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I giornali presi in esame per la redazione del Diario odierno sono: Mattino, Repubblica, Roma, Corriere del 
Mezzogiorno,il Denaro, Sole 24Ore, Italia Oggi. 
 
a cura di: Aldo Avallone, Dario Cioffi, Raffaella Di Vicino.  

 
Giovedì 1 luglio 2010  
 
 
Il presidente Caldoro a Roma difende il piano di risanamento messo in campo dalla Regione e si 
oppone ad ulteriori penalizzazioni che potrebbero colpire la Campania. Le Regioni non intendono 
accettare le proposta alla manovra finanziaria del governo. Che, ieri, ha approvato la relazione 
tecnica sul federalismo fiscale. Ampio spazio su tutti i giornali all’assemblea dell’Unione industriali di 
Napoli, tenutasi ieri presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli.  
 
 
Repubblica – Napoli 
“Finanziaria, Caldoro alza la voce: Non esistono regioni virtuose” di Roberto Fuccillo (pag. 
5) 
 
“Gli enti virtuosi non esistono, è un’asserzione stupida” – alza la voce il  presidente Caldoro, ieri a 
Roma per una serie di incontri – e si oppone decisamente all’ipotesi di “premiare” economicamente 
alcune regioni, penalizzando ulteriormente la Campania. “Sarebbe un modo di sprecare le risorse – 
ha detto il governatore – vanno premiati i comportamenti virtuosi, le performance di miglioramento 
dell’ente rispetto al punto di partenza e agli obiettivi”. Caldoro ha poi evidenziato come le condizioni 
di svantaggio, che nascano da eredità pesanti lasciate dalle precedenti Amministrazioni, non 
debbano rappresentare motivi di discriminazione. Sul versante del risanamento dei conti c’è da 
registrare la sottoscrizione di un documento congiunto da parte dei presidenti di Campania, Lazio, 
Calabria, Abruzzo e Molise, per chiedere al governo un po’ di tempo in più per mettere a posto la 
situazione finanziaria penalizzata anche dal nodo del piano di rientro dal deficit sanitario.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Sole 24Ore, Barbara Fiammeri a pag. 5: “I governatori del Sud fanno squadra”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 4: “Tagli, Scopelliti & C. dalla Polverini”; 
• Roma, Mariano Rotondo a pag. 6: “Fondi Fas, Caldoro va in pressing”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 29: “Caldoro: Enti virtuosi? Modo per sprecare soldi”. 

 
 
Il Sole 24Ore 
“Regioni: no alle modifiche” di Roberto Turno (pag. 5) 
 
Sono sul piede di guerra i governatori che non hanno per niente gradito la proposta di modifica alla 
manovra economica presentatagli ieri dal relatore Azzollini che delega le Regioni ad individuare i 
tagli il cui saldo, comunque, dovrà restare invariato (vedi diario economico del 30 giugno). Tutti i 
governatori sono stati fortemente critici. In particolare il presidente lombardo Formigoni ha definito 
l’emendamento una pezza peggiore del buco che di fatto non modifica i tagli previsti agli enti locali. 
Ecco perché, al di là della sottoscrizione di un documento di forte protesta firmato dai rappresentanti 
di Regioni , Comuni e Regioni, i governatori hanno chiesto un incontro immediato col premier 
Berlusconi.  
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Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Barbara Ardù a pag. 12: “Manovra, gli enti locali dicono no ai 
tagli flessibili proposti dal governo”; 

• Il Mattino, Diodato Pirone a pag. 7: “Rivisti i tagli alla magistratura ma lo sciopero 
delle toghe resta”; 

• Roma, senza firma a pag. 7: “Manovra, altro no dalle Regioni. Berlusconi: tra 3 anni 
non lascerò”. 

 
 
Il Sole 24Ore 
“Il federalismo non costa e non divide” di Eugenio Bruno (pag. 3) 
 
Nella conferenza stampa che si è tenuta ieri, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la 
relazione tecnica sul federalismo fiscale, il ministro Tremonti ha ribadito ancora una volta che il 
federalismo fiscale non  costa e non divide. “Se volete dividere non fate il federalismo fiscale, se 
volete evitare che si divida fate il federalismo fiscale” ha aggiunto Tremonti. Concetti ribaditi anche 
dal ministro per la Semplificazione Calderoli che ha sottolineato come il “federalismo fiscale sia 
l’unico strumento per uscire dalla crisi”. Anche il ministro  per i rapporti con le Regioni, Raffaele 
Fitto, ha ribadito che “la solidarietà è il vincolo assoluto garantito in questo provvedimento, 
rilanciando la perequazione”. Per il leader dell’opposizione Bersani il documento licenziato “è 
l’ennesima commedia del governo che cerca diversivi con annunci di un futuro meraviglioso, dove 
nessuno perderà e tutti guadagneranno”. 
 
