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mercoledì 26 maggio 2010  
 
 
 
Il Governo ha annullato gli atti della Giunta e del Consiglio regionale della Campania che hanno 
portato allo sforamento del Patto di stabilità, adottati negli ultimi dieci mesi. “Tagliati” anche il 
numero dei posti nei Consigli di amministrazione delle società miste. Una sentenza del Tar Campania 
obbliga il Comune di Napoli a pagare i creditori pena il pignoramento delle somme disponibili. 
Segnaliamo, sul Mattino, un commento di Massimo Lo Cicero sulla situazione economica della 
Campania.  
 
 
Il Mattino 
“Roma cancella dieci mesi dell’era Bassolino” di Paolo Mainiero (pag. 31) 
 
“Gli atti adottati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla 
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto 
di stabilità interna, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”. Con parole chiare il governo, 
in un decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri, è intervenuto sulla situazione venutasi a creare 
in Regione Campania a causa delle scelte della precedente Amministrazione. E le delibere adottate 
dovranno essere trasmesse alla Corte dei Conti. Gli effetti del decreto si faranno sentire 
immediatamente attraverso la revoca degli incarichi ai dirigenti esterni ed ai consulenti. Approvata 
anche la norma che prevede l’impignorabilità dei beni delle Asl: in tal modo verrà consentito il 
pagamento degli stipendi ai lavoratori del comparto sanitario. Il Presidente Caldoro, in quanto 
commissario, dovrà predisporre un piano di rientro da sottoporre al vaglio del Tesoro. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, due approfondimenti di Adolfo Pappalardo: 

• “Soldi a cassintegrati e precari si prepara una valanga di ricorsi”; 
• “D’Antonio: incostituzionale annullare scelte politiche”. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 2: “Schiaffo del governo a Bassolino via 
dirigenti e consulenti del 2009”; 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 2: “Ma D’Antonio respinge le accuse: 
Provvedimento incostituzionale”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 3: “Il Governo annulla le consulenze, 
via  i dirigenti colpevoli del buco”; 

• Roma, Mario Pepe a pag. 5: “Deficit, il Governo: a casa i colpevoli”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 21: “La Manovra azzera le consulenze”. 
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Corriere del Mezzogiorno 
“Comune di Napoli taglio di 18 poltrone nelle partecipate” di Paolo Cuozzo (pag. 3) 
 
Il ministro Tremonti taglia 18 poltrone nelle società Partecipate del Comune di Napoli. Se non ci 
saranno modifiche nei prossimi giorni, la manovra anticrisi prevede (al punto 79) che il numero 
massimo dei componenti dei cda delle aziende miste “non può essere superiore a  tre”. Il 
provvedimento avrà un’incidenza immediata su nove consigli di amministrazione di società comunali 
già scaduti e in attesa di rinnovo il prossimo giugno. Quelli interessati sono Anm, Metronapoli, 
Mostra d’Oltremare e Napoli Servizi che passeranno da 5 componenti a 3. Poi ci sono i cda di Stoà e 
Sirena che hanno 7 componenti. Prevista, inoltre, anche una riduzione degli stipendi dei manager del 
10%. 
 
 
Il Mattino 
“Debiti, batosta sul Comune: Pagare subito” di Luigi Roano (pag. 30) 
 
Il Tar Campania, nell’esprimersi sul ricorso presentato dalla società “Global service srl”, 
rappresentata dall’avvocato Vincenzo Cadavero, contro il Comune di Napoli per il pagamento di 
servizi prestati negli anni scorsi, ha deliberato la pignorabilità delle somme nella disponibilità 
dell’ente. Si tratta di 200mila euro, una cifra esigua rispetto ai 700 milioni che il Comune deve ai 
fornitori ma la sentenza del Tribunale amministrativo può rappresentare una breccia attraverso la 
quale potrebbero poi inserirsi tutti gli altri creditori. A questo punto potrebbero essere a rischio 
anche gli stipendi dei dipendenti. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma Luigi Roano, un’intervista a Vincenzo Cadavero, 
l’avvocato che ha vinto il ricorso al Tar contro il Comune: “Tutelate 120 famiglie di lavoratori. Il 
Palazzo non è più inespugnabile”.  
 
