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martedì 6 luglio 2010 
 
 
L’incontro che si è svolto ieri fra le parti sociali ed presidente della Regione Campania Stefano 
Caldoro, l’aumento delle tasse per i cittadini partenopei ed  i dati Istat sulla spesa delle famiglie 
italiane sono le notizie principali di oggi. Di rilievo anche l’adozione degli ammortizzatori sociali da 
parte della Regione per le imprese in difficoltà e le trattative che riguardano le compagnie di 
navigazione Tirrenia e Caremar 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Caldoro: ecco le cifre del disastro” di Angelo Agrippa (pagg. 1 e 2) 
 
“La Regione Campania ha in cassa appena 100 milioni, quando dovrebbero esserci 1 miliardo e 
mezzo”. E’ quanto ha detto il governatore della Campania, Stefano Caldoro al termine 
dell’incontro, svoltosi ieri, con i sindacati e gli imprenditori. “Entro  fine mese – ha poi aggiunto – 
stenderemo un primo bilancio per capire su quali risorse possiamo contare. Occorre assicurare gli 
stipendi, il pagamento dei mutui ma soprattutto salvare i cantieri già aperti, per non incidere 
ulteriormente sull’occupazione”. Il governatore ha consegnato alle parti sociali un dossier sullo stato 
economico della Regione Campania.  
 
Gli altri giornali: 
 

• La Repubblica – Napoli, di Roberto Fuccillo, pag. 3: “Caldoro, ironia amara: Solo due 
eroi hanno rinunciato a incarichi politici”; 

• Il Mattino, di Adolfo Pappalardo, pag. 33: “Cantieri e un disegno per diminuire le tasse. 
Ma in cassa ci sono soltanto cento milioni”; 

• Il Mattino, di Adolfo Pappalardo, pag. 33: “Minacce per i tagli, indagini e scorte in 
Regione”; 

• Roma, di Mario Pepe, pag. 5: “Deficit, minacce a Caldoro sui tagli”; 
• Il Denaro, di Eleonora Tedesco, pagg. 1 e 32: “Caldoro: Avanti malgrado il rosso”. 

 
Roma 
“Imprese e sindacati: ridurre il disavanzo” di mape (pag. 5) 
 
Dopo l’incontro di ieri a Palazzo Santa Lucia, vi è stata una generale condivisione delle strategie 
regionali da parte di sindacati ed imprese. Dal confronto si è usciti con l’impegno ad incontri mensili 
e alla costituzione di tavoli tecnici “tematici” per affrontare le questioni relative ai diversi settori. Il 
presidente di Confindustria Campania, Giorgio Fiore è stato molto chiaro: “Non ci sono alternative 
all’aumento delle addizionali, ma occorre rientrare al più presto nel Patto di stabilità. Bisogna fare 
presto per evitare, tra l’altro, che l’Irap sia prorogata anche per il prossimo anno. A Tremonti che ci 
chiama cialtroni dico di erogare le risorse del Fas che possono generare nuovi investimenti”. Lina 
Lucci (Cisl) ribadisce l’inaccettabilità “degli aumenti di Irap e Irpef” e chiede “un intervento urgente, 
anche attraverso un tavolo tecnico, dell’assessore Tagliatatela, del senatore Calabrò e del 
subcommissario Zuccatelli. Questo per monitorare la spesa delle Asl e l’attuazione celere del Piano 
di rientro. 
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Gli altri giornali: 
• Il Denaro, di Eleonora Tedesco, pag. 32: “Imprese e sindacati in pressing sul Governo: 

Ora sblocchi i Fas”; 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Napoli, aumentate le tasse. In un anno 96 euro in più” di Paolo Cuozzo (pag. 3) 
 
La giunta comunale di Napoli ha cominciato la discussione sul rendiconto di bilancio 2009. Ed è 
emerso che la pressione fiscale è cresciuta in un anno di oltre 96 euro pro-capite. Ciò significa che 
ogni napoletano, fin dalla nascita, ha debiti per 1.650 euro. 
 
