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venerdì 14 maggio 2010  
 
 
Ampio spazio su tutti i giornali alla notizia dell’ aumento di Irpef ed Irap in Campania. Sul tema il 
Mattino pubblica un’intervista al Presidente Caldoro. Proseguono gli incontri romani tra Fiat e 
sindacati per discutere del Piano Marchionne per lo stabilimento di Pomigliano: oggi è il turno della 
Fiom. Il Cipe ha sbloccato 11 miliardi di euro per nuove infrastrutture ma è polemica per i pochi 
fondi riservati al Mezzogiorno.  
 
Il Mattino 
“Sanità, sui cittadini una stangata da 57 euro” di Adolfo Pappalardo (pag. 37) 
 
Dal Consiglio dei ministri di ieri, allargato ai quattro governatori di Regione con i conti sanitari in 
rosso, esce una cattiva notizia. “Le regioni con deficit dovranno alzare le tasse” ha commentato il 
Presidente Caldoro, uscendo da Palazzo Chigi. Nessuno sconto, quindi, dall’esecutivo per Campania, 
Lazio, Calabria e Molise che dovranno aumentare l’Irperf e l’Irap per colmare i buchi di bilancio. Si 
tratta di una ulteriore stangata per le imprese ed i cittadini campani che già pagano le aliquote 
massime delle due imposte. Ora si parla di un incremento dello 0,30% dell’Irpef e dello 0,15% 
dell’Irap, aumenti che dovrebbero fornire un gettito di circa 150 milioni di euro.  
 
Il Mattino 
“Ma il governo ci aiuterà a risanare i conti” di Paolo Mainiero (pag. 36) 
 
Intervista al Presidente Caldoro che ieri ha partecipato in mattinata al Consiglio dei ministri 
allargato e nel pomeriggio ha incontrato il premier Berlusconi. Il governatore conferma l’aumento 
dell’Irpef e dell’Irap in Campania, provvedimento automatico in caso di non rientro dal deficit 
sanitario. La situazione economica nella nostra regione è molto difficile a causa della cattiva gestione 
della vecchia amministrazione. Ora occorrerà intervenire rapidamente e Caldoro sottolinea la 
disponibilità del governo ad aiutare la Campania nel risanamento dei conti. Infine, il governatore, 
risponde al Presidente del Veneto, Zaia, che ha esultato alla notizia dell’aumento delle tasse in 
Campania: “Sono d’accordo, chi sbaglia deve pagare – ha commentato Caldoro – detto questo, la 
Campania si farà sentire con forme non mediabili, anche al limite della rottura, nei rapporti con le 
Regioni sul riparto dei fondi del Sistema sanitario nazionale”.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica anche una serie di approfondimenti: 

• Adolfo Pappalardo a pag. 37: “Il Pdl all’attacco: colpa di Bassolino. Il Pd: è una farsa, 
favorito il Nord”; 

• Alessandra Chello a pag. 7: “Crac Sanità, più tasse in Campania e altre tre regioni”; 
• Antonio Troise a pag. 7: “E’ l’imposta del malgoverno ora serve responsabilità”, 

intervista al sociologo Luca Ricolfi; 
• Antonio Troise alle pagg. 1 – 12: “La cura dello sfascio”. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Lucio Cillis a pag. 10: “Sanità, stangata su 4 Regioni il 
governo blocca i fondi arriveranno nuove tasse”; 

• Repubblica – nazionale, Lucio Cillis a pag. 11: “Dalla sfilza di sprechi e inefficienze un 
buco non coperto di 2 miliardi”; 
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• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 2: “Sanità, stretta del governo 
aumentano l’Irpef e l’Irap”; 

• Repubblica – Napoli, Conchita Sannino a pag. 2: “La promessa elettorale del fu 
ministro Scajola”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 3: “Irpef e Irap, nuova stangata. 
Zuccateli: stipendi Asl a rischio”; 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 3: “Tagliatatela è una tassa ereditata da 
Bassolino. Amendola: schiaffo al Sud; 

