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mercoledì 5 maggio 2010  
 
 
La protesta degli operai dei cantieri navali napoletani contro il nuovo regolamento per l’esercizio dei 
bacini di carenaggio,  ieri mattina, ha bloccato per 4 ore la città. Ancora nessun accordo tra sindacati 
ed azienda sul piano Fiat per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco. I trasporti in Campania al centro 
di due vicende: la vendita dell’aeroporto napoletano di Capodichino e le difficoltà nell’avviare 
quest’anno il Metrò del Mare. Sull’argomento, Repubblica – Napoli, pubblica un’intervista all’ex 
assessore regionali ai Trasporti, Ennio Cascetta.  
 
 
Il Mattino 
“Rabbia operaia sul regolamento dei cantieri navali” di Antonio Vastarelli (pag. 32) 
 
Napoli ieri mattina è stata completamente paralizzata dal blocco stradale deciso dagli operai dei 
cantieri navali portuali che hanno protestato contro il nuovo regolamento per l’esercizio dei bacini di 
carenaggio, varato pochi giorni fa dall’Autorità portuale guidata dall’Ammiraglio Luciano Dassatti. I 
lavoratori temono di perdere il posto di lavoro a causa delle nuove regole che, secondo loro, 
sarebbero troppo rigide e rischierebbero di bloccare le attività di riparazione e manutenzione navale. 
Soprattutto viene contestata la norma per la quale gli armatori che vogliono far eseguire lavori su 
una nave devono prenotarsi almeno 180 giorni prima. Convocata in tempi brevi una riunione in 
Prefettura per discutere del caso.  
 
Sull’argomento, il Mattino pubblica numerosi articoli di approfondimento: 

• “Troppi vincoli da rispettare adesso sono a rischio le commesse”, intervista a Luigi 
Salvatori, manager di Cantieri del Mediterraneo, di Antonio Vastarelli a pag. 32; 

• “Razionalizzazione necessaria siamo già multati dall’Antitrust”, intervista al 
presidente dell’Autorità portuale Luciano Dassatti, di Antonio Vastarelli a pag. 32; 

• “Quattro grandi società e un fatturato sempre in crescita” di Antonio Vastarelli a pag. 
32; 

• “Blocco in via Marina, una mattinata d’inferno” di Paolo Barbuto a pag. 33; 
• “L’assessore: rispetto per i lavoratori ma quello che è successo è incredibile” di 

Paolo Barbuto  a pag. 33.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 2: “Porto bloccato, città in ginocchio”; 
• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua alle pagg. 1 – 2: “Voglio fermare la gestione 

opaca”; 
• Roma, Andrea Acampa a pag. 5: “Cantieri e proteste, inferno in città”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Carlo Franco a pag. 8: “Protesta al porto, città ostaggio per 

4 ore”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Carlo Franco a pag. 8: “Alcuni cantieri operano in maniera 

opaca”; 
• Roma, Andrea Acampa a pag. 5: “Riscrive le regole per gli amici”; 
• Roma, Andrea Acampa a pag. 5: “Eseguo le indicazioni dell’Antitrust”; 
• Roma, Andrea Acampa a pag. 5: “Per il rilancio serve un passo indietro”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 33: “Proteste al porto, città paralizzata”. 
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Roma 
“Pomigliano, primo round sindacati-azienda” di Francesco Guadagni (pag. 10) 
 
Ancora un incontro interlocutorio quello tenutosi ieri a Napoli tra sindacati ed azienda per discutere 
del piano di rilancio dello stabilimento di Pomigliano d’Arco (vedi anche diario economico del 4 
maggio). La Fiat ha insistito nel chiedere l’applicazione dei 18 turni lavorativi ed ha posto 
l’accettazione del piano da parte dei sindacati come condizione necessaria per dare il via agli 
investimenti. Questi ultimi hanno chiesto tempo per poter trovare un’intesa unitaria e giungere ad 
un accordo condiviso.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Marco Toriello a pag. 36: “Fiat, trattativa a oltranza fino al congresso Cgil”; 
• Il Mattino, senza firma a pag. 36: “Il Lingotto non cambia idea: occorre il sì di tutti 

sui 18 turni”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 8: “Fiat e sindacati, accordo lontano. 

L’azienda: i tempi stringono”; 
• Il Sole 24Ore Sud, Giovanni Sgambati (segretario generale della Uilm Campania): 

“Pomigliano raccolga la sfida”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 31: “Fiat: Pomigliano, il tempo stringe”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Capodichino, il Comune resta azionista: c’è l’ipotesi fusione” di Enrica Procaccino (pag. 
44) 
 
Il Comune di Napoli non diventerà azionista di maggioranza della società di gestione dell’aeroporto 
di Capodichino, ma non rinuncerà alla sua quota (12,5%). Lo ha annunciato il sindaco Iervolino che 
ha assicurato: “Non siamo preoccupati, la proprietà passa dagli spagnoli agli italiani (vedi diario 
economico di ieri). La cordata (Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Intesa Sanpaolo guidata da 
Guido Gamberale) che gestirà lo scalo napoletano presenta società serie e con spalle forti”. Ma c’è 
anche l’ipotesi di una fusione delle quote di Palazzo San Giacomo con quelle dell’amministrazione 
provinciale guidata da Luigi Cesaro.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 2: “Gamberale rassicura il sindaco: 
nessuna speculazione su Gesac”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Re.Cro. a pag. 5: “Iervolino: a Capodichino la situazione 
migliorerà”; 

