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In primo piano sui giornali il Rapporto della Camera di Commercio di Napoli sullo stato dell’economia della 
provincia. Si occupa di medie imprese il rapporto Unioncamere – Mediobanca, presentato dal Denaro. Tutti i 
quotidiani riportano le celebrazioni per i sessant’anni della Svimez. Il Sole 24Ore Sud pubblica un’intervista 
all’Assessora regionale D’Amelio in occasione degli Stati generali del welfare in Campania.  
 
 
Il Mattino 
“Le imprese napoletane ancora nel tunnel”. Pag. 37 
Marco Esposito 
 
Presentato ieri il Rapporto dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio di Napoli sullo stato 
dell’economia della provincia. Sono stati intervistati cinquecento imprenditori che hanno fatto il bilancio 
sull’andamento del terzo trimestre di quest’anno, rapportandolo al precedente, e riferito delle aspettative per 
il quarto. La quota di pessimisti supera gli ottimisti in tutti i campi analizzati. Qualche segnale positivo nel 
settore agricolo ed in quello dei servizi. In percentuale le aziende che segnalano una crescita del fatturato 
sono il 14,2%, restano in fase stazionaria il 52% mentre segnalano una riduzione il 33,4%. Gaetano Cola, 
presidente della Camera di Commercio, ritiene che “la fase di stagnazione impone una forte accelerazione 
nei processi di investimento”. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma, a pag. 8:  “Male le microimprese, agricoltura e turismo 
ok”; 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 8: “Calano produzione, fatturato e occupati”;  
• Il Denaro Riccardo Parisi a pag. 17: “Produzione in calo, solo il turismo in ripresa”. 

 
 
Il Denaro 
“Medie imprese: ancora poche ma molto dinamiche”. Pag. 12 
Angelo Vaccariello 
 
Le medie imprese campane aumentano, in special modo a Napoli e a Salerno, anche se non hanno ancora 
un peso significativo sulla realtà economica regionale. Le imprese medie attive in Campania alla fine del 
2003 erano 90. Questi dati sono contenuti nell’indagine Unioncamere-Mediobanca, presentata ieri, 
incentrata sul rapporto tra le medie aziende e le nuove regole per l’accesso al credito stabilite da Basilea 2.   
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Sessant’anni di Svimez, Sud sotto una nuova luce”. Pag. 8 
senza firma 
 
Si è svolta ieri a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la celebrazione 
dei sessant’anni della Svimez. Il Presidente dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, 
Nino Novacco, ha sostenuto che il Sud non chiede interventi generici e nemmeno “generici soldi”. Ha 
bisogno, al contrario, di un progetto complessivo, di un disegno che dia speranza per il futuro, al di là delle 
fuorvianti contrapposizioni tra questione meridionale e questione settentrionale.  
 
 
 
 

                                                 
1 I giornali presi in esame per la redazione del Diario odierno sono: Mattino, Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, 
Sole 24Ore, Italia Oggi e Denaro.  
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Il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Giusy Franzese a pag. 7 dal titolo: “Mezzogiorno, 
preoccupazioni fondate” e con un commento  di Mariano D’Antonio alle pagine 1 e 14 dal titolo: “La 
Svimez e il Sud emarginato”. D’Antonio,  dopo  aver raccontato una breve storia della Svimez, mette al 
centro del suo intervento la necessità di riportare il tema dello sviluppo del Sud nell’agenda politica 
nazionale. 
 
Anche Repubblica – Napoli riferisce della celebrazione dei sessant’anni dell’Associazione in un intervento 
di Amedeo Lepore alle pagine 1 e 12 dal titolo: “La battaglia della Svimez per lo sviluppo che non c’è”.  
 
Segnaliamo sul Denaro a pag.12 l’articolo di Fabio Pandolfini dal titolo “Allarme Svimez, Napolitano 
preoccupato”. 
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“In Campania piano da 22 milioni per il welfare”.   Pag. 18 
Vanni Truppi 
 
Intervista all’Assessora al Welfare Rosa D’Amelio. Oggi a Napoli si aprono gli  Stati Generali del welfare per 
fare il punto sulla programmazione e gli investimenti per le politiche sociali in Campania. La D’Amelio traccia 
un bilancio di quanto finora realizzato ed  illustra i futuri  interventi dell’assessorato regionale. Per le politiche 
sociali sono previsti in bilancio 22 milioni di euro.  
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Gli spazzamare sorrentini disinquineranno la Cina”. Pag. 8 
Angelo Agrippa 
 
La Globeco, società leader nel settore del disinquinamento marino di proprietà dell’armatore sorrentino 
Mariano Pane,  ha firmato un accordo con la Zhuzou Phoenix Environmental della Repubblica popolare 
cinese per la costruzione di 150 navi anti-inquinamento e per il monitoraggio ambientale del mare della Cina, 
uno dei più inquinati al mondo. L’affare in termini economici vale circa 100 milioni di euro.  
 
 
Il Mattino 
“Impianti, arrivano cento milioni”. Pag. 47 
Fabio Mandarini 
 
Firmati ieri, nella sede della Regione a Santa Lucia, due protocolli di intesa per agevolare l’incremento e lo 
sviluppo degli impianti sportivi in Campania. A siglare l’accordo l’Assessore allo Sport Enzo De Luca, 
Raffaele Pagnozzi in rappresentanza del Coni e Francesco Savini Nicci per l’Istituto del Credito Sportivo. 
Complessivamente saranno messi a disposizione per la riqualificazione degli  impianti sportivi circa 100 
milioni di euro.  
 
