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giovedì 22 luglio  2010  
 
 
Via libera da parte del governo al piano ospedaliero campano: in autunno saranno sbloccati anche i 
fondi. Regione e parti sociali si incontrano per definire strategie comuni di sviluppo. Tagli ridotti agli 
enti culturali campani dopo le modifiche alla manovra finanziaria. Ancora proteste dei disoccupati ieri 
a Napoli.  
 
Il Mattino 
“Piano ospedali via libera del governo” di Gerardo Ausiello (pag. 38) 
 
Via libera dal governo al piano ospedaliero campano. Ma restano perplessità su alcuni punti del 
piano generale di rientro dal deficit sanitario, in particolare sulle spese per i farmaci e il personale. 
Questo l’esito dell’incontro tenutosi ieri a Roma tra i tecnici regionali e quelli dei ministeri di 
Economia e Salute al quale hanno partecipato anche il presidente Caldoro, il sub commissario alla 
Sanità, Zuccatelli, ed il capo di Gabinetto, Del Gaizo. Il riordino della rete ospedaliera regionale 
porterà ad un risparmio di 250 milioni di euro. Ed a settembre è previsto anche lo sblocco di quasi 3 
miliardi di fondi dovuti dal governo alla Regione ed accantonati fino all’approvazione del piano di 
rientro ai quali vanno aggiunti altri 500 milioni provenienti dal Fas (Fondo aree sottoutilizzate).  Si 
tratta di un importante risultato ottenuto dalla Regione: “il sì alla riorganizzazione – ha commentato 
il governatore Caldoro – è la precondizione per la chiusura del piano di rientro e per puntare in 
maniera decisa ad una maggiore qualità dei servizi”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 5: “Sanità, missione incompiuta”; 
• Roma, Mariano Rotondo a pag. 3: “Sanità, ok al piano ma non ai fondi”; 
• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 5: “Sì al piano ospedaliero”. 

 
Corriere del Mezzogiorno 
“Sviluppo, sindacati e Confindustria dettano l’agenda”,  senza firma (pag. 8) 
 
Dopo l’intesa sottoscritta da Confindustria Campania e le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil, la 
scorsa settimana,  per affrontare la crisi del sistema produttivo campano, ieri vi è stato un confronto 
con gli assessori regionali ai Trasporti e alle Attività Produttive, Sergio Vetrella, e all’Università e 
Ricerca Scientifica, Guido Trombetti. Dall’incontro è emersa la volontà comune di affrontare il tema 
dello sviluppo e degli investimenti, anche attraverso un intervento istituzionale che abbia alcuni 
punti fermi come base qualificante della spesa. Pena la revoca delle risorse pubbliche. Tra questi, i 
principali sono: la ricaduta occupazionale sul territorio, valorizzazione delle competenze e delle 
professionalità locali, favorire le condizioni di competitività territoriale per attrarre consorzi di livello 
internazionale. E’ in programma per la prossima settimana un nuovo incontro con la presenza anche 
dell’assessore regionale al Lavoro Severino Nappi. 
 
Anche il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo  senza firma a pag. 27 dal titolo: 
“Sviluppo, si parte dalla ricerca: L’agenda di Vetrella e Trombetti”. 
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Roma 
“Meno tagli agli enti culturali napoletani: soglia al 15%”, senza firma (pag. 3) 
 
Le modifiche alla manovra economica varata dal governo rispetto ai tagli previsti per gli  enti 
culturali portano buone notizie agli istituti campani. Nessun ente verrà soppresso e la riduzione dei 
trasferimenti statali si attesterà al 15%. Ne beneficeranno, tra gli altri, l’Istituto di Studi Filosofici, la 
Fondazione Benedetto Croce, la Fondazione Napoli novantanove.  
 
