
nomia, non ha conosciuto la 
fila di parallelepipedi delle pe-
riferie. Sarebbe stato difficile 
far salire un mulo fino al nono 
piano. 

Potcnza invece, citta impie-
gatizia. ha seguito i moduli 
dell'esplosione del cemenlo e 
della speculazione, e quel pa
rallelepipedi che ormai sem-
brano essere diventati I'unica 
tipologia edilizia delle citta mo-
derne, qui hanno trovato modo 
e maniera per innalzarsi fino 
al tredicesimo piano, o forse 
di piu, sfruttando con ingegno 
le complicita amministrative e 
i dislivelli del crinale sul qua
le sorge la citta. Dimodoche vi 
sono anche i c piam" sottostan-
ti >. e se entri dalla strada, 
ti pud capitare di scendere con 
I'ascensore. invece di salire, 
senza per questo trovarti sot-
toterra e di scorgere di fronte 
alia tua finesira, a pochi metri 
di distanza. un altro paraljele-
pipedo che sprofonda gift e del 
quale non vedi il piano terre-
no. Le strode piu ampie sono 
ancora quelle costruite dai Bor-
boni. poiche nei quartieri nuovi 
ne trovi alcune di soli due me
tri di larghezza. 

II verde si $ ritiralo in peri-
feria, nel parco di Montereale, 
al quale si accede transitando 
su un ponte che scavalca una 
profonda Valletta, che rapida-
mente sta cambiando fisiono-
mia per via di altri parallele 
pipedi piantati sui fianchi. Nel 
parco, una pineta ben tenuta 
anche se non molto grande, si 
trova anche un dancing. La 
sera vi si pud prendere il fre
sco sorseggiando una bibita e 
ascoltando le canzoni del juke
box installato sul palco del-
Vorchestra. Un tempo la p'tneta 
non era illuminata se non dai 
lampioni stradali, e le coppie 
in cerca di intimita vi aveva
no trovato un naturale rifugio. 
Ora. invece, enormi coppe lu-
minose scandagliano ogni an
golo senza lasciare scampo. 
Potenza. stavo quasi per di-
menticarlo, e la citta di Co
lombo, il ministro. 

Tranne i professionisti, i 
grossi commerctanti e artigia-
ni, e un certo numero di im-
piegati che. a costo di far dc-
bili. se ne vanno a Riccione o 
a Rimini, gli altri abitanti del

la citta, e sono la maggioranza, 
trascorrono fra i parallelepi
pedi le loro vacanze, spingen-
dosi semmai una o due dome-
niche d'agosto nelle localita 
piu amene della provincia, che 
ne conta parecchic, come Ri-
freddo, i laghi di Monticchio, 
la spiaggia di Maratea o fino 
a Metaponto o a Paestum. Per 
gli altri giorni si devono ac-
contentare del parco di Mon
tereale e di via Pretoria, un 
chilometro di strada chiuso al 
traffico, dove la sera, per qual
che ora, trovi tutta la citta 
che passeggia in su e in giii, 
si saluta, parla di tutto e di 

tutti. fissa appuntamenti e al-
laccia rapporti d'affari, cam-
minando in due file compatte 
che rispettano istintivamente. 
per antica consuetudine. il 
propria senso di marcia. O dei 
cinema che in questi giorni 
proieltano tutti western all'ita
liana dai titoli truculenti. 0 
della televisione, il grande 
spettacolo di ogni sera offerto 
dallo Stato. O del Gran Caffe 
della piazza centrale. 

