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NAPOLI E LA CAMPANIA NEL MIRINO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE 

«Vogliono che il Sud 
esploda», dicono 

preoccupati in Procura 
Una conversazione che raccoglie le opinioni di alcuni magistrati - La con
vinzione che si può fare di più - Fedeltà alle istituzioni repubblicane * 

Al nostro primo impatto con 
gli uffici della Procura della 
Repubblica di Napoli, in un 
eventuale libro di ricordi, po
tremmo destinare un capito
lo e intitolarlo: come si può 
uccidere un procuratore del
la Repubblica e farla, molto 
probabilmente. franca. In 
questo momento di tensione 
e di diffusa preoccupazione 
negli ambienti giudiziari, ab
biamo voluto sondare gli u-
mori dei magistrati napole
tani. Abbiamo telefonato alla 
Procura e gentilmente ci han
no risposto die potevamo re
carci nei loro uffici. Pochi 
minuti e (senza che nessuno 

ci chiedesse un documento 
d'identità o pensasse a guar
dare nel pur voluminoso bor
setto che astentavamo al 
braccio e che avrebbe potuto 
benissimo contenere una pi
stola) eravamo di fronte a 
un alto magistrato.i Quando 
gli abbiamo fatto notare la 
sconcertante facilità con cui 
eravamo giunti nel suo stu
dio. ha allargato le spalle 
dicendo: « Che vuole che le 
dica? Ho chiesto da tempo 
alcune guardie in divisa per 
la sorveglianza degli uffici e 
mi è stato risposto che man
cane) gli uomini. Lo so. po
trebbe accadere di tutto. Per-

De Masi risponde ad Acqua viva 

...e 8 terroristi 
tutti sociologi? 

I l professor Sabino Acquaviva, sulla prima pagi
na de < I l Mattino » di ier i , prendendo spunto dal 
fat to che Roberto Capone, Il terrorista morto a 
Prat ica, era iscritto alla facoltà di sociologia — 
come già accadde per Renato Curcio e Mara Cagol 
— na cercato di spiegare « perené sociologia è fu
cina di r ivolta ». L'artìcolo — In cui t ra l 'altro è 
scritto che « le facoltà di sociologia sono uno dei 
migl ior i "b rod i di cu l tu ra " della guerriglia » — 
ha sollevato perplessità e proteste tra gli studenti 
e gl i insegnanti e dell 'università di Napoli e di 
quella di Salerno, che sono iscrit t i o insegnano in 
questa facoltà. A Sabino Acquaviva replica, sul-
l'« Unità », i l professor Domenico De Masi, che 
ha insegnato per molti anni nella nostra città e 
oggi è docente di sociologia all 'università di Roma. 

Il fiìm di Costa Crai as: | 
a Zela, l'orgia dol potete » — 
che illustra i crìmini su cui 
fu fondala la dittatura dei co
lonnelli preci — termina con 
l'elenco delle materie che cui 
vietarono in tutte le scuole, 
appena giunti al potere. In
sieme ad Kschito e « Sofocle 
e era la sociologia. Quella de
rilione autoritaria costituì for
se l'elogio più bello a questa 
disciplina ancora giocane, ma 
già sufficientemente forte per 
guadagnarsi uno spazio rispet
tabile nella cultura dei paesi 
lilwri. 

Anche per questo mi ha jwo-
fondamente addolorato la let
tura dell'articolo con cui Sa
bino Acquaviva. esordendo sul 
Mattino di ieri, ha cercalo di 
collegare — con una superfi
cialità che per fortuna non gli 
è solila — la tragica esperien
za terroristica di Roberto Ca
pone con la sua qualità di stu
dente di sociologia. Collega
menti del senere. prima d'ora. 
erano stali monopolio di In
dro Montanelli. Ma lequnvi-
va va ben oltre perché, dopo 
aver riconosciuto che « non 
lutti gli studenti di sociologia 
diventano guerriglieri né lutti 
i guerriglieri sono sociologi » 
generalizza: « Comunque le 
facoltà di sociologia sono uno 
dei migliori "brodi di cultu
ra" della guerriglia ». 

