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NAPOLI Il giornalismo d’inchie-
sta attento alwelfare e alla gen-
te comune protagonista sul
podio della quarta edizione del
Premio Responsabilità Sociale
Amato Lamberti, dedicato al
sociologo ideatore dell’Osser-
vatorio sulla Camorra e que-
st’anno ospitato al Centro Stu-
di Europeo sull’isolotto di Nisi-
da subito dopo il Premio Gian-
carlo Siani: il giovane cronista
assassinato nell’85 proprio con
Lamberti condivise preoccu-
pazioni e visioni del fenomeno
criminale nelle commistioni
con la politica, intuizioni o
conclusioni di indagini (gior-
nalistiche) o di ricerche peri-
colosamente avanti per gli an-
ni della ricostruzione post ter-
remoto. Al Lamberti si ricorda
anche un’altra vittima delle sue
ricerche, altrettanto giovane,
Giulio Regeni, con un commo-
vente video messaggio dei fa-
miliari (ritira il premio Erri De
Luca). Nei varimestieri l’inizia-
tiva Jonathan-Gesco premia
l’approccio umano, più che po-
liticamente corretto, nell’af-
frontare esigenze o necessità
inderogabili o sofferenze della
gente comune, dai migranti
(più comuni degli altri), que-
stione posta subito in apertura
dallo scrittore Erri De Luca, si-
no allora al ruolo del giornali-
sta o di come oggi riesca a de-
clinare proprio quel lascito di
Lamberti-Siani o anche di un
Giuseppe D’Avanzo. La storica
firma di Repubblica la ricorda
Enzo d’Errico, direttore di que-
sta testata, il Corriere del Mez-
zogiorno, dedicandogli il suo
riconoscimento e ricordando
anche il collega scomparso
Mario Riccio (Unità). Conse-
gna il premio il magistrato Ni-

cola Quatrano, editorialista del
CorrMezz, parlando di un
«giornale che è riuscito a di-
ventare luogo di riflessione e
analisi senza scadere nelle ris-
se che caratterizzano la stampa
odierna», di «battaglie sull’uso
dei beni comuni» e «a difesa di
una città non mero sfondo per
selfie ma millenaria, nei suoi
veri caratteri e valori». Lemoti-
vazioni: «Per aver consolidato

a Napoli lo stile Corriere» che
«non rinuncia a denunciare
ingiustizie sociali anche con la
scelta di un vocabolario atten-
to alla dignità delle persone».
D’Errico ringrazia la redazione
«perché non sarei niente senza
i miei redattori e condivido il
premio con mia figlia, che mi
ha insegnato un alfabeto diver-
so, ame che lavoro con le paro-
le, e con i giornalisti precari

della Campania, ragazzi che
fanno questo lavoro con rigore
ed entusiasmomalgrado le pa-
ghe ridicole e vergognose».
Tocca poi a Riccardo Iacona,
l’icona di Presa Diretta invita
ad emozionarsi al mestiere,
«l’emozione è la chiave che ti
consente di comprendere le
realtà più complesse e diventa-
re comunità, alzando così
l’asticella dell’importanza delle

questioni poste all’attenzione
della opinione pubblica». Con-
segna il premio il presidente
dell’Ordine Ottavio Lucarelli.
Le motivazioni: «Per aver dedi-
cato parte della carriera alle in-
chieste sociali ravvivando un
giornalismo ormai quasi
scomparso». Erri de Luca ritor-
na sull’assoluzione ottenuta in
tribunale sul presunto invito a
«sabotare» la Tav, dicendosi
«meravigliato». Qui il procura-
tore antimafia Franco Roberti,
premio alla carriera, sembra
redarguire: «Non c’è da mera-
vigliarsi, è giustizia». De Luca
ricorda dove ci troviamo: «Mai
venuto a Nisida, isola del me-
diterraneo chemimanca, dove
i poteri hanno visto un supple-
mento di clausura piantandoci
una prigione come in tante al-
tre isole nostrane, ma per me
l’isola era la libertà pura e par-
tiva dal togliersi le scarpe sulla
sabbia, poi mi sono piaciute le
montagne e anche lì oggi trovo
muraglie sbarramenti e confi-
ni eppure le montagne sono il
più fitto sistema di comunica-
zioni tra versanti opposti, il
contrario dello sbarramento,
la possibilità di attraversarle
senza essere intercettati. Oggi
aggiungerei ad una mia poe-
sia: considero valore la disob-
bedienza, ad esempio alla leg-
ge sulla collaborazione nella
immigrazione clandestina che
accusa i pescatori che salvano
la gente in mare. Se le ragioni
dell’umanità si possono conci-
liare con le ragioni della sicu-
rezza? La legge del mare che
obbliga chiunque a salvare
non è trattabile, non se ne può
fare deroga. A Lampedusa era-
no realizzate con semplicità le
Sette Opere della Misericordia.
Eppure esistono “artisti” capa-
ci di creare paure per canotti
affondati con gente disarmata
e la chiamano invasione».