Gli altri giornali: 
 

• La Repubblica – Napoli, di Ottavio Lucarelli, pag. 3: “Iervolino: la Valente torna in 
giunta”; 

• Roma, di Antonella Scudiero, pag. 6 della cronaca: “Tasse, 300 euro in più a famiglia; 
 
 
Il Mattino 
“Tasse alle stelle: in un anno 160 euro in più” di Luigi Roano (pag. 35) 
 
Nel 2008 per le tasse di Comune e Stato i napoletani hanno pagato circa 161 euro in più rispetto allo 
scorso anno. Di questi, circa venti sono andati alle casse dello stato, gli altri 140 nelle casse di 
Palazzo San Giacomo. A fronte di questi aumenti i cittadini partenopei hanno però visto un 
peggioramento complessivo della vivibilità della loro città. Questo in sintesi è quanto emerge dalla 
tabella degli indicatori finanziari contenuta nel rendiconto di bilancio 2009, in questi giorni 
all’attenzione della giunta comunale. 
 
 
Il Mattino 
“Crolla la spesa degli alimentari. Mutui più cari” di Antonio Vastarelli (pag. 34) 
 
I dati Istat sulla spesa delle famiglie italiane, fotografano una situazione di particolare difficoltà in 
Campania. Nella nostra regione le famiglie spendono mediamente 1.894 euro mensili per gli 
alimentari, un dato di poco superiore ai ¾ della media italiana, 2.442, e inferiore di 2/3 alla spesa di 
una famiglia lombarda, 2.918. Queste cifre negative sono comunque riscontrabili anche a livello 
nazionali, dove si segnala un -3% di vendite rispetto al 2008. Da segnalare poi la flessione anche le 
spese per la sanità, il 3% della spesa totale, contro il 3,6% della media nazionale ed il 5,6 della 
provincia di Trento e, le scarse risorse destinate a tempo libero e cultura (solo il 3,2% contro 4,2% 
della media nazionale). Leggermente inferiore alla media nazionale è la spesa per l’abitazione (il 
26,2% contro il 28%). 
 
Gli altri giornali: 
 

• Corriere del Mezzogiorno, di Patrizio Mannu, pagg. 1 e 4: “Pasta, sigarette e pochi 
libri. Così spendono i meridionali”; 

• Roma, di Giulio De Vito, pag. 8: “Campania, consumi medi giù del 27%”; 
• Il Denaro, di g.b., pag. 7: “Spesa delle famiglie, Nord lontano mille euro”; 
• Il Denaro,  senza firma, pag. 7:”Lucci: Ora Tremonti vari un vero Piano per il Sud” 
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Il Denaro 
“Ammortizzatori, via al tavolo: aiuti per 604 Pmi e 12mila operai” di Antonella Autero 
(pag. 33) 
 
La Regione Campania ha autorizzato i trattamenti integrativi fino al 31 dicembre 2010 per 604 
imprese e 12.170 lavoratori. La decisione è stata presa ieri a margine del tavolo istituzionale 
regionale sulla gestione degli ammortizzatori sociali, presieduto dall’assessore regionale al Lavoro 
Severino Nappi e dagli assessori provinciali al Lavoro, dell’Inps regionale, di Italia Lavoro, dei 
sindacati e dei rappresentanti delle associazioni  datoriali e professionali. “La Regione per la quota di 
propria competenza – ha detto l’assessore – il 30%, secondo quanto stabilito dall’accordo con il 
ministero del Lavoro, attiverà, anche d’intesa con le Province e con Italia Lavoro, percorsi di 
incentivo alle imprese che assicurino il reinserimento, non solo temporaneo, dei cassintegrati nel 
mondo del lavoro”.  
 