Il Mattino 
“Ottomila precari arriva in piazza la bomba lavoro” di Adolfo Pappalardo (pag. 34) 
 
Le proteste di questi giorni dei disoccupati napoletani accendono la luce su una situazione che nel 
prossimo autunno rischia di diventare esplosiva. Sono decine di migliaia le persone che negli ultimi 
anni, a vario titolo, hanno beneficiato di forme di sostegno al reddito (18mila per il reddito di 
cittadinanza) oppure hanno percepito sussidi per partecipare a corsi di formazione (3.600 per corsi 
gestiti dalla Provincia, 3.690 per il progetto regionale Bros). Dal 2006 ad oggi la Regione ha 
stanziato a tal fine 53 milioni di euro.  Ma la nuova Giunta ha deciso di utilizzare i fondi ancora a 
disposizione per creare posti di lavoro veri e, intanto, ha sospeso l’erogazione dei sussidi. Ed i 
disoccupati sono sul piede di guerra.   
 
Il Mattino dedica all’argomento alcuni articoli di approfondimento: 

• “Incendi e scontri, Acerra assediata da una settimana” di Pino Neri a pag. 34; 
• “Due mesi ad alta tensione nel mirino bus e monumenti”, senza firma a pag. 34; 
• “Disoccupati scatenati, arresti e rappresaglie” di Daniela De Crescenzo a pag. 35; 
• “Giuffrè: non ci saranno più sconti per chi infrange la legge” di Daniela De Crescenzo a 

pag. 35. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Irene De Arcangelis a pag. 7: “Disoccupati, il pugno duro della 
questura”; 

• Repubblica – Napoli, Irene De Arcangelis a pag. 7 intervista al questore di Napoli, Santi 
Giuffrè: “La politica non c’entra è solo codice penale”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Stefano Piedimonte a pag. 9: “Disoccupati sul piede di 
guerra, Napoli bloccata per un giorno”; 

• Roma, Valeria Bellocchio a pag. 5 della cronaca: “Tutti a mare, traghetti bloccati”.  
 
Roma 
“Imprese, fiducia giù. Bene i consumi” di Eduardo Cagnazzi (pag. 8) 
 
La Srm (Associazione studi e ricerche per il Mezzogiorno) ha reso noto i dati dell’indagine 
congiunturale sul clima economico della Campania relativa al secondo trimestre del 2010. Le cifre 
mostrano una flessione di 0,8 punti dell’indice adottato per la ricerca che riporta la regione ai valori 
registrati nel 2008. Comunque ben lontano dal minimo storico del primo semestre 2009. Secondo la 
Srm, la flessione del clima economico della Campania è dovuta al negativo andamento della fiducia 
delle imprese industriali ed è in linea con la media registrata nell’intero Mezzogiorno. Resta stabile la 
fiducia dei consumatori.  
 
Il Mattino 
“Gli operai: la Fiat deve farci lavorare” di Pino Neri (pag. 40) 
 
Domani incontro tra il direttore dello stabilimento Fiat di Pomigliano e i responsabili dei reparti 
tecnologie per mettere a punto il piano di ristrutturazione della fabbrica in vista della produzione 
della Nuova Panda. Prosegue, così, il percorso che dovrebbe condurre alla riapertura produttiva di 
Pomigliano nel 2011. Intanto tra i lavoratori si discute dell’ipotesi aziendale di creare una Newco per 
blindare l’accordo separato del 15 giugno e che dovrebbe rilevare personale ed attrezzature. I giudizi 
degli operai sono per la maggior parte positivi e pur di tornare al lavoro si dichiarano disposti a 
sottoporsi anche ad alcuni sacrifici.  
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Sull’argomento, nella stessa pagina, Pino Neri intervista Giuseppe Terracciano, segretario 
generale della Fim Napoli: “Terracciano (Fim): La nuova società? Non serve”.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 3: “Fiat, con la newco Pomigliano 
cambia pelle”; 

• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “Decisione del Cda: scorporo settore auto”; 
• Il Denaro, Antonio La Palma a pag. 10: “Il piano Italia passa per il Vico”. 