Conosco le disavventure e 
rimpegno di Acquatica, ma 
non posso condii idere que
sta indiscriminata criminaliz
zazione delle nostre facoltà. 
Mi spinge a questo drastico 
rifiuto proprio una serie di 
considerazioni 

_Vfc Quanti sono i terroristi 
^" in Italia'/ Se ricordo be
ne. in un suo t cecino articolo 
sul Cornerò. Acquai ita par
lata di alcune migliaia. E. Ira 
queste migliaia, quanti sono i 
sociologi o gli studenti di so
ciologìa? Quelli che conoscia
mo finora si contano sulle dita 
di una mano. In Campania. 
poi. il terrorismo nappista ha 
fatto capo a studenti di fa
coltà scientifiche come Schia
rarne e Vitaliano Principe: o 
di legge, come Alfredo Papa-
te; o ddrOrientale come Ma
ria Pia Vianale. Ix* stesso Mi-
cola Valentino, il compagno 
di Roberto Capone, è un iscrit
to alla facoltà di medicina. 

Altre facoltà, sia tecniche 
che umanistiche, hanno dato 
apporti forse più consistenti 
alla lotta armata. Se. quindi. 
la parte più moderata della 
opinione pubblica comincia a 
vedere in ogni sociologo un 
potenziale terrorista ciò va 
spiegato come una incipiente 
psicosi collettiva, assai simile 
m quella che il nazismo or
chestrò contro gli ebrei. Poi-
chi Acquaviva non possiede 
atemn dato per suffragare la 
smm ipotesi, deve prudente
mente astenersi dairalimenla-
rt un comportamento irrazio-
umte che potrebbe tradursi in 
cuccia alle streghe. 

£ f e «Von c'è italiano che non 
^" riconosca lo slato di sfa- I 
telo in cui cena il nostro 
pmett. Gli studiosi di sockdo-
già, dato lo specifico oggetto 
deUa loro disciplina, hanno 
U dovere di analizzare più 
pàenlificamcnte . le . cause 

strutturali di questo sfascio e 
i gruppi di potere cui atti-
hiiire le responsabilità. Come 
dicei a un gt amie sociologo 
americano. Hubert Lynd: « Le 
scienze sociali hanno il com
pilo di essere moleste, di ri
mettere in discussione i no
stri modi usuali di vivere e 
di indicare sbocchi migliori ». 
Dui/ i tristi tempi che attra
versiamo il sociologo è co
stretto dalla sua quotidiana 
esperienza di studioso, ad es
sere più allarmalo e più a mo
lesto » degli altri con la con-
seeuenza che il suo mestiere 
di moderna Cassandra induce 
la parte più retriia ed auto
ritaria dell'opinione pubblica 
a ignorarlo o ad espellerlo. A 
suo tempo il sociologo Ador
no. che aveia sperimentato 
questo ostracismo sulla pro
pria pelle, forni un prezioso 
contribuii scientifico per sfa
tare questi presiudìzi delle 
personalità autoritarie. Sareb
be eroi e se osei il sociologo 
Acquai ii a rischiasse di raffor
zarli. 

£ } Prima ancora di essere 
studente di sociologia 

Roberto Capone era un avel
linese: ossia un « parlecipan-
te-ossert alore i» del sottosvi
luppo che si* subisce nella prò-
lincia più povera d'Italia. 
dove il reddito medio è un 
quarto di quello che si perce
pisce a I nresc o a Trieste. 
Con ciò non indio giustifica
re a lutti i costi Ir colpe ìndi-
l iduoli attrai erso le cause e-
conomiche. I osilo però ricor
dare che il ruolo di studente 
di sociologia non può essere in 
alcun motto considerato come 
causa più determinante di 
quella costituita dall'essere 
'peltalore impotente della 
quotidiana deiaslazione che V 
arroganza drmotristiann ha 
proi oralo nel profondo sud. 
Sollo questo aspello il * bro
do ili diluirà della aiierri-
g lia ». per usare la frase di 
Acquai ira. é distillalo più 
dalle azioni di leone e di Ca
va e dalla decennale copertura 
culturale di giornali come « Il 
Mattino » che non dai testi di 
Weber o di Pizzorno. 