Le ragazze della LICA le ho 
trovate all'uscita dello stabili-
mento. La LICA d una delle 
Ire fabbriche di Potenza, im-
piega una settantina di donne 
dai sedici ai trent'anni, produ

ce 350 camicie da uomo al gior-
no che vengono vendute soprat-
tutto in Campania, Calabria e 
in Sicilia. Una parte raygiun-
ge anche i mercati esteri. L'e-
dificio e nuovo, sobrio e moder-
no, con un ingresso dai pari 
mento lucido e illuminato da 
ampie finestre. A mezzogiorno 
si era riempito di ragazze che 
aspettavano la busta-paga, poi
che per quindici giorni la fab-
brica avrebbe chiuso per le 
ferie. Solo una decina abitano 
in citta; le altre vi arrivano 
ogni mattina dai paesi della 
provincia con il treno o con il 
pullman, una media di tre ore 
al giorno di viaggio, da som-

mare alle otto ore di lavoro. 
Guadagnano dalle 27 mila lire 
al mese per le apprendiste alle 
40 mila delle operaic con di-
versi anni di anzianita. e che 
spesso raggiungono quest'ulti-
ma cifra solo con ore di straor-
dinario. IM fabbrica e motler-
na, lo sfruttamento e qttello di 
sempre. 

Una ragazza bionda aveva 
riscosso la sua ultima paga. 
<r Addio laboratorio ». grido al-
legramente uscendo. Si era li
cenziata: una sua arnica di 
Asti era rittscita a trovarle un 
lavoro in una fabbrica di ab-
bigliamento di quella citta e. 
vinte anche le resistenze fa-

Si riaccende la rivolta negra 

HOUSTON (Texas) — Due agenti di polizia, al riparo della propria auto, controllano i tetti della citta pronti a far fuoco 
(Telefoto ANSA-* 1'Unita >) 

Stato di emergenza a Syracuse 
e «carta bianca alia polizia 

II presidente del CORE: « Le monifestazioni dei non-violenfi non risolvono i problemi dello comu-
nitd negro — Houston ancora teatro di scontri — Luther King contro la rielezione di Johnson 

SYRACUSE (New York). 18 
Stato di emergenza e copri-

fuoco. da ieri sera, a Syracuse. 
la citta che e stata teatro di 
\ioIenti scontri fra polizia e 
gruppi di gio\ani negri. II sin 
daco della citta (220 mila abi
tanti). William Walsh dopo 
a\cr csteso a 1'intero territo-
rio mctropolitano il coprifuoco 
ha affidato carta bianca alia 
polizia dandole «I'autorizzazio-
nc a scrvirsi di qualunque mez
zo necessario per bloccare i 
disordini >. 

Subito dopo I'annuncio del 
sindaco giovani di colore, a 
gruppi di venti o trenta perso-
ne. hanno inscenato. in vari 
punti della citta. violente ma-
nifestazioni di protests 

Gli scontri sono cominciati 
quando la polizia, che faceva 
uso di gas lacrimogeni, ha co-
minciato a sparare in aria. I 
manifestanti hanno risposto 
lanciando sassi contro le auto 

in sosta e contro quelle della 
polizia; numerosi \etri di fine
stre e di negozi sono andati 
in frantumi. Sei manifestanti 
sono stati feriti: \cntitre per-
sone. fra cui un bianco, sono 
state arrestate: cinque di essi 
sono stati imputati di porto di 
armi abusive tredicj di viola 
zione del coprifuoco. 

Un tcntativo di dividere il 
movimento dei negn e stato 
messo in atto. non si sa con 
quale risultato. dai capo della 
polizia di Syracuse che ha fatto 
sapere di volcr istituire un 
< corpo della pace >. aggregato 
alia polizia. e composto di ne
gri. 

Anche a Houston (Texas) so
no continuate, per tutta la not-
te di ieri. le manifestazioni na-
te in risposta alia provocazione 
di un razzista. In una stazione 
di servizio un bianco aveva fe-
rito un giovane negro. Botti-
glie <molotov> e sassi sono 

stati lanciati contro negozi ed 
abitazioni di bianchi. II bilan-
cio degli scontri durati tutta 
la notte e fino ad ora di 18 ar-
resti. Sei incendi sono scop-
piati in varie zone della citta. 

