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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.  

 
giovedì 20 maggio 2010  
 
 
Il Presidente Caldoro ieri ha presentato in Consiglio regionale la nuova giunta ed ha illustrato le linee 
programmatiche dell’esecutivo. Esito soddisfacente dell’incontro tenutosi ieri a Roma per esaminare 
la situazione dei conti sanitari: possibile l’arrivo di nuovi fondi in Campania che potrebbero 
scongiurare l’aumento delle tasse. 100 milioni di euro dalla Bei per completare la riqualificazione di 
Bagnoli.  
 
Roma 
“Caldoro: usciremo dal baratro” di Mario Pepe (pag. 3) 
 
Il Presidente Caldoro ha presentato ieri in Consiglio regionale la giunta ed illustrato le linee 
programmatiche del nuovo esecutivo. Non ha nascosto le difficoltà con le quali si dovrà confrontare: 
“Siamo finiti in un burrone – ha detto il Presidente – ma con l’aiuto di Dio e di tutti riusciremo a 
risalire”. La Campania è al limite del collasso strutturale a causa del profondo deficit sanitario e dello 
sforamento del Patto di stabilità per cui - ha continuato Caldoro – “occorre una scossa e una svolta 
radicale nell’azione di governo”. Ambiente, fondi europei e lavoro saranno tra le priorità che 
bisognerà affrontare con decisione, anche attraverso “un patto per lo sviluppo che veda impegnate  
istituzioni e forze sociali”. Non è mancato un passaggio sul federalismo fiscale  che per il Sud 
rappresenta una sfida che sarà necessario raccogliere “perché se ne trarrà vantaggio in termini di 
spesa e di qualità dei servizi”. 
 
Nella stessa pagina, sull’argomento: 

• “No all’allargamento dell’esecutivo, tagli alle società miste”, senza firma; 
• “Occupazione, sviluppo e servizi sociali” di Mariano Rotondo. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 2: “Caldoro presenta la sua giunta: in 
Campania serve una scossa”; 

• Il Mattino, Gerardo Ausiello a pag. 37: “Precipitati in un burrone, ma ripartiremo”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 4: “Caldoro difende i suoi professori. 

Coppola: riducetevi gli stipendi”; 
• Il Denaro, Eleonora Tedesco a pag. 19: “Sviluppo, patto con le forze sociali”. 

 
 
Il Mattino 
“Soldi alla sanità, il governo apre uno spiraglio” di Gerardo Ausiello (pag. 33) 
 
Si è svolto ieri a Roma il vertice tra i rappresentanti della Regione ed i  tecnici ministeriali sul piano 
di razionalizzazione della rete ospedaliera regionale (vedi diario economico del 19 maggio). La 
Campania ha incassato il via libera sulle misure messe a punto per contrastare il deficit ed appare 
più vicino lo sblocco di 400 milioni di euro, dovuti dal governo alla Regione. Più complessa, anche se 
possibile, appare la partita sui fondi Fas: la Campania vorrebbe impiegare 500 milioni di euro per il 
ripiano dei debiti del 2008 e del 2009, evitando, in tal modo, l’aumento delle tasse. Un nuovo 
incontro è stato fissato per la settimana prossima con la speranza di arrivare ad una decisione. 
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Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma di Antonio Vastarelli: “Irap, industriali all’attacco: se 
aumenta sarà rivoluzione”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Giuseppe Del Bello a pag. 2: “Disco verde per Zuccatelli, possibile 
sblocco fondi Fas”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 5: “Zuccatelli: Si va verso lo sblocco 
dei fondi Fas”; 

• Roma, Mario Pepe a pag. 2: “Sanità, corsa contro il rischio tasse”; 
• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 17: “Debito, via libera all’uso del Fas”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 27: “Lettieri e Coppola: No al rincaro Irap, giù gli 

stipendi dei politici”; 
• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 6: “Regioni in rosso: supertassa più vicina”. 

