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giovedì 3 giugno 2010  
 
 
 
Il presidente Caldoro annuncia una riprogrammazione dei fondi europei. Nella prossima settimana 
incontrerà il sindaco di Napoli per ridiscutere dei progetti cittadini finanziati dalla Regione. Sul tema 
segnaliamo gli interventi del preside della Facoltà di Architettura della Sun, Gambardella, e del 
presidente del Comitato centro storico, Donatone. Si sono riuniti ieri i rappresentanti degli Istituti 
scientifici e culturali campani per discutere dei tagli alla cultura ed alla ricerca previsti nella manovra 
finanziaria varata dal governo.  
 
 
Il Mattino 
“Caldoro al sindaco: non farò il notaio di Bassolino” di Luigi Roano (pag.36) 
 
Il presidente Caldoro incontrerà il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, all’inizio della 
prossima settimana in un’ottica di collaborazione istituzionale. In discussione i fondi regionali per il 
centro storico, Bagnoli, il Forum delle Culture 2013. “Non c’è scontro con altre istituzioni – ha detto 
il governatore – ma non farò il notaio di scelte fatte da altri”. Caldoro ha ricordato gli impegni presi 
con gli elettori rispetto alla rimodulazione dei fondi europei alla luce, anche, delle difficoltà 
economiche delle casse regionali dovute allo sforamento del Patto di stabilità ed al deficit sanitario. 
Il presidente della Regione, infine,  ha ribadito l’impegno per i grandi progetti come la metropolitana 
“che l’Unione europea ci riconosce come best practice” mentre per gli altri interventi occorrerà una 
riprogrammazione in una logica di equilibrio territoriale.   
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 4: “Non sono il notaio di Bassolino”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo a pag. 9: “Caldoro: non sarò il notaio delle 

scelte fatte da altri”; 
• Roma, Mario Pepe a pag. 5: “Caldoro: non faccio il notaio di nessuno”; 
• Il Denaro, Antonio La Palma a pag. 20: “Caldoro-Iervolino, vertice lunedì”. 

 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“ Gambardella: fiscalità di vantaggio meglio dei fondi” di Espedito Vitolo (pag. 9) 
 
Secondo il professor Carmine Gambardella, preside della facoltà di Architettura della Sun 
(Seconda Università di Napoli), “lo stop della Regione Campania per i fondi europei al centro storico 
è salutare. Potrebbe non essere un male – spiega il preside – se ne approfittassimo per ripensare  a 
questo grande programma  e organizzare una cabina di regia  più allargata. Accanto al Comune, alla 
Curia e alla Soprintendenza deve avere un ruolo centrale l’Università, ma anche il mondo produttivo 
delle associazioni. Il coinvolgimento delle Università nel ruolo di garante è centrale, ben cinque 
gravitano attorno al centro storico con un prestigioso matrimonio immobiliare, soprattutto della 
Seconda Università. Il centro storico di Napoli deve accogliere funzioni di alta formazione. Questi 
ennesimi investimenti non possono trasformarsi in un superficiale restlyng”. 
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Repubblica - Napoli 
“Rivitalizziamo il centro storico” di Guido Donatone - Presidente della sezione di Napoli di 
Italia Nostra e del Comitato centro storico Unesco (pag.5) 
 
Donatone lancia un appello al governatore Caldoro perché sblocchi i fondi e renda operativi gli 
interventi relativi all’Accordo di Programma sottoscritto da Regione, Comune, Curia e 
Soprintendenza nel 2007 ma che rientra nel calderone delle delibere bloccate dalla norma 
governativa e sulle quali la nuova giunta vuole vederci chiaro. Donatone sollecita poi il presidente 
della Regione ad attuare misure di fiscalità di vantaggio a favore di tutte quelle iniziative 
imprenditoriali che contribuiscano alla riqualificazione del centro storico. 
 
Anche Il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di  Luigi Roano a pag. 36 dal titolo: 
“Centro storico, il piano continua. Convention con gli esperti Unesco”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Commissario del Forum, ora il Comune pensa al governatore” di Paolo Cuozzo (pag. 9) 
 
Il ministro Tremonti, come noto, fino a tutto il 2012 ha messo un freno agli impegni finanziari di 
Stato sul fronte della cultura. Questa è la ragione per la quale  non ci si potrà attendere che il 
governo faccia qualcosa per il Forum delle Culture. Per tale motivo il Comune di Napoli vorrebbe che 
fosse il governatore Caldoro a fare da commissario per l’evento, per coinvolgere sia il governo ma 
soprattutto la Regione nell’evento mondiale che partirà tra meno di 3 anni.  
 
