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Mercoledì 7 luglio 2010  
 
 
Il presidente Caldoro ieri a Roma presso le commissioni bilaterali ambiente e sanità ha illustrato le 
strategie della Regione nei due importati settori. Intanto il governo regionale prosegue nel suo piano 
anti-sprechi: proposta l’abolizione di Arsan ed Eav. Ancora nessun accordo tra Regioni e governo sui 
tagli agli enti locali previsti dalla manovra economica. Segnaliamo, sul Sole 24Ore Sud, un’intervista 
all’assessore regionale all’Urbanistica Marcello Tagliatatela.  
 
 
Roma 
“Rifiuti e sanità, la svolta di Caldoro” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Il presidente Caldoro ha illustrato ieri a Roma, in una doppia audizione presso le commissioni 
bicamerali competenti, i programmi della Regione in tema di ambiente e di sanità. “Siamo un po’ più 
tranquilli per i prossimi due anni – ha detto il governatore riferendosi allo smaltimento dei rifiuti – 
dobbiamo realizzare il sistema integrato”. Per quanto riguarda la sanità, il presidente ha ribadito 
l’intenzione di procedere al più presto ad un riassetto del panorama ospedaliero e di redigere, prima 
della sospensione estiva, il Piano di rientro dal deficit con tutti i correttivi imposti dal governo.  
 
Anche il Mattino riporta la notizia con un articolo, senza firma, a pag. 34 dal titolo: “E Caldoro 
cancella la discarica di Cava Vitiello a Terzigno”.  
 
 
 
Il Mattino 
“Sprechi, la Regione cancella l’Arsan e l’Eav” di Paolo Mainiero (pag. 35) 
 
Il nuovo governo regionale prosegue nella sua lotta agli sprechi. Presentati due emendamenti alla 
proposta di legge, che arriverà oggi in aula, che revoca le nomine fatte dal Consiglio regionale nella 
scorsa legislatura, con i quali la maggioranza punta alla soppressione dell’Arsan (Agenzia regionale 
per la sanità) e dell’Eav (Ente autonomo Volturno, la holding regionale dei trasporti. “Come 
promesso in campagna elettorale tagliamo i carrozzoni – ha commentato il capogruppo del Pdl in 
Consiglio, Fulvio Martusciello. I compiti e le funzioni di Arsan ed Eav dovrebbero essere trasferiti 
alla Regione, mentre i dipendenti con contratto a tempo indeterminato dell’Eav dovrebbero essere 
trasferiti all’Acam (Agenzia campana mobilità).  
 
 
Il Denaro 
“Variazione al Bilancio: tagli per 447 milioni” di Antonella Autero (pag. 34) 
 
In Consiglio regionale, sul tavolo della seconda commissione Bilancio, a breve, arriveranno la 
variazione di Bilancio 2010 e la rettifica della Finanziaria, per procedere ai tagli necessari al 
riequilibrio dei conti. E’ quanto ha annunciato l’assessore regionale al ramo, Gaetano Giancane. 
L’assessore ha ricordato che, oltre allo sforamento del Patto di stabilità per 1 miliardo e 200 milioni, 
“ci sono 447 milioni di scoperto. Pertanto, si deve procedere al riequilibrio di Bilancio mediante tagli, 
in termini di spesa, di pari entità”. 
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Il Denaro 
“Su sedi distaccate e telefoni si risparmieranno 1,2 mln di euro” di Enzo Senatore (pag. 
34) 
 
La Regione Campania ha predisposto il piano di razionalizzazione  del sistema di comunicazione, 
attraverso l’adeguamento alla tecnologia Voip di tutti gli impianti, la definizione di un solo 
interlocutore per la manutenzione e un controllo centralizzato su ogni singolo apparecchio. 
L’obiettivo è quello di risparmiare 550 mila euro nei prossimi tre anni. Il piano di risparmio non 
riguarderà solo le linee telefoniche  ma anche le sedi distaccate della Regione, in particolare quelle 
destinate alla formazione. 
 
 
Il Sole 24Ore 
“Le regioni: così è crisi istituzionale” di Roberto Turno (pag. 3) 
 
E’ ancora molto teso il clima tra Regioni e governi sui tagli previsti dalla manovra finanziaria. Ieri in 
Commissione Bilancio al Senato è stato approvato l’emendamento che conferma la riduzione delle 
risorse alle Regioni per un importo complessivo di 8 miliardi e mezzo di euro in due anni. I tagli 
saranno più flessibili e verranno “premiati” gli enti virtuosi, cioè chi rispetterà il patto di stabilità, i 
tetti per la spesa sanitaria, i costi per il personale. Ma anche queste modifiche non sono ritenute 
accettabili dai governatori che continuano ad insistere per un incontro con il primo ministro 
Berlusconi. Intanto il ministro Fitto ha convocato per domani la Conferenza unificata tra governo, 
Regioni ed enti locali con l’obiettivo, che al momento appare difficile, di riuscire ad ottenere il parere 
favorevole sulla manovra.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina: 