 
 
Il Mattino 
“La cura del cavallo per la Campania” di Massimo Lo Cicero (pagg. 1 – 10) 
 
L’economia della Campania presenta difficoltà strutturali che la rendono particolarmente debole: 
esporta meno di quello che importa, consuma più di quello che produce, ha un reddito pro capite 
moto basso e conti pubblici sistematicamente in rosso. Nella manovra che il governo sta per varare, 
Lo Cicero intravede due interventi che potrebbero rivelarsi utili al rilancio della nostra regione: la 
cancellazione dell’Irap per le imprese che investono al Sud e la possibilità di riorganizzare la 
macchina  amministrativa eliminando sprechi quali, ad esempio, l’eccesso delle consulenze. Se la 
Regione fosse costretta, però, a ripristinare l’Irap per coprire il buco sanitario – scrive Lo Cicero – 
“il gioco finirebbe a somma zero”.  Una situazione difficile che il Presidente Caldoro si troverà a 
dover affrontare.  
 
 
La Repubblica – Napoli 
“Trasporti, allarme stipendi. Così non andiamo avanti” di Patrizia Capua (pag. 3) 
 
Il sistema del trasporto locale campano, pubblico e privato è in crisi. A risentirne sono oltre 7 mila 
dipendenti. Circa due mesi di ritardo nel trasferimento delle risorse da parte  della Regione.  A 
lanciare l’allarme è stato Antonio Simeone, presidente dell’Azienda napoletana di mobilità e 
coordinatore dell’Astra (associazione che raggruppa le imprese di trasporto locale) che ha scritto 
lettere e spedito fax al presidente Caldoro e ai sindacati. “Ancora oggi – conferma  Simeone – non 
c’è traccia sui conti correnti, dei mandati di pagamento per i 50 milioni dovuti ad Anm, Ctp, Sepsa, 
Circumvesuviana, MetroCampania”. Stessa situazione  per le 110 aziende private, in testa la Sita, 
legate alla Regione con contratti di servizio che aspettano di ricevere 45 milioni di euro.  
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Il Denaro 
“Ntv, scali a Napoli e Salerno” di Antonio Di Palma (pag. 28) 
 
Ntv (Nuovo Trasporto Viaggiatori) è il primo operatore ferroviario privato italiano. Inizierà 
ufficialmente il servizio commerciale a settembre 2011, con un’offerta che raggiungerà nove città 
italiane, tra cui Napoli e Salerno e dodici stazioni. Sono previsti cinquantuno viaggi giornalieri , per 
un totale  di 12,3 milioni di chilometri l’anno. E’ quanto ha annunciato, ieri, Luca Cordero di 
Montezemolo, che ha ricordato anche l’investimento previsto per il progetto, 1 miliardo di euro. La 
società fa capo, oltre che a Montezemolo, agli industriali Diego della Valle e Giuseppe 
Sciarrone, e al patron del Cis-Interporto di Nola Gianni Punzo. Nella sede campana di Nola, entro 
il 2011, sarà realizzato un impianto di manutenzione ferroviaria che darà lavoro a circa trecento 
dipendenti. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Lucio Cillis a pag. 23: “Ntv, alta velocità al via tra 15 mesi. 
Montezemolo: investito un miliardo”; 

• Il Mattino, Paolo Barbuto a pag. 16: “Ecco Ntv, il treno rosso che sfida le Fs”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Rosanna Lampugnani a pag. 8: “Ntv, tutto pronto a Nola. 

Officine operative dal 2011”. 
 
 
Roma 
“Bassolino: Sud in alto tra il 1997 ed il 2000” di Gianmarco Botti (pag. 5) 
 
In occasione della presentazione a Napoli del libro di Gianfranco Viesti “Più lavoro, più talenti”, l’ex 
presidente della Giunta regionale, Antonio Bassolino, è intervenuto sui temi della crisi economica e 
dei ritardi del Mezzogiorno. Bassolino ha ricordato che “non è vero che il Sud è sempre stato fermo, 
c’è stato un periodo in cui è cresciuto anche più della media nazionale: gli anni tra il 1997 ed il 
2000”. Per l’ex governatore, ora presidente della Fondazione Sudd, la crisi attuale ripropone 
questioni antiche come, ad esempio, l’emigrazione.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 21: “Bassolino: il Sud fermo? Non tra il 1997 e il 
2000”; 

