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martedì 25 maggio 2010  
 
 
Il Presidente Caldoro dice no all’aumento delle aliquote di Irpef ed Irap regionali a causa del deficit 
sanitario. Rinnovato il Consiglio di amministrazione di Bagnolifutura: Riccardo Marone è il nuovo 
presidente. Niente tasse alle nuove imprese che si insedieranno nel Mezzogiorno: è una delle 
possibili misure che il governo intende adottare nella manovra finanziaria che sta per essere varata. 
Segnaliamo, sul Corriere del Mezzogiorno, un intervento dell’Assessore regionale Marcello 
Tagliatatela sul tema della gestione dei fondi europei.  
 
 
Roma 
“Caldoro: no ad aumenti delle tasse” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Il Presidente Caldoro, in un’intervista concessa ad una emittente locale, ha ribadito il suo no 
all’aumento delle aliquote Irpef ed Irap in Campania per coprire il deficit sanitario. “Le tasse sono già 
altissime e aumentandole renderemmo ancora più difficile la ripresa – ha sottolineato il governatore 
– la strada che vogliamo percorrere, e sulla quale stiamo lavorando, è la lotta agli sprechi”. Giovedì 
prossimo a Roma, in sede di Conferenza delle Regioni, si discuterà anche della possibilità dell’utilizzo 
delle risorse del Fas (Fondo aree sottoutilzzate) per la copertura del debito.   Caldoro, infine,  ha 
assicurato il suo impegno personale per quanto riguarda il pagamento degli stipendi ai dipendenti 
della Asl Napoli 1. 
 
 
La Repubblica - Napoli 
“Trasporti, stipendi a rischio per 7mila” di Patrizia Capua e Roberto Fuccillo (pag. 2) 
 
Dopo la crisi dello scorso mese, che ha coinvolto gli operatori sanitari dell’Asl Na1, questa volta sono 
a rischio gli stipendi degli addetti al trasporto pubblico. Per il presidente dell’Anm (Azienda 
napoletana di mobilità) Antonio Simeone, la Regione ha utilizzato i fondi destinati al settore del 
Trasporto Pubblico per pagare gli stipendi dei dipendenti Asl. Ma il Presidente Caldoro, nel corso di 
una lunga intervista rilasciata all’emettente televisiva partenopea Canale 34, ha garantito il massimo 
impegno per evitare un’altra situazione di disagio. Le scarse risorse a disposizione al momento non 
hanno comunque fatto recedere il Presidente dal suo dissenso ad un eventuale aumento delle tasse, 
come previsto dalle direttive governative. E proprio col governo dovrebbe tenersi a giorni, secondo 
quanto dichiarato dal sottosegretario all’Economia, Nicola Cosentino, un incontro con tutti i 
rappresentanti della giunta regionale “per mettere a punto strategie e provvedimenti utili alla 
Regione”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 35: “Deficit regionale, ricorso alla Corte dei conti”; 
• Il Corriere del Mezzogiorno riporta la notizia in un articolo di argomento più strettamente 

politico di Angelo Agrippa a pag. 5 dal titolo: “Cosentino: Basta, o deputati o consiglieri. 
Subito la scelta”; 

• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 17: “Tasse, niente aumenti in Campania”. 
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Il Mattino 
“Nomine, valzer a Bagnolifutura: torna Borgomeo” di Luigi Roano (pag. 32) 
 
Valzer di poltrone a Bagnolifutura senza che si registrino grandi novità. Si è tenuta ieri l’assemblea 
dei soci della Società di Trasformazione Urbana che si occupa della riqualificazione dell’area Ovest di 
Napoli ed, in quella sede, è stato deciso un cambiamento dei vertici della Stu. A presiedere il 
Consiglio di Amministrazione al posto di Rocco Papa è stato nominato l’ex vice sindaco e già 
assessore regionale al Turismo, Riccardo Marone. Il vice presidente sarà Carlo Borgomeo, già 
amministratore delegato della società dal 2002 al 2007, affiancato dai consiglieri Enrico Viganò, 
Giampiero de la Feld e Massimiliano Cesaro. Mario Hubler è stato riconfermato nella carica di 
direttore generale.  
 