Sul tema Il Sole 24Ore propone una serie di articoli di approfondimento: 
 

• Eugenio Bruno e Gianni Trovati a pag. 2: “Il Fisco locale parte da 20 miliardi”; 
• Dino Pesole a  pag. 2: “Sui conti pubblici l’effetto costi standard”; 
• Gianni Trovati a pag. 2: “Carta autonomie: primo si alla Camera”; 
• Gianni Trovati a pag. 2: “Municipalizzate: a rischio svendita 3.100 partecipazioni”; 
• Senza autore, a pag. 3: “Ai sindaci arrivano tasse sugli immobili per 25 miliardi”. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Lucio Cillis a pag. 11: “Federalismo, cedolare secca 
sugli affitti”; 

• Repubblica – nazionale, Roberto Mania a pag. 11: “Sanità, rivoluzione nelle 
spese livelli standard per tutte le Regioni”; 

• Il Mattino, Claudio Rizza a pag. 6: “Tremonti: è Bossi il ministro del 
federalismo”; 

• Roma, Gianluca Pettinato a pag. 7: “Tremonti: al Sud 40 miliardi non spesi”. 
 
 
 
Il Mattino 
“L’affondo di Lettieri: subito scelte coraggiose” di Adolfo Pappalardo (pag. 33) 
 
Si è tenuta ieri a Pozzuoli l’assemblea annuale dell’Unione industriali di Napoli. Alla presenza di 
numerose autorità nazionali e locali, Gianni Lettieri,il cui mandato scadrà a novembre prossimo,  
ha tenuto la sua ultima relazione da presidente. E nel suo discorso non sono mancati i richiami al 
mondo della politica: “Non è più tollerabile che per la cattiva gestione dei conti pubblici – ha detto 
Lettieri – i cittadini campani paghino sovrattasse regionali e comunali tra le più alte d’Italia, una 
sorta di fiscalità di svantaggio”.  E mentre al Comune di Napoli ha imputato i ritardi su Bagnoli, 
Napoli est e centro storico alla Regione ha chiesto di fare uno sforzo sulla via dello sviluppo.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma Alessandra Chello: “Via alla corsa per la 
successione. Polemica l’assenza di Punzo”.  
 



Pagina 3 / 7 
 
 

 
I giornali presi in esame per la redazione del Diario odierno sono: Mattino, Repubblica, Roma, Corriere del 
Mezzogiorno,il Denaro, Sole 24Ore, Italia Oggi. 
 
a cura di: Aldo Avallone, Dario Cioffi, Raffaella Di Vicino.  

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 4: “Clientele, sprechi e disservizi l’ultimo 
affondo di Lettieri”; 

• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 4: “Gli eccellenti premiati a Letta: Troppi 
tagli, cultura a rischio”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Grassi a pag. 5: “Lettieri sferza Caldoro: serve 
coraggio”; 

• Roma, Rosa Benigno a pag. 3: “Lettieri: Servono progetti e ritmo”; 
• Roma, Eduardo Cagnazzi a pag. 2: “Sindaco di Napoli? Ha forza e vgore”; 
• Roma, Mario Pepe a pag. 2: “I napoletani d’oro nel mondo tra novità e tradizione”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 5: “Lettieri dà la sveglia: Il tempo è agli 

sgoccioli”; 
• Il Denaro, Daniela Russo a pag. 6: “Noi, ambasciatori della città che vince”. 

