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venerdì 2 luglio 2010  
 
 
Aumenteranno Irap e Irpef in Campania per coprire il deficit sanitario regionale. I governatori delle 
Regioni continuano ad opporsi ai tagli decisi dal governo nella recente manovra finanziaria. Dalla 
programmazione dei fondi europei 2000–2006 potrebbe emergere un “tesoretto” di oltre 12 miliardi 
da destinare alle regioni. Oggi la giunta regionale approverà un provvedimento che ripristina i fondi 
agli Ept per la realizzazione dei programmi della prossima stagione estiva.  
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Nuova stangata su famiglie e aziende. Irap e Irpef vanno ancora più su” di Patrizio 
Mannu (pag. 2) 
 
In Campania Irap e Irpef subiranno un aumento rispettivamente dello 0,15% e dello 0,30% a partire 
dall’anno d’imposta 2010, nonostante siano già le più alte d’Italia. L’aumento, deciso dal 
Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, è legato alle “sanzioni automatiche” che il 
Dipartimento ha fatto scattare per tutte quelle regioni alle quali è stato bocciato il piano di rientro 
dal debito sanitario. Con la Campania, infatti, il provvedimento ha toccato anche Lazio, Molise e 
Calabria. Per il centro destra l’aumento non arriva a sorpresa ma è il frutto della “pesante eredità 
lasciata dall’amministrazione Bassolino”. Intanto da Palazzo Santa Lucia, attraverso una nota, nel 
prendere atto del provvedimento, si fa sapere che è al lavoro la struttura commissariale proprio per 
approntare un piano di rientro che risponda ai parametri previsti “nel patto della salute”. 
Sull’argomento si è espresso il leader di Confindustria Campania, Giorgio Fiore, che giudica la 
misura “una medicina molto amara, ma se risolverà il problema il sacrificio sarà stato utile. Invece la 
leader di Cisl Campania, Lina Lucci, lo giudica “inaccettabile e irricevibile”. 
 
Sull’argomento, il Corriere del Mezzogiorno pubblica anche a pag. 1 un commento d Antonio Fiore 
dal titolo: “I giorni dell’Irap”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Barbara Ardù a pag. 9: “Scattano gli aumenti di Irpef e Irap 
per Lazio, Campania, Calabria e Molise”; 

• Repubblica – Napoli, Dario Del Porto a pag. 3: “Sanità in rosso, arriva la stangata per 
le aliquote Irap e Irpef”; 

• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 41: “Deficit Sanità, aumentano ancora Irap e Irpef”; 
• Roma, Mario Pepe a pag. 5: “Buco sanità, aumentano Irap e Irpef”; 
• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 3: “Tassa – sanità al via in quattro regioni”; 
• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 28: “Sanità colabrodo, le tasse vanno su”. 
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Il Sole 24Ore 
“I governatori insistono: il premier avvii il confronto”  di Roberto Turno (pag. 3) 
 
Non demordono i governatori delle Regioni che si mobilitano ancora una volta contro i tagli previsti 
dalla manovra del governo. Tutti insiemi ieri hanno approvato un documento che stigmatizza il 
provvedimento del governo e critica aspramente anche la relazione sul federalismo presentata, 
sempre ieri, dal ministro Tremonti (leggi diario economico del 1° luglio). Insistono quindi per avere 
un incontro con Berlusconi, ma nell’agenda di Palazzo Chigi al momento non è in programma alcun 
appuntamento. Nel frattempo i governatori saranno ricevuti oggi dal presidente del Senato, 
Schifani. Intanto il ministro per gli Affari Regionali Fitto, pur ribadendo che “la quantificazione dei 
tagli non può essere messa in discussione” conferma che esiste “la disponibilità del governo a 
valutare la direzione sulla quale muoversi rispetto alle scelte da fare”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Barbara Corrao a pag. 7: “Le Regioni insistono: tagli alla spesa ma non ai 
servizi e agli investimenti”; 

• Roma, senza firma a pag. 6: “Vendita case ex Iacp, ok a sblocco. Federalismo, attacco 
delle Regioni”; 

• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 28: “Nuovo scontro sul federalismo”. 
 
 
Il Sole 24Ore 
“Fitto punta 14 miliardi di vecchi fondi Ue” di Giorgio Santilli (pag.3) 
 
Il Ministro per gli Affari Regionali Fitto è impegnato in questi giorni a riesaminare lo stato dei fondi 
Ue. Fitto, con il pieno consenso del commissario Ue Johannes Hahn, ritiene necessaria una 
riprogrammazione delle risorse europee, evitando la loro parcellizzazione in mille progetti ma 
destinandole ad infrastrutture prioritarie, come ad esempio le ferrovie. Nel frattempo però sta 
studiando la disponibilità di tutte quelle “risorse liberate” dalla programmazione europea 2000-2006, 
man mano che i “progetti sponda” inseriti nella programmazione comunitaria vengono rifinanziati 
con le tradizionali risorse nazionali. Il ministro precisa che questo tesoretto, che ammonterebbe a 
circa 12-14 miliardi di euro, non sarebbe sottratto alle regioni ma potrebbe essere utilizzato per 
realizzare opere infrastrutturali urgenti e strategiche. 
 