Intanto continua in Louisiana 
la < Marcia per i diritti civili > 
partita mercoledi da Bogalusa 
e diretta a Baston Rouge, ca
pitate dello Stato. Questa mat
tina a Walker, ove i trenta 
manifestanti hanno fatto tappa. 
colpi di arma da fuoco erano 
stati sparati da un gruppo di 
razzisti contro I'abitazione di 
una famiglia di negri. 

Ad Harlem, intanto. il presi
dente del c Congresso per la 
cguaglianza razziale (CORE) >, 
Floyd McKissick. ha dichiarato 
che le manifestazioni dei fau-
tori della non-violenza non ri-
solveranno i problemi della co-
munita negra statunitense. 

II rev. Martin Luther King. 
premio Nobel per la pace, ha 

rielto. durante la sessione enn-
clu,=i\a dd congresso della 
: Southern Christian Leader 
•-hip Conference » tcnuto ad 
Atlanta, che egli si schierera 
* renamente » contro Johnson. 
alle prossime elezioni. se la 
politica \ietnamita del presi
dente non subira sostanziali 
mutamenti. 

Altre \oci autorevoli contro 
la politica del presidente per 
i! Vietnam si sono Ievate al 
termine dei quattro giorni del 
congresso di Atlanta. II dott. 
Benjamin Spock. famoso pe 
dtatra statunitense da Iungo 
tempo impegnato con King nel 
movimento contro la guerra. 
ha dichiarato: c Abbiamo le 
stesse idee sia quando lavo 
riamo per il movimento della 
liberta che quando lavoriamo 
per il movimento contro la 
guerra». Spock ha poi detto 
che appoggera il programma 
di < disobbedienza civile > nel

le grandi ott«i indu«-tnah del 
nord da parte del negri 

I-a conferrn/a. durata quat 
tro giorni. *i e tondu^a con 
1 appro\a7ione di tre nsolu-
7ioni. La prima. <uH> unita 
afro amencana ». precede la 
organi/vazione di nunioni nel
le principali citta per incre
m e n t a l 1'unita della comuni-
ta negra. 

La seconda ri^luzionc con-
tiene un appello al congresso 
perche prenda prow edimenti 
efticaci per sanare la situa-
7tone nei * ghetti » delle gran
di citta amerieane. La terza d 
un invito al popolo americano 
perche ripudi la guerra nel 
Vietnam. I-a conferenza ha 
creato un nuo\o movimento 
studentesco che operera nelle 
universita come altcrnativa al 
c comitato studentesco > pre-
sieduto attualmcnte da Rap 
Brown, fautore del Potere 
Negro. 

miliari, finalmentc se ne an-
dava. «Con la stessa qualifi-
ca — mi disse — si prende il 
doppio ed anche di piu ». Le 
sue compagne la invidiavano e 
disscro; « lieata lei... >. 

IYOM era I'unica a sceglicrc 
quella strada. Seppi che altre 
ragazze avevano gia dato il 
preavviso di licenziamento al 
padrone e dopo le ferie sareb-
hero partite anch'esse. Al loro 
posto, nella moderna fabbrica 
di camicie, entreranno altre se-
dicenni per cucire i bottoni. per 
mettere i polsini e i colletti. 
A 21 mila lire al mese con la 
prospettiva di giungere a gua-
dagname 40 mila dopo anni di 
apprendistato. 