 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Bei , cento milioni per Bagnolifutura” di R.E. (pag. 2) 
 
Il Cda della società Bagnolifutura si è riunito ieri per avviare le procedure di individuazione della 
banca intermediaria che avrà il compito di gestire il mutuo di 100 milioni di euro che la Bei (Banca 
europea degli investimenti) ha concesso alla società partenopea. Con queste risorse si potranno 
realizzare i progetti di sviluppo dell’area. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della 
Bagnolifutura, Rocco Papa, che sottolinea come il mutuo concesso sia anche un riconoscimento alla 
validità dei progetti  approvati dalla società flegrea. Papa ha poi evidenziato come nel prossimo Cda 
sarà approvato il bilancio 2009 che per la prima volta si chiuderà con una significativa riduzione della 
perdita d’esercizio. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 4: “Bagnoli: mutuo Bei da 100 milioni per 
risanare l’area dell’ex acciaieria”; 

• Roma, Antonella Scutiero a pag. 6 della cronaca: “Bagnolifutura, ecco altri cento 
milioni”; 

• Il Denaro, Falconio Guidoni a pag. 21: “Bei, 100 mln a Bagnolifutura”. 
 
 
 
Roma 
“Pomigliano, sindacati pronti ad affrontare l’azienda” di Francesco Guadagni (pag. 11) 
 
Oggi pomeriggio presso lo stabilimento Fiat di Pomigliano le segreterie regionali e le Rsu di Fim, 
Fiom, Fismc e Uilm illustreranno ai lavoratori la piattaforma condivisa che proporranno nel corso del 
prossimo incontro con Fiat. Secondo Giuseppe Terracciano, segretario generale  della Fim-Cisl 
Napoli, le assemblee di oggi “daranno un forte segnale all’opinione pubblica e a coloro che 
vorrebbero toglierci questa missione produttiva. Non ci possiamo perdere il lusso di perdere questo 
investimento”. 
 
Anche Il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo di  Simona Ricciardi a pag. 20 dal titolo 
“Fiat, la parola passa agli operai”. 
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La Repubblica - Napoli 
“Derivati negli enti locali il Comune corre ai ripari” di Patrizia Capua (pag. 5) 
 
Dopo l’allarme lanciato dalla magistratura milanese che sta indagando sui derivati del Comune di 
Milano e, dopo l’invito della Corte dei Conti che ha sollecitato la giunta Iervolino “ per prudenza e 
buona amministrazione” a chiudere tutte le operazioni, interviene l’assessore al Bilancio del Comune 
di Napoli, Michele Saggese, per fare chiarezza.  L’assessore ha dichiarato che il Comune è già a 
buon punto per la chiusure delle operazioni legate ai derivati intraprese in passato. Saggese ha poi 
precisato che il declassamento, che Moody’s ha conferito ultimamente al Comune, non è legato a 
queste operazioni, ma alla difficoltà dell’ente a riscuotere crediti ed aumentare le entrate. 
 
Anche Il Denaro riporta la notizia con un articolo senza firma a pag. 13 dal titolo: “Derivati, è 
allarme per i Comuni”. 
 
 
 
La Repubblica - Napoli 
“Acqua gratis, ecco il disciplinare”” di Cristina Zagaria  (pag. 4) 
 
Sarà pubblicato nei prossimi giorni il disciplinare tecnico ed un vademecum che chiarirà le modalità 
di accesso al bonus che consentirà di non pagare l’acqua, così come stabilito dalla delibera del 
Comune di Napoli pubblicata ieri (leggi diario economico del 19 maggio). Le domanda, che dovranno 
pervenire entro 90 giorni, saranno predisposte dagli oltre 230 Caf (centro assistenza fiscale) 
convenzionati con il Comune. Intanto l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Riccio, cofirmatario 
della delibera assieme all’assessore al Bilancio Saggese, nel sottolineare come, con questo 
provvedimento, il Comune ha manifestato l’idea che l’acqua sia un bene pubblico, ha sollecitato il 
presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, affinché  attivi tutte le procedure per affidare la 
gestione dell’acqua all’Arin. 
 
 
 
Il Mattino 
“Concorsone, continua la strage dei candidati” di Tullio De Simone (pag. 35) 
 
Continua l’iter del concorso bandito dal Comune di Napoli (vedi anche diario economico del 19 
maggio). Ieri tremilatrecento candidati hanno affollato la Mostra d’Oltremare per partecipare alla 
prova mattutina ed oltre tremila a quella pomeridiana. I primi risultati evidenziano una percentuale 
molto bassa di risposte esatte ai quiz proposti: appena lo 0,1% ha risposto a tutte le domande. Si 
proseguirà nei prossimi giorni.  
 