• Roma, Mario Pepe a pag. 3: “Sanità, ora si rischiano nuove tasse”; 
• Roma, senza firma a pag. 3: “Via gli sprechi, il Pdl cerca la ricetta”; 
• Roma, senza firma a pag. 3: “Ma per il deficit già paghiamo un’imposta da sei anni”; 
• Roma, senza firma a pag. 3: “Ora servono 500 milioni per il 2009”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Dopo il pacco ai campani esultano pure”; 
• Roma, Mario Pepe a pag. 2: “I sindacati: subito un tavolo di confronto con la 

Regione”; 
• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 19: “Deficit, in Campania su le tasse”; 
• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 19: “Caldoro: non ho scelta ma paghiamo già troppo”; 
• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 3: “Più tasse per le regioni in rosso”; 
• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 3: “Niente bancomat per chi è in deficit”, intervista 

al ministro per la Salute, Ferruccio Fazio; 
• Il Sole 24Ore, Gianni Trovati a pag. 3: “Record al Lazio per gli aumenti”. 

 
Roma 
“Uilm e Fim danno l’ok al piano Fiat per Pomigliano” di Francesco Guadagni (pag. 9) 
 
Dopo Fismic e Ugl, la Fiat ha avuto parere positivo anche di Uilm e Fim per l’attuazione del Piano 
previsto per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco (vedi diario di ieri). Il segretario generale  della Fim 
Cisl Napoli, Giuseppe Terracciano ha dichiarato che “è stato un incontro positivo e determinante, 
utile per sbloccare e riconfermare la nostra condivisione all’investimento che Fiat intende realizzare 
per rilanciare la prospettiva industriale ed occupazionale di Pomigliano e del suo indotto”. Stamattina 
si sarà l’incontro con la Fiom.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Marco Toriello a pag. 42: “Fiat, l’appello di Fim e Uilm: intesa unitaria”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 15: “Fiat, oggi tocca alla Fiom 

esprimersi sul progetto-Panda”; 
• Il Denaro, Simona Ricciardi a pag. 29: “Piano Fiat, manca solo la Fiom”. 

 
Il Mattino 
“Via libera del Cipe a lavori per 11 miliardi: al Sud 107 milioni”, senza firma (pag. 37) 
 
Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha dato ieri il via libera al 
finanziamento di opere infrastrutturali per 11 miliardi. Soddisfatto il ministro Matteoli ed anche 
Confindustria che chiede, ora, una rapida apertura dei cantieri. Proteste, però, sono giunte dal Pd 
che rimarca come al Sud siano stati assegnati solo 107 milioni di euro per la messa in sicurezza di 
una galleria sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Per l’Alta capacità ferroviaria tra Napoli e Bari 
non c’è ancora nessun finanziamento. “Destinare meno del 2% dei finanziamenti alle infrastrutture è 
una offesa al Mezzogiorno” ha dichiarato il portavoce dell’Mpa (Movimento per le Autonomie) 
Aurelio Misiti.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Denaro, Sergio Governale a pag. 13: “Dal Cipe 281 mln per l’emergenza”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Santilli a pag. 5: “Il Cipe scongela 17 miliardi”. 
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Il Denaro 
“Sud, sindaci in piazza il 21 maggio” di Basilio Puoti (pag. 21) 
 
E’ in programma a Bari, per il prossimo 21 maggio, la manifestazione dei sindaci delle Regioni del 
Mezzogiorno per rivendicare i diritti delle risorse che spettano al Sud. La manifestazione partirà dalla 
sede del Comune di Bari e si sposterà in Prefettura per arrivare al teatro Piccinni. Secondo quanto ha 
affermato il sindaco di Potenza, presidente di Anci Basilicata e delegato Anci alle politiche del 
Mezzogiorno, Vito Santarsiero, “il Paese ha bisogno di un nuovo percorso, di un nuovo indirizzo a 
favore dei comuni. I sindaci sono i primi a volere la trasparenza delle risorse, bisogna dotarli di 
strumenti significativi. Solo così possono fornire le risposte che i cittadini attendono”. 
 