• “Berlusconi può evitare la rottura”, intervista di Roberto Turno al presidente della 
Conferenza delle Regioni, Vasco Errani; 

• “I nostri legali contro le addizionali”, intervista di Roberto Turno al presidente della 
Regione Lazio, Renata Polverini. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Roberto Petrini a pag. 2: “Regione e governo ai ferri corti: No 
ai tagli, il premier ci riceva”; 

• Repubblica – nazionale, Roberto Mania a pag. 2: “I sondaggi fanno paura  Berlusconi 
non esclude di vedere i governatori”; 

• Il Mattino, Fabrizio Rizzi a pag. 2: “Regioni, i tagli non cambiano, flessibilità solo alle 
più virtuose”; 

• Roma, senza firma a pag. 6: “Regioni, ok ai tagli fai-da-te: premiati gli enti virtuosi”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 27: “Tagli alle Regioni: flessibilità per le virtuose”. 

 
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Urbanistica: è tutto da rivedere” di Vera Viola (pag. 7) 
 
Intervista all’assessore all’Edilizia della Regione Campania, Marcello Tagliatatela. “Rivedere 
impostazioni e progetti recependo le esigenze dei cittadini e soprattutto dell’economia” in tempi 
brevi, questo il primo impegno dell’assessore. Diversi i temi al centro dell’intervista. L’approvazione 
del Piano casa, con le modifiche apportata al piano elaborato dalla vecchia giunta. La rivisitazione 
dei piani per Bagnoli, dove per Tagliatatela, è stata data priorità ad interventi non strategici. Gli 
interventi per rendere il porto di Napoli più moderno ed attrezzato. La lotta all’abusivismo edilizio, 
che per l’assessore va combattuto distinguendo le piccole difformità dalle gravi violazioni della legge. 
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Corriere del Mezzogiorno 
“Fiat – sindacati, a giorni incontro sul piano Panda” di Paolo Picone (pag. 8) 
 
Nei prossimi giorni la Fiat dovrebbe convocare i sindacati firmatari dell’accordo separato per 
confermare il piano sulla missione produttiva della nuova Panda per lo stabilimento di Pomigliano 
d’Arco. In attesa dell’incontro, però, non si attenua il dibattito tra le diverse sigle sindacali. Per la 
Fiom, Maurizio Landini, ha reso nota la disponibilità dell’organizzazione a riaprire una trattativa 
con l’azienda a patto che “non ci siano violazioni costituzionali di leggi e contratti”. Immediata la 
replica del segretario generale della Uil: “Abbiamo fatto un accordo che ha avuto l’approvazione 
della maggioranza dei lavoratori – ha detto Angeletti – ora si deve applicarlo”. Il leader della Cisl, 
Bonanni, si è detto ottimista sulla possibilità di un accordo per il rilancio dello stabilimento di 
Pomigliano.  
 
Sull’argomento il Corriere del Mezzogiorno pubblica anche, alle pagg. 1 – 10, un commento di 
Enzo Giustino dal titolo: “Fiat, scommessa Pomigliano”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Pino Neri a pag. 38: “Fiat, la Uil stoppa la Fiom: l’accordo non va 
cambiato”; 

• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “Ore di attesa per firmare l’accordo”; 
• Il Sole 24Ore, Francesco Gaeta a pag. 25: “La sindrome Fiat che blocca la Fiom”. 

 
 
 
Roma 
“Comune condannato, rischio crac” di Antonella Scutiero (pag. 4) 
 
Il Comune di Napoli è stato condannato, attraverso un lodo arbitrale, al pagamento di oltre 107 
milioni di euro, più le spese di giudizio, alla società “Pianta Global” per una vicenda, che risale ormai 
ad oltre trenta anni fa, relativa a concessioni edilizie nella zona di Ponticelli. Una questione molto 
complessa ed articolata nella quale, però, spicca il fatto che l’Amministrazione non abbia nominato 
nemmeno un proprio avvocato in seno al collegio arbitrale, come hanno fatto rilevare il consigliere 
regionale, Diodato, e quello comunale, Santoro. Il Comune ha preannunciato ricorso, ma se 
effettivamente dovesse sborsare la cifra per la quale è stato condannato, si rischierebbe un forte 
buco di bilancio.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, due approfondimenti, entrambi a firma di Antonella Scutiero: 

• “Diodato e Santoro: Non hanno vigilato”; 
• “Concessioni annullate, ma ora si rischiano altri ricorsi”. 

