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Giovedì 10 giugno 2010  
 
 
Mentre la nuova giunta regionale prosegue il suo piano di revisione degli atti della precedente 
amministrazione, ieri è stato sospeso il reddito di cittadinanza, l’ex governatore Bassolino ha 
annunciato un ricorso al Tar contro l’annullamento delle delibere, adottate dall’esecutivo da lui 
guidato, negli ultimi dieci mesi di mandato, operato dal nuovo governo regionale. Il Corriere del 
Mezzogiorno ed il Mattino intervistano il senatore Raffaele Calabrò, neo consigliere del presidente 
Caldoro in tema di sanità. Domani nuovo incontro a Torino tra Fiat e sindacati sulla questione dello 
stabilimento di Pomigliano d’Arco.  
 
Il Mattino 
“Delibere annullate Bassolino e gli ex ricorrono al Tar” di Paolo Mainiero (pag. 36) 
 
L’ex presidente della giunta regionale, Bassolino, insieme agli ex assessori ha deciso di impugnare 
davanti al Tar le delibere adottate dalla nuova giunta con le quali sono stati annullati gli atti assunti 
dal precedente esecutivo negli ultimi dieci mesi. In particolare, l’ex governatore si è soffermato sulla 
scelta, fatta dalla sua giunta, di sforare il patto di stabilità. Una decisione, per Bassolino 
“pienamente legittima, assunta per fronteggiare gli effetti della gravissima crisi economica-sociale, 
per sostenere le imprese e lo sviluppo”. Dal neo presidente Caldoro nessuna replica. Un commento 
è giunto dal capogruppo del Pdl in Consiglio regionale, Fulvio Martusciello: “La scelta di ricorrere 
al Tar da parte della giunta Bassolino è fuori dal tempo e dimostra ancora una volta che l’ex 
governatore è tutt’altro che in pensione ma agisce da oscuro regista dell’opposizione politica e di 
piazza”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 2: “Bassolino, è guerra con Caldoro sulle 
delibere del patto di stabilità”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 2: “Bassolino contro Caldoro. E’ sfida 
davanti al Tar”; 

• Roma, Mario Pepe a pag. 5: “Patto di stabilità, Bassolino ricorre al Tar”; 
• Il Denaro, Giuseppe Silvestre a pag. 19: “Patto, Bassolino impugna gli atti della Giunta 

Caldoro”. 
 
 
 
Il Mattino 
“La Regione cancella il reddito di cittadinanza” di Paolo Mainiero (pag. 37) 
 
La giunta regionale ha sospeso il reddito di cittadinanza. La misura di sostegno al reddito, varata 
dalla precedente amministrazione, che prevedeva la corresponsione di un assegno mensile di 350 
euro alle famiglie meno abbienti. Il pagamento dei sussidi sarà interrotto immediatamente in quanto 
“il reddito di cittadinanza – ha spiegato l’assessore Ermanno Russo – è una misura inefficace e va 
ripensata. La drammaticità dei conti regionali, compromessi dallo sforamento del patto di stabilità e 
gravati dai vincoli nazionali, non consente il protrarsi di un sussidio fine a se stesso”. Per la giunta 
Caldoro al reddito di cittadinanza dovrà sostituirsi una seria politica di welfare, con interventi mirati 
per l’insediamento lavorativo dei soggetti indigenti.  
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Sull’argomento, nella stessa pagina, la scheda di Paolo Mainiero dal titolo; “Addio contributi di 
350 euro al mese 18.000 famiglie senza sussidio”. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, Mario Pepe a pag. 5: “Reddito di cittadinanza, ecco lo stop”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 19: “Addio al reddito di cittadinanza”. 

 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Calabrò: “Basta liti, voltiamo pagina sulla sanità” di Angelo Agrippa (pag. 2) 
 
Intervista a Raffaele Calabrò, senatore e capogruppo del Pdl in commissione sanità, nominato dal 
neo governatore, Stefano Caldoro, consigliere del presidente della Regione Campania per i 
problemi legati alla sanità, con delega ai rapporti con gli altri organismi regionali e con il Governo. 
Calabrò illustra a grandi linee il nuovo piano ospedaliero che prevede un aumento dei posti letto per 
i malati cronici ed un contenimento degli altri. Sulle responsabilità circa la cattiva amministrazione 
della sanità nel corso della gestione Bassolino, Calabrò sottolinea come sia sufficiente il lavoro 
svolto dalla Commissione della Camera sui disavanzi sanitari regionali, “ma ora c’è bisogno 
soprattutto di rimboccarsi le maniche e dare risposte ai cittadini”. 
 