Roma 
“I turisti: Napoli sporca e insicura” di Mimmo Sica (pag. 4 della cronaca) 
 
Secondo l’indagine condotta dal Club Lions Napoli Capodimonte, è sempre “bandiera nera” per il 
turismo a Napoli. Le percezioni del turista nei confronti del servizio turistico offerto dalla città 
continuano ad essere inferiori alle aspettative. I risultati dell’indagine sono stati oggetto del 
convegno “Il futuro turistico di Napoli”, svoltosi al Circolo Ufficiali di palazzo Salerno. “E’ inquietante 
e stupefacente – ha detto l’assessore provinciale al ramo, Valeria Casizzone – il fatto che studi di 
settore hanno evidenziato  che il prodotto interno lordo napoletano e campano potrebbe essere 
determinato per l’80% dal turismo, mentre nella realtà la sua incidenza è solo del 15%. Bisogna che 
privati ed istituzioni prendano coscienza  che il turismo è la vera opportunità sia economica che 
occupazionale per il nostro intero territorio”. 
 
Roma 
“Naldi; Turismo, auspichiamo fatti per risalire dall’abisso”, senza firma (pag. 9) 
 
Salvatore Naldi, presidente Adan Federalberghi Napoli, attraverso una nota ha sottolineato che “il 
mondo del turismo aspetta con interesse la nascita del nuovo governo regionale. Il rilancio del 
turismo è necessario per dare risultati benefici a tutta un’economia in sofferenza. Occorreranno 
perciò uomini e programmi adeguati. Auspichiamo alla guida dell’assessorato una persona che 
conosca i problemi del settore ed abbia oltre alla capacità anche la voglia di mettersi al lavoro per 
quattro anni partendo dalla preparazione di una legge regionale, più volte promessa ed invocata”. 
 
Anche Il Denaro si occupa dell’argomento con  un articolo di  Enzo Senatore a pag. 18 dal titolo 
“L’Sos degli albergatori: Una legge per il turismo”. 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Punzo e Gamberale, scintille sul futuro di Capodichino” di Paolo Grassi (pag.15) 
 
Gianni Punzo, patron del gruppo Cis-Interporto Campano che controlla il 5% della Gesac, la società 
di gestione dell’aeroporto napoletano di Capodichino, non guarda di buon occhio all’operazione di 
acquisizione dello scalo da parte del Fondo d’investimento “F2i” di Vito Gamberale. L’operazione è 
valutata da Punzo come “puramente finanziaria e non industriale, sganciata da ragionamenti sul 
sistema delle infrastrutture in generale della regione Campania, in particolare sull’aeroporto di 
Grazzanise”. Pronta la replica di Gamberale  che si dichiara stupito delle voci circolare nelle ultime 
ore e riafferma la volontà del Fondo di “perseguire i suoi obiettivi d’investimento nelle infrastrutture 
del Paese, in particolare negli aeroporti di seconda fascia, come appunto Capodichino, per assicurare 
e garantire sviluppo”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Alessio Fanuzzi a pag. 43: “Aeroporto in vendita gelo tra Punzo e 
Gamberale”; 

• Il Denaro, Sergio Governale a pag. 16: “L’Interporto si smarca da F2I”. 
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Il Mattino 
“In 400 pronti a investire sui suoli di Bagnoli”, senza firma (pag. 43) 
 
Missione a Londra per il direttore generale di Bagnolifutura, Mario Hubler, che ha illustrato i 
dettagli del piano di vendita all’asta pubblica dei suoli dell’area ex Italsider (vedi diari economici del 
10 e del 12 maggio) ai possibili investitori d’oltremanica. Da parte del mercato inglese è stato 
riscontrato molto interesse per il piano di riconversione dell’area Ovest di Napoli e già nei prossimi 
giorni  si potrebbero concretizzare i contatti avuti con sviluppatori immobiliari e Fondi di 
investimento.  
 
Il Denaro 
“Biotech, decolla il progetto Beep” di Eleonora Tedesco (pag. 10) 
 
Il progetto Beep è la piattaforma di eccellenza delle biotecnologie europee, promosso dalla Regione 
Campania con il supporto di Città della Scienza. Sono 21, tra Università, Centri di competenza e 
imprese campane, i soggetti pronti ad aderire alla seconda fase del Beep. Ieri, nella sede di Città 
della Scienza, si è tenuta la prima riunione operativa  con i maggiori attori del settore che sono 
pronti a sottoscrivere l’attivazione e l’ampliamento di azioni di cooperazione internazionale. A metà 
luglio, la struttura di Bagnoli presenterà alla Regione Campania il progetto esecutivo, che avrà 
validità di due anni. 
 


