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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.  

 
venerdì 4 giugno 2010  
 
 
Si riunisce oggi la giunta regionale per adempiere alle disposizioni del decreto legge governativo del 
25 maggio scorso relative alla Campania. La Cgia di Mestre ha calcolato il costo che la manovra 
economica del governo avrà sulle regioni italiane. Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al presidente Caldoro 
per chiedere un incontro urgente per discutere delle misure anticrisi.  
 
 
Roma 
“Giunta, oggi l’esame su dirigenti esterni e delibere” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Oggi seduta di Giunta regionale per adempiere alle disposizioni contenute nel decreto legge varato 
dal Governo  il 25 maggio scorso. Il presidente Caldoro e gli assessori faranno il punto della 
situazione cominciando ad individuare anche i primi atti da adottare. L’esecutivo regionale dovrebbe 
prendere in esame, per revocarli,  i contratti dei dirigenti esterni e dei consulenti ma è probabile che 
ci sia un supplemento di istruttoria per valutare singolarmente ogni caso. Inoltre, sarà pianificato il 
lavoro di riesame di tutte le altre delibere adottate dalla precedente amministrazione negli ultimi 
dieci mesi.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 37: “Revoca dei dirigenti, in giunta il primo decreto”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 18: “Personale, dimezzare gli esterni”. 

 
 
 
Il Sole 24Ore 
“In Campania stop ad un miliardo di spesa” di Francesco Prisco (pag. 5) 
 
Cinque commi che hanno spazzato 1.200 delibere dell’ultimo anno di attività della vecchia giunta 
guidata dall’ex governatore Bassolino (leggi diario economico del 27 maggio). I commi contenuti 
nella manovra approvata nei giorni scorsi dal governo, azzerano, con effetto immediato, circa un 
miliardo di euro di spesa. Fra i provvedimenti revocati ci sono quelli relativi ai contratti di oltre 
cinquanta consulenti esterni, i 28 milioni destinati alla riqualificazione di Bagnoli, la stabilizzazione di 
oltre 4mila Lsu. Per l’ex assessore regionale al Bilancio, Mariano D’Antonio, “l’iniziativa del 
governo solleva grossi dubbi di costituzionalità….Non mi meraviglierei se tanto i dirigenti, quanto gli 
Lsu, impugnassero la manovra davanti al Tar che si vedrebbe costretto a sua volta a ricorrere alla 
Corte Costituzionale”.  
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Corriere del Mezzogiorno 
“Manovra, Cgia calcola l’impatto: oltre 200 euro per ogni campano” di R.E. (pag. 8) 
 
La Cgia (Associazione degli Artigiani e delle Piccole imprese del Veneto) di Mestre  ha realizzato uno 
studio sull’impatto che la manovra economica, varata dal governo, avrà sulle regioni italiane. Nel 
biennio 2011-2012 le Regioni subiranno tagli per circa 10 miliardi di euro. Ed a pagare il prezzo 
maggiore saranno quelle a statuto speciale nelle quali, a ciascun residente, la manovra costerà 290 
euro. Nelle regioni a statuto ordinario del Sud, tra cui la Campania, l’impatto economico si attesterà 
sui 211 euro pro capite.  
 
Gli altri giornali: 

• Roma, senza firma a pag. 5: “In Campania costi pro capite di 221 euro”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 11: “Manovra salata per la Campania”. 

 
 
 
Repubblica - Napoli 
“Comune, allarme di Saggese “La manovra blocca la città”” di Cristina Zagaria (pag. 9) 
 
Intervista all’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Michele Saggese. L’assessore evidenzia 
come la manovra del governo avrà ricadute molto preoccupanti per la città di Napoli, perché con 
queste norme “così restrittive si complicherà la gestione dell’amministrazione pubblica fino a 
paralizzarla”. E’ molto preoccupato perché le conseguenze di queste misure, determineranno un 
taglio dei servizi esistenti con evidenti danni ai cittadini. Giudica infine “folle” che si annulli con una 
legge,  gli atti delle precedenti amministrazioni perché così “si autorizza a disfare quello che è stato 
fatto”. 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Cgil, Cisl e Uil a Caldoro: subito un incontro, altrimenti….” di Paolo Grassi (pag. 8) 
 
