
Pagina 1 / 4 
 
 

 
I giornali presi in esame per la redazione del Diario odierno sono: Mattino, Repubblica, Roma, CorrierEconomia, 
Mezzogiorno Economia,Il Sole 24Ore, Italia Oggi. 
 
a cura di: Aldo Avallone, Dario Cioffi, Raffaella Di Vicino.  

 
lunedì 12 luglio 2010 
 
 
 
Mercoledì prossimo nuovo incontro tra Regioni e governo per provare a trovare un’ultima mediazione 
sui tagli stabiliti dalla manovra economica. Il ministro Calderoli ritiene che attraverso l’imposta unica 
sugli immobili possano giungere nelle casse dei Comuni italiani nuove e importanti risorse. Nel 2009 
il divario tra Nord e Sud del Paese non è diminuito: lo afferma uno studio dell’Osservatorio Banche – 
Imprese realizzato in collaborazione con l’Istituto Tagliacarne. Sull’argomento segnaliamo, su 
Mezzogiorno Economia, un intervento del direttore dell’Osservatorio Banche –Imprese, Antonio 
Corvino.  
 
 
Il Mattino 
“Regioni, il giallo dei tagli ridotti. Bossi rivela: il miliardo c’era” di Renato Pezzini (pag. 2) 
 
Dal fronte delle Regioni giunge un’apertura significativa nei confronti del governo sulla spinosa 
vicenda dei tagli. Il presidente della Lombardia, Formigoni, si è detto disposto a riaprire la 
trattativa sulla base delle dichiarazioni del ministro Bossi per il quale ci sarebbe la disponibilità da 
parte dell’esecutivo di ridurre i tagli di un miliardo di euro. Nell’ultimo incontro, tenutosi venerdì 
scorso, al quale hanno partecipato anche il premier Berlusconi ed il ministro Tremonti non era 
stato fatto alcun accenno a questa possibilità e di fatto era stata chiusa ogni possibile mediazione. 
Ora si attendono gli sviluppi in attesa di un prossimo incontro da tenersi mercoledì prossimo.  
 
Anche Repubblica – nazionale si occupa dell’argomento con un articolo di Andrea Montanari e 
Roberto Petrini a pag. 10 dal titolo: “Manovra, Formigoni contro Bossi: Nessuno ci ha fatto 
sconti sui tagli”. 
 
 
Roma 
“Con il federalismo ai Comuni dote da 30 miliardi”, senza firma (pag. 24) 
 
“L’imposta unica sugli immobili, insieme alla cedolare secca del 23%, sosterrà il futuro fisco 
municipale, con l’obiettivo di portare nelle casse dei sindaci 5 – 10 miliardi di risorse aggiuntive oltre 
i 25 promessi”. Lo ha affermato il ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli, in un’intervista 
rilasciata al Sole 24Ore, commentando l’accordo raggiunto con i Comuni. Che ha definito “miope” la 
posizione delle Regioni che sono ancora sul piede di guerra per i tagli stabiliti dalla manovra 
economica del governo. Un’ulteriore fonte di reddito potrebbe essere rappresentata dalla tassazione 
Irpef sugli affitti. Con la tassazione municipale unica, sostiene Calderoli, entrerebbero 
complessivamente nelle casse comunali almeno 25 miliardi di euro.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Luca Cifoni a pag. 3: “Mano tesa ai grandi Comuni tornano i gettoni ai 
consiglieri”;  

• Repubblica – nazionale, Valentina Conte a pag. 11: “Case, arriva l’imposta municipale 
Emilia e Liguria le più tartassate”. 
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Mezzogiorno Economia 
“La crisi aumenta il divario con il Nord” di Michelangelo Borrillo (pag. 3) 
 
La crisi economica si è fatta sentire dovunque ma ha avuto effetti maggiormente negativi nelle aree 
deboli del Paese. Lo afferma l’annuale ricerca sull’occupazione e sul reddito elaborata 
dall’Osservatorio Banche – Imprese di Economia e Finanza di Bari insieme all’Istituto Tagliacarne di 
Roma. Se nel 2009 il Pil in Italia è calato del 4,9% (dati Istat) nel Sud d’Italia il passo indietro è 
stato del 5,5%. A livello regionale la diminuzione più marcata è stata fatta segnare dalla Basilicata  
(-6%), seguita a ruota dalla Puglia (-5,9%), Campania (-5,6%), Sicilia (-5,4%) e Calabria (-3,6%). 
Il rapporto analizza anche le variazioni del Valore aggiunto che rappresenta l’effettiva produzione di 
ricchezza di un territorio. Anche rispetto a questo parametro i dati del Mezzogiorno mostrano un calo 
superiore rispetto a quello degli altri territori.  
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Il Sud riparta dalle infrastrutture” di Antonio Corvino - direttore dell’Osservatorio Banche 
- Imprese (pag.4) 
 