II giorno che le ho incontrate 
erano comunque contente, per-
die di fronte a loro si aprivano 
due settimane di ferie. t Ci si 
riposa almeno. non c'e da al-
zarsi presto la mattina. correre 
in fabbrica dove se timbri il 
cartellino con un minutn di ri-
tardo ti trattengono mezz'ora 
di paga. A mezzogiorno puoi 
mangiare con calma. qui dob-
biamo sbrigarci perche all'una 
si ricomincia... Non che ci vo-
glia molto tempo per mangia
re. perche noi ci portiamo un 
panino con la frittata. o con 
la mortadella o con un formag-
gino, e un panino cosi si fa 
presto a mangiarlo, facendo 
due passi qui sulla strada da
vanti alia fabbrica... Si, c'e 
un posto nello stabilimento do
ve possiamo sederci e mangia
re, ma non c'e nemmeno la 
possibilita di far scaldare qual-
cosa. Quando fa freddo, so-
prattutto, ci si porta da casa 
qualcosa da scaldare e allora 
usciamo e andiamo in un bar 
qui vicino, Adesso per quindici 
giorni non pensiamo piu a que
sto. ne alle multe ne alia sor-
vegliante... ». 

Delle ragazze con le quali ho 
parlato solo una lasciava la 
citta per andare presso i pa-
renti della fidanzata del fra-
tello che abitano a Toronto. 
Ma non per tutti i quindici 
giorni. s'intende. Solo per < un 
po' >. Le altre rimanevano chi 
in citta e chi al paese. < Dove 
volete che si vada con quello 
che prendiamo? >. Dopo due 
settimane, avrebbero ricomin-
ciato. c IVon lo dica, non lo 
dica. ora non ci voglio pen-
sare... ». 

Dal tono volutamente inorri-
dito della voce si capiva che 
non avrebbero potuto non pen-
sard. anche durante la breve 
pausa inserila fra i mesi tra-
scorsi e quelli ancora da ve
nire. Quindici giorni per pren
dere fiato per poi ricominciare 
a correre per chi ti da 27.000 
lire al mese. 

Nelle campagne che circon-
dano Potenza i contadini deb
bono ancora scoprire il mare. 
Secondo alcuni. oltre a ragioni 
economiche. questa mancata 
scoperta si deve anche ad una 
sorta di radicato puritanesimo 
che trora ancora terreno fer
tile nella mentalita media. Sta 
di fatto che in quasi tutti i pae
si della provincia verso la me
ta di agosto si tengono le gran
di feste patronali, che rappre-
sentano spesso I'unica occasio
ne per divertirsi insieme. Tor
nano gli emigrati e la famiglia 
si ritrora riunita e festeggia 
con qualche beruta e qualche 
manpiata questo avrenimento. 
la fine dei larori estiri e I'ini-
zio della nuora annata. 

Anche Potcnza ha la sua fe 
sta patronale che cade il 17 
agosln. Si feslcqqia San Roc
co. uno dei patroni della citta 
e gia fin dalle fine di luglio nei 
rioni dore piu accesa p la tra-
dizione. le donnette montano 
altarini con Yimmagine del 
santo per la raccolta di of fer
ie che poi verranno rirersate 
sulla statua quando passera di 
U in processione. 

Ed e tutto. perchk dopo po
chi giorni il medio ceto. la bor-
ghesia che ha trascorso le va
canze sulle spiagge dell'Adria-
tico o aU'estero tornera e si 
mostrera abbromata in via 
Pretoria prima che faccia 
buio. Alia LICA le ragazze 
avranno ricominciato a cor
rere. Chissd, forse i cinema 
avranno esaurito la scoria del
le sangvinose storie western e 

i barbuti ceffi saranno tcom-
parsi dai earteUoni. 

Gianfnnco Bianchi 

A L'uomo 
di Torino» 

romanzo postumo 
di Velso Mucci 

// Premio 
Alpi Apuane 

II XIV Premio Alpi Apuane. 
di 1.000.000 di lire, fondato da 
(iiovambattibt.i Angioletti e 
Enrico Pea, e statu as^egnato 
a « L'uomo di Torino -» roman
zo postumo di Velso MUCH. 
La giuria era com]X)sta da 
Anna Banti. Pietio Bianchi. 
(iiorgio Bassani. Piero (>adda 
Cunti, Roberto Longhi. Fihp-
I*) Sacelii e Eiiberto Storti. 