• Roma, Daniele De Somma  a pag. 10: “Comune e Provincia: noi ci saremo”; 
• Il Denaro, Sergio Governale a pag. 13: “Doppio patto per Capodochino”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Metrò del mare, mano tesa al governo” di Franco Mancusi (pag. 44) 
 
Sulla questione relativa alla crisi del settore marittimo, che coinvolge gli armatori campani ed in 
particolare il ripristino del Metrò del mare (vedi diario di ieri), è intervenuto il governatore della 
Campania Stefano Caldoro che ha assicurato di poter salvare il servizio. Ma in materia di sgravi 
fiscali dovrà esprimersi il governo. L’impegno del presidente è quello di avviare, subito, un tavolo 
comune con il ministro Matteoli. 
 
Sull’argomento segnaliamo a margine, a firma dello stesso autore l’articolo dal titolo: “Porti e 
monumenti messi in rete grazie ai collegamenti sulla costa”. 
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Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 2: “Gli armatori: in forse i contratti per il 
personale stagionale”; 

• Roma, Daniele De Somma a pag. 10: “L’allarme di Lauro: Metrò del Mare a rischio”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 33: “Gli armatori: ripristinare gli sgravi”. 

 
 
 
Repubblica – Napoli 
“Cascetta: il vuoto politico mette a rischio i trasporti” di Ottavio Lucarelli (pagg. 1 – 3) 
 
Intervista ad Ennio Cascetta, ex assessore regionale ai Trasporti per dieci anni nelle giunte guidate 
da Bassolino. Le vicende della vendita dell’aeroporto di Capodichino e delle difficoltà del Metrò del 
Mare preoccupano Cascetta che teme per il sistema dei trasporti in Campania. L’ex assessore lancia 
un appello al neo presidente Caldoro affinché nomini al più presto la nuova giunta scegliendo, per la 
poltrona dei Trasporti, una personalità autorevole.  
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Record di visitatori nei musei dimezzati: manca il personale” di Fuani Marino (pag. 6) 
 
Il primo fine settimana dedicato al “Maggio dei Monumenti” a Napoli ha fatto registrare un 
significativo successo di presenze turistiche. Circa centomila visitatori hanno affollato il Museo 
Archeologico, quello di Capodimonte e gli Scavi di Pompei, facendo segnare il 5,7% di incremento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Qualche disagio è stato avvertito per la chiusura di 
alcune sale dovute alla mancanza di personale di sorveglianza. “Si tratta di un problema centrale, 
che riguarda tutte le sedi espositive del territorio nazionale” ha commentato Mariella Utili, 
direttrice del Museo di Capodimonte.  
 
Sull’argomento, segnaliamo sul Mattino, alle pagg. 31 – 45, un commento di Sergio Sciarelli dal 
titolo: “Segnali positivi per il turismo resta il fattore S”, dove, per l’autore, “S” sta per 
sicurezza urbana.  
 
 
 
 
Il Denaro 
“Patto. La Camera boccia la deroga” di Enzo Senatore (pag. 17) 
 
La Camera dei Deputati ha bocciato la proposta di modifica al Patto di stabilità per la Campania, 
firmata da Amedeo Laboccetta, deputato Pdl. Nell’emendamento al decreto legge sugli incentivi 
presentato da Laboccetta si chiede di concedere una deroga alla Campania che risulta fuori dal 
Patto di Stabilità per oltre un miliardo di euro, e di prevedere il recupero della somma sui Fondi Fas 
(Fondi aree sottoutilizzate) destinati alla Regione. “Tale decisione della presidenza – dichiarano i 
consiglieri comunali del Pdl, Lamura, Minopoli, Renzullo e Signoriello – di fatto ha 
sostanzialmente privato il governatore della Regione Campania Caldoro, della possibilità di poter 
usufruire di un immediato intervento che avrebbe aiutato l’istituzione a superare, ad horas, la crisi 
ereditata dalla vecchia Giunta”. 
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Il Sole 24Ore Sud 
“I governatori: scelte più locali” di Francesco Prisco (pag. 3) 
 
L’articolo presenta le ricette che i governatori meridionali intendono porre in atto per fronteggiare il 
fenomeno dell’emigrazione. Per il neo governatore della Campania, Stefano Caldoro, bisogna 
portare i centri decisionali delle grandi imprese e delle banche al Sud. Ed aggiunge: “ noi punteremo 
su turismo, beni culturali, alta tecnologia. Ma dovremo concentrare le risorse su pochi temi creando i 
presupposti perché si generino posti di lavoro sul territorio”. Caldoro ritiene che esistano programmi 
e strumenti idonei a fronteggiare questo problema.  
 