Il Mattino pubblica, sull’argomento, nella stessa pagina, a firma Luigi Roano l’articolo dal titolo: 
“Coro di accuse e polemiche anche nel Pd. Scelte vecchie, ha deciso tutto Bassolino” ed, 
alle pagg. 31 – 42, un commento di Luigi Musella dal titolo: “Come rinnovare la classe 
dirigente”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 9: “Bagnolifutura cambia squadra”; 
• Roma, Antonella Scutiero a pag. 4 della cronaca: “Bagnolifutura, il Cda dei riciclati”; 
• Roma, senza firma a pag. 4 della cronaca: “E Papa rinuncia all’incarico. Ora punta 

all’Università”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo a pag. 13: “Bagnolifutura, Marone in sella”; 
• Il Denaro, Antonio La Palma a pag. 31: “Bagnolifutura, arriva Marone”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 31: “Rocco Papa rifiuta il cda: non legato alle poltrone”. 

 
 
 
Il Denaro 
“Nuove Pmi al Sud, zero tasse” di Falconio Guidoni (pag. 11) 
 
Dalle prime indiscrezioni che trapelano sulla manovra finanziaria allo studio del governo emerge la 
possibilità per le Regioni meridionali di rimodulare, attraverso proprie leggi, le attuali forme di 
beneficio a favore delle attività produttive. Allo studio anche la possibilità di non far pagare le tasse 
alle nuove imprese che si insediano nelle regioni del Mezzogiorno. L’eventuale esenzione dalle 
imposte sarebbe comunque limitata nel tempo per non incorrere in uno stop da parte dell’Unione 
europea.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Alessandra Chello a pag. 4: “Nuove imprese al Sud, c’è la fiscalità di 
vantaggio”; 

• Roma, Gianluca Pettinato a pag. 6: “Niente Irap per le nuove imprese al Sud”; 
• Il Sole 24Ore, D. Pes. a pag. 2: “Addizionale del 10% su bonus e stock option”. 
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Corriere del Mezzogiorno 
“Fondi europei, più che nuovi criteri servono nuove idee” di Marcello Taglialatela -
Assessore regionale all’Urbanistica e Territorio (pag. 13) 
 
L’interessante dibattito aperto sul Corriere del Mezzogiorno da Isaia Sales circa l’impostazione da 
adottare per l’uso di fondi strutturali, pone delle questioni sui cui riflettere. Innanzitutto c’è da 
valutare come l’attenzione vada riposta non tanto sulla spesa delle risorse, quanto sull’impatto che il 
loro utilizzo hanno sul territorio. Da un lato quindi è necessario intervenire evitando “ricette 
assistenzialiste e privilegiare lo sviluppo sostenibile, che non può prescindere dalla crescita del 
tessuto produttivo ed economico”, dall’altro, rispetto alle scelte concrete, bisogna far tesoro delle 
esperienze del passato, interrogandosi ad esempio su “quante delle opere costruite più che risolvere 
un problema rischiano di creare un disagio all’ente che le deve gestire non avendo neanche le 
risorse per farlo?”. Un’ultima riflessone va fatta sulle forme di aiuto e sui meccanismi di utilizzo delle 
risorse straordinarie da scegliere. L’idea di fondo è che per far crescere l’economia “non si devono 
premiare i progetti ma le realizzazioni, incentivando chi produce, cresce e sostiene il tessuto socio 
economico regionale”. 
 