 
Corriere del Mezzogiorno 
“Rinasce la Casmez? No. Anzi forse” di Federico Pirro (pag. 5) 
 
Quest’anno la Svimez nel suo Rapporto annuale (vedi diario economico di ieri), oltre che fornire i 
dati sull’economia meridionale ha, anche formulato alcune interessanti proposte. Tra queste, la 
costituzione di un’ Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno che avrebbe il compito di 
eseguire progetti strategici interregionali, in materia di difesa del suolo, risanamento delle acque, 
fruizione del patrimonio idrico, gestione dei rifiuti e di infrastrutture ferroviarie, autostradali e 
portuali, con risorse derivanti dai Fas e da altre fonti finanziarie. Altra proposta, quella di puntare al 
recupero, negli agglomerati degli oltre 50 Consorzi diffusi nelle regioni meridionali, dei capannoni 
dimessi per favorirvi  l’insediamento di nuove aziende. Ultimo suggerimento è la costituzione di una 
struttura per i servizi reali alle piccole e medie imprese, sul modello di quello che è stato fino al 
1992 lo Iasm-Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno. 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“A rischio l’alta capacità Napoli-Bari. Castelli: risorse finanziarie parziali” di Rosanna 
Lampugnani  (pag. 5) 
 
Sulla questione Alta capacità Napoli-Bari, il pugliese Dario Ginefra ed il campano Costantino 
Boffa, parlamentari del Pd, hanno posto una domanda, in una dettagliata interrogazione, al ministro 
delle Infrastrutture Roberto Castelli:  “Quali sono le motivazioni che inducono il ministero a non 
deliberare su un progetto ritenuto strategico”. Il ministro ha risposto: “i deputati hanno ripercorso lo 
stato dell’arte, da quattro anni a questa parte, ed in questo tempo sono accadute molte cose. 
Quest’opera, del valore di 3.377 milioni di euro, cioè la quota da reperire, il 13 maggio scorso è 
stata inserita nell’elenco dello sviluppo infrastrutturale dell’alta capacità, ma mancano i soldi per 
realizzarla. E’ evidente – ha aggiunto Castelli – che il governo nel 2010 non ha potuto assegnare 
risorse aggiuntive al Fondo infrastrutture, per trasferire agli ammortizzatori sociali il massimo delle 
risorse pubbliche disponibili per fronteggiare l’emergenza”. 
 
Roma 
“Trasporto pubblico Campania, è bancarotta” di Pierluigi Frattasi (pag. 9) 
 
I rappresentanti dell’Ugl, che ieri hanno manifestato presso il Consiglio regionale,  hanno lanciato 
l’allarme sulla situazione preoccupante di tutte le aziende, municipalizzate e regionali, che operano 
del settore de trasporto pubblico. Il problema del pagamento degli stipendi ai lavoratori dell’Anm 
(Azienda napoletana mobilità) rappresenta  solo la punta dell’iceberg di un “buco dei trasporti” che 
rischia di coinvolgere tutto il sistema e che penalizzerà in primo luogo i lavoratori e gli utenti. 
“Stiamo pagando gli errori della precedente gestione dell’assessore Cascetta – ha spiegato Franco 
Falco, segretario provinciale Ugl – il quale ha puntato tutto sulle infrastrutture, senza stanziare i 
fondi per la messa in esercizio delle tratte vecchie e nuove”.  
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Partecipate, ecco i 65 manager della Regione” di Fabrizio Geremicca (pag. 7) 
 
Sul Bollettino ufficiale della Regione Campania del 19 luglio, è stato pubblicato l’elenco aggiornato 
dei compensi lordi agli amministratori delle società miste. Sono 65 e costano, complessivamente, 
poco meno di un milione di euro l’anno. 
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Segnaliamo a lato, a firma dello stesso autore, un’intervista al professore Uberto Siola, docente 
universitario e presidente del consiglio di amministrazione della Salute, dal titolo: “Siola: Compensi 
giusti, non c’è scandalo”. 
 
Segnaliamo, infine, sul Mattino alle pagg. 33 – 42 un commento di Massimo Lo Cicero dal titolo: 
“Spese, sprechi e opacità: il caso Napoli” su quanto evidenziato sulla città di Napoli dal 
Rapporto Civicum, reso noto  ieri (vedi diario economico del 21 luglio).  