 
 
Il Mattino 
“Cultura, pressing delle Province: fermate i tagli” di Adolfo Pappalardo (pag. 40) 
 
Sono salve la manifestazioni estive programmate dagli Ept (Enti provinciale del turismo) a rischio 
dopo l’annullamento, da parte della giunta regionale, di tutte le delibere approvate dalla precedente 
Amministrazione che dal luglio 2009 in poi. Oggi il vice governatore con delega alla Cultura, 
Giuseppe De Mita, porterà in giunta un provvedimento che, salvo qualche limatura, conferma lo 
stanziamento di 12 milioni di euro approvato dal governo Bassolino. “Si tratta di attività già 
concertate – ha commentato De Mita – non sono plausibili tagli a stagione praticamente iniziata”. 
 
Sull’argomento il Mattino pubblica anche  a pag. 37 un commento di Vittorio Del Tufo dal titolo: “La 
Cultura immobile di De Mita jr”.  
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Il Denaro 
“Ammortizzatori sociali, 120 mln alla Regione” di Antonella Autero (pag. 28) 
 
Saranno assegnati 120 milioni di euro al fondo regionale della Campania per gli ammortizzatori 
sociali in deroga e alla mobilità di oltre 10 mila lavoratori occupati in circa 400 imprese campane. 
Serviranno a coprire le crisi aziendali fino al 31 dicembre 2010. La Regione, invece, si impegna a 
mettere in cantiere per il 2011 un Piano straordinario  per il lavoro in Campania. E’ quanto prevede 
l’accordo siglato al ministero del Lavoro nel corso di un vertice al quale hanno partecipato, tra gli 
altri, il governatore della Campania Caldoro, l’assessore regionale al Lavoro Nappi. “In materia di 
politiche per l’occupazione abbiamo dovuto registrare i ritardi della Giunta precedente -  hanno 
riferito Caldoro e Nappi -. Ma per il futuro occorrerà mettere in campo criteri diversi nell’utilizzo 
delle risorse. E dopo aver superato la fase dell’emergenza non sarà più possibile utilizzare una 
quantità così grossa di risorse senza fare sviluppo”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Emanuele Imperiali a pag. 41: “Lavoro, dal governo 120 milioni per gli 
ammortizzatori sociali”; 

• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 5: “Arrivano 120 milioni per gli 
ammortizzatori sbloccati i fondi per 12mila lavoratori in cig”; 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 2: “120 milioni per la cassa in deroga”. 
 
 
 
Il Mattino 
“La Fiom sfida: trattiamo se Fiat rispetta la legge” di Pino Neri (pag. 6) 
 
Si è tenuta ieri a Pomigliano un’assemblea nazionale della Fiom. Duemila delegati provenienti da 
tutta Italia hanno ascoltato le parole del segretario generale Maurizio Landini che ha dichiarato che 
“la Fiom è pronta a riaprire la trattativa su Pomigliano se la Fiat rispetterà le leggi”. E su Termini 
Imerese i metalmeccanici della Cgil sono drastici: “Non siamo disposti ad accettare licenziamenti di 
massa dei lavoratori” – ha concluso Landini.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Stella Cervasio a pag. 25: “Auto, affondano le vendite: per 
Fiat meno 27%”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 2: “Pomigliano, aperture della Fiom”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “No a deroga contratto e trattiamo”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 10: “Il sindacato: Fiat riapre la trattativa”. 

 
 
 
 
Il Mattino 
“Afragola, al via i cantieri della stazione Tav” di Alessandro Urzì (pag. 48) 
 
Il 16 luglio ripartiranno, dopo tre anni e mezzo di fermo, i lavori per la stazione Porta dell’Alta 
velocità ad Afragola. I lavori dovrebbero terminare tra la fine del 2011 ed i primi mesi del 2012. Il 
nuovo appalto è stato assegnato, da  Rfi (Rete ferroviaria italiana), all’Ati Dec del Gruppo De 
Gennaro di Bari. Sarà una delle più importanti infrastrutture ferroviarie d’Italia, che aprirà una 
strada per il Sud alle linee dell’alta velocità. Qui confluiranno  le linee regionali facendo della 
stazione Tav un crocevia obbligatorio e un volano di sviluppo per il territorio a Nord di Napoli. 
Intorno alla stazione  nasceranno un parco naturalistico-tecnologico, alberghi, sale-convegno e 
servizi di ristorazione. 
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Il Mattino 
“Prof e ricercatori in rivolta: stop agli esami e alle lauree” di Paolo Izzo (pag. 40) 
 
