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Il presidente Caldoro incontrerà stamattina, nella sede della Regione, rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e degli imprenditori per discutere delle strategie per affrontare la crisi 
economica. Torna a crescere, nel primo trimestre di quest’anno, l’export meridionale. Ancora venti di 
guerra tra Regioni e governo sui tagli agli enti locali previsti dalla manovra economica. 
L’Amministrazione comunale di Napoli sta attraversando un difficile momento che si esplica in un 
forzato immobilismo. Proseguono le proteste nelle università campane contro i tagli alla ricerca ed 
alla didattica previsti dal decreto Gelmini e dalla manovra finanziaria varata dal governo.  
 
 
 
Roma 
“La Regione studia le misure contro la crisi” di Mario Pepe (pag. 24) 
 
Il presidente Caldoro incontrerà stamattina nella sede della Regione rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e degli imprenditori. Sul tavolo due questioni: la crisi economica e gli 
aumento dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) e dell’Irpef (Imposta regionale sulle 
persone fisiche)  scattati a causa del deficit sanitario. Si proverà a determinare obiettivi, risorse e 
tempi di attuazione degli interventi per affrontare la difficile situazione economica e, inoltre, è 
presumibile che le parti sociali chiedano una moratoria sull’incremento di Irap ed Irpef lavorando, 
nello stesso tempo, ad un’accelerazione sul piano di rientro.   
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“L’export italiano guidato dal Mezzogiorno” di Michelangelo Borrillo (pag. 2) 
 
Il treno del  Made in Italy torna a correre e la locomotiva è il Mezzogiorno. L’Istat ha reso noti i dati 
sull’export relativi al primo trimestre 2010 rapportati allo stesso periodo dell’anno precedente. In 
Italia è stato registrato un incremento dell’esportazioni del 6,6% mentre il Sud ha fatto segnare 
numeri ben più significativi con un rialzo del 20,2%. A livello regionale è la Puglia che guida la 
classifica della crescita con un +13,7%, seguita dalla Campania con un +6,7% e dalla Calabria con 
un +3,2%. Solo la Basilicata ha registrato un calo quantificato in un -26,7%. Spicca, infine, tra le 
isole, la cifra della Sicilia che ha fatto segnare un ottimo + 45,4%.  
 
Sull’argomento, Mezzogiorno Economia pubblica a pag. 3 un’intervista di Michelangelo Borrillo a 
Pasquale Natuzzi, leader dell’omonima impresa produttrice di divani, dal titolo: “Natuzzi: per 
vincere serve qualità”. 
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Il Mattino 
“Tagli, le Regioni  Tremonti: Vanno rivisti” di Daniela Limoncelli (pag. 6) 
 
Settimana decisiva per l’approvazione della manovra economica del governo che, tra oggi e domani, 
dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Bilancio del Senato. Gli enti locali, però, sono ancora 
sul piede di guerra contro i tagli decisi dal ministro Tremonti. L’otto luglio prossimo si riunirà la 
Conferenza delle Regioni per discutere eventuali controproposte da presentare al governo. “La 
manovra varata rischia di tagliare le gambe al federalismo  - ha dichiarato il presidente della 
Conferenza, Vasco Errani – è squilibrata perché pesa per l’80% su regioni e enti locali e finirà per 
ricadere sui servizi pubblici essenziali per i cittadini”. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Daniela Limoncelli a Michele Iorio, presidente 
della Regione Molise e vice presidente della Conferenza delle Regioni, dal titolo: “Sud, Iorio: fondi 
al Nord cialtrone è il governo”.  
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo di Gianluca Pettinato a pag. 24 dal titolo: 
“Volata per la manovra, ma gli enti locali non cedono”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Delibere al palo, stop al patto di fine consiliatura” di Luigi Roano (pag. 32) 
 