I leader regionali di Cgil, Cisl e Uil, Gravano, Lucci e Rea, hanno scritto una lettera congiunta al 
presidente Caldoro per chiedere un incontro immediato per aprire “un immediato confronto teso a 
definire le più utili iniziative della giunta regionale per fronteggiare la grave crisi sociale ed 
economica della Regione”. Per le tre organizzazioni sindacali “è indispensabile un’urgente risposta in 
tema di rimodulazione dei fondi comunitari, politiche industriali, ammortizzatori sociali e, non ultimo, 
il tema del sistema sanitario campano”.  
 
Anche Il Mattino riporta la notizia con un articolo senza firma a pag. 36: “Cgil-Cisl-Uil a Caldoro: 
subito il confronto sulle troppe aree di crisi aperte in Campania”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Fiat, l’azienda dal prefetto: il tempo è scaduto” di Pino Neri (pag. 36) 
 
“Se la nuova organizzazione non sarà accettata allora niente nuova Panda a Pomigliano”: queste le 
ultime righe del messaggio che la Fiat ha fatto recapitare al Prefetto di Napoli Alessandro Pansa, in 
vista dell’incontro, tra azienda e sindacati,  che si terrà a Torino martedì prossimo e che dovrebbe 
definire l’accordo sulla nuova organizzazione del lavoro nello stabilimento napoletano. Un vero e 
proprio ultimatum da parte della Fiat che punta a chiudere al più presto l’accordo con le 
organizzazioni sindacali ma che non è disposta ad alcuna trattativa. Da parte sua la Fiom è 
categorica: “Non firmeremo nessun accordo in deroga al contratto nazionale di lavoro e alle leggi 
italiane”. Come si vede i margini per un possibile accordo sembrano piuttosto limitati.  
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Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Grassi a pag. 8: “Il sostegno al reddito? Noi operai 
Fiat in cig ne paghiamo tutte tasse”; 

• Roma, Francesco Guadagni a pag. 8: “Fiat, martedì il tavolo a Torino”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 30: “Fiat, martedì 8 vertice decisivo”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 30: “No ad accordi separati, sia una trattativa 

vera”, intervista a Massimo Brancato, leader della Fiom di Napoli; 
• Il Sole 24Ore, Marco Ferrando a pag. 24: “Pomigliano al rush finale. Fiom al tavolo con 

Fiat”. 
 
 
Il Mattino 
“La rabbia dei ricercatori: siamo noi il futuro” di AnnaMaria Asprone (pag. 41) 
 
Ieri mattina a Napoli manifestazione dei ricercatori e dei docenti delle Università campane per 
protestare contro i tagli ai fondi destinati alla ricerca stabiliti dal decreto Gelmini. Un sit-in a Piazza 
San Domenico Maggiore al quale hanno partecipato rappresentanti di tutti gli atenei  della regione 
per informare i cittadini sulle drastiche conseguenze che la riforma Gelmini avrebbe sull’offerta 
formativa, se la legge non venisse modificata. Tra le richieste dei manifestanti: maggiori fondi alla 
ricerca e certezze sull’avanzamento di carriera.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma di Mariagiovanna Capone: “Appello dagli scienziati 
del neutrino: i nostri giovani costretti ad emigrare”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 8: “La rabbia dei ricercatori: da ottobre stop 
alle lezioni”; 

• Repubblica – Napoli, Bianca de Fazio a pag. 8: “Un presidio contro Gelmini”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 3: “Ricercatori in piazza: ci dirottano 

sull’insegnamento”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 11: “Ricercatori universitari, protesta a Napoli”. 

