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Il Piano casa regionale sarà approvato entro il prossimo settembre: lo ha affermato ieri il presidente 
Caldoro intervenendo ad un incontro organizzato dall’associazione costruttori edili. Sarà presentato 
oggi a Roma ai ministeri dell’Economia e della Salute il piano ospedaliero regionale.  Stanziate le 
risorse per il pagamento degli stipendi ai lavoratori dell’Anm. A Napoli protesta dei disoccupati del 
progetto Bros che hanno occupato Regione e Comune.  
 
Il Mattino 
“Ecco il piano casa bonus sui volumi vincoli meno severi” di Adolfo Pappalardo (pag. 34) 
 
Il Piano casa sarà approvato dal Consiglio regionale entro la metà del prossimo mese di settembre. 
La rassicurazione arriva direttamente dal presidente Caldoro a margine di un incontro con i 
rappresentanti dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) e dei sindaci dell’Anci 
(Associazione nazionale comuni italiani). “Abbiamo preso un impegno con gli elettori – ha detto il 
governatore – e lo manterremo. Il Piano sarà uno strumento importante per lo sviluppo della regione 
e ci sono novità come il bonus volumetria che è una novità unica in Italia”. Una delle principali 
modifiche rispetto alla legge approvata dal centrosinistra nella scorsa legislatura riguarderà la 
possibilità, fermo restando il tetto del 20% per gli ampliamenti, di intervenire su tre piani fuori terra 
e non più su due per gli edifici residenziali.  
 
Il Mattino 
“Piano casa, i costruttori insistono: deve essere approvato” di Antonio Vastarelli (pag. 36) 
 
Giudizio positivo da parte dei costruttori sul nuovo Piano casa approvato dalla Giunta regionale che 
dovrà ora passare al vaglio del Consiglio. “Le norme adottate da Bassolino, che avevamo condiviso, 
sono risultate purtroppo di difficile applicazione perché modificate in peggio dal Consiglio” ha 
dichiarato Rudy Girardi, presidente dell’Acen (Associazione costruttori edili napoletani) nel corso 
del convegno, tenutosi ieri a Napoli, dal titolo: “Abitare in Campania, insieme si svolta”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Beniamino Daniele a pag. 5: “Dal rilancio dell’edilizia 94mila 
occupati”; 

• Roma, Antonella Scutiero a pag. 8: “Piano casa, commissariare i Comuni”; 
• Il Denaro, Roberta Romano a pag. 29: “Piano casa, inizia l’iter in Aula. Ance: Sanzioni 

ai Comuni  lumaca”. 
 
Il Denaro 
“Ospedali, oggi il piano a Roma”  Ettore Mautone (pag. 19) 
 
Il Piano ospedaliero, parte principale del piano di rientro dal deficit della sanità campana, elaborato 
dal governatore, commissario ad acta Stefano Caldoro e dal sub commissario Giuseppe 
Zuccatelli, oggi sarà al vaglio dei ministri della Salute e delle Finanze. Con gli accorpamenti degli 
ospedali è previsto il taglio di 1.400 posti letto. Dal Governo dovrebbe arrivare il sì al testo e, con 
esso, lo sblocco di circa 3 miliardi di euro a favore della Regione Campania. 
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Roma 
“Anm, ecco 14 milioni per i salari” di Nuviana Arrichiello (pag. 6 della cronaca) 
 
Spiragli per il pagamento degli stipendi di luglio ai lavoratori dell’Anm (Azienda napoletana mobilità). 
Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dal presidente della società, Antonio Simeone (vedi diario 
economico di ieri), l’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Michele Saggese, ha assicurato lo 
stanziamento delle risorse necessarie pari a 14 milioni di euro. Un passo che raffredda le tensioni 
sindacali  che avrebbero potuto portare al blocco del trasporto pubblico in città. Ma i nodi restano 
tutti e Simeone teme che, senza un accordo complessivo che coinvolga anche al Regione,  il 
problema possa ripresentarsi nei mesi futuri. Sul caso è giunta una precisazione da parte 
dell’assessore regionale Vetrella che ha detto che “non è vero che la Regione non eroga fondi 
all’Anm da marzo scorso” come aveva affermato Simeone.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Davide Cerbone a pag. 35: “Autisti Anm, stipendi salvi ma solo per un 
mese”; 

• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 5: “Anm, Vetrella contro Simeone: Nessun 
ritardo nei pagamenti”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Stefano Piedimonte a pag. 6: “Vetrella: Anm, nessun 
arretrato dalla Regione”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 29: “Vetrella: Con Anm pagamenti in regola”. 
 