L'ojK'ra e l'unico roinan/o 
di Mucci, auteiiticn poet a di 
avanguardia e. per quanto in-
compiuto e aperto agli e.spe-
rimenti n<irrati\i. e uu roman
zo nel pieno senso della paro 
la che pud audio stimnlare 11 
critico a una riflcssione pro 
fonda sulle vicende della let-
teratura di questi nostri anni. 

Al culmiiie di un'esistenza 
Ietterana trascorsa singolar-
mente fra l'esperien/a soht-a-
ria della rieerea poetica e la 
generosa partecipazmne attiva 
di militante comunista, Velso 
Mucci. nel 11MM. pochi mesi 
prima della morto. aveva \ in
to un premio letterurio e con 
questi soldi \olle andare » 
I-ondra a « perfe/ionarsi in in-
glese» — come direva — e 
per tro\are risposta a certi 
Mini intcrrogath i su Joyce e 
sul romanzo contemporaneo. In 
quei pochi mesi prima della 
morte. invio da Londra al no
stro giornale numerosi articoli 
dove gli itinerari di Joyce \ e 
nivano da Iui ripereorsi quasi 
a misurare su quello il pro 
prio passo. 

E. nel romanzo « L'uomo dl 
Torino». c'e un dialogo fitto 
e continuo ron Joyce, fatto di 
dissensi e di [XTcorsi parallc 
li: un dialogo ben piu impor-
tante della stessa ini/inle in
fluenza di Manznni o. soprat-
tutto. di Proust. Come ha scrit
to Michele Rago — in occasio
ne della pubb!ica7ione del li 
bro per i tipi dell'editore Fel 
trinelli —: * ...Si v pensato 
che la narrativa do\essc ten 
dere alia pocsia. cui si dA 
un primato e una pnorita. 
Nei limiti di un'opera incom 
piuta. Mucci ci awerte del 
contrario. E' un ablxuidono 
della pocsia come " genere ". 
tutto cio che di vieto gusto 
simbolista ancora vi\e dentro 
di noi. corrisponden7C. analo 
gie. geroglifici o segni ammlc-
canti. La pocsia. letteratura 
sono un fare, un costruirc. non 
inerti materiali da costruzione 
per una covi che non ci sara. 
Le due coso possono anchr 
com here, ma non distruggersi 
a vicenda. c nel pocta restera 
sempre la \olonta di fare, di 
costniire. che oggi coincide con 
la visione socialista ». 

Nel roman7o c * doscritta ». 
con uno stile realisticam< nte 
graffiante che. per qualche 
personaggio. nchiama il dise-
gno di certe figure del pittore 
torinesc Luigi Spaz7apan del 
quale Mucci fu amico e in-
timo. una cena a Torino, la 
sera del 7 novembre 1925. La 
cena si tiene per festeggiarc 
un'onorificenza importante con-
ferila dai re all'cT direttnre 
di bande militari Falchinetri 
portato a finirc i suoi gioml 
dalla moglte ndla capitate pie-
montese. 

Vi partecipnno in gran 
numero piccoli industnali * 
finan7iari parenti della moglie 
che h ha imitati in un ultimo 
scatto di ambi7ione. A tavola 
si parla degli e\enti di quogli 
anni e i discorsi del fascista. 
del massone. del liberalc sono 
filtrati attraverso il piccolo 
Giovanni (che c un no' la con-
trofigura dello scrittore) le cui 
riflessioni accentuano definiti-
vamente il carattere di larve 
di quei personaggi di un mon
do soprawissuto storicamente. 
Cosi dalla sala da pranzo di 
Torino, con una tecnica nar
rativa assai nuova e interes-
sante. il discorso si allarga 
sul mondo e sul suo destino; 
c cio che e morto. anche se 
ha ancora la mitica sacralita 
delle figure tipiche del potcr» 
e delle gerarchic, appare an
cora piu morto e seppellKo. 
in una dimensione che vuole 
essere planetaria. 
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