 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“De Magistris-Marone, sfida su Bagnoli” di R.C. (pag. 7) 
 
Luigi De Magistris, europarlamentare dell’Italia dei Valori, riprendendo una nota della 
Commissione europea, ha reso noto che i fondi europei per la riqualificazione dell’ex sito industriale 
di Bagnoli “sono stati sperperati”. Pertanto si rende sempre più necessaria ed urgente “una politica 
di controllo sul corretto utilizzo del denaro che l’Ue riconosce per lo sviluppo”.  “Bagnoli – conclude 
De Magistris – è una pagina vergognosa di commistione fra politica e crimine intorno al denaro 
pubblico”.  Immediata  e forte la risposta del neo presidente di Bagnolifutura, Riccardo Marone, 
che difende le scelte e l’onestà degli uomini che negli ultimi anni hanno lavorato alla riqualificazione 
dell’area Ovest di Napoli ed annuncia una querela nei confronti dell’europarlamentare.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 41: “De Magistris-Marone, scontro sui fondi Ue per 
Bagnoli”; 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 13: “Bagnoli, lite nel centrosinistra”; 
• Roma, Antonella Scutiero a pag. 6 della cronaca: “Bagnoli, pagina vergognosa”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 18: “Fondi a Bagnoli, scontro tra De Magistris e 

Marone”; 
• Il Sole 24Ore, senza firma a pag. 2: “Polemica sulle risorse Ue per Bagnoli”. 
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Il Denaro 
“Sud meno colpito dalla recessione ” di Stefano Belfiore (pag. 12) 
 
Nel 2009 la flessione del Pil (Prodotto interno lordo) meridionale  è stata pari a - 4,1% e quella delle 
unità di lavoro al -3%. La discesa della produttività del lavoro, invece, risulta più contenuta (-1,1%) 
rispetto a quanto registrato nelle altre aree del Paese. A livello nazionale il Pil cala del 5%, al Nord si 
registra il dato peggiore con un calo del 5,8% mentre al Centro è del -3,9%. A riferirlo è uno studio 
dell’Istat relativo ai principali aggregati economici che misurano lo stato di salute dell’economia 
nazionale. 
 
 
Il Sole 24Ore 
“Fondi Ue a rischio: sei mesi per spendere 4 miliardi”  di Carmine Fotina (pag. 2) 
 
Sono quasi 4 i miliardi di fondi europei che l’Italia dovrà spendere entro l’anno, pena la restituzione 
di queste risorse a Bruxelles. I dati sulla spesa segnalano un forte ritardo del nostro Paese. Per i 
fondi 2007-2013 l’Italia ha a disposizione (fra Fse  (Fondo sociale europeo) e Fesr (Fondo Europeo di 
sviluppo regionale) oltre 59 miliardi di euro, 43 dei quali riguardano le regioni deboli (soprattutto 
quelle meridionali). In Campania in particolare è stato speso il 2,4% del  Fse ed il 3,8% del Fesr 
(dati Ragioneria dello stato aggiornati al 28 febbraio 2010). L’Italia, al pari di altri paesi europei, 
spera comunque che Bruxelles approvi la norma che, modificando il regolamento vigente, 
consentirebbe, ai fini contabili, di spalmare sugli anni seguenti quanto già certificato per l’annualità 
2009. Se dovesse passare questa norma all’Italia, per il Fesr, resterebbero da spendere 3,5 miliardi 
entro dicembre ai quali andrebbe aggiunto circa mezzo miliardo di risorse Fse. 
 
 
 
Roma 
“Il molo San Vincenzo può diventare un nuovo terminal per le navi da crociera”, senza 
firma (pag. 9) 
 
L’assessore regionale ai Trasporti, Viabilità e  Attività produttive, Sergio Vetrella in visita al Porto 
di Napoli ha dichiarato che “il Porto è una realtà fondamentale per l’economia e lo sviluppo della 
nostra regione. Abbiamo cominciato a delineare una strategia di intervento complessiva, alla quale 
la Regione darà il suo convinto contributo, in grado di aumentare le potenzialità e migliorarne ancora 
le performance. Per questo oltre ai grandi progetti previsti e in corso, si è deciso di cominciare a 
studiare  alcune iniziative che possono essere avviate a breve termine, come la possibilità di 
utilizzare il molo San Vincenzo, come ulteriore terminale per le navi da crociera”. 
 
