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martedì 13 luglio 2010  
 
 
 
L’assessore regionale Marcello Tagliatatela ha affermato che entro fine luglio la Regione presentarà 
al governo il nuovo Piano di razionalizzazione della rete ospedaliera campana. Ultimi tentativi, prima 
della definitiva approvazione dalla manovra economica, per trovare un accordo tra Regioni e 
governo. Il ministro Sacconi interviene sulla vicenda dei tagli Telecom. Si è discusso ieri presso 
l’Unione industriali di Napoli della proposta di legge per la semplificazione dell’inizio dell’attività di 
impresa all’esame del Parlamento.  
 
 
Roma 
“Piano ospedaliero al rush finale” di Mario Pepe (pag. 4) 
 
Entro fine luglio la Regione presenterà al governo il Piano di razionalizzazione della rete ospedaliera 
campana, riveduto e corretto. Lo ha annunciato ieri l’assessore regionale Marcello Tagliatatela. 
Uno dei punti cardine dalla riforma riguarderà la trasformazione in Psaut (Presidi sanitari 
assistenziali unità territoriali) degli ospedali che hanno un pronto soccorso che consentirebbe ai 
cittadini di disporre di assistenza ambulatoriale di qualità, riducendo anche l’eccesso di ricoveri 
presso l’ospedale Cardarelli. “Gli ospedali che fanno tutto – ha detto Tagliatatela – spesso lo fanno 
male”.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, l’articolo di Rosa Savarese dal titolo: “Proposte condivise con 
gli operatori”. 
 
 
 
Repubblica –nazionale 
“Regioni, ultimo tentativo di accordo” di Roberto Petrini (pag. 22) 
 
Mentre la manovra finanziaria corre veloce verso l’approvazione si apre uno spiraglio per la ripresa 
del dialogo tra Regioni e governo. L’ipotesi di compromesso riguarda una possibile rimodulazione dei 
tagli da attuare nella Finanziaria 2011 o nel decreto attuativo del federalismo che dovrà essere 
approvato entro il mese di maggio del prossimo anno. “C’è stato uno scontro – ha detto ieri il 
presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani – ma noi non rinunciamo a trattare”. Ma i 
margini per poter modificare subito l’entità dei tagli sono minimi. E’ molto probabile che le Regioni 
dovranno, per ora, accettare la riduzione delle risorse seppure con la promessa di rivedere il tutto 
nei prossimi mesi.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 7: “Paesaggio: l’ira di Bondi. Regioni, Formigoni spera”; 
• Roma, senza firma a pag. 6: “Maxiemendamento al rush finale resta da valutare il 

nodo regioni”; 
• Il Sole 24Ore, Eu.B. a pag. 5: “Tagli rimodulabili con il federalismo”. 
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Il Mattino 
“Telecom, stop dal governo al piano esuberi” di Marco Toriello (pag. 38) 
 
Sui tagli occupazionali annunciati da Telecom che colpiranno pesantemente anche la Campania 
(leggi diario economico di ieri) si registra una frenata del governo che ha convocato i vertici 
dell’azienda ed i sindacati per domani pomeriggio. Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi ha 
dichiarato che non ci saranno atti unilaterali da parte dell’azienda ma ha sottolineato la necessità di 
un “confronto vero su un piano industriale per il futuro del gruppo, a partire dagli investimenti che si 
vogliono realizzare”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Sole 24Ore, Serena Uccello a pag. 29: “Pressing del governo sul riassetto Telecom”; 
• Il Sole 24Ore, Serena Uccello a pag. 29: “Tagli necessari, ma l’accordo si troverà”; 
• Repubblica – nazionale, Sara Bennewitz a pag. 23: “Tagli Telecom, Sacconi 

all’attacco”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Statuto delle Imprese, arriva la rivoluzione” di Eleonora Tedesco (pag. 8) 
 
Il prossimo settembre lo Statuto delle Imprese, firmato da 150 parlamentari bipartisan e che 
semplificherà le procedure per iniziare nuove attività imprenditoriali, andrà all’esame del Parlamento 
e presto potrebbe diventare legge. Sono due i pilastri della riforma: il primo è il passaggio da una 
logica del sospetto verso l’imprenditore a un atteggiamento di fiducia; il secondo è quello di dare 
diritti a chi finora ha avuto solo doveri rispetto alla Pubblica amministrazione e al fisco. 
Soddisfazione per lo Statuto anche per il presidente dell’Unione industriali di Napoli Giovanni 
Lettieri, che ne condivide appieno i principi. “E’ eclatante – ha detto Lettieri – che per la prima 
volta il governo stia mettendo al centro dell’attenzione le Pmi. In particolare, come già accade in 
Europa anche nel nostro Paese, si inizia a considerare l’impresa veicolo di sviluppo e occupazione”. 
 