#fc Forse il professor Ac
quai iva. i ivendo a Pa

dova. non sa che le facoltà di 
sociologia a Salerno e a Xapoli 
hanno srollo un insostituibile 
ruolo di <i eerhiamento e di 
coraesiosn presenza nella ri-
la sociale del Mezzogiorno. 
Forse non sa che migliaia di 
studenti di sociologia, sostenen
do enormi sacrifici personali. 
hanno compiuto ricerche uti
lissime per descrivere ed af
frontare molti gravi problemi 
del sollost iluppo campano. 
Forse non sa che molli di es
si. per iscriversi a sociologìa 
anziché ad altre decrepite e 
più rassicuranti facoltà reno 
le quali erano spinti dai ge
nitori. hanno doralo sostene
re dare lolle. 

1éO sa inir-ce henissismo il 
nuoro direttore de « Il Matti-
no ». che quando era inviato 
speciale del • Corriere • « 
Napoli, ebbe modo di cono
scere e meritevolmente valo
rizzare alcuni risultati di 
queste fatiche. 

Domenico De Masi 

sonalmente sono un fatalista. 
credo che l'andamento della 
vita di ciascuno di noi sin 
segnato nel grande libro del 
destino ». 

Non tutti però la pensano 
allo stesso modo alla Pro
cura di Napoli. Hanno il den
te avvelenato, pensano che 
si possa e si debba fare di 
più. I nomi, quelli non vo
gliono che vengano fuori. Ma 
quello che pensano lo dicono 
senza difficoltà: «Siamo ve
nuti in magistratura per am
ministrare la giustizia, non 
essere bersaglio di esaltati 
terroristi. Cile cosa fanno per 
difenderci? A volte ben poco. 
A sentire quelli del ministero 
dell'Interno saremmo tutti 
protetti, balle ». 

« Ne vuole ia prova? » in
terviene un giovane magistra
to « fino a quando non è an
dato in ferie, il nostro pro
curatore capo aveva una 
scorta fornita dai carabinieri, 
gliela hanno tolta quando è 
andato in vacanza (come se 
i terroristi escludessero dai 
loro obiettivi i magistrati in 
vacanza), al ritorno non 1' 
hanno rinnovata dicendo che 
non hanno disponibilità di uo
mini. Ecco come siamo pro
tetti! ». 

Ma è veramente efficace 
la scorta? I recenti tragici 
avvenimenti non hanno forse 
dimostrato il contrario? «E* 
chiaro — ci viene risposto — 
che scorta o non scorta se 
c'è la determinazione d'ucci
dere i piani terroristici van
no a segno. Ma allora non 
siamo ipocriti e diciamo con 
chiarezza che le scorte sono 
inutili, non facciamo afferma
zioni sulla protezione assicu
rata ai magistrati ». 

C'è paura? « Francamente 
sì. specialmente quando 
usciamo di casa e quando vi 
torniamo. Del resto sarebbe 
non vero affermare il con
trario. Comunque noi conti
nuiamo sulla nostra. strada. 
compiremo il nostro dovere 
fino in fondo. Ci chiamano 
"servitori" dello Stato, non la 
riteniamo un'offesa, anzi ci 
sentiamo orgogliosi d'essere 
"servitori" dello Stato repub
blicano ». 

Avete abbozzato un'ipotesi 
sui motivi dello sposttmento 
verso il Mezzogiorno delle a-
zioni terroristiche? « Eviden
temente nelle regioni setten
trionali stanno trovando qual
che difficoltà dopo le opera
zioni condotte dal generale 
Dalia Chiesa e si spostano 
verso zone meno controllate. 
e poi non dimentichiamo la 
situazione economica e socia
le del Mezzogiorno. Li ve
drà certamente ogni giorno 
i cortei di disoccupati che 
sfilano per le strade di Na
poli. e leggerà le scritte 
come "Valenzi ladro" fatte 
a bella posta in giro. Riten
gono che questa atmosfera 
sia un ottimo terreno d'azio
ne per innescare un processo 
di ribellione difficile poi da 
controllare nei suoi sbocchi ». 

Ma credete che. bene o 
male, si battano per una so
cietà più giusta? «Ci credia
mo poco. Quoti p-scudo rivo
luzionari. se pure in certe lo
ro analisi individuano aspetti 
ingiusti della organizzazione 
della nostra società, dimen
ticano però la storia. Ignora
no o fanno finta di ignorare 
che il terrorismo non ha mai 
politicamente "aperto" a si
nistra. Ha sempre scatenato 
la reazione più feror«. Ma 
forse è proprio questo che 
vogliono ». 

