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Al via il maxi concorso bandito dal Comune di Napoli per l’assunzioni di 534 nuovi dipendenti. Il 
segretario regionale della Cisl Lina Lucci, nell’inviare gli auguri di buon lavoro alla nuova giunta 
regionale, chiede una convocazione in tempi brevi per discutere dei problemi che gravano sulla 
Campania. Segnaliamo, su Mezzogiorno Economia un intervento di Luca Bianchi sul tema del 
federalismo fiscale.  
 
 
Il Mattino 
“Sfida concorsone, assedio alla Mostra” di Tullio De Simone (pag. 28) 
 
Saranno oltre 112mila candidati che da oggi saranno impegnati nelle prove di selezione per i 534 
posti messi a bando dal Comune di Napoli. Le prove si svolgeranno alla Mostra D’Oltremare e 
saranno quasi diecimila i concorrenti che ogni giorno si recheranno nella struttura di Fuorigrotta. Per 
tale motivo è stato predisposto un piano straordinario di viabilità in tutte le zone prospicienti la 
Mostra anche se l’invito per tutti è quello di utilizzare i mezzi pubblici. 
 
Sull’argomento il Mattino pubblica anche, alle pagg. 23 – 29, un  commento di Davide Morganti dal 
titolo: “Il futuro in un test”. 
 
Anche Repubblica –Napoli si occupa dell’argomento con un articolo di Cristina Zagaria a pag. 1 dal 
titolo: “Via al maxiconcorso, 30 secondi per ogni risposta”. 
 
 
Roma 
“Lucci : Subito un tavolo anticrisi”, senza firma (pag. 28) 
 
Al governatore Caldoro e alla nuova giunta regionale della Campania arrivano gli auguri della Cisl 
campana. Il segretario regionale, Lina Lucci, ha affermato che, poiché “le emergenze in tema di 
lavoro e sanità in primis investono la Regione, è quanto mai opportuna una convocazione in tempi 
rapidi delle parti sociali per affrontare assieme le urgenze e approntare gli interventi necessari per il 
futuro. Ci vuole uno slancio nuovo, che si fondi su un rinnovato senso dell’etica e della responsabilità 
in chi amministra la cosa pubblica, in chi ha un ruolo di rappresentanza per imprese e lavoratori”. 
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Mezzogiorno Economia 
“Senza via d’uscita” di Luca Bianchi (pag. 1) 
 
Per Bianchi il dibattito sul federalismo passa attraverso esagerazioni che da un lato presentano la 
riforma come la soluzione di tutti i problemi del Paese e dall’altro come una catastrofe per l’unità 
nazionale. Per il momento, però, vista la mancanza di cifre e non essendo possibile valutare 
correttamente l’impatto che il federalismo avrà sulle economie territoriali, si lascia spazio soltanto 
agli “ultras” che rappresentano le posizioni maggiormente oltranziste. Bianchi ritiene che esista una 
quota di “spreco” nell’utilizzo delle risorse destinate ai servizi per i cittadini ma sostiene anche che “il 
costo degli sprechi, dato un livello di spesa pro capite sostanzialmente omogeneo tra le regioni del 
Nord e del Sud, viene pagato soprattutto dai cittadini meridionali in termini di minori servizi e di 
minore qualità”. Una riforma, che potrebbe essere condivisa, rischia di risolversi in scontri tra 
opposti estremismi se non si comprende che “solo con maggiore efficienza e sviluppo nel Sud si 
potranno ridurre le tasse al Nord”.  
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Sud, il fallimento ha solo radici locali?” di Mario Centorrino – Assessore all’Istruzione 
della Regione Sicilia  (pag. 4) 
 