 
Roma 
“Grazzanise, il progetto rischia di sparire” di Rosa Benigno (pag. 9) 
 
Il progetto dell’aeroporto di Grazzanise rischia di diventare carta straccia se il piano aeroportuale 
nazionale favorirà Fiumicino o Ciampino, logisticamente troppo vicini al nuovo scalo campano. In 
un’intervista rilasciata a La Repubblica, il Presidente Caldoro ha sottolineato come la scelta di 
Grazzanise sia nata da una logica troppo localistica che non ha tenuto conto del quadro nazionale. A 
queste parole risponde una nota della Cgil che sottolinea come le parole del presidente sembrano 
essere già una resa rispetto alle eventuali scelte in favore di Ciampino o Fiumicino Ecco perché il 
sindacato sollecita anche un intervento del Presidente della Provincia di Caserta Zinzi, affinché non 
vada perso il lungo e faticoso lavoro messo in piedi nel corso di tutti questi anni. 
 
Anche Repubblica – Napoli si occupa dell’argomento con un articolo di  Roberto Fuccillo a pag. 2 
dal titolo: “Grazzanise progetto fondante avrà un ruolo primario”. 
 
 
Il Mattino 
“Fiat, verso l’incontro decisivo tra i sindacati e azienda” , senza firma (pag. 40) 
 
Dopo le assemblee con i lavoratori dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, dalle quali è emersa la 
disponibilità a trattare con la Fiat sulla flessibilità dell’orario di lavoro, sindacati ed azienda 
dovrebbero incontrarsi a breve per riaprire il dialogo sul futuro del “Vico”. Da un lato ci sono sul 
piatto i 700 milioni di euro che la Fiat è disposta ad investire per la ristrutturazione dell’impianto per 
consentire la produzione della nuova Panda, dall’altro c’è il via libera degli operai ai sindacati sul 
possibile passaggio ai 18 turni di lavoro settimanale, contro gli attuali 15.  
 
 
Il Mattino 
“Stop alla finanza innovativa, conclusa l’operazione swap” di Luigi Roano (pag. 32) 
 
L’Assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Michele Saggese, ha comunicato la marcia indietro 
dell’amministrazione sulle operazioni di “swap”. Uno strumento di finanza innovativa, fino a qualche 
tempo fa molto utilizzato dagli enti locali per far pesare il meno possibile il debito sulle casse 
comunali. Dopo i rilievi della Corte dei Conti e la bocciatura da parte delle agenzie di rating, il 
Comune ha deciso di fare un passo indietro. Saggese in una sua nota ha messo in evidenza come 
l’operazione che è stata chiusa abbia fatto registrare un utile per le casse comunale di circa un 
milione e 200mila euro.  
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Il Mattino 
“Disoccupazione: tirocini retribuiti per 3200 giovani” di Antonio Vastarelli (pag. 40) 
 
Duemila nuovi occupati in Campania nel 2010. Soprattutto giovani che usufruiranno di 3.200 tirocini 
formativi retribuiti, finanziati in tutto o in parte da Italia Lavoro spa, l’ente del ministero del Welfare 
che si occupa di creare opportunità lavorative in collaborazione con Regioni, Province e Comuni. Tre i 
progetti messi in atto in Campania cofinanziati con risorse europee dall’Assessorato regionale alle 
Attività Produttive, che finora hanno interessato 2.400 disoccupati.  
 
 
Il Mattino 
“Commessa di dieci navi al polo di Torre Annunziata” di Bianca D’Antonio (pag. 40) 
 
La Ustica Lines, la società di navigazione con sede a Trapani presieduta dal napoletano Vittorio 
Morace, ha ordinato dieci nuove imbarcazioni veloci al cantiere navale Air Naval di Torre 
Annunziata. La nuova commessa, del valore di 50 milioni di euro, conferma la bontà della 
cantieristica campana e rappresenta motivo di orgoglio per il Distretto nautico della cittadina 
torrese. Le dieci navi saranno consegnate entro il  2013.  
 
Anche il Roma riporta la notizia con un articolo senza firma a pag. 9 dal titolo: “Commessa di 
dieci imbarcazioni per la Ustica Lines di Trapani”.  