Che fare allora? «Se k» 
sapessimo, le assicuriamo che 
non saremmo qui a dùcute-
re. Staremmo già app'icando 
le formule risolutive. E' dif
ficile- poter dire quello che 
si deve fare, anche perchè 
non riteniamo che un feno
meno di questo tipo sia an 
nullabile solo "tecnicamen
te". Occorrono scelte politi
che. occorre la volontà polì
tica di tagliare l'erba sotto ì 
i piedi ai terroristi ». I 

Un inasprimento delle pe- ! 
no? «Assolutamente no. i 

L'aspetto più preoccupante ; 
di questa situazione è certa
mente l'assuefazione a « vi
vere » con il terrorismo. 

«Certo, c'è anche questo 
ed è veramente preoccupan
te. ma vediamo anche perchè 
ciò accade, vediamo se per 
esempio non c'è una respon
sabilità anche degli organi di 
informazione che dedicano al 
fenomeno spazi rilevanti solo 
quando c'è il grosso fatto. 

Stiamo per andare via. rac
cogliamo le ultime battute: 
« Ha fatto caso che quasi tut
ti i magistrati uccisi apparte
nevano all'ufficio del pubbli
co ministero? Eppure si di
menticano questi "particola
ri". Lavoriamo in condizioni 
inimma einabili e nessun ri
conoscimento ci viene dato. 
Lo scriva pure, lo scriva ». 

I delegati CGIL, CISL, UIL 
i t 

Più mordente nella 
lotta contro 

le inadempienze 
della Regione 

Severamente criticati i ritardi delia giunta • Impe- ' 
gno serio a sostegno della piattaforma regionale •-

Questo il «covo» di Roberto Capone 
Era in un palazzo di via S. Fil ippo e 

Giacomo, al numero 26, in pieno centro 
— come scriviamo anche In altra parte 
del giornale — il covo di Roberto Ca
pone, i l terrorista morto nell'attentato 
di Patrica. In quell'appartamento vive
va, oltre al terrorista morto, anche la 
sua fidanzata, Rosaria Biondi, ed un suo 
amico, Nicola Valentino. Quest'ultimo non 
è stato r intracciato, nonostante le inten
se ricerche effettuate da carabinieri e 
polizia. 

Ad Avellino — città natale di Capone, 
di Rosaria Biondi e di Nicola Valentino 
— sono state effettuate intanto decine 
di perquisizioni. Nel capoluogo irpino 
vengono anche ricercati sei giovani stu
denti universi tar i , che hanno dato ai ge
nitori degli indirizzi falsi di Napoli, dove 
affermavano di risiedere. La polizia e 
i carabinieri prima di r i tenerl i « irrepe
r ibi l i » stanno aspettando i l fine setti
mana, giorni in cui gl i studenti i rp in i 

tornano solitamente a casa da Napoli. 
Anche a Salerno sono state effettuate 

decine di perquisizioni. In questa ci t tà, 
alla facoltà di sociologia, studiava Ro
berto Capone (aveva superato 15 esami, 
tu l l i con ottimi voti) e quindi si è cer
cato un collegamento tra i l terrorista 
morto e gli ambienti locali che si sup
pongono collegati al terrorismo. 

Il 30 marzo scorso venne compiuto un 
attentato alla questura di Salerno che 
aveva molte analogie con quello com
piuto — quasi un anno prima — alla 
questura di Avell ino. E, dopo i fa t t i 
del 30 marzo, venne richiesta proprio 
alla questura di Avellino una relazione 
sui « sospetti », che potessero avere col
legamenti f ra le due ci t tà. Ma né il 
nome di Roberto Capone, né quello di 
Rosaria Biondi, né quello di Nicola Va
lentino figuravano fra quelli indicati 
nel rapporto. 

Sembra — inoltre — che, in tutt i i 

capoluoghi della Campania, nel momen
to in cui scriviamo, siano anche in 
corso interrogatori di persone fortemen
te sospettate di essere collegate alla 
centrale terroristica napoletana. Ma su 
questi interrogatori, sui nomi dei ferma
t i , yige i l silenzio più assoluto. 

