
Pagina 1 / 4 
 
 

 
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.  

 
Giovedì 8 luglio 2010  
 
 
 
Ampio spazio, sul Roma, alle attività della giunta regionale: il presidente Caldoro ha incontrato ieri a 
Roma il ministro Tremonti per un eventuale proroga dei termini di presentazione del piano di rientro 
dal deficit sanitario, in Consiglio si è votata la proposta di legge sulla decadenza delle nomine decise 
nella scorsa legislatura, l’assessore Sommese ha incontrato i rappresentanti dei Comuni per 
discutere di decentramento amministrativo. A livello nazionale dopo che il premier Berlusconi ha 
annunciato che incontrerà i rappresentanti delle Regioni si apre uno spiraglio nella situazione di 
contrasto che si è aperta tra enti locali e governo sui tagli decisi dalla manovra economica. Secondo 
l’Istat Napoli nel 2009 è stata la città più economica d’Italia.  
 
 
 
Roma 
“Sanità, verso la proroga del Piano di rientro” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Un incontro proficuo quello tenutosi ieri a Roma tra i presidenti delle Regioni impegnate nel rientro 
dal deficit sanitario ed il ministro dell’Economia Tremonti. All’orizzonte si intravede la proroga dei 
termini per la definizione dei piani per il risanamento del disavanzo. “Abbiamo illustrato i nostri 
problemi, sottolineando la precisa volontà di avviare un rigoroso risanamento dei conti e di garantire 
una buona sanità ai cittadini – ha commentato il presidente Caldoro – Sulla base di queste 
motivazioni abbiamo trovato Tremonti disponibile a sostenere questo impegno”.  
 
 
Roma 
“Tagli e incarichi, bagarre in aula” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
E’ stata un giornata tesa quella di ieri in Consiglio regionale dove era in discussione la proposta di 
legge, presentata dal Pdl, che prevede la decadenza di alcune nomine decise nelle scorsa legislatura 
ed, inoltre, la soppressione dell’Arsan (Agenzia regionale sanità) e dell’Eav (Ente autonomo 
Volturno), la holding che gestisce i trasporti regionali (vedi anche diario economico di ieri). 
L’opposizione ha alzato barricate, ricorrendo anche a forme di ostruzionismo. Però la maggioranza 
ha retto respingendo tutti gli emendamenti presentanti dal centrosinistra. La seduta è stata 
aggiornata ad oggi.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 39: “Soppressione di Eav e Arsan, bagarre in 
Consiglio”; 

• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 28: “Su enti e nomine è caos in aula: l’opposizione 
occupa le presidenza”. 
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Roma 
“Sommese: Entro fine luglio il ddl per il decentramento”, senza firma (pag. 5) 
 
Primo incontro ufficiale ieri tra l’assessore regionale ai Rapporti con le Autonomie locali, Pasquale 
Sommese, e l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Campania. Si è discusso di 
decentramento, di semplificazioni delle procedure e del riordino dei poteri regionali. “Un processo 
improcrastinabile – lo ha definito Sommese – per sciogliere definitivamente quella dicotomia tra 
Regione come ente di programmazione, pianificazione e controllo e i Comuni e le Province quali enti 
di gestione”. L’assessore ha annunciato la predisposizione di un disegno di legge, che sarà approvato 
in giunta entro fine luglio, sulla razionalizzazione e sulla semplificazione della macchina 
amministrativa regionale.  
 
Anche il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo di Enzo Senatore a pag. 28 dal titolo: 
“Ddl decentramento in Regione a fine luglio”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Il governo incontra le Regioni, ma i tagli restano” di Alessandra Chello (pag. 5) 
 
Dopo molte insistenza i presidenti delle Regioni pare l’abbiano spuntata. Domani incontreranno il 
premier Berlusconi al quale illustreranno le ragioni della loro protesta contro i tagli stabiliti dalla 
manovra finanziaria e presenteranno le loro proposte. Nulla ancora di decisivo ma un primo passo in 
avanti che potrebbe sbloccare una situazione difficile che rischia di sfociare in uno scontro 
istituzionale (vedi anche diario economico di ieri). “I dati dell’Esecutivo – ha spiegato in una nota 
ufficiale il presidente della Conferenza delle Regioni, Errani – non sono né condivisi né condivisibili. 
La mia speranza è che sia possibile fare una discussione nel merito della manovra. Noi siamo 
disposti a collaborare e siamo pronti a far fronte agli sprechi, che debbono essere ridotti”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Roberto Petrini a pag. 10: “Manovra, fiducia anche alla 
Camera e domani Berlusconi vedrà le Regioni”; 

• Repubblica – nazionale, Roberto Mania a pag. 10: “L’apertura del premier divide i 
governatori”; 

• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 2: “Berlusconi vedrà le regioni”; 
• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 2: “Possibile retromarcia sulle maxi addizionali”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 27: “Manovra, Tremonti apre alle Regioni in rosso”. 

