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

 
martedì 18 maggio 2010  
 
 
Ampio spazio su tutti i giornali al maxiconcorso bandito dal Comune di Napoli, partito ieri tra 
discussioni e polemiche. Il Presidente Caldoro al lavoro per trovare soluzioni per il ripiano del deficit 
sanitario ed impedire l’aumento delle tasse ai cittadini ed alle imprese. Sull’argomento segnaliamo, 
sul Corriere del Mezzogiorno, un intervento dell’ex Assessore regionale alla Sanità, Mario 
Santangelo. I lavoratori dello stabilimento Fiat di Pomigliano si riuniranno in assemblea per 
esprimersi  sul Piano di ristrutturazione dell’azienda.  
 
 
Roma 
“Follia record per il maxiconcorso” di Andrea Acampa (pag. 3) 
 
Quasi seimila i candidati che ieri, suddivisi in due tranche, hanno inaugurato la prima prova di 
preselezione al maxiconcorso bandito dal Comune di Napoli. Solo 60 saranno assunti come ragionieri 
al Comune. Già da oggi i risultati delle prove saranno disponibili on line sul sito www.formez.it . Oggi 
in mattinata, toccherà all’ultimo blocco di ragionieri, nel pomeriggio invece agli istruttori direttivi 
economico finanziari. Le prove del concorso continueranno senza sosta fino al 4 di giugno. 
 
Il Roma dedica al maxiconcorso numerosi approfondimenti: 

• “Il ministro Brunetta esulta: Prima volta senza raccomandati”, senza firma  a pag. 2; 
• “Rabbia e polemiche: tutto assurdo” di Andrea Acampa a pag. 2; 
• “Il Pdl contro il Comune: Test flop” di Andrea Acampa a pag. 2; 
• “Vanno avanti soltanto i migliori” intervista di Andrea Acampa al presidente del Formez, 

Secondo Amalfitano, a pag. 3; 
• “Sosta selvaggia e quartiere paralizzato fin dalle sette” di Andrea Acampa a pag. 3 

 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Alessio Fanuzzi a pag. 35: “Code, malori e polemiche: parte il concorsone”; 
• Il Mattino, Alessio Fanuzzi a pag. 35: “Sotto il sole sognando il Comune: appena 

licenziato, devo provarci”; 
• Il Mattino, Viviana Lanza a pag. 35: “Trentamila euro per un posto, inchiesta sul 

presunto tariffario”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Raffaele Nespoli a pag. 5: “Accuse al maxiconcorso: Molti 

hanno copiato”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Raffaele Nespoli a pag. 5: “Domenico e Toma, fratello e 

sorella tentano la lotteria del posto”; 
• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria alle pagg. 1 – 5: “Concorsone, un sogno a metà”; 
• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 5: “La carica dei precari: E’ l’ultima 

speranza”; 
• Repubblica – Napoli, Anna Laura De Rosa a pag. 5: “Vendonsi posti sicuri, ma è una 

bufala”; 
• Il Denaro, RE.DE. a pag. 31: “Brunetta: Maxiconcorso blindato”. 
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Roma 
“Si lavora per evitare nuove tasse” di Mario Pepe (pag. 6) 
 
Il Presidente Caldoro sta lavorando per trovare soluzioni per il ripiano del deficit sanitario regionale 
ed evitare l’aumento dell’Irpef e dell’Irap ai cittadini ed alle imprese campane. Le cifre del buco della 
sanità sono considerevoli: oltre 6 miliardi di euro di debito che aumenta di circa 800 milioni all’anno. 
Premesso che occorre attuare presto e bene il Piano di rientro, tra le misure allo studio per 
tamponare la situazione si pensa a ripristinare l’impignorabilità dei beni delle Aziende sanitarie per 
un anno e a trovare accordi con i creditori  attraverso convenzioni con le banche.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Gerardo Ausiello a pag. 32: “Sanità, pressing su Roma per l’impignorabilità 
dei beni”; 

• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 22: “Disastro sanità, buco da 6 mld”. 
 