 
 
Roma 
“Sanità, i privati chiedono un tavolo con Palazzo Santa Lucia”, senza firma (pag. 6) 
 
Le associazioni che raggruppano le strutture sanitarie private campane si riuniranno domani nella 
sede dell’Unione industriali di Napoli per mettere a punto le loro proposte per la soluzione del 
problema dei crediti inevasi della Asl Napoli 1. I privati oppongono un netto rifiuto ad eventuali 
interventi legislativi straordinari per bloccare il pignoramento dei fondi sanitari e chiedono la 
convocazione di un tavolo di concertazione con le istituzioni regionali e sanitarie.  
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
 
Le dichiarazione del vicesegretario nazionale del Pd, Enrico Letta  (vedi diario economico del 4 
maggio) trovano un seguito anche nelle pagine di oggi del quotidiano. Letta ieri ha dichiarato che se 
non ci fosse la Campania, l’Italia potrebbe vantare medie macroeconomiche tali da superare Francia 
e Germania. 
 
Oggi è lo stesso Letta che alle pag. 1 e 10, in una lettera al Direttore intitolata “Vi spiego perché 
ho lanciato l’allarme”, chiarisce meglio il suo pensiero. Il vicesegretario sostiene “che l’Italia potrà 
uscire definitivamente dalla crisi e ripartire ad una velocità non dimezzata rispetto agli altri Paesi 
europei, solo se sarà il Mezzogiorno ad avvicinarsi ai Sud di Francia, Spagna, Germania….L’obiettivo, 
come ricorda spesso il presidente Napolitano, deve essere prima di tutto il riequilibrio virtuoso tra i 
diversi territori del Paese. Tra il Nord ed il Sud, certo. Ma anche, al plurale, tra i tanti Nord e i tanti 
Sud che pure ci sono e che rendono ancora più frammentato il quadro”. 
 
Nel fondo,  a pag. 1, intitolato “Campania macchia nera”,  Ernesto Mazzetti si chiede come mai 
solo ora, dopo quasi un decennio, qualcuno nel centro sinistra, si sia accorto del mal governo in 
Campania. Ed evidenzia come sui fondi europei vari governi “hanno fatto la cresta ogni volta che gli 
sembrava utile”. 
 
A pag. 2 viene pubblicata l’intervista di Simona Brandolini all’ex assessore regionale al Bilancio 
Mariano D’Antonio dal titolo “D’Antonio: sulla Campania Letta becero come la Lega”. 
D’Antonio sostiene che se si sottraesse la Campania dalle medie macroeconomiche, così come 
sostiene “il democratico Letta”, la distanza del Pil italiano con quello della Germania resterebbe di 
12 punti. Per raggiungere realmente quello tedesco, D’Antonio sostiene che bisognerebbe 
realizzare il sogno di Calderoni e Bossi, ovvero cassare l’intero Mezzogiorno dall’economia italiana. 
Per D’Antonio sarebbe stato sufficiente che Letta avesse attribuito “al governo malfermo delle 
autonomie locali” il divario che ancora esiste fra Nord e Sud del Paese. Senza addentrarsi in “calcoli 
acrobatici”, scivolando, dal punto di vista politico, su una buccia di banana” che invita a nozze la 
Lega. 
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Il Sole 24Ore Sud 
“Ogni laureato che emigra pesa per trecentomila euro” di Francesco Prisco (pag. 2) 
 
Secondo una ricerca elaborata dal presidente del comitato campano di Unicredit, Dario Scalella, e 
dal giornalista Franco Adamo Balestrieri, i costi dell’emigrazione dei giovani studenti meridionali 
per le regioni del Mezzogiorno ammonterebbero a 13,2 miliardi di euro. Come spiega lo stesso 
Scalella, “succede che un giovane meridionale benefici del sistema sanitario e di istruzione della 
propria regione d’origine e, una volta diventato un soggetto produttivo, si ritrovi a versare le tasse al 
Nord”.  In particolare, nel 2008, la Campania è la regione meridionale che ha subito, con un calo di 
26mila unità, una perdita di quasi 6 miliardi di euro. Di fronte ad un fenomeno così dispendioso, 
Scalella invita le regioni meridionali ad allestire un osservatorio attrezzato sull’emigrazione e lancia 
una proposta provocatoria: le regioni settentrionali dovrebbero costituire un fondo perequativo che 
restituisca al Sud parte del capitale investito per formare le risorse umane di cui il Nord ha bisogno. 
 
Segnaliamo in basso, all’interno della stessa pagina, sempre a cura di Prisco, l’articolo dal titolo “La 
minaccia incombente del federalismo scolastico”. 
 
 
Il Denaro 
“Lsu: bonus di 20 mila euro a chi lascia” di Ettore Mautone (pag. 10) 
 
La Regione Campania dà il via libera all’avviso pubblico per l’esodo volontario, incentivato, di 300 
lavoratori socialmente utili. A disposizione ci sono  6 milioni di euro. La procedura è a sportello e 
prevede l’assegnazione di un bonus una-tantum fino al raggiungimento del tetto fissato dalla 
Regione. Il contributo minimo, per ciascun lavoratore che lascia l’impiego, è di 20mila di euro. 
 