La Giunta ed il Consiglio del Comune di Napoli sono fermi. Fatta salva la delibera di bilancio 
preventivo, per il resto tutto è bloccato. Nel 2010 il Consiglio comunale è stato convocato 15 volte e 
sciolto 7 volte per mancanza di numero legale. Per arrivare all’approvazione del bilancio fu 
necessaria una verifica politica  nel centrosinistra dopo la quale si sancì un patto di fine consiliatura, 
per mettere a punto una serie di atti per il bene della città. Ma da allora non è stato fatto 
assolutamente nulla. Restano bloccati il Piano casa, dismissioni del patrimonio immobiliare, riforma 
della polizia municipale, manutenzione stradale, riorganizzazione delle aziende partecipate. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma Luigi Roano: 

• “Bilancio e rimpasto, il sindaco convoca gli assessori”; 
• “E per il restyling dei monumenti si ricorre agli sponsor”. 

 
Anche Repubblica – Napoli si occupa del tema con un articolo di Cristina Zagaria a pag. 2 dal 
titolo: “Comune, i nodi della Iervolino”.  
 
 
 
Il Mattino 
“No ai tagli, saltano gli esami alla Federico II” di  Adolfo Pappalardo  (pag. 33) 
 
Settimana di disagi per gli studenti delle università campane. Si protesta contro la legge Gelmini e 
la manovra finanziaria Tremonti. La piattaforma rivendicativa parte dalla revisione dei tagli, 
dall’abolizione dei vincoli di destinazione per le risorse disponibili grazie al tourn-over, al recupero 
degli incrementi stipendiali e dagli scatti bloccati per il triennio 2011-2013. Da oggi fino a venerdì, 
alla Federico II, stop agli esami e alle sedute di laurea. Alla Sun, invece, il blocco vige già dalla 
scorsa settimana e rischia di perpetrarsi, in alcune facoltà sino alla fine di luglio. Per oggi, intanto, è 
prevista una riunione  congiunta di cda e senato accademico, da cui dovrebbe uscire un documento 
unitario che verrà portato nella successiva assemblea, prevista sempre per oggi. Nel frattempo, dai 
ricercatori impegnati nella protesta arrivano parole di apprezzamento per il piano sull’Università e 
ricerca messo a punto dall’assessore regionale Guido Trombetti. 
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Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Adolfo Pappalardo ad Antonio Giordano, 
presidente del Ceinge di Mercogliano, dal titolo: “Ripartiamo dai nostri scienziati, nel 
Mezzogiorno si lavora in trincea”.  
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Cabina di regia, un fantasma per il Mezzogiorno” di Giuseppe Galasso (pag. 1) 
 
Galasso lamenta l’approssimazione con la quale si continua a parlare di politiche per il Mezzogiorno. 
Uno degli esempi lampanti è rappresentato dalla cosiddetta “cabina di regia” di cui finora si è 
ampiamente dibattuto ma di cui si stenta a comprendere l’effettiva definizione. Organo deliberativo 
in materia meridionale oppure centro di spesa simile alle tante agenzie che esistono? O, ancora, 
centro di coordinamento interregionale o interministeriale per interventi in settori non meglio 
chiariti? E con quali risorse dovrebbe intervenire? Tutta una seria di domande che, finora, non hanno 
ricevuto alcuna risposta precisa. La “cabina di regia” sembra uno di quegli spettri che vengono 
evocati quando non si sa cosa dire.  Per Galasso “sarebbe un guadagno per tutti se se ne facesse a 
meno o se ne precisasse ogni volta il significato”. 
 
 
Il Sole 24Ore 
“A Mantova la service tax pù ricca” di Cristiano Dell’Oste e Gianni Trovati (pag. 3) 
 
Uno dei cinque decreti attuativi del federalismo fiscale, che dovrebbero essere approvati entro luglio, 
conterrà le norme che disciplinano la cosiddetta “service tax”. In questa nuova tassa confluiranno le 
tante voci del fisco immobiliare che oggi finiscono nelle tasse di Comuni e Stato. In particolare 
ingloberà l’Ici, l’imposta ipotecaria e catastale, l’imposta di registro e l’Irpef riconducibile agli 
immobili. Dalle prime analisi trarranno vantaggi da queste nuove entrate le realtà dove c’è maggiore 
ricchezza immobiliare ed in cui il mercato è più dinamico. Per esempio a Milano il prelievo pro capite 
sarà di 476 euro, a Napoli non raggiungerà i 300 euro. 
 