 
 
Roma 
“Senza stipendio sono pronti a svenarsi” di Valeria Bellocchio (pag. 5 della cronaca) 
 
Ieri a Castel dell’Ovo mentre era in corso la manifestazione “Vitigno Italia”, cinque dipendenti di Villa 
Russo, casa di cura geriatrica  con sede a Miano, sono saliti sul torrione del castello con striscioni di 
protesa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione  che stanno vivendo. Sono tre mesi che 
non percepiscono lo stipendio. Attualmente dovrebbero essere quasi ultimate le procedure di 
passaggio dalla società liquidatrice a quella di nuova costituzione. E  i dipendenti non capiscono il 
perché di tanto ritardo  nell’erogazione degli stipendi. Dagli striscioni si leggeva la richiesta di un 
intervento diretto del neogovernatore Stefano Caldoro e del subcommissario alla Sanità, Giuseppe 
Zuccatelli. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Daniela De Crescenzo a pag. 34: “Come Mariarca mi tolgo il sangue finché 
non pagano”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 13: “Villa Russo, senza stipendio da tre mesi”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Ecco perché non sono riuscito a porre un freno agli sprechi” di Mario Santangelo, ex 
assessore alla Sanità della Regione Campania (pagg. 1 e 17) 
 
Nella lettera indirizzata al direttore, l’ex assessore regionale alla Sanità, Mario Santangelo cerca di 
spiegare i motivi del mancato ripiano del deficit sanitario regionale. Deficit che, per Santangelo, è 
di tipo strutturale. La Campania riceve la quota pro capite più bassa dell’intero Paese. Ma il problema 
di fondo è che una riprogrammazione dell’intero sistema sanitario regionale mette in discussione 
privilegi e posizioni a cui nessuno è disposto a rinunciare. E ciò vale sia  per i privati che per il 
settore pubblico. Perché se è vero che chi lavora nel settore sanitario ha diritto ad essere pagato 
regolarmente, è pur vero che tutti devono operare perché si creino quelle condizioni per garantire il 
pieno diritto alla salute con le risorse disponibili. Questa sarà la difficoltà principale che dovrà 
superare l’attuale governo regionale. 
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Il Mattino 
“Fiat, la parola passa alle assemblee” di Marco Toriello (pag. 36) 
 
Fiom, Fim e Uilm,  nel corso del vertice congiunto tenutosi ieri a Roma sul futuro dello stabilimento 
Fiat di Pomigliano d’Arco, hanno deciso di sottoporre il “Piano Marchionne” ai lavoratori. I sindacati 
hanno così deciso di convocare una serie di assemblee informative dalle quali si attendono 
indicazioni soprattutto sulla richiesta dell’azienda di organizzare la produzione su 18 turni lavorativi. 
La trattativa è ancora tutta in salita ma si registra un’apertura da parte della Fiom, la sigla che, 
finora, si è dimostrata la meno propensa ad accettare le proposte della Fiat. “Su molti dei 14 punti 
posti dalla Fiat c’è un ragionamento comune – ha detto Enzo Masini, responsabile auto della Fiom – 
e le distanze sono apparse meno forti di quanto non potesse sembrare dalle dichiarazioni fatte alla 
stampa”. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 13: “Fiat, i sindacati ritrovano l’unità: 
assemblee informative con gli operai”; 

• Roma, senza firma a pag. 10: “Fiat: assemblee informative sul Piano per Pomigliano”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 12: “Pomigliano, la parola ai lavoratori”. 

 
 
 
Il Denaro 
“Vetrella: Metterò in rete i distretti” di Antonella Autero (pag. 15) 
 
Nell’intervista il neo assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Vetrella, dichiara di voler 
puntare sulle reti di imprese e rivedere il concetto di distretto produttivo, almeno come è stato 
concepito con scarso successo in Campania negli ultimi dieci anni. L’assessore destinatario di due 
deleghe importanti (Trasporti e Attività produttive) ha le idee chiare. “Non è certo l’aggregazione 
territoriale che crea le condizioni di mercato per un prodotto – dice – ma l’omogeneità produttiva. Se 
mettiamo assieme imprese eterogenee tra di loro, anche se collocate in un ambito territoriale 
ristretto, non riusciremo mai a ritagliarci fette di mercato”. 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Comune, 40 mila famiglie non pagheranno più l’acqua” di Paolo Cuozzo  (pag. 8) 
 
Approderà oggi al Consiglio Comunale di Napoli, la delibera di giunta con la quale si garantirà 
l’erogazione gratuita dell’acqua a circa 40mila famiglie napoletane. Il provvedimento infatti prevede 
che tutti coloro che dimostreranno di avere un Isee (certificazione attestante il reddito familiare) non 
superiore ai 7.500 euro annui ed un consumo giornaliero non superiore ai 250 litri di acqua al 
giorno, potranno beneficiare dello sgravio. Si calcola che circa 12 napoletani su 100 godranno del 
beneficio. Il costo dell’operazione è di circa un milione e mezzo di euro a cui il Comune rinuncerà 
creando una sorta di fondo. Intanto il Cipe ha disposto l’aumento delle tariffe dell’acqua del 4% con 
decorrenza primo luglio 2009. Ma anche in questo caso il Comune sembra orientato a non chiedere 
gli arretrati, e non solo ai più poveri. 
 