Anche il Mattino pubblica un’intervista, a firma di Enrica Procaccini, al senatore Raffaele Calabrò, 
consigliere del governatore Caldoro con delega ai rapporti con gli organismi regionali e del governo 
in materia di sanità, dal titolo: “Calabrò neo consigliere alla Sanità: Cambiare la ripartizione 
dei fondi”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Fiat, appello di Sacconi ai sindacati” di Cinzia Peluso (pag. 15) 
 
In vista dell’incontro di venerdì prossimo tra azienda e sindacati, ieri a Pomigliano d’Arco sono stati 
illustrati ai lavoratori i punti salienti del piano della Fiat che, prevede, tra l’altro, alcune deroghe al 
contratto nazionale di lavoro,  in materia di assenze per malattie e sul diritto di sciopero.  Diverse le 
posizioni dei sindacati: la Fismic è pronto a siglare l’accordo “a tutti i costi”, disponibili anche la Uilm 
e la Fim-Cisl mentre la Fiom-Cgil, pur dichiaratasi pronta ad una vera trattativa, si pone dubbi sulla 
reale intenzione della Fiat a chiudere l’accordo. Nel caso il negoziato dovesse incagliarsi non si 
esclude una possibile mediazione del ministero dello Sviluppo economico.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, l’articolo di Pino Neri dal titolo: “Il direttore scrive ai 
lavoratori: solo il patto ci salverà”.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 13: “Fiom ribadisce: Fiat non tocchi il 
contratto”; 

• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “Rebudengo a Napoli per Pomigliano”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 29: “Pomigliano, appello a Napoletano”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 29: “Il manager agli operai: Salviamo il nostro futuro”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 25: “Pomigliano, lettera agli operai”. 
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Il Sole 24Ore 
“Per il Fas nuovo taglio da 2,4 miliardi”  di Giorgio Santilli (pag. 3) 
 
Il premier Silvio Berlusconi firmerà questa mattina la delega al ministro per gli Affari regionali, 
Raffaele Fitto, per la riprogrammmazione delle risorse destinate al Mezzogiorno e finanziate con i 
fondi Fas (Fondi aree sottoutilizzate). E proprio oggi Fitto ed il ministro dell’Economia Tremonti 
incontreranno i governatori delle regioni per esporre le linee di riordino delle risorse. Il primo passo 
sarà una ricognizione delle effettive disponibilità che dovrà avvenire entro fine luglio. Alla 
ricognizione seguirà poi la ripartizione, fra le regioni, del taglio di 2,4 miliardi di euro previsti dalla 
manovra. 
 
Sul tema segnaliamo in taglio basso, nella stessa pagina, l’intervista, sempre a cura di Santilli, a 
Vasco Errani,  presidente della Conferenza delle Regioni, dal titolo: “Così si leva ossigeno al 
federalismo”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Meno addetti, più produttività” di Stefano Belfiore (pag. 9) 
 
Nel pubblico impiego in Campania si riduce il numero degli occupati ma la produttività resta alta. Tra 
il 2001 ed il 2008 la pubblica amministrazione campana ha registrato una riduzione del personale 
occupato a tempo indeterminato di 3.138 unità. Nello stesso periodo, però, vi è stato un aumento 
del valore aggiunto prodotto dai lavoratori. L’incremento  è stato pari al 12,1%. Nono miglior 
risultato in Italia sul fronte della produttività. Superiore a quello della Lombardia (+11,5%) e del 
Veneto (+ 10,2%), dove il personale è aumentato rispettivamente di oltre 17 mila e 10 mila unità. A 
rivelarlo è un’analisi della Cgia (Associazione artigiani e piccole imprese del Veneto) di Mestre che ha 
condotto uno studio a livello nazionale, sull’universo degli impiegati che lavorano a tempo 
indeterminato nelle Pubblica amministrazione. 
 
Anche il Corriere del Mezzogiorno si occupa dell’argomento con un articolo di Patrizio Mannu a 
pag. 13: “Dipendenti pubblici, calano in Campania e crescono nel Nord” e un’intervista al vice 
presidente della Svimez: “Bianchi: ma il meridione resta inefficiente”.  
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Maxiconcorso, fronte bipartisan chiede di annullarlo” di Paolo Cuozzo (pag. 9) 
 
Sono al momento nove i consiglieri comunali, di diversi schieramenti politici,  dal Pdl a Sinistra e 
Libertà, che chiedono al sindaco Iervolino l’annullamento del maxiconcorso del Comune di Napoli  
gestito dal Formez. Alle accuse di scarsa trasparenza, risponde Carlo Flamment, presidente di 
Formez Pa, che ribadisce:” la trasparenza è stata totale e le accuse di irregolarità non hanno alcun 
fondamento”. Nel comunicare che sono stati messi a disposizione un servizio telefonico ed uno 
informatico per fornire ai concorrenti tutti i chiarimenti richiesti, Flamment annuncia che 
dopodomani alla Prefettura di Napoli, “saranno forniti tutti i dati del concorso, i dati sui chiarimenti 
richiesti dai concorrenti e le risposte su ogni eventuale residuo dubbio”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Luigi Roano a pag. 35: “Concorsone, fronte bipartisan per l’annullamento”; 
• Repubblica – Napoli, Bianca De Fazio a pag. 7: “Concorso, Iervolino si corregge”; 
• Roma, Andrea Acampa a pag. 6 della cronaca: “Concorsone, il caso dal prefetto”. 
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Il Mattino 
“Naplest, benedizione con Sepe e il ministro Maroni” di Alessio Fanuzzi (pag. 37) 
 