 
Roma 
“Saldi estivi, la prima domenica è un flop” di Mariano Rotondo (pag. 3 della cronaca) 
 
Ieri, prima domenica di saldi in Campania,  è stato un vero flop, La maggior parte dei negozi, in 
diversi quartieri di Napoli, erano chiusi. Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori 
collinari, alla luce dell’andamento di questi giorni, si chiede “se ha senso il vincolo burocratico delle 
stagioni dei saldi, in un’epoca nella quale il settore del terziario commerciale ha subito notevoli 
cambiamenti, con liberalizzazioni impensabili fino a qualche anno addietro. Oppure se invece - ha 
precisato -,  come da tempo auspichiamo, non sia il caso di porre mano ad una legge che liberalizzi i 
periodi nei quali i singoli esercenti commerciali possano decidere gli sconti sulla merce”. 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“La Campania in vetrina permanente. On line” di Angelo Lomonaco (pag. 3) 
 
E’ nato “Napoli virtual fair” un sito per promuovere, soprattutto all’estero,  la vendita on line di 
prodotti campani. Circa settanta aziende multi settoriali di Napoli e provincia avranno a disposizione 
uno stand costituito da una o più pagine web con la possibilità di pubblicizzare i propri prodotti. “Si 
tratta di un’occasione innovativa – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, 
Maurizio Maddaloni -  di un modo più moderno, di un’opportunità aggiuntiva che consente alle 
imprese di non doversi necessariamente trasferirsi in altre località per avviare scambi commerciale e 
per avere incontri con buyer stranieri”. 
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Mezzogiorno Economia 
“Un piano di sviluppo per uscire dall’angolo” di Sergio Marotta - docente di Sociologia 
giuridica all’Università Suor Orsola Benincasa (pag. 4) 
 
In una lettera sottoscritta da numerosi economisti italiani, fra cui Riccardo Realfonzo ed Emiliano 
Brancaccio dell’Università del Sannio, vengono rivolte critiche alle misure che i governi europei 
stanno attuando per fronteggiare la crisi. I giudizi negativi,  in particolare,  si rivolgono alle misure 
volute dal ministro Tremonti, che ad avviso dei firmatari, vanno in una direzione esattamente 
contraria a quella che sarebbe necessaria per fronteggiare la crisi. Con queste misure si potrebbe 
determinare “la desertificazione produttiva del Mezzogiorno”. Le serrate critiche alla manovra del 
governo trovano ampi consensi nel mondo universitario, anche se non mancano voci di dissenso. 
Marotta conclude il suo intervento, sottolineando che se tanti autorevoli economisti concordano 
sulle negatività della manovra, forse chi ha la responsabilità della politica economica di questo 
Paese, dovrebbe interrogarsi sulla effettiva efficacia del provvedimento. 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Sud ancora lontano dai mercati finanziari” di Aurelio Misiti - Portavoce nazionale 
Movimento Autonomie (pag. 4) 
 
Misiti riprende alcuni temi trattati dalla relazione discussa da Lamberto Cardia, presidente della 
Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa), durante l’incontro annuale con il mercato 
finanziario. Cardia in sostanza ha evidenziato lo scarso peso meridionale nell’ambito della Borsa 
Italiana. In termini di capitalizzazione le aziende meridionali, ad esempio, oggi rappresentano solo lo 
0,7% di tutto il contesto nazionale. Altro spunto di riflessione contenuto nella relazione è la 
sostenibilità dei disavanzi e dei debiti dello Stato che, sostiene Misiti, per le regioni meridionali 
comporterà una riduzione degli sprechi ed una maggiore responsabilità da parte degli amministratori 
locali, che ancor oggi sono remunerati in modo estremamente sbilanciato rispetto agli 
amministratori europei. 
 