Da Roma, Intanto, sono giunti in Cam
pania gl i uomini di Della Chiesa, che 
stanno collaborando con le indagini. 

Nicola Valentino è f igl io di un pen
sionato, ha 24 anni e frequenta i l VI anno 
della facoltà di medicina. Prov i " -e an
che lui da gruppi di « Potere O, t ra io » 
del l ' l rp in ia. Anche lui si era r i t i rato 
dalla politica att iva dal '73 e non era 
stato mai implicato in nessun episodio 
particolarmente clamoroso. E' fidanza
to con la f igl ia di un dipendente comu
nale di Avell ino, probabilmente la quar
ta frequentatrice della casa di via San
t i Fil ippo e Giacomo. 

Tre questioni hanno tenuto 
banco ieri nel dibattito svol
tosi al cinema Roxi di Napoli 
dove si era riunita l'assem
blea dei quadri e dei delegati 
CGIL. CISL. UIL della Re
gione Campania in vista dello 
sciopero generale del 16 no
vembre. 

In primo luogo: il ruolo 
della Regime che. è stato 
detto, «continua a mostrare 
scarsa capacità di adeguarsi 
ai bisogni e alle spinte esi
stenti oggi nella nostra socie
tà ». Sono stati posti, poi. i 
problemi della vita e della 
iniziativa del sindacato e si è 
sentito da più parti parlare 
della necessità di recuperare 
sulle debolezze e i ritardi ac
cusati sul terreno rispetto al
le scelte e alle attese delle 
masse. A questi due temi di 
fon-Io si è unito nel dibattito 
quello della piattaforma re 
gioitale. 

Già nella relazione intro
duttiva, Carlo Borgomeo. del
la segreteria unitaria, aveva 
posto l'accento sui punti del
la piattaforma in merito ai 
quali alla Regione spettano 
competenze e ruolo decisivi. 
Su tutti questi punti: assetto' 
territoriale, trasporti, spesa 
pubblica, sanità.- politica in
dustriale. mercato del lavoro, 
si registrano inadempienze 
gravi. Borgomeo ha ricordato 
che è stata chiesta alla re
gione la realizzazione di uno 
strumento capace di coordi
nare tutti i momenti dell'av
viamento al lavoro, ma fino
ra nulla è stato fatto. Non 
sono state impiegate tutte le 
risorse disponibili del piano 
stralcio 1977 per il preavvia
mento. Circa la politica in
dustriale. alla valutazione sui 
piani di settore non fa segui
to una contrattazione perma
nente e concreta. 

« Abbiamo conquistato leggi 

per l'agricoltura — ha detto 
il bracciante Costanzo di Ca-, 
serta — ma In Regione non 
mostra di volerle attuare cosi 
la legge quadrifoglio rimane 
lettera morta in assenza di. 
piani di zona ». I rapporti col 
sindacato sono tuttora sal
tuari e occasionali. 

Tra gli obiettivi dello 
sciopero del 16 vi è anche 
questo: rivendicare un ruolo 
di protagonisti della Regione 
e degli Enti locali nella bat
taglia per il cambiamento e 
10 sviluppo che ponga fine al 
clientelismo e all'assistenza. 

Ma se i delegati hanno sot
toposto al fuoco di fila delle 
critiche la Regione, essi non 
si sono mostrati neppure 
soddifatti dall'azione svolta 
dal sindacalo che è stata de
finita scarsamente incisiva 
per essere sufficiente a im
porre il rispetto degli impe 
gni. Un richiamo alla coeren
za tra le scelte e le lotte è 
venuto da Chcgai. della se
greteria regionale, il quale ha 
chiesto un impegno .serio a 
sostegno degli obbiettivi posti 
nella piattaforma. 