 
 
Il Mattino 
“Marcegaglia sprona il Sud: Riscossa vera” di Alessandra Chello (pag. 32) 
 
Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, è intervenuta ieri all’assemblea annuale 
dell’Unione industriali di Napoli. Dalle sue parole un forte richiamo al rilancio del Mezzogiorno: basta 
con la rassegnazione occorre credere nella riscossa. “Per il Mezzogiorno non serve una politica 
straordinaria – ha detto – ma una vera politica per il Sud”. Ha poi difeso con forza l’unità del Paese: 
“le strane logiche dualistiche di chi parla di un Paese diviso tra Nord e Sud sono solo sciocchezze”. 
Certo il gap esiste ma bisogna lavorare per superarlo. E la ricetta, per la Marcegaglia, è investire 
nella  ricerca, nel capitale umano, nella legalità.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina: 

• “No ai tagli alla cultura, l’appello di Massimo Ranieri” di Adolfo Pappalardo; 
• “Di Pietro alla corte di Kenzo:Ma torno a Napoli ogni weekend” di Adolfo Pappalardo; 
• “Von Arx, violinista virtuoso: San Pietro a Macella il mio must” di Alessandra Chello; 
• “Fiore tra direzione e quattro figlie: Andare all’estero per sfondare” di Alessandra 

Chello.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 4: “L’Italia unita è un valore, è 
sciocco dire il contrario”; 

• Il Sole 24Ore, Nicoletta Picchio a pag. 5: “Marcegaglia: federalismo un’occasione per il 
Sud”; 

• Roma, Mario Pepe a pag. 3: “Punire gli amministratori incapaci”; 
• Il Denaro, Daniela Russo a pag. 7: “Marcegaglia: Siate fieri di essere napoletani”. 

 
 
 
Repubblica – Napoli 
“Fiat, Marcegaglia e Bonanni difendono l’accordo: Avanti” di Beniamino Daniele (pag. 5) 
 
Il presidente di Confindustria, Emma Marceglia, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
Gianni Letta e il segretario nazionale della Cisl, Raffaele Bonanni, intervenuti ieri all’assise 
dell’Unione industriali di Napoli, sono uniti nella difesa dell’accordo siglato tra Fiat – sindacati, ad 
eccezione della Fiom,  per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco. “Spero che la lezione di Atitech possa 
servire – ha detto Letta – loro hanno saputo dire sì a qualche sacrificio sapendo che salvano 
l’azienda ed il  lavoro”. Intanto i sindacati che hanno firmato l’intesa attendono di essere convocati 
al più presto possibile dall’azienda per poter conoscere la decisione definitiva sul destino della 
fabbrica napoletana.  
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Gli altri giornali: 

• Roma, senza firma a pag. 10: “Pomigliano, Sacconi e i sindacati alla Fiat: subito un 
tavolo”; 

• Roma, Rosa Benigno a pag. 3: “Atitech è salva perché hanno accettato i sacrifici”; 
• Il Sole 24Ore, Francesco Prisco a pag. 22: “Pomigliano deve andare avanti”. 

 
 
Il Mattino 
“Forum, tagliato Bologna. Il Comune non cede, è scontro” di Luigi Roano (pag. 35) 
 
E’ scontro tra Regione e Comune di Napoli sulle nomine alla Fondazione per il Forum delle Culture 
2013. Ieri l’ente di Santa Lucia ha ufficializzato la richiesta di revoca di tutte le nomine fatte 
nell’ultimo anno e che hanno contribuito allo sforamento del patto di stabilità (vedi diario economico 
del 30 giugno). Tra queste figura anche quella del direttore generale della Fondazione, Mario 
Bologna. Dall’assessore comunale, Nicola Oddati, è giunta una secca replica. “La nomina di 
Bologna è regolare perché non rientra nella fattispecie prefigurata dalla Regione – ha detto Oddati 
– inoltre, dalla Regione aspettiamo ancora 200mila euro che avrebbero dovuto versare all’atto della 
nascita della Fondazione. Soldi mai arrivati e se non sono arrivati i soldi come ha contribuito questa 
nomina al mancato rispetto del patto di stabilità?”. La partita, per l’assessore, è tutta politica e 
chiede alla Regione chiarezza sul futuro del Forum “un evento che a Napoli serve come il pane”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Bianca De Fazio a pag. 6: “Forum culture, la scure della 
Miraglia”; 

• Roma, Antonella Scutiero a pag. 6: “Forum Culture, Oddati alla guerra per salvare 
Bologna”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo a pag. 2: “Oddati: Caldoro, non puoi mandare 
via Bologna”. 