 
 
Roma 
“Summit per la cultura contro i tagli” di Renato Aiello (pag. 8) 
 
Incontro ieri a Napoli, presso il Caffè Gambrinus, dei rappresentanti degli Istituti culturali e scientifici 
campani che rischiano di vedersi tagliare i fondi a seguito della manovra economica varata dal 
governo. Presenti Marta Herling, segretaria della Fondazione Croce e dell’Istituto di studi storici, 
Francesca Longo Auricchio, presidente del Centro internazionale per lo studio dei papiri 
ercolanesi, Gerardo Marotta, presidente dell’Istituto per gli studi filosofici. L’incontro è stato 
un’occasione di riflessione sul futuro della cultura e della ricerca a Napoli. In un lungo ed 
appassionato intervento, Marotta ha lanciato l’allarme sui pericoli che corre il sistema culturale 
italiano.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina: 

• “Da Croce a Sasso, appello al presidente Napolitano”, senza firma; 
• “Saggese: il Cira non è ente inutile”, senza firma. 

 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 37: “Studi Storici e Istituto Croce, lettera-appello a 
Napolitano”; 

• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 17: “La protesta degli enti culturali: Dal ’99 fondi più 
che dimezzati”; 

• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 17: “Istituti da tagliare o salvare: il Cira spera nella 
lista Bondi”. 
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Il Mattino 
“Tagli insostenibili: ora un patto per la regione” di Gerardo Ausiello (pag. 37) 
 
La manovra finanziaria all’esame del Senato comporterà una riduzione  delle risorse destinate alla 
Campania. Un taglio che va ad aggiungersi ad una situazione già resa difficile dallo sforamento del 
Patto di stabilità compiuto dalla precedente Amministrazione regionale. Per cercare di migliorare il 
testo all’esame del Parlamento, i senatori campani, sia della maggioranza che dell’opposizione, 
tentano un’intesa “bipartisan” per alleggerire i tagli che inciderebbero negativamente sull’economia 
regionale. “Bisogna far comprendere al governo che la Campania non può subire ulteriori colpi – ha 
detto Raffaele Calabrò del Pdl – altrimenti rischia di non farcela”. Un appello che viene raccolto da 
Teresa Armato del Pd, per la quale “il dialogo è sempre auspicabile”.  
 
 
 
 
Il Mattino 
“Fondi Fas: in tre anni tagli per 2,5 miliardi” di Emanuele Imperiali (pag. 34) 
 
Sarà la presidenza del Consiglio dei ministri a gestire tutte le risorse destinate al Mezzogiorno, 
compreso il Fas (Fondo aree sottoutilizzate). La scelta operata dal ministro dell’Economia Tremonti 
di creare una “cabina di regia” unica va incontro alle richieste, più volte sollecitate, pervenute al 
governo da parte di sindacati ed industriali. La necessità di far quadrare i conti del bilancio 
comporterà, nei prossimi anni, ulteriori tagli al Fas che si andranno ad aggiungere alla  decurtazione  
al Fondo di rotazione per i cofinanziamenti dei fondi strutturali, già approvato. Nonostante ciò, 
l’impegno dell’esecutivo per il rilancio del Mezzogiorno si concretizzerà attraverso l’esenzione 
dell’Irap per le imprese che investiranno al Sud e dando vita ad aree a “burocrazia zero” nei territori 
dove erano previste le Zone franche urbane.  
 
 
Il Mattino 
“Formazione bluff,  Nappi si difende: è l’ultima volta” di Adolfo Pappalardo (pag. 35) 
 
L’assessore regionale al Lavoro, Severino Nappi, prova a spiegare le ragioni della delibera di giunta 
che stanzia 3 milioni di euro per i disoccupati del progetto Bros (ex Isola). Ulteriori fondi che si 
aggiungono ai 50 milioni già concessi nel 2006. “Abbiamo ritenuto necessario rispettare il protocollo 
firmato a suo tempo in Prefettura, tra Regione, Provincia e Ministero – ha detto Nappi – Cosa 
avremmo dovuto fare? Bloccare questo percorso?”. Per il futuro, però, assicura che non saranno più 
adottati provvedimenti che si risolvono in un “mero sostegno al reddito” senza produrre nessuno 
sbocco lavorativo.  
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“I sogni dei disoccupati che non chiedono sussidi” di Angelo Lomonaco ( pag. 13) 
 
Oggi e domani alla Stazione marittima di Napoli, dalle 10 alle 18,30, si svolgerà il primo convegno 
nazionale di apprendimento territoriale e sviluppo locale dal titolo “Cittadinanza: variabile 
indipendente dello sviluppo”. Organizzato dall’Aif (associazione italiana formatori). 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Stella Cervasio a pag. 2: “Disoccupati, basta assistenzialismo la 
formazione non sarà più appaltata”; 

• Il Mattino, senza firma a pag. 34: “Cittadinanza e sviluppo, formatori a controllo”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 21: “Risorse umane leva di sviluppo”. 
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Il Mattino 
“Fiat, i sindacati incontrano la Regione” di Pino Neri (pag. 34) 
 
I sindacati incontreranno stamattina, per la prima volta, il neo assessore regionale al Lavoro, 
Severino Nappi. Oggetto dell’incontro è la vertenza dei 52 giovani, precari della Fiat di Pomigliano, 
con contratto di apprendistato, non confermati dall’azienda a marzo e dei 36 con contratto a 
termine, estromessi il 31 dicembre scorso. 
 