 
Il Denaro 
“Studio della Cgia di Mestre: Pmi sempre più indebitate” di S.B. (pag. 10) 
 
Nel biennio 2008-2009 è aumentato l’indebitamento delle Piccole e medie imprese campane nei 
confronti degli istituti di credito. In particolar modo si è registrata una inversione di tendenza in 
Irpinia e in provincia di Napoli dove si segnala, rispettivamente un +5,4% e +2,4%, contro la media 
nazionale che cala del 2%. L’esposizione al sistema bancario ha fatto segnare un incremento più 
contenuto per le aziende casertane (+0,6%). E’ diminuito invece nel beneventano (-2,8) e a 
Salerno(-0,8%). E’ quanto emerge dall’indagine effettuata dalla Cgia di Mestre. 
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Corriere del Mezzogiorno 
“A Napoli si fa impresa per necessità”  di Paolo Grassi (pag. 13) 
 
La Camera di Commercio di Milano ha condotto uno studio sulle ragioni che spingono un privato ad 
avviare un’attività. Dall’analisi dei dati emerge che a Napoli moltissimi studenti e senza lavoro 
mettono su un’attività, spesso fai da te, per migliorare il proprio tenore di vita o comunque per 
garantirsi un’indipendenza economica. Non mancano però i problemi legati alla gestione di queste 
attività, che spesso risultano in perdita o addirittura chiudono. Infatti solo lo 0,5% di chi avviato 
un’impresa dichiara di essere in forte attivo. In ogni caso, secondo la Camera di commercio, la scelta 
di diventare imprenditore per necessità potrebbe dar vita ad un circolo virtuoso, visto che il 12% 
delle attività avvitate in Italia negli ultimi 15 mesi, prevede di assumere personale da qui ad un 
anno. Ed almeno su questo la media nazionale coincide con quella partenopea. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, senza firma a pag. 10: “Effetto crisi: da impiegati a imprenditori”; 
• Il Denaro, Antonio La Palma a pag. 18: “Impresa, salvagente per 14mila”. 

 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Riscoprire l’Europa” di Enzo Giustino (pag. 1) 
 
Da più parti in questi giorni, si è discusso del futuro dell’Europa. Molti concordano sulla tesi che la 
nascita dell’euro, non è stata seguita da un consolidamento politico dell’Ue. Per Giustino per dare 
un senso alla nascita dell’Europa, è necessario coinvolgere le nuove generazioni, specialmente qui 
nel Mezzogiorno ed in Campania in particolare. Bisogna far crescere in loro una maggiore 
consapevolezza dell’importanza di un “rapporto funzionale” della nostra regione con  il resto del 
Paese e con l’Europa stessa. L’auspicio è che il nuovo governo regionale sappia incidere in questo 
senso attraverso una maggiore capacità decisionale, una maggiore efficienza burocratica ed 
amministrativa. Solo così si potrà evitare un isolamento di questa parte del Paese dal resto 
dell’Europa, tenendo presente che Jean Monnet, già nel 1954, aveva a dire che “ i nostri paesi sono 
diventati troppo piccoli per il mondo attuale, in rapporto ai mezzi tecnici moderni, in confronto 
all’America e alla Russia di oggi, alla Cina e all’India di domani”. 
 
 
Il Mattino 
“La Campania attira investitori britannici” di Anna Guaita (pagg. 29 – 36) 
 
Con il dollaro che cresce, l’euro che cala e con i costi dei viaggi aerei in aumento, gli inglesi 
abbandonano i Paesi più lontani come gli Stati Uniti e l’Australia e riscoprono l’Italia. Dalla Gran 
Bretagna si registra un forte interesse per il nostro Paese ed, in particolare, per la Sardegna, la 
Sicilia, il Lazio e la Campania. I siti immobiliari inglesi, specializzati in vendite all’estero, realizzano 
affari per vendite di case e ville nella nostra regione, non solo nelle località più note ma anche nei 
territori interni. L’agenzia “A place in the Sun” ha reso noto che considera l’Italia una delle dieci 
destinazioni più ambite per gli investimenti immobiliari all’estero da parte di clienti britannici.  
 
 
Segnaliamo, infine, sul Denaro a pag. 10 l’articolo di Sergio Governale dal titolo: “Le partecipate 
producono 614 milioni”  e sul Corriere del Mezzogiorno a pag. 13 l’articolo a firma R.E. dal 
titolo: “Partecipate regionali. Campania tra le top four”, nei quali viene ripresa la notizia, già 
riportata ieri dal Sole 24Ore, sul reddito prodotto dalle società partecipate regionali (vedi diario 
economico del 17 maggio).  