Nello stesso senso si è e-
spresso De Maria, edile del 
cantiere Montefibre di Acor
ra. Egli ha sostenuto che il 
sindacato recupera credibilità 
se riesce a imporre con le 
lotte il rispetto degli accordi. 
11 riferimento era chiaramen
te diretto al disimpegno della 
Montefibre e al fatto che su 
questo problema da sette 
mesi non si riesce ad ottene
re un incontro col ministro 
del Lavoro. De Maria ha an
che detto che una risposta 
esemplare alle inadempienze 
della Regione è stata data 
dagli edili napoletani martedì 
scorso con la manifestazione 

Franco De Arcangelis 

Martedì deciderà la commissione parlamentare sulle assunzioni 

Sarà liquidata la Centauro di Grappone 
La compagnia verrà rilevata dalla Sofigea, una finanziaria della associazione 
nazionale degli assicuratori - Verranno tutelati gli interessi degli automobilisti 

Ancora una nave sequestrata 
Una nave contrabbandiera (la Nino) e 

stata sequestrata ieri dagli uomin: della 
guardia di finanza napoletana. Nelle stive 
deila nave sono state trovate una tonnel
lata e mezza di « bionde » e i sci manna>, 
tutti greci, che componevano l'equipaggio 
sono stati arrestati. 

La complessa operazione è scattata l'al
tra sera. Alcuni elicotteri hanno avvistato 
la « Nino » circondata da una ventina di 

motoscafi blu (come si può vedere dalla 
foto), e quando l'imbarcazione ha raggiunto 
le acque territoriali la < Nino » è stata ab
bordata e il carico sequestrato. 

A Torre Annunziata, durante questi con 
traili, e stata sequestrata una tonnellata 
e mezza di bionde ed un contrabbandiere 
«Nunzio Di Maio» è stato arrestato per ol
traggio e resistenza a pubblico ufficiale. 

I 

Martedì prossimo la situa
zione finanziaria e ammini
strativa della a Lloyd Centau
ro» verrà esaminata dalla 
commissione parlamentare 
consultiva sulle assicurazioni. 
che indaga sulle irregolarità 
delle compagnie assicurative. 
L'assicurazione di cui è 
proprietario Gian Pasquale 
Grappone. infatti, è ormai 
prossima ad un pesantissimo 
«crack »: sulla Centauro 
Deridono già tre ricorsi di 
fallimento e i debiti ammon
tano a svariati miliardi. 

All'ordine del giorno della 
commissione figura ia « li-
quidaz.one coatta ammini
strativa » delle società fuori
legge: a Napoli oltre alla 
Centauro, in posizione irrego
lare figura anche un'altra 
compagnia, la Cosida (che 
non ha alcun rapporto con il 
finanziere Alfonso Conte il 
cui gruppo assicurativo t> 
considerato finanziariamente 
sano). A favore della liquida
zione della Lloyd Centauro si 
sono già espressi ì dipendenti 
(in tutto, compresi i dirigen
ti, ammontano a 197) e le 
organizzazioni sindacali di 
categoria; nel corso di un'as
semblea aperta nel li fede di 
via Depretis, svolta nei giorni 
.«corsi, è intervenuto Io stesso 
vice presidente della com
missione consultiva sulle as
sicurazioni. il comunista Pe-
licetti che ha confermato l'o
rientamento della commis

sione a porre in liquidazioni 
al più presto la Centauro al 
fine di tutelare gli automobi
listi assicurati (sono oltre 100 
mila in tutta Italia, ma il 
grosso è concentrato a Napo
li) e le migliaia di persone 
che devono ancora ricevere il 
risarcimento per i danni su
biti. 

La procedura, in caso di 
liquidazione coatta ammini
strativa prevede la nomina di 
un commissario e il passag
gio della compagnia alla So
figea (una finanziaria recen
temente costituita controllata 
dal TANIA, l'associazione na
zionale degli assicuratori). 

La finanziaria si accollerà 
tutti i debiti e preleverà l'in
tero a portafoglio» della Cen
tauro stimato in circa 18 mi
liardi. congelato per due an
ni, mentre il pagamento del 
sinistri arretrati (pari a circa 
"S miliardi) sarà a carico del 
e fondo nazionale vittime del
la strada » gestito dall'INA 

Il commissario successiva
mente, dopo aver provveduto 
al risanamento aziendale del
l'assicurazione, offrirà il por
tafoglio della Centauro 
(compresi ovviamente tutti I 
dipendenti) a eventuali socie
tà disposte a rilevarla, oppu
re sarà la stessa Sofigea a 
gestire in proprio l'assicura
zione. 