Se la crisi ha creato inevitabili scompensi nel mondo delle Banche e delle imprese, ha avuto effetti 
ancor più pesanti al Sud. Il Mezzogiorno è ancora legato ad un sistema produttivo di media e bassa 
qualità, sprovvisto di imprese ad alta tecnologia e supportato solo dalla presenza di grandi 
stabilimenti di aziende che decidono il loro destino altrove. Per Corvino è arrivato il momento di 
dare una svolta. Le regioni meridionali devono decidere cosa diventare nei prossimi venti anni. 
Devono mettere in campo progetti su investimenti, servizi, logistica, infrastrutture. Il Mezzogiorno 
può diventare la piattaforma logistica del Mediterraneo ma è necessario che venga abbandonata “la 
visione egoistica e caciarona, ancora prevalente”. Solo così le regioni meridionali potranno davvero 
affrontare con successo le sfide del futuro e potranno diventare competitive sul mercato mondiale 
ma anche su quello del sistema federale prossimo venturo. 
 
 
Il Sole 24Ore 
“Giovani, in Trentino il lavoro è meno amaro” di Francesca Barbieri (pag. 5) 
 
E’ il Trentino Alto Adige la regione italiana dove la crisi ha penalizzato di meno i giovani in cerca di 
occupazione. Infatti a fronte di una media nazionale pari al 14% di disoccupazione degli under 35 il 
Trentino è al 5,7%. Ben diversa la situazione al Sud. In particolare in Campania la media di 
disoccupazione sale al 23,6%. Il gap fra Nord e Sud è evidenziato anche dal differente livello di 
retribuzione. Infatti al Nord gli stipendi degli occupati under 35 si aggirano attorno ai 1.188 euro 
netti mensili mentre al Sud un giovane guadagna l’11,5% in meno rispetto alla media nazionale. 
Questi dati sono frutto di uno studio del Centro di ricerca Datagiovani su dati Istat relativi al 2009. 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Su Pomigliano abbiamo visto bene” di Giovanni Sgambati - segretario generale della Uilm 
Campania (pag. 4) 
 
In questo intervento Sgambati ripercorre le tappe principali che hanno portato alla firma 
dell’accordo con la Fiat per la produzione della Panda nello stabilimento di Pomigliano. Nel criticare la 
condotta della Fiom, Sgambati accoglie con favore la decisione dell’azienda torinese di dare seguito 
all’intesa sottoscritta lo scorso 15 giugno confermando gli investimenti previsti per Pomigliano. Più in 
là, conclude Sgambati, si farà il punto sulle dichiarazioni di tanti intellettuali ed operatori del mondo 
del lavoro”che parlano senza aver mai visto una fabbrica o incontrato un metalmeccanico”. 
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Il Mattino 
“Fiat, la componentistica spera nella Panda” di Pino Neri (pag. 13) 
 
Dopo l’annuncio di venerdì scorso, che confermava la produzione della Nuova Panda nello 
stabilimento di Pomigliano d’Arco, è ancora incerto il destino delle aziende che allo stabilimento 
campano sono produttivamente legate. Si tratta della Fma di Pratola Serra e dei quattro stabilimenti 
Ex Ergom. E’ in bilico il futuro di circa 1800 lavoratori che aspettano di sapere quali siano le 
strategie aziendali rispetto alla loro attività. 
 