Anche Il Sole 24Ore si occupa dell’argomento con un articolo di Marco Ferrando a pag. 26 dal 
titolo: “Dalla Panda a Pomigliano 400 milioni per l’indotto”. 
 
 
 
Repubblica - Napoli 
“Mozart, Bizet e Vivaldi contro i tagli il San Carlo apre alla città per protesta” di Cristina 
Zagaria (pag. 5) 
 
Per tutta la giornata di ieri il Teatro San Carlo ha aperto le porte alla città offrendo un intenso 
calendario di manifestazioni. Si è svolta così la protesta dei lavoratori del Massimo napoletano che 
esibendosi per tutto il giorno hanno portato a conoscenza della città e dei turisti la situazione di 
difficoltà nella quale si troverebbero se la manovra del governo sui tagli agli enti culturali, passasse 
così com’è. C’era anche la sovrintendente Rosanna Purchia (prima donna a ricoprire questo 
incarico) che si è schierata a favore dei lavoratori perché “ non si può stare dalla parte di chi colpisce 
la cultura”. Tutte le organizzazioni sindacali sono contro i provvedimenti previsti, ma questa volta i 
lavoratori invece che incrociare le braccia hanno deciso di lavorare gratis. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, Mariavittoria Mancini a pag. 13: “San Carlo, una protesta in musica”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 22: “Tagli al San Carlo, protesta con il Nabucco”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Lirica e concerti, Pompei capitale degli spettacoli” di Donatella Longobardi (pag. 9) 
 
E’ stata presentata la stagione estiva del Teatro San Carlo. Molte le novità presentate quest’anno. 
Tutti gli eventi sono stati organizzati insieme al Napoli Teatro Festival Italia sotto l’egida del 
Campania Teatro  Festival Italia. Una sorta di consorzio che coinvolge Settembre al Borgo, Leuciana 
Festival, Benevento Città Spettacolo e Paestum Festival allo scopo di evitare doppioni e 
accavallamenti di spettacoli, creando un vero e proprio circuito culturale. Il calendario prevede che il 
teatro romano di Pompei torni ad avere una vera e propria stagione lirica e concertistica estiva, 
restituendo alle gradinate del teatro il livello di attrazione degli anni Ottanta. 
 
Segnaliamo, nella stessa pagina, l’intervista a cura di Rosa Palomba al sovrintendente degli Scavi, 
Giuseppe Proietti, dal titolo “ Proietti: Area archeologica cambiata ma bisogna ancora 
migliorare i servizi”. 
 
Anche Il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo di  Basilio Puoti a pag. 29 dal titolo: 
“Pompei, in bicicletta tra gli scavi”. 
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Repubblica -  Napoli 
“L’università scende in piazza. Più investimenti per la ricerca” di Dario Del Porto (pagg. 1 
e 3) 
 
I ricercatori universitari campani scendono in piazza per protestare contro i tagli previsti dalla 
riforma del ministro Gelmini e lanciano un appello ai cittadini affinché si uniscano a loro in questa 
protesta. E per oggi è prevista una manifestazione a piazza San Domenico Maggiore dove 
confluiranno i lavoratori dei sei atenei campani per informare la gente sui limiti della riforma, che 
così com’è “smantella l’Università pubblica” afferma Paolo Donadio della Federico II. I docenti 
ritengono che questi provvedimenti mettono a rischio l’alta formazione e scavano un’ulteriore divario 
fra le offerte formative di Nord e Sud. I ricercatori sostengono la necessità di una riforma ma che 
vada nella direzione di ottimizzare gli investimenti, e che soprattutto possa premiare il merito, lo 
sviluppo, l’eccellenza. 
 
 
 
Il Denaro 
“Ecoturismo, ecco il primo villaggio ” di Enzo Senatore (pag. 12) 
 
Nel Comune di Torrioni, a cavallo tra le province di Avellino e Benevento, sorgerà il villaggio 
ecoturistico Montenigro. Il progetto prevede un sistema integrato di promozione del territorio, 
degustazione di prodotti tipici locali, valorizzazione dell’artigianato. La Regione Campania ha 
stanziato 1,9 milioni di euro per l’esecuzione del bando e l’assegnazione dell’appalto.  
 