Nella stessa pagina un’intervista di Luisa Maradei al presidente del Formez, Secondo Amalfitano, 
dal titolo: “In corsa dopo il licenziamento per garantirsi un’altra chance”.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica anche, alle pagg. 1 – 19, un commento di Domenico De Masi dal 
titolo: “Il Sud e la lotteria del posto pubblico”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 7: “Concorsone: su 8mila passano in 
425”; 

• Roma, Andrea Acampa a pag. 7: “Matite fuorilegge, video choc sul web”; 
• Roma, Andrea Acampa a pag. 7: “Oltre 8mila aspiranti ragionieri: 400 idonei”; 
• Corriere del Mezzogiorno, una lettera di un partecipante al concorso dal titolo: “Il 

maxiconcorso? Sarebbe stato più giusto il sorteggio”. 
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Il Denaro 
“Rinnovabili, via libera al bando” di Ettore Mautone (pag. 10) 
 
Il mistero dello Sviluppo Economico ha dato il via al bando del Poin (Programma operativo 
interregionale) per finanziare progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica di edifici di proprietà delle Amministrazioni 
dello Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Le regioni interessate sono la 
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente  
a 30 milioni di euro di cui circa 8 riservati alla Campania. La misura si affianca a risorse già messe a 
disposizione dalla Campania nei mesi scorsi nell’ambito di un progetto sperimentale riguardante le 
scuole. 
 
 
Il Denaro 
“Finanziamenti all’economia. Da Unicredit 870 milioni di euro” di Sergio Governale (pag. 
13) 
 
Nel 2009 UniCredit Banca di Roma ha concesso in Campania nuovi affidamenti per oltre 700 milioni 
di euro, con una crescita media degli utilizzi del 16% rispetto al 2008. Sono circa ottomila le aziende 
interessate. Nei primi mesi del 2010 si conferma l’attenzione al territorio con ulteriori 170 milioni di 
nuovi crediti concessi. E’ quanto emerge dal sesto Rapporto Unicredit sulle piccole imprese campane. 
“Essere vicini e sostenere le imprese – ha dichiarato il direttore commerciale Pierpaolo Tempestini 
– durante i momenti più difficili è molto importante così come è necessario affiancarle nei progetti 
futuri”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 36: “Unicredit, pesano le incognite sugli ordini”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 13: “Uncredit, fidi alle imprese per 700 

milioni”; 
• Roma, senza firma a pag. 11: “Tempestini: la Campania vuole ripartire”. 

 
 
Il Mattino 
“Sos dalle imprese: l’accesso al credito resta un ostacolo” di Antonio Vastarelli (pag. 36) 
 
Si sono svolte ieri a Napoli le assemblee congiunte dei gruppi Giovani e Piccola Industria dell’Unione 
industriali partenopea. Nell’occasione, il presidente Lettieri ha affrontato il tema del credito alle 
imprese ed ha lanciato la proposta di far emettere, dalle imprese che vantano crediti nei confronti 
della pubblica amministrazione, obbligazioni  4-5 anni, sottoscritte da banche e dalla Cassa depositi 
e prestiti, garantite dalla Sace (Società di assicurazione che opera sui crediti alle aziende). L’idea 
sarà sottoposta al neo assessore regionale alle Attività Produttive, Sergio Vetrella.  
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo di Eduardo Cagnazzi a pag. 11: “Il nostro 
confidi sarà sportello al credito”. 
 
 
Il Denaro 
“Centro storico, una fondazione per il rilancio” di Nadia Pedicino ( pag. 21) 
 
“Promuovere lo sviluppo del territorio in un’ottica di relazioni sociali, favorire le eccellenze e la 
creatività, sostenere le fasce più deboli, diffondere la cultura della donazione, attraverso il 
finanziamento di progetti e iniziative”. Sono le finalità della Fondazione di comunità del Centro 
Storico di Napoli. La Fondazione è stata istituita  con il sostegno della Fondazione per il Sud, 
presieduta da Carlo Borgomeo e dall’Istituto Banco di Napoli-Fondazione, guidata da Adriano 
Giannola. 
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I giornali presi in esame per la redazione del Diario odierno sono: Mattino, Repubblica, Roma, Corriere del 
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a cura di: Aldo Avallone, Dario Cioffi, Raffaella Di Vicino.  

Anche il Corriere del Mezzogiorno si occupa dell’argomento con un articolo di Luca Mattiucci a 
pag. 9 dal titolo: “Nasce la fondazione Centro storico”. 
 