 
 
 
Il Denaro 
“Napoli più economica? L’Istat dà i numeri” di Sergio Governale (pag. 10) 
 
Per l’Istat Napoli nel 2009 è stata la città più economica d’Italia. Per l’Istituto di rilevazione infatti i 
prezzi al consumo nell’anno scorso sono stati inferiori alla media nazionale del 6,2%. Di diverso 
avviso è Marco Esposito, responsabile per il Mezzogiorno dell’Italia dei Valori, che nel suo “libro 
bianco” dimostra come l’andamento dei prezzi al consumo tra il 2000 ed il 2009 individua Napoli 
come la città italiana dove maggiore è stato l’aumento dell’inflazione. Inoltre Esposito contesta i 
dati Istat perché queste rilevazioni spesso mettono a confronto prodotti di qualità diversa e città non 
omogenee fra loro. Per Maurizio Maddaloni, presidente della Camera di Commercio di Napoli, 
invece i prezzi bassi rilevati a Napoli sono l’ennesimo segnale di una profonda crisi del tessuto 
economico e sociale di questo territorio. 
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Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Emanuele Imperiali a pag. 40: “Cibo e Sanità: a Napoli i prezzi più bassi”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Raffaele Nespoli a pag. 9: “Napoli città meno cara d’Italia”; 
• Roma, Rosa Benigno a pag. 8: “E’ Napoli la città più economica”; 
• Repubblica – nazionale, lu.ci. a pag. 25: “Bolzano la città più cara, Napoli la più 

economica”; 
• Il Sole 24Ore, Rossella Bocciarelli a pag. 25: “Bolzano la città più cara, Napoli la più 

economica”. 
 
 
Roma 
“Il progetto Nuova Panda potrebbe partire nel 2011” di Francesco Guadagni (pag. 9) 
 
E’ attesa a momenti la decisione della Fiat che dovrebbe, secondo indiscrezioni del quotidiano 
economico “Milano Finanza”, annunciare l’inizio della produzione della nuova Panda nello 
stabilimento di Pomigliano a partire dal 2011. Le rassicurazioni di governo e sindacati, circa l’esito 
del referendum, pare abbiano vinto le perplessità dell’amministratore dell’azienda Sergio 
Marchiorre. Intanto oggi pomeriggio a Pomigliano si terrà un incontro organizzato dalla Fiom e dal 
Partito della Rifondazione Comunista per discutere della vertenza in atto. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Pino Neri a pag. 15: “Fiat, l’azienda frena sulla Panda: Su Pomigliano nulla 
di ufficiale”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 12: “Panda, sindacati in attesa”. 
 
 
Roma 
“Riparte il mercato del mattone” di Eduardo Cagnazzi  (pag. 9) 
 
Il mercato immobiliare a Napoli, dopo due anni di stasi, mostra segni di ripresa. Ma il trend positivo 
rischia di essere penalizzato dalla manovra finanziaria che non agevola le compravendite. Lo ha 
affermato il presidente degli agenti immobiliari napoletani, Mario Condò de Satriano, nel corso del 
forum promosso dal semestrale “Quotazioni immobiliari”. I dati emersi dall’incontro mostrano, nei 
primi sei mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,  un incremento del numero 
di transazioni del 16,2%  a Napoli città, con una riduzione media dei prezzi oscillante tra l’1,5 ed il 
2%.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Raffaele  Nespoli a pag. 9: “Quotazioni al ribasso, mercato 
immobiliare in crescita del 16%”; 

• Il Mattino, Antonio Vastarelli a pag. 40: “Case: il mercato esce dal letargo, a Capri 
costi alle stelle”; 

• Il Denaro, Ermanno Corsi a pag. 2: “Napoli, la casa riprende a camminare”. 
 
