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

 
lunedì 19 luglio 2010 
 
Prove di dialogo, dopo le tensione dei giorni scorsi, tra governo e Regioni sui tagli previsti dalla 
manovra economica. Il Roma dedica ampio spazio alla crisi del turismo a Napoli pubblicando, tra 
l’altro, un’intervista a Salvatore Naldi, presidente di Federalberghi Napoli. Si mobilitano i lavoratori 
dei trasporti pubblici locali a causa del rischio per il mancato pagamento degli stipendi di luglio.  
 
Il Mattino 
“Patto sui tagli, il governo chiama le Regioni” di Alessandra Chello (pag. 7) 
 
Il governo prova a ricucire lo strappo con le Regioni sui tagli previsti dalla manovra economica. Il 
ministro Fitto cercherà di riaprire il dialogo: fermo restando il saldo complessivo di 8,5 miliardi di 
euro in due anni, le modalità ed i contenuti delle sforbiciate potranno essere decisi in accordo con le 
Regioni. Positivo il commento del presidente Caldoro: “E’ necessario questo segnale di disponibilità 
– ha detto il governatore della Campania – dobbiamo raccoglierlo, pur nella difficoltà di reggere 
l’urto di questa manovra. Siamo prontissimi a sederci e discutere insieme al governo per valutare 
quello che si riuscirà a fare”.  
 
Gli altri giornali: 
Repubblica – nazionale, Luisa Grion a pag. 10: “Palazzo Chigi alle Regioni: Patto sui tagli”; 
Roma, senza firma a pag. 21: “Manovra alla Camera. E i medici scioperano: sospesi 40 mila 
interventi”. 
 
Roma 
“Saldi per turisti,  camere regalate” di Andrea Acampa  (pag. 20) 
 
Continua la crisi del turismo a Napoli. Ed i prezzi delle camere calano sensibilmente. Per una notte in 
un hotel a cinque stelle sul lungomare si spende poco più di 70 euro a persona e se il dato 
sull’occupazione delle stanze è cresciuto dell’1,3%, rispetto all’anno scorso, il fatturato è calato del 
30%. Le preoccupazione degli operatori turistici si concentrano sui soliti punti dolenti 
dell’accoglienza cittadina: lunghe file alle biglietterie del porto, disordine e caos un po’ d’ovunque e 
allarme per la microcriminalità. La federazione di imprenditori del turismo cattolici (Ucict)  ha chiesto 
un incontro al prefetto di Napoli, Pansa, per illustrare tutti i punti di criticità.  
 
Roma 
“Prezzi stracciati: tunnel senza fine” di Andrea Acampa (pag. 20) 
 
Intervista al presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi, per il quale dopo un 2009 molto 
difficile si prospetta un 2010 nel quale si dovrà soltanto cercare di contenere i danni. Naldi lamenta 
la mancanza di servizi e di sicurezza in città. A Napoli giunge soltanto un turismo “mordi e fuggi” 
perché i visitatori preferiscono la maggiore tranquillità delle isole e delle costiere. Alla politica Naldi 
chiede una maggiore tutela dell’immagine cittadina e una programmazione che, finora, non c’è 
stata.  
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Roma 
“Domani il vertice con l’assessore regionale De Mita” di Andrea Acampa (pag. 20) 
 
Gli imprenditori turistici napoletani domani incontreranno il vice presidente della Giunta regionale 
con delega al Turismo, Giuseppe De Mita. Sul tavolo la crisi del settore in città che sta mettendo in 
ginocchio le attività di tante aziende. Bagni pubblici, arredo urbano e maggiore sicurezza tra le 
richieste che verranno sottoposte al vice presidente. “Siamo fermi – spiega Mario Pagliara, 
presidente della sezione turismo dell’Unione industriali di Napoli – anche se sono state confermate 
tutte le attività dobbiamo capire come si muoveranno Regione e Comune in questa settimane. Luglio 
è ormai trascorso e non resta che agosto per raddrizzare la rotta”.  
 
Roma 
“Anm, oggi incontro decisivo” di Erminia Iadaresta (pag. 4 della cronaca) 
 
Da oggi trasporti pubblici a rischio a Napoli. I dipendenti dell’Anm (Azienda napoletana mobilità) 
sono infatti mobilitati per il rischio del mancato pagamento dello stipendio di luglio e della 
quattordicesima a causa della mancanza di fondi. Il presidente dell’Anm, Antonio Simeone, ha 
lanciato un nuovo allarme per il mancato trasferimento dei fondi statali da parte della Regione. Si 
tratta dei 21 milioni di euro mensili che il ministero dell’Economia eroga all’Ente di Santa Lucia che, 
però, da marzo non vengono trasferiti alle aziende di trasporto. Previsto a breve un incontro con 
l’assessore regionale al Bilancio.  
 
Il Mattino 
“Più prestiti alle famiglie meno aiuti alle imprese”,  senza firma (pag. 7) 
 
Sono aumentati i prestiti bancari alle famiglie italiane, soprattutto al Sud. Si registra un calo, invece, 
per i prestiti alle imprese. I dati forniti da Bankitalia sono contenuti nel volume “L’andamento del 
credito nelle regioni italiane nel primo trimestre 2010”. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 
4,2% sui 12 mesi, rispetto al dato di dicembre. L’aumento ha riguardato tutte le regioni ed è stato 
più sostenuto in Calabria, Molise e Puglia (+7%). Opposta la situazione delle imprese, a marzo 2010 
i prestiti sono diminuiti rispetto all’anno precedente (-3,3%), al Centro Nord. Nel Mezzogiorno, i 
prestiti al settore produttivo sono lievemente aumentati (+0,9% sui 12 mesi). 
 