Anche Il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 13 dal titolo: “Porto 
di Napoli: rilancio in due mosse”. 
 
 
Il Denaro 
“Solo tre pretendenti per Tirrenia”, senza firma (pag. 13) 
 
Per la privatizzazione della Tirrenia restano in lizza soltanto tre concorrenti dai sedici iniziali. Due 
sono investitori finanziari, F2i Sgr di Vito Gamberale ed il colosso europeo Cinven Ltd, il terzo è 
Mediterranea Holding di Navigazione, joint venture tra Salvatore Lauro e la Regione Sicilia, a cui si 
unirà la Gestioni Amatoriali di Nicola Coccia. Il 18 giugno scade il termine per la creazione delle 
cordate, il 28 per la presentazione delle offerte vincolanti. Intanto per l’8 giugno i lavoratori si 
preparano a scendere in piazza, sospendendo tutti i collegamenti  tra la terraferma e le isole, per 
protestare contro gli esuberi che ammonterebbero a 250 unità. 
 
Anche Il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Marco Toriello a pag. 36 dal titolo: 
“Tirrenia, si sfila la Moby di Onorato: restano 3 candidati”. 
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Il Denaro 
“Ansaldo Breda, allarme lavoro” di Simona Ricciardi (pag. 31) 
 
La Fim di Napoli lancia  l’allarme occupazione all’Ansaldo Breda di Via Argine a Napoli. A tre mesi 
dalla stipula del piano di rilancio, il sindacato denuncia la sua inapplicazione. “Le questioni relative 
agli investimenti, ai carichi di lavoro, alla formazione e quindi al piano industriale, hanno trovato 
risposte parziali, confuse e talvolta contraddittorie. Così c’è il rischio concreto di non riuscire a 
tutelare gli attuali livelli occupazionali”. E’ quanto ha dichiarato il leader della Fim di Napoli 
Giuseppe Terracciano. La Fim invita, infine, ad un ruolo attivo il Governo e La Regione Campania 
per il rilancio del settore ferroviario. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 9 dal titolo: “Fim: 
senza investimenti sito a rischio”. 
 
 
 
Repubblica - Napoli 
“Lega Coop alla Regione: Un piano di rientro per l’edilizia sociale” di  Patrizia Capua (pag. 
9) 
 
Il presidente di Lega-coop Campania, Vanda Spoto, nel ribadire che la Regione  Campania ha 
sottratto circa 550 milioni di euro all’edilizia sociale per arginare il buco della sanità, invita il 
presidente Caldoro ad approvare un piano di rientro che permetta attraverso “lo stanziamento di 25 
milioni all’anno di finanziare mutui agevolati per realizzare almeno 10 mila alloggi”. La Spoto 
sottolinea poi come la crisi quest’anno si farà sentire di più a causa del calo dei consumi e del blocco 
dei cantieri e di tante iniziative imprenditoriali. 
 
 
Roma 
“NaplEst, un grande cantiere del fare” di Rosa Benigno (pag. 9) 
 
Giovedì prossimo si svolgerà la serata-evento per “Naplest”, il consorzio tra imprenditori nato con 
l’obiettivo  di comunicare una “Napoli del fare”, in contrasto con le etichette di città criminale, del 
degrado e dell’assistenzialismo. Sono circa 400 gli invitati nel cantiere  Brin 69, e poi al concerto 
diretto dal Maestro Riccardo Muti, nell’Anfiteatro di Pompei. Con Naplest saranno messe in campo 
le energie imprenditoriali  migliori della città. I progetti sono 15 prevedono l’uso della manodopera 
locale, con un investimento di due milioni e mezzo di euro. Centri commerciali, aree portuali e 
soluzioni abitative, un parco della musica, sono alcuni dei programmi (vedi anche diari del 31 
maggio e dell’1 giugno). 
 


