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martedì 1 giugno 2010  
 
 
 
Rientrano i tagli agli Istituti scientifici e culturali previsti dalla manovra economica del governo. 
Nuovamente a rischio i conti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere campane dopo la modifica della 
norma che bloccava il pignoramento dei beni delle Asl. Il presidente della Fiat, Elkann, spinge per la 
chiusura delle trattative tra sindacati ed azienda per lo stabilimento di Pomigliano.  
 
 
 
Il Mattino 
“Stop ai tagli, l’Acquario non verrà soppresso” di Adolfo Pappalardo (pag. 29) 
 
Tirano un sospiro di sollievo gli Istituti scientifici e culturali campani, in un primo tempo inseriti 
nell’elenco degli enti che, secondo la manovra economica varata dal governo, non avrebbero 
ricevuto più alcun finanziamento statale. Grazie alla “moral suasion” del Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, ed all’intervento dei suoi consiglieri giuridici, la lista dei “tagli” è stata 
stralciata dal decreto che verrà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Per il futuro è previsto in 
ogni caso il ridimensionamento dei fondi, pari a circa il 50%. Ma, almeno per ora, importanti Istituti, 
quali ad esempio, la Stazione zoologica Dohrn, l’Istituto di Studi filosofici, il Museo di Pietraroja, la 
Fondazione Croce sono salvi.  
 
Nella stessa pagina, sull’argomento, un’intervista di Adolfo Pappalardo a Gerardo Marotta, 
presidente dell’Istituto di Studi Filosofici di Napoli, dal titolo: “Un grande sollievo, a Napoli 
sarebbe rimasta solo la malavita”.  
 
Il Mattino si occupa dell’argomento anche con un articolo di Paolo Cacace a pag. 6 dal titolo: 
“Napolitano firma, stralciati i tagli degli enti culturali”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Conchita Sannino a pag. 2: “La Stazione Dohrn si salva, congelati 
i tagli alla ricerca”; 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 3: “Il presidente ha evitato il peggio ma 
nessuno lo tiri per la giacca”, intervista ad Andrea Geremicca, presidente della Fondazione 
Mezzogiorno Europa; 

• Il Sole 24Ore, Dino Pesole a pag. 13: “Stralciati i tagli agli enti culturali”; 
• Il Sole 24Ore, Antonello Cerchi a pag. 13: “Sarà Bondi a potare”; 
• Roma, Piero Piras a pag. 6: “Napolitano firma, lista dei tagli stralciata”; 
• Roma, Manlio Sequi a pag. 6: “La Stazione zoologica non sarà soppressa”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 5: “Tagli in manovra, Acquario salvo”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 17: “Manovra, salva la Stazione Dohrn”. 
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Roma 
“Sanità, è allarme pignoramenti” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Si profilano all’orizzonte nuovi problemi di liquidità per le Asl campane. Nella manovra economica 
varata dal governo è stata modificata la norma che bloccava i pignoramenti a carico delle Aziende 
sanitarie e di quelle ospedaliere. L’impignorabilità è stata prorogata fino al 31 dicembre ed entrerà in 
vigore dalla data di pubblicazione del decreto ma, nello stesso tempo, è stata abolita la retroattività 
della stessa: di fatto, i diritti acquisiti dai creditori non verranno toccati. La somma “congelata” 
ammonta complessivamente a circa un miliardo e mezzo, di cui 850 milioni solo a carico della Asl 
Napoli 1. Sarebbe già pronto, però,  un emendamento, a firma, Tagliatatela che nel corso 
dell’esame parlamentare della manovra dovrebbe ripristinare la vecchia normativa.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Gerardo Ausiello a pag. 29: “Asl, impignorabiltà a ostacoli: le risorse 
restano bloccate”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 3: “Modificato il decreto: cade 
l’impignorabilità delle somme delle Asl”; 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 3: “Tornano esecutivi i pignoramenti, 
stipendi delle Asl di nuovo a rischio”; 

• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 20: “Impignorabilità, Napolitano dice no”. 
 
 
 
Il Denaro 
“In Campania serve mezzo mld” di Ettore Mautone (pag. 23) 
 
La Campania, come le altre regioni sottoposte al piano di rientro dal deficit, ha riunito ieri  gli organi 
tecnici della giunta, in particolare il bilancio, e la struttura commissariale, per apporre le ultime 
limature  al piano  che entro i primi dieci giorni di questo mese sarà al vaglio della commissione 
interministeriale di verifica. Si è provato a definire la portata economica dei correttivi introdotti nel 
Piano ospedaliero e in almeno una ventina di decreti firmati dal sub commissario Giuseppe 
Zuccatelli. L’obiettivo è quello di evitare la tagliola dell’aumento delle tasse e soprattutto sbloccare 
qualcosa come 2 miliardi di euro fermi nelle casse del Tesoro. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, segnaliamo le dichiarazioni di Gianni Lettieri presidente 
dell’Unione industriali di Napoli dal titolo: “Lettieri: Un grave errore imporre nuove tasse in 
Campania”. 
 