 
Roma 
“Governo e Regione intervengano”,  senza firma (pag. 9) 
 
Lancia l’allarme il segretario generale della Fim-Cisl di Napoli ,Giuseppe Terracciano, che denuncia 
lo stato di profonda crisi in cui versa il comparto della cantieristica navale, in particolare di quello 
stabiese. “Il calo delle commesse del settore privato non è stato compensato, così come più volte 
promesso, da un incremento di commesse pubbliche, ha dichiarato Terracciano. Che ha poi 
aggiunto:”bisogna sviluppare un piano di commesse pubbliche che aiutino a superare l’emergenza 
saturando i cantieri, a partire da quelli più a rischio”. 
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Anche il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 12 dal titolo: “Allarme 
Fincantieri: commesse zero”. 
 
Il Mattino 
“Tasse riscossione affidata ai privati: gara a settembre” di Luigi Roano (pag. 38) 
 
Ci sono novità per la riscossione della tasse al Comune di Napoli. Nelle prossime settimane infatti 
dovrebbe essere ufficializzata la proroga del condono delle multe che scade il prossimo 15 luglio. 
L’altra importante novità sta nella volontà dell’ente di affidare la riscossione dei tributi ad un 
soggetto privato o enti terzi, un po’ come è già successo per Equitalia con le multe. Fra Tarsu, Ici, 
Tosap, la società che vincerà il bando, pronto probabilmente entro settembre, sarà chiamata a 
gestire un volume di affari di circa 400 milioni di euro. 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“Ospedali in tilt per le ditte di pulizia” di Giuseppe Del Bello (pag. 5) 
 
Stop alle pulizie negli ospedali napoletani. A mettere in ginocchio le attività dell’Asl Na1 è stata, 
questa volta, la protesta degli operai delle ditte di pulizia che reclamano il pagamento dello stipendio 
di giugno non ancora erogato. I direttori dei nosocomi napoletani hanno allertato tutte le autorità 
competenti avvertendo che la situazione è al collasso. L’unica via di uscita ipotizzabile al momento, 
sarebbe l’anticipazione dei soldi (circa due milioni di euro) da parte della Regione che però ha già 
dato parere negativo. Un tale provvedimento potrebbe, spiega un funzionario regionale, innescare 
un effetto domino con gli altri creditori. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Maria Pirro a pag. 37: “Niente stipendi, stop alle pulizie: ospedali nel 
caos”; 

• Roma, Andrea Acampa e Luca Clemente a pag. 4 della cronaca: “Stop alla pulizia, è caos 
in corsia”. 

 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Paradosso a Giurisprudenza: i professori fanno ricerca e i ricercatori fanno lezione”  di 
Angelo Lomonaco (pag. 4) 
 
Il Rettore della Sapienza di Roma, Luigi Frati, ha minacciato di destituire tutti quei ricercatori che 
negli ultimi dieci anni non hanno prodotto alcun lavoro. Dai dati 2004 del Civr (Comitato di 
valutazione nazionale) l‘Università Federico II di Napoli invece è stata la quarta per produttività 
scientifica ed è probabile che manterrà questa posizione anche nel quadriennio successivo. Ma 
analizzando i dati 2009 viene fuori che la quota di ricercatori che l’anno scorso non ha prodotto 
pubblicazione è del 12%. Ciò capita perché molti ricercatori non fanno ricerca, ma tengono uno o più 
corsi, attività questa che spetterebbe quasi esclusivamente ai professori, ordinari o associati che 
siano. Un’analisi attenta del fenomeno,però, non può non tenere conto dei tagli importanti che 
hanno subito i bilanci delle università in questi anni e, dei pensionamenti che in questi anni hanno 
interessato centinaia di docenti. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Angelo Lomonaco  al neo rettore della Federico 
II, Massimo Marelli, dal titolo: “Marrelli: Fermare gli esami? Sbagliato, meglio farli in 
piazza”. 
 
 
 
Segnaliamo, infine, sul Mattino alle pagg. 1 – 20, un intervento di Ennio Cascetta, ex assessore 
regionale ai Trasporti, dal titolo “Fondi europei un piano Sud anti-cialtroni”, sul tema della 
spesa dei fondi europei nel Mezzogiorno.  


