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Il Presidente Caldoro sarà domani a Roma per affrontare, in sede governativa, i nodi che affliggono 
l’economia regionale. Per la prossima estate sul lungomare napoletano verrà realizzato un porto 
turistico temporaneo. In vendita i primi suoli dell’area bonificata di Bagnoli. Segnaliamo, su 
Mezzogiorno Economia, gli interventi del parlamentare del Pd, Iannuzzi, e del sottosegretario 
all’Economia, Cosentino, sul tema dell’utilizzo dei fondi Fas.  
 
 
Roma 
“Caldoro dà priorità alle emergenze” di Mariano Rotondo (pag. 30) 
 
Giornate di intenso lavoro per il Presidente Caldoro impegnato su più fronti. Da un lato c’è da 
chiudere al più presto la questione della formazione della nuova giunta dall’altro provare a risolvere 
la difficile situazione dei conti regionali, ereditata dalla precedente amministrazione. Caldoro sarà 
domani di nuovo a Roma per discutere con i tecnici del ministero dell’Economia delle misure 
necessarie per rientrare nei parametri del Patto di Stabilità, dopodiché conta di avere un colloquio 
anche con il ministro dei Trasporti, Matteoli. Con quest’ultimo si esaminerà la vertenza dei 
lavoratori del Porto di Napoli e la situazione del Metrò del Mare, per il quale occorrerà sbloccare gli 
sgravi fiscali richiesti dagli armatori privati che gestiscono il servizio. 
 
 
Il Mattino 
“Stop agli abusivi, sì ai pontili sul lungomare” di Luigi Roano (pag. 29) 
 
Il presidente dell’Autorità portuale di Napoli, Luciano Dassatti,  ha firmato l’autorizzazione 
all’allestimento di un “campo boa” lungo il litorale napoletano, dal Consolato americano fino a 
Mergellina. I nuovi approdi consentiranno la realizzazione di 150 nuovi posti barca per il periodo 
estivo. A fine ottobre, infatti, il campo dovrà essere completamente rimosso. Si tratta di un segnale 
importante in vista della bella stagione e del rilancio turistico della città che sembra tornata ad 
essere una delle mete preferite dagli stranieri.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, Luigi Roano intervista Lino Ferrara, patron del Nauticsud: 
“Sono soluzioni temporanee meglio costruire un vero porto”. 
 
 
Il Mattino 
“Bagnoli, ecco il bando per l’acquisto dei suoli all’asta” di Luigi Roano (pag. 29) 
 
Bagnolifutura, la società di trasformazione urbana del Comune incaricata della riqualificazione 
dell’area ovest di Napoli, ha pubblicato i bandi per la vendita dei primi suoli di Bagnoli. Si tratta di un 
passo importante nel lungo processo di bonifica dell’area ex Italsider che riguarda la zona a ridosso 
della quale sarà realizzato il nuovo porto turistico. I privati che acquisteranno i lotti vi potranno 
realizzare residenze, locali per attività commerciali e del terziario. Il Comune conta di incassare dalle 
vendite almeno 200 milioni di euro.  
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Repubblica – Napoli 
“San Carlo, la stagione della rivolta” di Stella Cervasio (pag. 5) 
 
Ieri sera il concerto di Lang Lang al San Carlo di Napoli è stato aperto da un fuoriprogramma 
particolare. Un corista del Teatro ha rivolto un appello alla platea per chiedere la solidarietà sulla 
lotta che i lavoratori stanno combattendo contro i tagli agli enti lirici decisi dal governo. Un applauso 
degli spettatori ha accolto le parole del corista. Intanto le organizzazioni sindacali si stanno 
muovendo per chiedere aiuto alle istituzioni locali affinché, attraverso un ricorso giuridico, si possa 
sollevare l’incostituzionalità del decreto. I cui effetti sarebbero, sempre secondo i sindacati, 
“micidiali” sui lavoratori.  
 