Gli altri giornali: 

• Roma, di Francesco Guadagni, pag. 9: “Nappi: necessari incentivi per chi riassume” 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“La protesta del Secondo ateneo stop a esami e sedute di laurea” di Bianca De Fazio (pag. 
7) 
 
Continua la protesta degli atenei campani contro la manovra Tremonti e il disegno di legge Gelmini 
(vedi diario del 5 luglio). Senato accademico e Cda confermano “la mobilitazione e lo stato di 
agitazione permanente”. Hanno convocato per l’8 luglio assemblee  nelle facoltà e hanno deciso di 
programmare ulteriori forme di protesta, che stavolta però non penalizzeranno gli studenti. “La 
protesta è sacrosanta  - ha spiegato il rettore della Sun Francesco Rossi – ed eccomi pronto ad 
appoggiarla. Ma è sacrosanto anche il diritto allo studio. I ragazzi devono poter sostenere gli esami”. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, di vabe, pag. 6 della cronaca: “Università, anche la Sun aderisce allo stato di     
agitazione” 

 
 
 
Il Denaro 
“Corema, 51% a Palazzo S. Lucia: sì alla proposta in Commissione” di Enzo Senatore (pag. 
34) 
 
Il Consigliere regionale del Pdl, Domenico De Siano, ha approvato un ordine del giorno sulla 
Compagnia Regionale Marittima Corema affinché la società, che sostituirà la Caremar nei trasporti 
marittimi con  le isole del Golfo di Napoli, appartenga alla Regione  Campania per il 51%. L’ordine 
del giorno che impegna il presidente della Giunta e l’assessore ai Trasporti, prevede, inoltre che, per 
l’affidamento del restante 49% si attivi un bando pubblico che garantisca la piena concorrenza da 
parte di privati.  
 
Gli altri giornali: 

• Roma, senza firma, pag. 9: “Per Corema partecipazione pubblica maggioritaria”. 
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Il Mattino 
“Tirrenia tra scioperi e dubbi sulla privatizzazione” senza firma (pag. 34) 
 
Oggi e domani i marittimi del Gruppo Tirrenia, aderenti al sindacato autonomo Federmar Cisal, si 
asterranno dal lavoro per difendere il proprio posto di lavoro. La Federmar denuncia infatti la scarsa 
chiarezza sulla trattativa che dovrebbe consentire il trasferimento della Tirrenia al gruppo 
Mediterranea Holding, l’unica cordata (che fa capo alla Regione Sicilia) che ha presentato un’offerta 
di acquisto per rilevare la compagnia dalla società proprietaria Fintecna, società controllata dal 
Ministero dei Trasporti. Sulla validità di questa offerta si è espresso anche il segretario generale della 
Uil Trasporti, Giuseppe Baronia, che si dice ansioso di conoscere i termini della proposta ed 
auspica un incontro a breve con il sottosegretario alla presidenza, Gianni Letta, per discutere tutti i 
termini della faccenda. 
 
 
Il Mattino 
“Stangata pedaggi, sit-in al casello della Salerno-Napoli” di Algia Testa (pag.39) 
 
Si svolgerà stamane, presso il casello autostradale di Nocera Inferiore, una manifestazione che 
coinvolgerà amministratori locali e cittadini per protestare contro l’aumento del pedaggio 
autostradale deciso dall’Anas. Il rincaro viene giudicato dal sindaco di Nocera Inferiore, Antonio 
Romano, “un insulto al Mezzogiorno”. Ed aggiunge:” si tratta dell’ennesima penalizzazione di una 
comunità vessata da continue decisioni prese ad esclusivo vantaggio di pochi e a danno dei più”. 
 
 
Il Mattino 
“In ferie 350 autisti, tagliate le corse dei bus” di Paolo Barbuto (pag.39) 
 
Si preannuncia il solito caos estivo per gli utenti delle linee dell’Anm che subiranno un calo dei 
servizi offerti durante il periodo estivo a causa delle ferie di cui godranno i 350 autisti dell’azienda. Il 
problema chiaramente non è legato al diritto alle ferie del personale, ma alla impossibilità 
dell’azienda di assumere nuovo personale, a causa delle difficoltà economiche nelle quali versa. Ecco 
perché i vertici dell’Anm stanno valutando la possibilità di ricorrere al cosiddetto lavoro in affitto, 
quello ottenuto tramite agenzie interinali. 
 
 