Segnaliamo sull’argomento, senza firma, pag. 9: “Più facile fare impresa: la proposta di legge”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Antonio Vastarelli a pag. 38: “Statuto delle imprese appello agli 
industriali”; 

• Roma, Eduardo Cagnazzi a pag. 9: “Lettieri: finalmente l’Ue si occupa delle pmi”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Variazione di bilancio in vista”, senza firma (pag. 18) 
 
“La variazione del Bilancio di previsione 2010 e la rettifica della Legge Finanziaria, per procedere ai 
tagli necessari al riequilibrio di bilancio, saranno presto all’attenzione  della II Commissione 
(Bilancio)”. E’ quanto ha annunciato l’assessore regionale al ramo, Gaetano Giancane. L’assessore 
ha sottolineato che ci sono 447 milioni di scoperto e che si deve procedere al riequilibrio mediante 
tagli, in termini di spesa, di pari entità. (vedi anche  diario del 7 luglio). 
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Il Sole 24Ore 
“Non decolla la spesa Fas per il Sud” di  Giorgio Santilli (pag. 6) 
 
Sarà presentato giovedì alla Camera, alla presenza di Gianfranco Fini, dal ministro per i Rapporti 
con le Regioni, Raffaele Fitto, il rapporto 2009 (curato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica) sulle politiche nazionali e regionali di sviluppo adottate utilizzando i fondi 
comunitari e nazionali. Dal rapporto emerge che “il picco inizialmente previsto per il biennio 2009-
2010 viene spostato in avanti di un anno subendo contemporaneamente una riduzione di importo 
inferiore al 5%”. Al di là delle cifre contenute il rapporto rappresenta la base informativa sulla quale 
il ministro Fitto organizzerà la riprogrammazione dei fondi Ue e nazionali, vecchi e nuovi, 
convogliando tutte queste risorse nel cosiddetto “Piano Sud”. 
 
 
 
Roma 
“Urge un osservatorio sui prezzi e le tariffe pubbliche”, senza firma (pag. 9) 
 
I dati Istat hanno evidenziato come Napoli risulti la città meno cara d’Italia (vedi diario economico 
dell’8 luglio) prendendo in esame alcuni beni di consumo di prima necessità il cui prezzo risulterebbe 
inferiore rispetto al Nord. I numeri dell’Istituto nazionale di statistica contrastano con un’indagine del 
ministero dello Sviluppo Economico, secondo la quale il costo della vita a Napoli risulta essere più 
caro rispetto a molte città settentrionali. Anche le cifre fornite da Altroconsumo (associazione dei 
consumatori) confermano i dati ministeriali. A tale proposito, per avere dati certi,  il segretario 
generale della Camera del Lavoro partenopea, Peppe Errico, ha sottolineato come si renda ancora 
più urgente la costituzione dell’Osservatorio sui prezzi e sulle tariffe pubbliche, già definita da un 
accordo tra Comune di Napoli e Cgil, Cisl e Uil.  
 
 
Roma 
“Sacconi: Basta con i referendum” di Francesco Guadagni (pag. 9) 
 
“L’accordo di Pomigliano è un caso che fa scuola perché è un caso di sussidiarietà, ma basta con i 
referendum”. Lo ha affermato ieri il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, intervenendo a Milano 
alla presentazione dell’ “Indice delle Liberalizzazioni 2010”. Il ministro  ha disapprovato  il 
referendum, pur se andato molto bene, perché “non ci può essere una democrazia assembleare” ma 
i lavoratori devono organizzarsi attraverso forme di democrazia delegata. Pronta è giunta la replica 
della Cgil attraverso le dichiarazioni del segretario confederale, Fulvio Fammoni: “Al ministro del 
Lavoro piacciono solo alcuni referendum. Uno strano concetto di democrazia a intermittenza mentre 
è tempo, invece, di norme certe sulla rappresentanza e la rappresentatività”.  
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo  senza firma a pag. 38 dal titolo: “Fiat, 
malore per due operai in fila per la cassa integrazione”. 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Sos per il progetto Sirena. Regione e Comune non sottoscrivono l’intesa” di Carlo Franco 
(pag. 9) 
 
E’ a rischio il progetto Sirena, che accorda incentivi fino 160 mila euro ai proprietari di abitazioni del 
centro storico e dei quartieri periferici per curare e risanare gli edifici. E’ stata messa in discussione 
la sua utilità. Oggi si riunisce l’assemblea dei soci della società mista (Regione, Comune, Camera di 
Commercio, Unione industriali ed Acen) per il rinnovo delle cariche sociali, ma c’è aria di 
smobilitazione. “Non voglio avventurarmi in previsioni catastrofiche, ha annunciato il presidente, 
Bruno Discepolo, ma mi preoccupa il silenzio della Regione e, soprattutto, sono sconcertato perché 
dopo anni di idilliache collaborazioni tra i soci il dialogo si è di colpo interrotto”. 
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Il Mattino 
“Confcommercio rilancia il progetto dei Confidi” di Antonio Vastarella  (pag. 38) 
 
Si è svolto ieri a Napoli, organizzato da Confidi pmi Campania, un incontro per discutere del nuovo 
progetto di Confidi che Confcommercio sta per mettere in campo. Attraverso questo nuovo 
strumento sarà possibile velocizzare la concessione del credito alle piccole e medie aziende a tassi 
più bassi da parte delle banche. L’operazione sarà gestita da Finpromoter, la società consortile per 
azioni (alla quale aderiscono oltre 50 consorzi fidi in tutta Italia), che a breve si trasformerà in una 
società di intermediazione finanziaria sotto il controllo della Banca d’Italia.   
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo di Manuela Pomicino a pag. 9 dal titolo: “Un 
fondo di garanzia per le imprese”.  
 
 
 