 
Corriere del Mezzogiorno 
“Madre, è guerra sui numeri. Intanto Fastweb oscura il sito” di Simona Brandolini (pag. 2) 
 
E’ ancora guerra di cifre quella che si è aperta sul Madre dopo le dichiarazioni del Direttore del 
Museo Cicelyn alle quali hanno fatto seguito quelle dell’assessore regionale alla Cultura Miraglia 
(leggi diario economico di ieri). Interviene oggi la Fondazione Donnaregina (la fondazione regionale 
proprietaria del museo) che attraverso una nota snocciola dati e numeri che portano ad una 
conclusione: la fondazione vanta un credito nei confronti della Regione di circa 6 milioni di euro. Al di 
là delle polemiche sui dati si ha la sensazione che quello del Madre sia diventata un vero e proprio 
scontro politico. Intanto Fastweb ha disattivato il sito ufficiale del museo. 
 
Sul tema segnaliamo di lato l’intervista di Simona Brandolini al vice presidente della Regione ed 
assessore regionale al Turismo e Beni Culturali, Giuseppe De Mita  dal titolo: ”De Mita: non lo 
chiudiamo, ma vogliamo rigore”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 35: “Madre, sei milioni di debiti appello dal 
Guggenheim”; 

• Repubblica – Napoli, a.t. a pag. 7: “Il Madre: Ci devono sei milioni”. 
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Il Mattino 
“Appalti: l’Asl non paga, imprese verso il fallimento” di Luisa Maradei (pag. 34) 
 
Settemila addetti nel settore edile in Campania rischiano il posto di lavoro. L’allarme è stato lanciato 
da Francesco Mazzarella, presidente dell’Aniem (associazione nazionale imprese edili minori) ed è 
dovuto al ritardo con il quale le Asl saldano i debiti con le imprese appaltatrici. Le aziende sanitarie 
campane pagano in media con 28 mesi di ritardo ma, ha evidenziato Mazzarella, esistono 
imprenditori che aspettano di essere saldati anche da cinque anni. Una situazione insostenibile che 
sta portando molte imprese al collasso.  
 
 
Repubblica – Napoli 
“Trasporto pubblico e privato a rischio gli stipendi di luglio” di Anna Laura De Rosa  
(pag. 6) 
 
E’ a rischio, a luglio,  il pagamento degli stipendi e della quattordicesima mensilità per i circa 12mila 
dipendenti del trasporto pubblico e privato in Campania. L’allarme è stato lanciato da Antonio 
Simeone, presidente dell’Anm (Azienda napoletana mobilità). Nelle casse delle aziende campane 
mancano circa 63 milioni di euro fermi alla Regione dal marzo scorso. “C’è una situazione 
d’emergenza generale – ha dichiarato l’assessore regionale al Bilancio Gaetano Giancane – i 
problemi ci sono ma cercheremo di eliminare i ritardi”. 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Caos pedaggi sull’A3: 12 km costano due euro” di Raffaele Nespoli (pag. 3) 
 
Da oggi percorrere le autostrade campane costerà di più. Partono da oggi i rincari alle tariffe con 
molte incongruenze difficili da spiegare. E’ il caso della Napoli - Salerno che ha un costo di un euro e 
60 centesimi, mentre il tratto inverso, da Salerno a Napoli, ha un costo di 2 euro. Aumenti previsti 
fino al 5% anche per i pedaggi ai caselli di Avellino Est e Mercato San Severino. Un aumento di 5 
centesimi anche sulla tangenziale di Napoli per ora solo destinato ai veicoli da 4 a 7 assi, ma che 
sembra preannunciare un prossimo aumento anche per le autovetture. “ Altro che non mettere le 
mani nelle tasche degli italiani” è stato il commento di Elio Lannutti (Adusbef) e Rosario Trefiletti 
(Federconsumatori). “Siamo di fronte ad aumenti che avranno pesanti ricadute sulle famiglie” hanno 
aggiunto i due rappresentanti di categoria. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Daniela Limoncelli a pag. 11: “Stangata - pedaggi da Nord a Sud aumenti 
record”; 

• Repubblica – nazionale, Valentina Conte a pag. 13: “Pedaggi, via alla stangata sui 
pendolari anche 120 euro al mese tra casa e lavoro”; 

• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 6: “Pedaggio sulla Salerno – Reggio Calabria, 
la protesta del Codacons Campania”; 

• Il Sole 24Ore, G.Sa. a pag. 4: “Stangata per l’autostrada. Con doppio aumento 
+20%”. 