Si estende la protesta contro i tagli alle università decisi dal governo. Ieri, i professori ed i ricercatori 
della Federico II di Napoli hanno, dopo un’affollata assemblea, hanno stabilito il blocco degli esami e 
delle lauree per una settimana. Alla Sun (Seconda università di Napoli) professori strutturati, 
associati e ricercatori hanno occupato il rettorato. Alla protesta non è mancato l’appoggio dei vertici 
dell’ateneo.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Bianca De Fazio a pag. 2: “Università, s’allarga la protesa in 
campo anche la Federico II”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Lomonaco a pag. 11: “Una settimana senza né esami 
né lauree”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Fabrizio Geremicca a pag. 11: “Studenti in rivolta, occupato 
il rettorato Sun”. 

 
 
Il Mattino 
“Nuove imprese, il digitale in soccorso dell’industria” di Antonio Vastarelli (pag. 41) 
 
L’Api Napoli (Associazione di piccole e medie industrie di Napoli e provincia) e Technova (Consorzio 
Politecnico per l’innovazione Scarl) promuovono la nascita e lo sviluppo di società nei settori 
dell’innovazione, nell’ambito del progetto Incipit Campania, finanziato dal ministero dello Sviluppo. Il 
bando avviato da Api e Technova è finalizzato a sostenere lo start-up di nuove iniziative, attraverso 
una serie di nuovi servizi  di assistenza e consulenza che possano agevolare il decollo e il primo 
sviluppo delle attività. Possono accedere al bando imprese di qualsiasi dimensione ma, dovranno 
avere o stabilire una sede produttiva in Campania. 
 
 
 
Il Denaro 
“Sviluppo, banche nodo per le Pmi campane” di   Sergio Governale (pag. 9) 
 
“Il nodo principale da sciogliere per  migliorare la competitività del mondo produttivo campano è il 
rapporto tra banche e imprese, che con la crisi sta progressivamente peggiorando. La questione 
degli assetti patrimoniali e finanziari delle imprese campane è “legata a uno dei limiti strutturali dei 
sistemi produttivi del Mezzogiorno, consistente nella limitata dimensione media di gran parte delle 
imprese. Questo ha evidenti riflessi negativi in termini di livelli di capitalizzazione, possibilità di 
accesso al credito e costo dei finanziamenti”. E’ quanto emerge dal rapporto 2009 su “Imprese e 
competitività in Campania”, redatto dall’associazione Srm (Studi e ricerche per il Mezzogiorno) e Obi 
di Bari, presentato ieri a Napoli in un convegno a porte chiuse presso la sede della Banca d’Italia. 
 
Sull’argomento segnaliamo a lato, senza firma, l’articolo dal titolo: “Sanfelice (Confapi): Basilea  
aiuterà tutti”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 3: “Il sistema creditizio penalizza le piccole 
imprese”; 

• Roma, senza firma a pag. 9: “Il sistema creditizio è iniquo con le pmi del Sud”. 
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La Repubblica - Napoli 
“Museo Madre, la guerra dei conti” di Bianca De Fazio (pag. 5) 
 
Continua la polemica fra l direttore del Museo Madre e l’assessore regionale alla Cultura Miraglia 
(leggi diario economico del 30 giugno e 1° luglo). Cycelyn contesta le cifre fornite dall’assessore e 
difende la gestione contabile della struttura definendola “un buon esempio di gestione della spesa 
pubblica”. Ma la Miraglia stigmatizza non solo la gestione amministrativa del Museo ma anche la 
attività collaterali,  perché “se il Madre è costretto ad organizzare le feste serali per fare pubblico, 
significa che non riesce a veicolare cultura”. 
 
 
Il Mattino 
“Metrò del mare, Napoli – Postano anche di sera” di Petronilla Carillo (pag. 46) 
 
La Provincia di Salerno intende puntare sulle vie del mare. Potenziando i servizi del Metrò del mare, 
già in funzione, ed anche cercando di realizzare una linea di trasporto marittimo provinciale. Lo 
hanno annunciato ieri, nel corso di una conferenza stampa congiunta, il presidente 
dell’Amministrazione provinciale, Edomondo Cirielli e il presidente della Tms (Trasporti marittimi 
salernitani) Franco Annunziata. Sono state illustrate le nuove linee che collegheranno Salerno e la 
costiera amalfitana che in orari serali mentre è allo studio anche un collegamento invernale.   
 
 
Segnaliamo, infine, sul Mattino alle pagg. 1 – 10 un commento di Oscar Giannino dal titolo: 
“Federalismo quanto costa per il Sud”. 