E alVOlivetti Mario Soldati spiega... 

la-
cronaca 

Strgio Gatto 

L'incontro è fissato per Ir 
ore 17. Da una parte la « fab 
brica ». l'Ohvettt dt Pozzuoli j 
— li (fi '"T n'iit-'t ' ~u i I T , I I j 
ed impiegati, una delle poche i 
d'Italia m cui la crisi si av
verte. ma ancora come un 
fatto lontano —; daWaltra la 
« cultura » — quella con la 
C maiuscola, come polemica
mente la definirà poi un 
operaio nel corso del suo m 
fervente Organizzatore dei-
rincontro il «premio Napoli*. 
che da alcune edizioni ha 
scelto la via del confronto 
aperto lettore-autore per cer
care di darsi vitalità, e non 
scadere nella trita passerella 
di titoli a cui da qualche tem
po si sono ndoti molti dei 
premi leterari. 

Qual è la formula del Pre
mio Napoli? A prima vtsta 
sembra abbastanza indovina
ta. Il lettore «norma/e» vie
ne infatti privilegiato. Ad una 
giuria « tecnica » che propo
ne. dopo una selezione delle 
opere letterarie dell'ultimo an
no. tre titoli iper quest'an 

no sono stati scelti t libri 
ui n ;tj'. J uii.ii - e*, no. ilo*. 
di Mano Soldati « La sposa 
amer'cana » e di Frora Vm 
centi «Le due signore»/ si 
sostituisce, nella fase finale. 
per proclamare il vincitore. 
una giuria « non tecnica ». 
composta da 240 dipendenti 
di due delle fabbriche più im
portanti della Campania 
(quest'anno la SOFER e. ap
punto XOhtetti) e 360 let
tori sorteggiati tra i frequen
tatori delle maggiori librerie 
della Regione. 

Tra la fase iniziale (di let
tura) e quella conclusiva (di 
voto! si inseriscono ah in
contri con l'autore. Infatti do 
pò quello dell'Oliveta, ieri se
ra ce n'è stato un altro al 
circolo della stampa e que
sta sera ci sarà il conclusi
vo al museo del Sannio 

Queste, quindi le linee ge
nerali del premio. Per verifi
care però quante di queste 
intenzioni si realizzino, po' 
n-ylln prat""" -••ee^fi n^Vn si-
la riunioni dell'Olivetti. Un 

centinaio di sedie di plastica 
bianca, un enorme tavolo di 
un viola accecante dietro cui 
prendono posto gli autori dei 
libri, e poi Ferdinando Cle
mente — presidente del pre
mio —, Saverio Barbati — se
gretario dello stesso — e Ma
rio Pomilio. che assolverà 
magnificamente alla funzione 
di moderatore. 

DalValtra parte i dipenden
ti deUOUvetti.dirigenti in pri
ma fila, molti impiegati, qual
che operaio. L'atmosfera è 
abbastanza distesa, i conve
nevoli non mancano e sono 
abbastanza prevedibili; Ma
rio Soldati, fin dalle prime 
battute mostra una vitalità 
eccezionale, sfornando battu
te a raffica, nascosto dietro 
l'immancabile toscano. Ma si 
avverte che non tutto è tran
quillo come sembra. 

Dopo un paio di interventi 
* difficili*, esce fuori il pro
fondo contrasto che caratte
rizza un incontro di questo 
tipo. Emergono le contraddi
zioni, le difficoltà di chi vi

ve e subisce la vita di fab
brica e quindi è poco disposto 
ai contenuti che nei tre libri, 
se pure diversi tra loro, so
no comunque caratteristici 
della cultura borghese (la de
finisce così lo stesso Soldati!. 

sx Perché non ci sono in gara 
libri sul mondo del lavoro? » 
viene chiesto. Ed ancora «E* 
bello leggere un romanzo d'a
more, ma è cosi lontano da 
noi, dai problemi della nostra 
città, del nosctro mondo quo
tidiano*. «Un libro che en
tra in fabbrica non basta a 
colmare il fossato che da se-
eoli ci divide*. 