 
Repubblica – Napoli 
“Lavoro, la protesta sale sui tetti” di Beniamino Daniele (pag. 5) 
 
Giornata di tensione ieri a Napoli dove i disoccupati riuniti sotto la sigla “Precari Bros organizzati” 
hanno occupato le sedi di Regione e Comune. Chiedono l’apertura di un tavolo con governo, 
Regione, Provincia e Comune per discutere del loro futuro. Il nodo è rappresentato dallo sblocco di 
7,5 milioni di euro per i corsi di formazione ed il successivo inserimento in progetti dedicati 
all’ambiente. Sulla vicenda si registra una dichiarazione del presidente Caldoro: “Non sono 
disoccupati – ha detto il governatore – fanno parte di un progetto costruito per illuderli. I disoccupati 
sono tanti e c’è grande sofferenza sociale. Male hanno fatto quei politici che li hanno illusi”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Daniela De Crescenzo a pag. 37: “Niente sussidio, disoccupati all’assalto dei 
Palazzi”; 

• Il Mattino, Daniela De Crescenzo a pag. 37: “Caldoro attacca: il progetto Bros costruito 
per illudere i senza lavoro”; 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 8: “Blitz dei senza lavoro, occupati 
Comune e Regione”; 

• Roma, senza firma a pag. 5 della cronaca: “Disoccupati sempre più scatenati, occupati 
Regione e Comune. Nove i denunciati”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 9: “Progetto Bros, i disoccupati occupano Regione e 
Comune”. 

 
Il Mattino 
“Fiat, riapre la fabbrica ma solo per tre giorni” di Pino Neri (pag. 36) 
 
Lo stabilimento Fiat di Pomigliano riapre oggi ma solo per tre giorni. Si tratta della solita parentesi 
mensile per gli operai impegnati nella produzione della Alfa 159. Poi tutti di nuovo in cassa 
integrazione almeno fino a metà settembre. Intanto in vista della ristrutturazione degli impianti per 
la produzione della nuova Panda alla fine dell’estate cominceranno i corsi di formazione per 
l’aggiornamento professionale dei circa 12mila lavoratori di Fiat e indotto. I corsi non saranno 
retribuiti per cui i partecipanti dovranno accontentarsi dei 700 euro mensili della cassa integrazione. 
Sulla vicenda è intervenuto l’assessore regionale al Lavoro, Severino Nappi, che ha affermato che 
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sono allo studio, insieme all’azienda, forme di sostegno al reddito per i lavoratori: “Il 2010 è stato 
un anno complicato ma la giunta non si tirerà indietro”.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Marco Toriello al segretario regionale della Uilm 
dal titolo: “Sgambati: ben venga la newco ma attenzione anche all’indotto”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 5: “Fiat, riapre Pomigliano ma solo per tre 
giorni”; 

• Roma, senza firma a pag. 9: “Si ritorna in fabbrica per 3 giorni”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 9: “Sgambati: dopo Pomigliano si tratta anche per la 

Fma”. 
 
Roma 
“Dall’Europa arrivano 65 milioni per la riqualificazione dell’edilizia scolastica” di Valeria 
Marinaro (pag. 8) 
 
L’Europa ha stanziato 65 milioni di euro per la riqualificazione di edifici scolastici statali della 
Campania di primo e secondo ciclo. “Prosegue e si concretizza la messa in sicurezza delle scuole, in 
particolare nel Mezzogiorno – ha detto l’assessore alla Scuola del Comune di Napoli, Gioia Rispoli – 
con l’obiettivo di tutelare gli studenti e di migliorare la qualità dell’offerta e degli ambienti di 
apprendimento. Questa è la direzione in cui si muove il lavoro sinergico di tutte le municipalità”. 
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 44 dal titolo: “Edilizia 
scolastica: destinati 71 milioni per la riqualificazione”. 
 
Il Mattino 
“Saldi flop, meno 15% rispetto all’anno scorso”, senza firma (pag. 42) 
 
Nonostante gli sconti elevati, i saldi estivi hanno avuto un calo del 10-15% rispetto all’anno passato. 
Ma per le prossime settimane si attende una ripresa. Secondo Vincenzo Schiavo, presidente della 
Confesercenti provinciale di Napoli, “questo in parte può essere attribuito al gran caldo che ha reso 
impraticabili le vie dello shopping, ma senza dubbio pesa anche la grande congiuntura economica 
che ha ridotto la capacità di acquisto delle famiglie”. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo a firma redcro a pag. 6 della cronaca dal 
titolo: “Saldi a rilento, Confesercenti: Speriamo in una ripresa”.  
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Top ten isole, Ischia prima, la più scelta” di Patrizio  Mannu (pag. 5) 
 
L’isola di Ischia è  la meta preferita dai vacanzieri italiani. Batte la Sicilia e addirittura la Sardegna. 
Nella top ten c’è anche Capri, ma al sesto posto. Ischia è molto apprezzata per le sue sorgenti di 
acqua sulfurea che alimentano centri termali di alto livello. Tra le attrazioni più amate, la spiaggia 
Maroniti e il fiordo di Sorgeto. La classifica è stata stilata dal sito web Trivago.it . 
 
La Repubblica – Napoli 
“Campi Flegrei, il turismo non abita più qui” di Tiziana Cozzi (pag. 6) 
 
Da Pozzuoli a Bacoli, fino a Cuma i siti archeologici sono chiusi al pubblico a causa del degrado. 
Quest’anno il bus turistico ha infatti cancellato il percorso nei Campi Flegrei. Una situazione 
complessa su cui la Soprintendenza pensa di intervenire, appellandosi alla Regione Campania. 
“Abbiamo chiesto un appuntamento per discutere di una questione che si aggrava ogni giorno di più 
– ha spiegato Gregorio Angelini, direttore regionale per i Beni culturali – c’è la volontà di risolvere 
la questione ma sappiamo che ci sono problemi di bilancio. E se l’incontro non avrà i risultati sperati, 
pensiamo di intervenire almeno sui casi vicini alla soluzione”. 
 