 
Mezzogiorno Economia 
“I fondi per il Sud? Cercate sul lago di Garda” di Patrizio Mannu (pag. 2) 
 
Il parlamentare campano del Pd, Tino Iannuzzi, ha realizzato uno studio sullo uso dei Fas (Fondo 
aree sottoutilizzate) da parte del governo. Le risorse del Fas dovrebbero servire unicamente ad 
iniziative di sviluppo delle aree meno sviluppate del Paese e, quindi, per il rilancio delle regioni del 
Mezzogiorno. Iannuzzi evidenzia come dal Fas siano state “sottratti” oltre 30 miliardi di euro che 
l’esecutivo ha utilizzato per coprire esigenze di cassa più svariate: dal finanziamento della cassa 
integrazione alla copertura dei mancati introiti dell’Ici ai Comuni. Fondi che sono andati soprattutto 
al Nord.  
 
 
Mezzogiorno Economia 
“L’alternativa era aumentare le tasse” di Angelo Agrippa (pag. 3) 
 
Intervista a Nicola Casentino, sottosegretario all’Economia con delega al Cipe (Comitato 
interministeriale per la programmazione economica). Casentino, in riferimento al monitoraggio 
realizzato da Iannuzzi, spiega come l’unico intervento in deroga sull’utilizzo dei Fas sia stato quello 
per finanziare la cassa integrazione per il quale, tra l’altro, c’è stato l’accordo delle Regioni. Per le 
altre situazioni si tratta di provvedimenti d’urgenza adottati per affrontare esigenze straordinarie. I 
fondi Fas sono serviti ad evitare il ricorso a maggiori tasse. Casentino conclude affermando che il 
Mezzogiorno resta una priorità nell’agenda governativa e che con il “Piano per il Sud”, che il premier 
Berlusconi sta approntando, saranno riportate sul territorio le risorse momentaneamente utilizzate 
per altri scopi.  
 
Sull’argomento, a pag. 3, Angelo Agrippa ha realizzato una scheda dal titolo “Il riequilibrio 
economico in tre lettere” nella quale viene spiegato cosa è il Fas.  
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Industria e fondi Ue, le sfide per Caldoro” di Nando Morra – Responsabile Sud 
Legaautonomie (pag. 4) 
 
Morra indica al neo Presidente della Regione Caldoro, ma anche al capo dell’opposizione De Luca, 
le priorità individuate dalla Federazione delle Autonomie per il rilancio della Campania. Politica 
industriale e fondi Ue sono i due punti sui quali occorrerà investire. Per Morra è impensabile la 
crescita in un territorio desertificato dal punto di vista industriale e il futuro dello stabilimento Fiat 
rappresenterà un segnale importate per comprendere quali saranno gli sviluppi più immediati in 
questo settore. Sull’utilizzo delle risorse europee, Morra ritiene che l’obiettivo debba essere la 
concentrazione su pochi progetti “in grado di innescare modelli originali e autopropulsivi di sviluppo, 
fondati su infrastrutture strategiche materiale e immateriali, per puntare alla reindustrializzazione 
avanzata”.  
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Mezzogiorno Economia 
“Per difendere il Sud il sindacato sia unito” di Paolo Varesi – Segretario confederale 
dell’Ugl (pag. 4) 
 
Il segretario confederale dell’Ugl (Unione generale del lavoro), che ha festeggiato il Primo Maggio a 
Pomigliano d’Arco, illustra le strategie sindacali per il rilancio del Mezzogiorno. di fronte alla crisi 
economica che ha colpito fortemente il Sud Varesi fa presente che l’Ugl non potrà accettare che “la 
disoccupazione e l’abbandono del Mezzogiorno debbano essere l’unica soluzione”. Il Sud non deve 
essere visto soltanto come un grande problema e lo Stato, secondo Varesi, deve impegnarsi di più 
per consentire alle famiglie meridionali di poter crescere ed educare i propri figli “con la speranza di 
un futuro migliore e di un onesto lavoro”. Sul tema del federalismo fiscale, il segretario dell’Ugl 
chiede al governo che “si evitino fughe in avanti delle Regioni più ricche”, il federalismo può 
rappresentare una vera opportunità per il Sud solo se ispirato alla solidarietà ed alla coesione 
sociale.  
 