Due gli appuntamenti odierni per la presentazione del progetto “NaplEst” (vedi anche diario 
economico di ieri). Presso l’ex complesso industriale Mecfond di via Brin, alla presenza di autorità 
istituzionali e di rappresentanti del mondo delle imprese, verranno illustrati i sedici progetti, messi in 
campo da imprenditori privati, per il rilancio della zona orientale di Napoli. In serata, poi, tutti i 
partecipanti si trasferiranno al Teatro Grande di Pompei per un concerto diretto dal maestro 
Riccardo Muti.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 7: “Si presenta Naplest con Maroni e Muti”; 
• Roma, redec a pag. 9: “NaplEst, la città del fare incontra il ministro Maroni”; 
• Roma, Gerardo Mazziotti alle pagg. 1 – 8: “Bene NaplEst e a Bagnoli?”; 
• Il Denaro, Antonio La Palma a pag. 27: “NapEst al via con Maroni”. 

 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“Tesori demaniali, Campania in coda” di Tiziana Cozzi (pag. 4) 
 
Circa 830 beni statali, per effetto della legge sul federalismo, passeranno agli enti locali campani. Un 
numero di gran lunga inferiore rispetto agli inventari ben più ricchi delle città del Nord. Inoltre, nella 
lista campana non compaiono gli edifici più attesi, quali il carcere di Terra Murata a Procida, il faro di 
Anacapri, così come i 5000 alloggi popolari di Secondigliano, per i quali il federalismo poteva essere 
una buona occasione di rinascita. “E’ solo un primo stralcio – ha annunciato Enrico La Loggia, 
presidente della Commissione bicamerale sul federalismo – stiamo parlando di un valore 
complessivo di 3,2 miliardi di  euro a fronte di 47-48 miliardi del totale. All’inizio del prossimo anno, 
seguiranno ulteriori elenchi”. 
 
 
Roma 
“Lettieri a Schifani: ecco i nostri progetti”, senza firma (pag. 9) 
 
Domani nella sede dell’Unione industriali di Napoli (inizio ore 10,30) si svolgerà un incontro durante 
il quale saranno presentate tre ricerche del Centro Studi dell’Associazione. Una riguarda le linee 
strategiche di una Napoli futura rilanciata sul terreno dell’attrattività e della competitività; un’altra 
riguarda le proposte per fare finalmente del capoluogo campano il baricentro della geoeconomia 
mediterranea ed infine le esperienze di responsabilità sociale nel rapporto tra le imprese ed il 
territorio. Interverranno tra gli altri il presidente del Senato Schifani ed il governatore della 
Campania Caldoro. 
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Alessio Fanuzzi a pag. 42 dal titolo: “La 
priorità di Lettieri: Urbanistica e servizi pubblici”.  
 
 
 
Roma 
“Mezzogiorno: tanti talenti, pochi manager” di Eduardo Cagnazzi (pag. 9) 
 
Stamattina, presso  l’hotel Ambassador di Napoli, verrà presentato uno studio realizzato da Astra 
ricerche per Manageritalia, basato su un campione di mille interviste, in occasione della convention 
della Federazione dirigenti, quadri e professionali del terziario. Dalla ricerca emerge che il Sud è 
ricco di talenti ma mancano, in questa area territoriale, sviluppo e managerialità. Per la maggioranza 
degli intervistati il Mezzogiorno ha bisogno di un profondo cambiamento morale, politico e sociale.  
 



Pagina 5 / 5 
 
 

 
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.  

 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Antonio Vastarelli a pag. 38: “Bella e difficile città nemica delle imprese”; 
• Il Denaro, Giuseppe Silvestre a pag. 12: “Sud, investire su turismo e trasporti”. 

 
 
 
Roma 
“Msc Crociere, ricadute economiche per 60 milioni” di Eduardo Cagnazzi (pag. 9) 
 
L’attività crocieristica di Msc Crociere, nel 2009 ha avuto una ricaduta, sul sistema economica 
campano, di circa 60 milioni di euro. La Campania risulta essere seconda solo alla Liguria dove la 
Msc ha investito 75,5 milioni di euro. I dati emergono dallo studio dell’Università Cà Foscari di 
Venezia, presentato ieri presso il Senato della Repubblica nel corso di un convegno sull’impatto del 
turismo sul sistema economico italiano. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Bianca D’Antonio a pag. 38: “Boom di crociere, un business made in 
Campania”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 11: “Msc ha 298 fornitori: 60 milioni di euro in 
Campania”; 

• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 8: “Msc crociere, 60 milioni investiti in 
Campania.  

 