Certo alcune posizioni sono 
troppo schematiche, tagliate 
con l'accetta del malessere. 
ma le risposte non soddisfa
no nessuno, forse neanche chi 
le dà. Non basta infatti dire 
che in fondo gli operai a 
premio lo hanno accettato co
sì com'è e quindi non è giu
sto contestarlo nella fase fi
nale. La contestazione nel 
corso del dibatito è un mezzo 
come un altro che gli operai 

hanno utilizzato per uscire 
ancora una volta alVesterno 
con le loro ai'jicolta. i loro 
problemi E in questo vanno 
capilù Meno giusta la posi
zione di voler trasformare il 
dibattito in uno scontro. 

Ha mediato Mano Soldati: 
» Anche la letteratura e mu
sica — ha detto — come tale 
va presa e assimilata. Non 
va poi dimenticato che la 
vita è dinamica, destinata per 
sua natura a cambiare: se 
t quindi " giusta " la mia vi
sione della cultura, necessa
riamente borghese, lo è an
che quella di chi "fa" cul
tura costruendo macchine da 
scrivere (come aveva detto in 
precedenza un operaio). Dob
biamo però batterci tutti per 
la sintesi, non per lo scon
tro*. 

La prima sintesi — comun
que — si potrebbe fare te
nendo conto, per il futuro, 
di tutte le osservazioni avan
zate dai lavoratori. 

Marcella Ciarnelli 

I L G IORNO 

Oggi sabato 11 novembre. 
Onomastico: Martino (doma
ni Renato). 

B O L L E T T I N O 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 68; nati morti 1; 
richieste di pubblicazione 44; 
matrimoni religiosi 15; ma
trimoni civili i; deceduti 56. 

NOZZE 

Si sono sposati i compagni 
Pina Patalano e Gennaro De 
Vita cui vanno gli auguri dei 
comunisti del Vomero e del
la redazione dell'Unità. 

FARMACIE NOTTURNE 

Ghiaia - Riviera: via Car
ducci 21; riviera di Ch'aia 
77; via Mergellina 148. San 
Giuseppa - S. Ferdinando: 
via Roma 348. Montecalvario: 
piazza Dante 71. Mercato -
Pendino: piazza Garibaldi 11. 
S. Lorenzo • Vicaria: S. Gio
vanni a Carbonara 83; sta
zione centrale corso LLucci 5; 
calata Pente Casanova 30.. 
Stella • San Carlo Arena: 
via Foria 201; via Materdei 
72; corso Garibaldi 218. Colli 
Amine!: Colli Aminel 249. Vo
mero Arenella: via M. Pisci
cela 138; via L. Giordano 144; 
via Mediani 33; via D. Fon
tana 37; via Simcne Martini 
80. Fuorigrotta: piazza Mar-
c'Antcnio Colonna 21. Soc-
cavo: via Epomeo 154. Poz
zuoli: corso Umberto 47. Mia-
no - Secondigliano: corso Se
condi gì iano 174. Poslllipo -
Bagnoli: via L. Siila 65. Pog-
gioreale: via Stadera 139. Pon
ticelli • Pianura: via Provin
ciale 18. Chiaiano - Maria* 
nella - Piscinola: S. Maria a 
Cubito 441 - Chiaiano. 

NUMERI U T I L I 

Pronto Intervento sanitario 
comunale di vigilanza alimen
tare, dalle ore 4 del mattino 
alle 20 (festivi 8-13), telefo
no 294.014/294.202. 

Segnalazione di carenze 
Igienico sanitarie dalle 14,10 
alle 20 (festivi 9-12), telefo
no 314.935. 

Guardia medica comunale 
gratuita, notturna, festiva, 
prefestiva, telefono 315.032. 

Ambulanza comunale gra
tuita esclusivamente per il 
trasporto malati infettivi, 
servizio continuo per tutte 
le 24 ore. tei. 441.344. 

BEZINA D I N O T T E 

AGIP: via Calo Duilio; cor
so Europa; piazza Mergelli
na; viale Maddalena. API: 
via Argine. MACH: via Nuo
va Mia no; via Argine; S.S. 
7 bis, km. 23. ESSO: viale Mi
chelangelo; ponte di Casano
va; Quadrivio Ansano! via 
Galileo Ferraris 44. PINA: 
via Foria; via Casetta al Bra
vo. MOBIL: via Vittorio 
Emanuele; piazza Carlo IV; 
via Santa a Cubito. IP: piaz
za Lai a; via Santa Maria a 
Cubito. TOTAL: via Aiglne. 


