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Oggi pomeriggio la giunta regionale dovrebbe nominare i nuovi commissari delle Asl e sbloccare il 
pagamento degli stipendi ai dipendenti della Asl Napoli 1. Il Consiglio regionale ha in programma 
una seduta destinata a stanziare fondi per le vittime del crollo di Afragola e per approvare una legge 
per consentire l’uso gratuito dei mezzi pubblici ai poliziotti in servizio ed ai pensionati over 75. Sul 
Roma, l’allarme degli imprenditori del turismo sulle presenze alberghiere a Napoli.  
 
 
Il Mattino 
“Nomine Asl è il giorno dei commissari” di Paolo Mainiero (pag. 36) 
 
E’ convocata per oggi pomeriggio alle ore 15 la seduta di giunta regionale che procederà alla nomina 
dei nuovi commissari delle aziende sanitarie regionali. Si tratta di personalità di alto profilo che 
avranno il difficile compito di mettere ordine nei conti e di avviare la realizzazione del piano 
ospedaliero presentato sabato scorso. La giunta dovrebbe sbloccare anche il pagamento degli 
stipendi ai dipendenti della Asl Napoli 1.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 5: “Regione, oggi le nomine ai vertici 
Asl”; 

• Roma, Mario Pepe a pag. 20: “Sanità, ecco commissari Asl e stipendi”.  
 
 
 
Il Mattino 
“Bus gratis per forze dell’ordine e pensionati over 75” di Gerardo Ausiello (pag. 37) 
 
Una seduta straordinaria del Consiglio regionale da tenere prima della pausa estiva. Questo è 
l’obiettivo a cui stanno lavorando i capigruppo, sia della maggioranza che dell’opposizione, per 
approvare alcune misure urgenti. In primo luogo si vorrebbe stanziare fondi a sostegno della 
famiglie colpite dal crollo di Afragola, quindi presentare una proposta di legge urgente che consenta 
di viaggiare gratis sui mezzi pubblici agli agenti di polizia in servizio. Misura da estendere, 
eventualmente, ai pensionati al di sopra dei 75 anni e agli studenti in determinate fasce orarie.  
 
 
Roma 
“Città vuota, i turisti non ci sono” di Claudia Sparavigna (pag. 4 della cronaca) 
 
Il turismo a Napoli, in questo primo scorcio d’estate, ha fatto segnare risultati poco incoraggianti. Gli 
albergatori lamentano un calo delle presenze del 30%, tanto che sette grandi alberghi in città hanno 
dovuto far ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti. Negozi chiusi, nessun grande evento in 
programma, servizi scadenti rendono la città poco attraente per i turisti che preferiscono 
soggiornare nelle località delle costiere e delle isole. Per Sergio Angrisano, segretario regionale 
della Cnai (Coordinamento nazionale associazioni imprenditori) Turismo “non c’è una cultura del 
turismo, ma dell’affare, del favore e del parentado”.  
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Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma di Aurora Barra l’articolo dal titolo: “La protesta dei 
ristoratori: lasciati soli”.  
 
 
Il Mattino 
“Stop alla vendita delle casa, l’ira del sindaco” di Luigi Roano (pag. 38) 
 
Il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, lancia un appello alla Sovrintendenza ai beni 
architettonici affinché venga  sbloccata la vendita del patrimonio immobiliare del Comune. Richieste 
in tal senso erano state effettuate fin dal 2007 ma lungaggini burocratiche ne hanno impedito la 
realizzazione. In gioco ci sono circa 300 milioni di euro che rappresenterebbero una vera e propria 
boccata di ossigeno per le casse comunali sempre vuote. “Se parte la dismissione – ha detto la 
Iervolino – con la liquidità di cassa che se ne ricava potremmo pagare i fornitori e dare una scossa 
all’economia cittadina”.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Luigi Roano a Stefano Gizzi, sovrintendente ai 
beni architettonici, paesaggistici e artistici per Napoli e provincia, dal titolo: “Pronti a dialogare 
ma prima viene la tutela del patrimonio”.  
 
 
 
Il Mattino 
“Federalismo dei Comuni, via al decreto”, senza firma (pag. 11) 
 
Mercoledì prossimo dal Consiglio dei ministri dovrebbe arrivare il via libera al decreto attuativo del 
federalismo fiscale relativo al fisco locale dei Comuni. Un provvedimento che vale circa 15 miliardi di 
euro che andrebbero ad aggiungersi ai 10 miliardi di gettito fiscale propri dei municipi. In una prima 
fase sarebbe prevista la devoluzione ai Comuni del gettito fiscale sugli immobili. Quindi, previo 
consenso popolare, si darebbe ai Comuni la possibilità di prevedere un’unica tassa municipale che ne 
accorperebbe 24.  
 
 
 
Repubblica – nazionale 
“Conto alla rovescia per il contratto ma resta il nodo Fiom per Pomigliano” di Paolo Griseri 
(pag. 11) 
 
Mentre la Fiat, a livello nazionale, prova a sciogliere il nodo del nuovo contratto per i metalmeccanici 
resta sempre aperta la questione dello stabilimento di Pomigliano per il quale è stata creata la newco 
“Fabbrica Italia Pomigliano” che al momento non aderisce a Confindustria. Ci si chiede se alla nuova 
società potrà applicarsi un’intesa non sottoscritta da tutti i sindacati. Per Roberto di Maulo, 
segretario nazionale della Fismic, “il governo potrebbe emanare un decreto che recepisce uno degli 
articoli del progetto di legge Ichino giacente in Parlamento. Con il decreto si potrebbe decidere che 
un contratto è valido se viene firmato dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali presenti in 
fabbrica ed approvato dalla maggioranza dei lavoratori.” In questo modo verrebbe superato il 
diniego della Fiom.  
 