 
Roma 
“Fiat, John Elkann esorta i sindacati a decidere al più presto” di Francesco Guadagni (pag. 
9) 
 
Il presidente della Fiat, John Elkann, intervenendo a margine della relazione del governatore della 
Banca d’Italia, Mario Draghi, ha ribadito la necessità di chiudere in fretta ed in modo positivo, la 
vertenza sullo stabilimento di Pomigliano. Appello raccolto da tutte le sigle sindacali. Il responsabile 
nazionale del settore auto Fim-Cisl, Bruno Vitali, si dice pronto alla chiusura della trattative. Più 
cauto è il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, che in ogni caso riconosce la necessità 
di siglare l’accordo. Anche per il segretario nazionale della Uilm, Rocco Palombella, “la posta in 
gioco è così importante che nessuno può avere lo scrupolo di non avere fatto il possibile”. 
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Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Marco Toriello a pag. 33: “Pomigliano, Elkann accelera: resta poco tempo”; 
• Il Mattino, Pino Neri a pag. 33: “Svolta vicina dopo due anni di lotte e una marea di 

cassa integrazione”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 3: “Piano Panda, Elkann in campo”; 
• Il Denaro, Antonio La Palma a pag. 33: “Elkann: Pomigliano, ora bisogna decidere”. 

 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Il Comune: da Santa Lucia stop alle risorse per il Centro storico” di Paolo Cuozzo (pag. 3) 
 
La Regione Campania ha bloccato 222 milioni di fondi europei (Por 2007-2013) destinati al grande 
progetto per il Centro storico di Napoli. Di questi 30 già impegnati per finanziare immediatamente 5 
progetti definitivi redatti dal Comune di Napoli. La notizia è arrivata a metà della scorsa settimana, 
quando la Regione aveva dato anche la notizia che bloccava i 45 milioni destinati al Forum delle 
Culture. “Da quando è giunta questa  comunicazione ci siamo dovuto fermare, ma i progetti sono 
avviati. Spero che però ci sia da parte della Regione una presa di coscienza perché non si può 
bloccare tutto. Noi comunque andiamo avanti con l’iter burocratico”. Sono le dichiarazioni 
dell’assessore comunale all’Edilizia Pasquale Belfiore. 
 
Anche il Mattino riporta la notizia con un articolo di Luigi Roano a pag. 28 dal titolo: “Regione, 
nuovo stop ai fondi per il centro storico”. 
 
 
 
Roma 
“Il capoluogo è ancora il più caro”,  senza firma (pag. 9) 
 
Secondo i dati Istat, relativi al mese di maggio, e resi pubblici dall’Ufficio stampa del Comune, 
l’aumento dei prezzi a Napoli è stato dello 0,2% contro lo 0,1% nazionale. Il tasso tendenziale 
annuo dovrebbe assestarsi intorno ad un +1,9% (l’1,4% la media nazionale) contro il 2,3% del 
mese scorso. Napoli così resta la città più cara rispetto alla media nazionale. Per Federconsumatori e 
Adusbef  questi livelli di inflazione “continuano a pesare sulla capacità d’acquisto delle famiglie e 
sull’intera economia del nostro Paese”.  
 
 
 
Roma 
“Due miliardi e un progetto per Napoli” di Rosa Benigno (pag. 9) 
 
Sarà presentato lunedì 10 giugno il progetto di riqualificazione di Napoli est denominato “Naplest” 
(vedi anche diario economico di ieri). Oltre al progetto sarà presentata anche una borsa di studio 
riservata ai giovani talenti provenenti dai quattro quartieri interessati dal progetto e che potranno 
collaborare attivamente, alla stesura del disegno finale. Alla cerimonia di lunedì prossimo saranno 
presenti anche Bruno Vespa ed il Cardinale Sepe. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 3: “Naplest, Muti dirige la rinascita a 
Oriente”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 31: “NaplEst: 3 progetti e 500 mln in più”. 
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Il Mattino 
“Auditorium, niente collaudo accuse a Ravello” di Gianni Colucci (pag. 36) 
 
Il Mattino, ieri ha segnalato lo stato di degrado in cui versa l’Auditorium di Ravello, progettato 
dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer (vedi diario economico del 31 maggio). Oggi giunge la 
puntualizzazione del sindaco della cittadina costiera, Paolo Imperato, che fa presente come 
l’Auditorium sia ancora un cantiere aperto nel quale l’impresa costruttrice sta ancora ultimando i 
lavori. “Per questo ci avete trovato calcinacci e polvere” si giustifica Imperato. “Stanno mandando 
in fumo dieci anni di continui grattacapi, tre anni per la costruzione, milioni della Ue e della 
Campania spesi per dotare la Costiera di un auditorium necessario, bello e funzionale” – ha 
commentato il presidente della Fondazione Ravello, Domenico De Masi.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, Gianni Colucci ha raccolto le dichiarazioni dell’assessore 
regionale ai Lavori Pubblici: “Cosenza è tranquillo: non rischiamo di perdere fondi”. 
 
 
Il Denaro 
“Fallimenti record in Campania” di Stefano Belfiore (pag. 13) 
 
La Campania è la regione meridionale con la più elevata crescita di fallimenti nel primo trimestre di 
quest’anno. L’indice di insolvenza regionale è a quota 4,8, il dato più alto del Sud. Rispetto allo 
stesso periodo del 2009, l’incremento campano è al +48%. E’ quanto emerge dall’osservatorio 
trimestrale sulla crisi d’impresa di Cerved Group. 
 