 
Il Mattino 
“Sì del Consiglio, parte l’inchiesta su Soresa”. Pag. 33 
Paolo Mainiero 
 
All’unanimità il Consiglio regionale ha deciso di istituire una commissione d’indagine sulla Soresa (vedi 
anche Diario economico di ieri). Sarà la conferenza dei capigruppo, a cui è stata attribuita la qualifica di 
organismo di indagine, a valutare l’operato della società creata per gestire il debito della sanità in Campania. 
A presiedere l’organismo sarà il presidente del Consiglio Sandra Lonardo. I lavori dovranno terminare entro 
il 31 gennaio 2007 con la presentazione di una relazione scritta al Consiglio.  
 
Nella stessa pagina, Corrado Castiglione, nell’articolo dal titolo “Dietro la Carrington cento società, è 
caccia ai nomi”, racconta i retroscena della vicenda.  
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Gli altri giornali: 
• Corriere del Mezzogiorno, Gimmo Cuomo a pag. 2: “Soresa, indagherà la Regione. Bassolino: 

fiducia a Sandulli”; 
• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 5: “Indagine sul rebus Soresa”; 
• Il Denaro, Massimo Botti a pag. 14: “Soresa, commissione d’indagine. Bassolino: fiducia a 

Sandulli”. 
 
 
In tema sanità, su tutti i giornali la notizia dell’approvazione del piano ospedaliero regionale e sul Corriere 
del Mezzogiorno la notizia dello stop all’assistenza convenzionata da parte dei laboratori diagnostici privati 
nell’articolo di Nino Femiani a pag. 2 dal titolo: “Laboratori privati, da domani paga l’utente”.  
 
 
 
Il Sole 24 Ore Sud 
“Gli scavi di Pompei con le casse vuote: servono 250 milioni”.   Pag. 21 
Brunella Giugliano 
 
Problemi economici per la gestione degli scavi di Pompei. Il city manager del complesso archeologico Luigi 
Crimaco  sostiene che occorrono almeno 250 milioni di euro  per salvare gli scavi, dei quali oggi solo il 30% 
è aperto al pubblico. 
 
 
Il Denaro 
“Linea Napoli-Bari, Cascetta insedia il tavolo”. Pag. 15 
Giuseppe Carlomagno 
 
Si è insediato ieri, presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania, il primo tavolo istituzionale che 
si occuperà della realizzazione della tratta ferroviaria ad alta capacità Cancello-Benevento. L’iniziativa è 
stata voluta dall’Assessore ai Trasporti Cascetta per il quale è necessario “sviluppare un’intensa attività di 
concertazione con i territori interessati dalle opere, per giungere a un progetto condiviso dalle popolazioni ed 
ecocompatibile”. 
 
 
Il Denaro 
“Formazione per 1 mln di giovanio entro il 2013”. Pag.16 
f.c. 
 
Si è svolto ieri a Napoli il convegno “La formazione continua per lo sviluppo del Mezzogiorno” organizzato 
dalla Cgil. Dal convegno è emersa la necessità di adottare una strategia comune fra Regioni e parti sociali 
per dar vita ad un piano di aggiornamento costante della professionalità dei lavoratori. Per l’Assessore 
regionale alla Formazione e al Lavoro, Corrado Gabriele, “in Campania l’eccessiva precarietà danneggia le 
competenze”.  L’obiettivo è quello di uscire entro il 2013 dalle regioni Obiettivo 1, attraverso un programma 
di qualificazione di un milione di giovani campani. 
 
 
Il Denaro 
“Sistemi locali: una guida per identificare i migliori”. Pag.16 
Valentina Tremante 
 
E’ stata presentata ieri presso la sede della Regione Campania al centro direzionale, una ricerca sulle aree 
turistiche campane più promettenti. La ricerca rientra in un più ampio progetto, finanziato dalla Regione con 
fondi Pon, che ha lo scopo di definire, identificare, e monitorare le aree locali a maggiore vocazione turistica, 
i cosiddetti Sistemi turistici locali. Per l’Assessore regionale al turismo, Marco Di Lello, in Campania è 
ipotizzabile un numero ristretto di Stl, 4 o 5 al massimo. 
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Il Denaro 
“Lettieri: il tempo è d’oro, chi sbaglia paga”. Pag. 18 
Vanni Truppi 
 
Il Presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Gianni Lettieri, ribadisce nel corso di questa intervista i temi 
già affrontati nell’articolo pubblicato ieri dal Corriere del Mezzogiorno (leggi diario economico del 12 
dicembre) ribadendo la necessità di portare in politica un criterio diffuso nelle aziende private: “chi sbaglia 
paga”. 
 
 
Segnaliamo, anche se non di stretto argomento economico,  in prima pagine sul Corriere del Mezzogiorno 
l’intervento di Enzo Giustino dal titolo “Roma-Napoli, utile confronto” che si occupa dell’unità di 
concertazione governo – enti locali per lo sviluppo dell’area metropolitana di Napoli.  
 
 
Segnaliamo, infine, la notizia già riportata ieri dal Mattino delle modifiche al regolamento delle concessioni 
dei contributi “de minimis” da parte della Commissione Europea (vedi Diario economico del 12 dicembre): 

• Il Sole 24Ore, Enrico Brivio a pag. 29: “Aiuti di Stato, soglie doppie”; 
• Italia Oggi, Luigi Chiarello a pag. 38: “Contributi facili fino a 200mila euro”. 


