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Napoli,li 5 Dicembre I980 

Spett.le THREliONE DEL SERVIZIO 00ir'I!!t.LE 
!�a Marco!lh 6.2._-BOI�OGNA 

Questa breve nota costituisce una prir.!tt p::1rzia.le an:3>lisi dei problemi 
nuovi e c1rcJ1Jt'latici che "11;:-1nno invc�'èi t o l'Agenzia Generale di POP31IZA 
a segui t o del terrermnoto del Novembre I980. 

L'Agente SiiliN�.politano 'J·iurieppe e la sua famiglia(moglie e figlia ) ,scam= 
pa.ti al pericolo dei crolli avvenuti nel ce::..1.tro s torico ètella ci t t;,. 
(zona in cui so'-o ubica.ti i locali adibi ti ad Agenzia UNDJOI, ed �.bi ta= 
zio ne del N8po1i temo) si P ono ri fugi a-Gi, rlal 24/II/80, nella Val D'Agri e 
precisamente a Grrunento ( Prov.di PZ ) trovando rifugio ed ospitalità 
presso un casolare di ca·-npagna abitato da un lontano parente del 
Napolitano. 
Vivono quindi in regime di coabitazione con l'ovvio carattere della 
provvisorietà. 

r,a �s .Agenzia Ganerale di POTENZA si trova nel centro storico della 
città,ossia nella zona maggionnente colpita dal terrcmoto,con nQnerosi 
crolli,morti e feriti. 

Ad una prima verifica tecnica l'edificio in cui é la ns.A.genzia. é stato 
dichi::1rato agibile,pur presentando,ovvia.rnente,numerosc lesioni nelle 
mura perimetrali e divisorie. 
In ogni caso il problema se.rà successivamentc definì t o nell'ambito di un 
discorso complessivo che interesserà tutto il centro s torico della città. 

La rete produttiva esterrt...a d.ell'A�enzia ho. ricevuto colpi gravissimi, 
fino al punto da s�arire quasi completruuente.E ciò nella zona più 
duran1ente colpita dal terremoto nella quale avevamo le subagenzie di 
Bnl vano, Vietri di Potenza,Brienza, Ti t o ,l'iccrno, Muro Lucano ,Avigliano, 
Ruoti e Filiano. 
In tutta la �ona sopracitata abbiamo dai 30 ai 40 milioni di portafoglio 
che difficilmente recupereremo. 
7�eno .csravi i problemi che si sono creati invece nellA. zon8, sud-est della 
l'rovj.ncia di _�otcnza nella quale abbiarno le subagenzie di Pietr�galla, 
Tolve,Acerenza ed Oppido Lucano e nella zona sud delle stesaa Provincia 

eovc abbiamo le subagenzi& ùi Tramutola e Villa �'Agri. 
In queste due zone abbiamo circa 30 milioni d.i portafoglio per :?iona. 
Tutti i subF�e;enti delle zone terrer.J.otate sono vivi, sappiamo poco o nulla / � S. p. A. di Assicurazioni e Riasslcurazioni Direzione generale: / 0 
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dei loro familiari ,molti han...'Ylo :XX avuto la casa crollata e qualcuno se Je 

ne é andato all'estero. 

Superata la prina fase Qi paura e di dra�maticità dell'evento l'Agente 
comp.Iiapolitano riprenderà in questi �iorni l'attività su Potenza 

ricollegandosi con la rete subagenziale ri�1e.sta. 

E roiché i tempi delle "certezze" (che riguardano la 1)iena agibilità 
della sua dimora , i progetti e quindi la ristrutturazione e ricostruzione 
della città,, • • •  )ci preveùono non brevi ha deciso di sistemare la �ropria 
famiglia nella Val D ' Agri ( zona ritenuta più tranquillizzante ) fittando 
un appartamento su Tramutola per almeno un anno. 

Abbiamo condiviso tale scelta in quanto indispensabile,in questa s�tua= 
zione,creare condizioni di serenità innanzitutto per la propria famislia 

tantopiù che la prima sistemazione non era più sostenibile nel breve 

tempo. 
Così come abbiamo apprezzato la volontà del comp.Napolitano di iniziare 
la fase del recupero e della piena attività per lavorare ed andare 

avanti. 
Tali scelte,da noi condivise fino in fondo,com]Jortano ovviamente un.a fase 

di difficoltà economica per cui proponiamo alla Compagnia di dare al 
comp.Napolitano un primo contributo di 2 miliol;ti dal fondo stanziato per 
le Lgel'lzie delle zone terremotate. 

Vogliate gradire cordiali saluti 

L' 

de 

S. p. A. di Assicurazioni e Riasslcurazioni 
Capitale sociale L B.550.000.000 int. vers. 
C.C.I.A.A. Bologna n. 160.304 
lscr. Cane. Trib. Bologna 14602 
Codice fiscale 00284160371 

nizzaztone 
ci al e 

r---

t;AHUSSO 

�-\�. 

Direzione generale: 
40126 Bologna -via Oberdan, 24 
casella postale AD 1705 
telef. 23.32.62/3/415/6 
telex. 510674 Unipol 