 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo a pag. 5: “Palazzo San Giacomo: Spuntano 75 
milioni di debiti fuori bilancio”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Fabrizio Geremicca a pag. 5: “Il collegio arbitrale condanna 
il Comune a pagare 107 milioni”; 

• Il Mattino, Enrica Procaccini a pag. 36: “Case a Ponticelli, San Giacomo deve pagare 
107 milioni”; 

• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 5: “Comune, maxi-debito da 107 milioni: 
Attenti una cricca sbancherà il Comune”. 
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Roma 
“Villa Russo, ultimatum di 48 ore” di Luca Clemente (pag. 6 della cronaca) 
 
Trecentocinquanta dipendenti della clinica Villa Russo di Miano, alla periferia di Napoli, sono scesi in 
strada, ieri, per protestare contro le condizioni in cui sono costretti a lavorare. Da cinque mesi non 
percepiscono lo stipendio. L’azienda è in liquidazione e nonostante una settimana fa ai lavoratori era 
stato promesso il pagamento dello stipendio ai primi di luglio, dopo un tavolo istituzionale con i 
liquidatori e l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Vetrella, i dipendenti ad oggi 
continuano a non percepire nessun compenso. Lo staff tecnico del subcommissario regionale alla 
sanità, Zuccatelli, ha ricevuto i rappresentati delle parti sociali e dell’azienda, per discutere delle 
operazioni di certificazione dei crediti vantati  nei confronti della Regione. Ma la certificazione delle 
fatture  emesse dalla clinica  non potrà iniziare prima della settimana prossima. Questo vuol dire che 
nella migliore delle ipotesi per ricevere lo stipendio occorrerà aspettare un mese. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Izzo a pag. 39: “Roghi, barricate e caos: rivolta a villa Russo”; 
• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 5: “La trincea di Villa Russo prima l’ira, poi 

la speranza”. 
 
 
Il Mattino 
“Le tasse aumentano i servizi peggiorano” di Luigi Musella (pagg. 1 e 40) 
 
I cittadini napoletani hanno pagato 161,23 euro in più rispetto allo scorso anno di tasse verso 
Comune e Stato (leggi anche diario economico di ieri). In cambio non hanno ottenuto niente o quasi. 
Igiene, trasporti strade, assistenza sociale in alcuni casi sono del tutto inesistenti. Per non parlare 
del fallimento delle famose opere pubbliche di cui Bagnoli rappresenta l’emblema. Napoli Est è 
ancora un’incognita. Ciò che appare evidente è che a questa città mancano gli strumenti “della 
buona governabilità”. Quelli che potrebbero garantire quella migliore qualità della vita auspicata da 
ogni napoletano. 
 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“Ombrelloni a peso d’oro. Il mare ai tempi della crisi” di Anna Laura De Rosa (pag. 2) 
 
Gli stabilimenti balneari a Napoli hanno costi troppo elevati. Un giorni di mare costa dai 30 ai 60 
euro. Ai parchi acquatici, in un giorno, si spendono addirittura 150 euro. Ma i gestori balneari 
sostegno che non ci siano stati aumenti. Mentre le associazioni dei consumatori hanno denunciato 
rincari fino all’8% sugli ingressi ai lidi e fino al 28% per i servizi aggiuntivi. “Con la crisi, i prezzi 
degli stabilimenti sono diventati insostenibili – dice Rosario Stornaiuolo, presidente di 
Federconsumatori Napoli e Campania - Servono pacchetti pensati ad hoc per le famiglie. Si pagano 
cifre altissime per restare in spiaggia poche ore”. 
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Salerno-Reggio, storia infinita. Lavori neanche a metà strada” di Brunella Giugliano (pag. 
2) 
 
L’autostrada Salerno-Reggio Calabria è un’opera ancora incompiuta e ciò crea infiniti disagi agli 
automobilisti che la percorrono. Progettata negli anni 50, ha subito un adeguamento a fine anni 90 e 
ad oggi ha visto terminati solo il 42% dei lavori complessivi (193 km completati dei 443 totali), 
mentre 70 km sono ancora in fase di progettazione. L’autostrada, secondo le previsioni dell’Anas, 
dovrebbe essere riaperta completamente entro il 2013. 
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Segnaliamo sull’argomento sempre sul  Sole 24Ore Sud due articoli di Brunella Giugliano:  

• a pag. 2: “Da reperire ancora 2,7 miliardi”  
• a pag.3 intervista a Pietro Ciucci, presidente dell’Anas,: “Puntiamo ad autofinanziarci”. 

 
 
Segnaliamo, infine,  sul Mattino l’articolo a pag. 41, a cura di Gianni Colucci, dal titolo “Stangata 
pedaggi, blocchi al casello della Salerno-Napoli” nel quale viene riferita la notizia, già riportata 
ieri dallo stesso giornale (leggi diario economico del 6 luglio) del sit-in, organizzato dai sindaci 
dell’Agro Nocerino nei pressi del casello autostradale di Nocera Inferiore, per protestare contro 
l’aumento del pedaggio deciso dall’Anas.  
 