 
Il Mattino 
“Tagli alla Telecom, il governo convoca l’azienda” di Cinzia Peluso  (pag. 13) 
 
Il nuovo piano aziendale  della Telecom prevede, per i prossimi tre anni, circa 6882 esuberi. Per 
3.700 dipendenti proprio in questi giorni scatterà il licenziamento. In Campania, dove la Telecom ha 
fatto confluire in una società controllata (la SSc) tutto il personale informatico, si prevedono 
complessivamente 700 esuberi di cui 229 con licenziamento immediato. Rispetto a questa situazione 
il governo ha convocato l’azienda, non tanto per discutere specificamente degli esuberi, quanto per 
discutere delle strategie aziendali anche rispetto al piano di ridimensionamento del personale. 
L’azienda, guidata da Franco Bernabè, presumibilmente metterà al centro della discussione un 
tema molto più ampio: la diffusione della banda larga. Intanto la Cgil nel prendere atto 
positivamente dell’intervento del governo, chiede con forza la possibilità di sedere al tavolo con 
l’azienda. 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Alta Capacità, una svolta per evitare il 2050” di Michelangelo Borrillo (pag. 1) 
 
Dal luglio 2006, quando venne firmato il protocollo di intesa tra ministero delle Infrastrutture, 
Regioni Puglia e Campania, Ferrovie dello Stato e Rfi (Rete ferroviaria italiana) Spa, per la 
realizzazione dell’Alta Capacità ferroviaria tra Napoli e Bari, gli unici lavori in corso sono per la 
riqualificazione ed il potenziamento della linea sono quelli della tratta Cervaro – Bovino in provincia 
di Foggia. Al momento si attendono gli stanziamenti più volte promessi dal governo ma, finora, mai 
arrivati. Il ministro per gli Affari regionali, Raffaele Fitto, e le Regioni Puglia e Campania hanno 
ipotizzato l’utilizzo delle residue risorse Fas (Fondo aree sottoutilizzate) da destinare all’Alta 
Capacità. Che vengano dal governo oppure dai Fas, scrive Borrillo, è arrivato il momento di reperire 
i fondi necessari “se non si vuole attendere il 2050”.  
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Crociere, un carico da 3 milioni di euro” di Angelo Alfonso Centrone (pag. 5) 
 
I turisti che sbarcano nei porti del Sud dalle navi della Msc Crociere, tra spese per escursioni, cibo e 
divertimento, lasciano sul territorio tre milioni di euro. Lo afferma uno studio realizzato 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia che ha effettuato una ricognizione sugli effetti dello sbarco dei 
croceristi della compagnia di navigazione napoletana negli scali di Napoli, Salerno, Bari, Palermo, 
Catania e Messina. L’investimento diretto compiuto dalla Msc nelle regioni meridionali è stato 
calcolato in 105 milioni. La Campania è la prima regione del  Mezzogiorno per benefici nell’indotto.  
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Repubblica – nazionale 
“Il museo fantasma di Ercolano inaugurato due volte e mai aperto al pubblico” di Alberto 
Custodero (pag. 23) 
 
Il museo antiquarium di Ercolano, benché inaugurato due volte, la prima nel  1978 e la seconda nel 
1993, non è mai stato aperto al pubblico. Gli importanti reperti risalenti all’epoca romana ed 
all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. sono da anni depositati nel caveau di una banca o, al peggio, 
depositati in magazzini, alcuni dei quali infiltrati dalla pioggia. Ed anche alcune parti degli scavi, che 
ogni anno vengono visitati da 300mila turisti, sono chiuse al pubblico, come le terme ed il teatro 
antico.  
 
 
Il Sole 24Ore 
“L’impresa sprint aiuterà il Sud” di Antonio Nicita e Giovanni Parente (pag. 2) 
 
Se l’emendamento alla manovra finanziaria del governo del senatore Azzolini verrà trasformato in 
legge, aprire un’impresa in un giorno sarà finalmente realizzabile. L’emendamento prevede infatti 
una nuova procedura, denominata Scia, che sostituirà ogni permesso, licenza nulla osta o 
autorizzazione per l’avvio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipenda 
dalla verifica dei requisiti. L’attività potrà essere avviata con una segnalazione agli uffici competenti 
e potrà partire dalla data stessa di presentazione della segnalazione. L’amministrazione pubblica 
avrà 30 giorni di tempo, a far data della ricezione della segnalazione, per vietare la prosecuzione 
dell’attività qualora riscontrasse delle irregolarità La Scia non potrà applicarsi per le attività 
economiche a carattere finanziario. In termini di risparmio di tempi, rispetto agli attuali standard, al 
Sud si risparmierebbero ben 23 giorni per dar vita ad un’attività imprenditoriale. 
 
 
 