La domanda centrale che si pone Centorrino è se il fallimento del Mezzogiorno debba essere 
considerato un fallimento legato alla inefficienza della classe politica locale, o se abbia radici anche 
nello Stato. Tre i punti su cui focalizza il suo ragionamento. Primo: le classi dirigenti meridionali, 
sono state sempre parte organica delle classi dirigenti nazionali anzi, spesso, alcune correnti 
politiche locali hanno dato linfa e spessore a correnti politiche nazionali. Secondo: Alcune scelte “di 
crescita scellerata” nel Sud hanno origini certamente esogene. La devastazione delle coste per la 
nascita di poli petrolchimici ne è un esempio. Terzo: la politica assistenzialistica per il Sud è stata 
clientelare, ha perpetrato sprechi ed ha creato un deficit di democrazia. Se invece si fosse costruito 
un efficace sistema di welfare, in tutto il Paese, “si sarebbero evitate derive ignobili verso il finto 
lavoro”. Ecco perché espressioni come “affamare la bestia”, “federalismo come olio di ricino per il 
Sud”, o “proposte shock” per salvare il Mezzogiorno, oltre che scoraggiare ogni possibile rinascita 
antropologica del territorio, “mostrano una sconcertante sciatteria di ragionamento”. 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Commercio, sofferenza per i piccoli. Al Sud vendite in picchiata (-4,5%)” di Patrizio 
Mannu (pagg. 2 – 3) 
 
La crisi economica ha colpito duramente le imprese commerciali del Mezzogiorno. Lo mette in 
evidenza uno studio di Unioncamere dal quale risulta che, nel primo trimestre del 2010, il calo dei 
consumi nelle regioni meridionali ha fatto segnare un -4,5%, quasi il doppio rispetto alla media 
nazionale. E le previsioni per il prosieguo dell’anno non lasciano spazio ad ottimismo. Per 
Movimprese, sempre nei primi tre mesi di quest’anno, il Sud d’Italia ha perso 5.856 imprese.  
 
Sull’argomento, a pag. 3, Mezzogiorno Economia pubblica un’intervista di Patrizio Mannu a 
Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, dal titolo: “Il futuro? Non sarà facile”. 
Dardanello evidenzia come il rilancio dell’economia sia principalmente legato alla ripresa del 
commercio internazionale e ad un recupero dell’export. In quest’ottica il Mezzogiorno, in cui 
l’incidenza del commercio con l’estero è meno significativa che al Centro-Nord, farà maggiore fatica 
a riagganciare la riprese.  
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Il Sole 24Ore 
“il business dei governatori” di Gianni Trovati (pag. 2) 
 
Da un’analisi di Finlombarda (società finanziaria della Regione Lombardia) sulle dimensioni ed il 
ruolo delle società a partecipazione regionale, emerge che la Campania è la regione con il maggior 
numero di personale impiegato in queste strutture che incidono, per i valori della loro produzione, 
nella misura dell’8% sul pil regionale. Allargando l’orizzonte si scopre che se la Campania primeggia 
per il personale, la Sardegna registra le perdite più importanti, mentre l’unione più virtuosa fra 
risorse impiegate e ricchezza prodotta spetta al Trentino Alto Adige ed al Veneto. Per Marco 
Nicolai, direttore generale di Finlombardia, “come capitalisti pubblici le regioni sfigurano di fronte 
alla rete di partecipate degli enti locali”. Nicolai, considera utile il ricorso a “società pubbliche 
leggere” ma considera le partecipazioni in settori come le miniere e l’agroindustria  “figlie di un 
vecchio capitalismo pubblico”. 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Lavoro soddisfacente? Non a Napoli e Palermo” di Angelo Agrippa (pag. 11) 
 
Palermo è la città europea dove è più difficile trovare un lavoro soddisfacente. Subito dopo si colloca 
Napoli dove oltre il 74% degli intervistati ritiene tutt’altro che agevole trovare un buon impiego. E’ 
quanto emerge da un’indagine sulla qualità della vita in 75 grandi città europee, realizzata 
attraverso interviste ai residenti. A Napoli risultano insoddisfacenti anche i servizi sanitari, la pulizia, 
la qualità dell’aria, la mancanza di spazi verdi   e la dotazione di impianti sportivi.  
 
 
 
Mezzogiorno Economia, infine, alle pagg. 7, 8 e 9 pubblica ampi stralci del documento 
preparatorio della Cei (Conferenza episcopale italiana) in vista della 46esima “Settimana sociale dei 
cattolici italiani” che si terrà a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre prossimi.  I vescovi italiani non 
sono pregiudizievolmente contrari al federalismo fiscale ma lanciano l’allarme sui rischi che potrebbe 
comportare per le regioni più povere in mancanza di un approccio solidale alla questione (vedi anche 
diario economico dell’11 maggio).  