 
 
Roma 
“Saldi al via ma è flop annunciato”  di Andrea Acampa (pag. 2 della cronaca) 
 
Al via da domani la stagione dei saldi. Le città che faranno da capofila sono Napoli e Potenza. A 
Napoli le vendite scontate dureranno 90 giorni. Per il presidente di Federmoda Italia, Renato 
Borghi,  “i saldi rappresentano un’occasione per le famiglie maggiormente interessate agli sconti 
che si attesteranno attorno al 40%”. Mediamente ogni famiglia spenderà circa 282 euro per un 
valore complessivo di circa 4,2 miliardi. 
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Gli altri giornali: 

• Il Mattino, AnnaMaria Asprone a pag. 41: “Via ai saldi scaccia-crisi attenti ai furbi”; 
• Il Mattino, AnnaMaria Asprone a pag. 41: “Mazza: divertimento e convenienza”; 
• Repubblica – Napoli, Donatella Bernabò Silorata a pag. 9: “Saldi, da domani caccia 

all’affare”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 10: “Da domani i saldi a Napoli”. 

 
 
Roma 
“Telecom, protesta contro i tagli” di Alessandra Dell’Aquila (pag. 4 della cronaca) 
 
Si è svolto ieri a Napoli, di fronte alla Prefettura, il sit-in di protesta de lavoratori della SSc, società 
del gruppo Telecom, che rischiano il posto di lavoro. Il piano industriale di Telecom, che ha trasferito 
mesi addietro 2200 tecnici informatici ad una società esterna, appunto la SSC, prevederebbe circa 
646 esuberi, di cui 229 solo sul territorio di Napoli. Per il consigliere provinciale Pd, Livio Falcone, 
che ha preso parte alla manifestazione, “è necessario che tutte le istituzioni si facciano carco del 
problema e trovino una soluzione ad un dramma sociale”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Raffaella Cetta a pag. 42: “Ssc, produce software per Telecom 229 in 
bilico”; 

• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 5: “Alla Ssc 229 esuberi, sit-in davanti alla 
prefettura”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Giuseppe Manzo a pag. 9: “Gruppo Telecom, pronti 229 
licenziamenti”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 11: “Gruppo Telecom, 240 esuberi a Napoli”. 
 
 
Il Mattino 
“Tirrenia, è scontro sugli esuberi” di Antonio Vastarella (pag. 42) 
 
I sindacati smentiscono le dichiarazioni di Salvatore Lauro, presidente della Mediterranea Holding 
di Navigazione spa (la cordata che ha presentato l’unica offerta per l’acquisto di Tirrenia, Siremar ed 
altre tre compagnie d navigazione), che in un’intervista al Mattino aveva garantito che nel piano 
predisposto per l’acquisto, non erano previsti altri esuberi se non i 200 già contemplati nel 
precedente piano che Tirrenia aveva concordato con i sindacati. Sia Cgil che Uil-trasporti, negano di 
aver mai sottoscritto un accordo con Tirrenia che parlasse di esuberi, anche perché ha spiegato 
Mario Salsano (Filt Cgil) il personale di una nave non è stabilito in maniera arbitraria ma segue 
delle tabelle di armamento, disposte per legge. 
 
 
Il Denaro 
“Adriano Giannola è il nuovo presidente” di Mauro Tonetti (pag. 27) 
 
Adriano Giannola è il nuovo presidente della Svimez  (Associazione per lo sviluppo dell’industria 
nel Mezzogiorno) al posto di Nino Novacco nominato presidente emerito. Il Consiglio di 
amministrazione dell’Associazione, riunitosi ieri a Roma per il rinnovo delle cariche, lo ha eletto con 
voto unanime. “Il mio impegno sarà teso ad assicurare e consolidare il ruolo della Svimez in un 
contesto così difficile, in un momento di grave crisi – ha commentato il neo presidente - e in 
funzione di un positivo reinserimento del Mezzogiorno come opportunità di sviluppo per l’intero 
sistema Italia”.  
 
Nella stessa pagina una scheda del neo presidente dal titolo: “Un banchiere di talento”. 
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Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 4: “Giannola presidente della 
Svimez”; 

• Il Mattino,  Emanuele Imperiali a pag. 42: “Svimez, l’economista Giannola è il nuovo 
presidente”. 

 
 