Luca Marconi
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L’evento

Lacittàattentaesolidale
sulpalcodelPremioLamberti
Assegnati ieri a Nisida i riconoscimenti voluti dal consorzioGesco
Lo scrittore de Luca ritira quello dedicato allamemoria di Regeni

La consegna
Il direttore
del Corriere
del
Mezzogiorno,
Enzo d’Errico,
tra i premiati
di ieri sera

«Salone del libro», giù i veli
Anticipazioni al Bagno Elena
Mercoledì una serata a Posillipo, Durante svelerà le iniziative

NAPOLI Al Bagno Elena di via Posillipo,
mercoledì 27, alle 20.30 serata dedica-
ta ai libri, alla musica e alle prime anti-
cipazioni del prossimo salone del libro
di Napoli. Si inizia con le anticipazioni
delle linee guida del prossimo salone
del libro di Napoli, che dopo una serie
di eventi mensili a partire dal mese di
ottobre si concluderà a fine maggio
presso il Complesso monumentale di
San Domenico Maggiore. Francesco
Durante, direttore artistico del Salone
del Libro e dell’Editoria di Napoli, farà i
primi nomi di autori internazionali da
coinvolgere, e svelerà qualcosa in più
della formula adottata per questa pros-
sima iniziativa: il logo e le innovative
formule grafiche realizzate da giovani
designer. La serata del 27 vuol essere il
primo degli eventi da realizzare, un

momento propedeutico al programma
finale, e infatti in qualsiasi momento
gli altri editori, librai, enti, operatori
del settore potranno segnalare le ini-
ziative che vorranno realizzare nonché
per inviare i loro suggerimenti via mail
all’indirizzo: info@napolicittalibro.it o
partecipando ai prossimi appunta-
menti previsti ogni mese fino all’ap-
puntamento conclusivo. La serata pro-
seguirà con i reading di alcuni passi
tratti dai libri del primo autore che ha
mostrato entusiasmo per l’iniziativa di
promozione della lettura e del libro,
Maurizio De Giovanni, che vedono pro-
tagonista l’ormai celebre Commissario

Ricciardi. De Giovanni leggerà alcune
paginementre in sottofondo si potran-
no ascoltare le note della sassofonista
Alessia Ciccone e del chitarrista Danie-
le La Torre, seguirà una session musi-
cale del duo voce e chitarra EbbaneSis
con Viviana&Serena. L’evento è orga-
nizzato dal Comitato promotore del fe-
stival del libro di Napoli, «Liber@ar-
te», di cui fanno parte gli editori Diego
Guida, Rosario Bianco e Alessandro
Polidoro. Al comitato si sono aggiunti
e ancora si stanno aggiungendo altri
editori, e operatori del settore. Tra que-
sti: – Comune di Napoli, Assessorato
alla cultura – Università Suor Orsola
Benincasa – Università L’Orientale –
Università telematica Pegaso – Centro
Rai di produzione di Napoli – Bibliote-
ca nazionale – Premio Napoli – Teatri
uniti – Vivo A Napoli – Legambiente
Campania – Associazione Italiana Bi-
bliotecari – Istituto Storia Patria – A Vo-
ce Alta.
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La lettura
L’iniziativa
che si va
a presentare
a Napoli
è un’altra
opportunità
di entrare
a conoscenza
con il mondo
dei libri

I nomi

● Al Premio
Lamberti tra i
premiati per
l’attività dedita
al sociale
anche
l’ad di Gesac
Armando
Brunini, il
presidente
di Banca Etica
Ugo Biggeri
per la coop
Lazzarelle,
l’editore Aldo
Putignano e il
direttore del
Mann Paolo
Giulierini
introdotti da
Ida Palisi, Rosa
Criscitiello
e Conchita
Sannino e, per
Gesco, Sergio
D’Angelo
Ai premiati
opere d’arte
offerte da
giovani artisti
napoletani

Il reading
Nel corso dell’iniziativa
lo scrittore de Giovanni
leggerà con sottofondo
musicale passi dei suoi lavori