• Il Mattino riporta la notizia nel corpo dell’articolo di Adolfo Pappalardo a pag. 31 dal titolo: 
“D’Antonio: incostituzionale annullare scelte politiche”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Allarme al Vomero il 15% dei negozi rischia di chiudere” di Marisa La Penna (pag. 36) 
 
E’ allarme commercio a Napoli. In particolare, al Vomero, nei prossimi mesi, il 15% dei negozi 
rischia la chiusura. Ne parla Enzo Perrotta, promotore dell’indagine organizzata da “Sos sportello 
usura” che ha interessato 600 associati all’Ascom titolari di attività commerciali nel quartiere 
collinare. Il calo dei consumi dovuto alla crisi economica e le difficoltà di accesso al credito, sommate 
all’aumento dei costi di gestione dei negozi, rappresentano le principali cause di chiusura. I settori 
più colpiti sono quelli dell’abbigliamento, delle calzature e dell’elettronica.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma Marisa La Penna: “E a Chiaia boutique in rivolta per 
i canoni d’affitto troppo alti”. 
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Il Sole 24Ore Sud 
“L’estate del mini-euro spera negli americani” di Francesco Prisco (pag. 2) 
 
Secondo le previsioni degli operatori, la prossima stagione estiva sarà caratterizzata da un calo di 
presenze di turisti stranieri europei soprattutto e da una tenuta del turismo interno. Le speranze 
vengono riposte nei possibili arrivi di turisti americani, grazie anche al cambio tornato favorevole. 
 
Nell’articolo di lato, a cura di Brunella Giugliano, dal titolo “Per ombrelloni e sdraio è l’anno degli 
sconti”, si analizzano i costi in Campania per andare al mare. La tendenza è quella di mantenere 
stabili i prezzi, o proporre forti sconti. Anche perché, come afferma Costanzo Iaccarino, presidente 
di Federalberghi Campania, è “inutile alzare i prezzi, poi le strutture restano vuote”.  
 
Sempre all’interno di pagina 2 e a pagine 3 vengono proposti altri articoli che analizzano i costi 
dell’ombrellone nelle altre regioni meridionali. 
 
 
 
 
Il Mattino 
“Commercio: due vice per Maddaloni” di Antonio Vastarelli (pag. 38) 
 
Si terrà domani pomeriggio la seduta del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli con 
all’ordine del giorno la nomina della nuova giunta che affiancherà il neo presidente Maurizio 
Maddaloni nella gestione dell’ente per i prossimi cinque anni.  Tra i probabili eletti figura l’ex 
presidente Gaetano Cola. La nuova giunta dovrà poi nominare al suo interno almeno un vice 
presidente. Per rafforzare la gestione unitaria che è venuta fuori dagli accordi tra le due anime 
presenti nell’ente camerale, è probabile che i vice presidenti siano due: Alessandro Limatola, 
uomo di fiducia di Maddaloni, e Luigi Iavarone, in rappresentanza dell’Unione industriali.  
 
 
Roma 
“Trattativa in stallo, si rischia il “piano B” di Francesco Guadagni (pag. 9) 
 
La trattativa fra Fiat e sindacati sul futuro dello stabilimento di Pomigliano d’Arco è in una fase di 
preoccupante stallo. Dopo quasi due mesi di incontri manca ancora la firma sotto un accordo che, se 
dovesse saltare, potrebbe determinare l’adozione, da parte dei vertici dell’azienda torinese, del 
cosiddetto “piano B”. Un piano che non si conosce bene nei dettagli, ma che non garantisce un 
futuro sereno ai 5mila operai di Pomigliano ed agli oltre 15mila lavoratori dell’indotto.  
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Lo Stato non abbandoni il Sud” di Vincenzo Rutigliano  (pag. 7) 
 
In questa intervista, Salvatore Matarrese, presidente di Ance (Associazione nazionale costruttori 
edili) Puglia e vicepresidente nazionale Ance, analizza lo stato di salute del settore edile. In 
particolare Matarrese, nell’evidenziare la crisi che sta attraversando anche questo comparto, 
contesta i tagli  dei finanziamenti al Meridione, in particolare dei Fondi Fas, e la concomitante 
concentrazione degli investimenti nelle aree del Nord del Paese. Perché, sottolinea il presidente, è 
condivisibile la scelta del governo di investire nelle aree più produttive del Paese ma “lo Stato deve 
essere anche sussidiarietà e nelle aree in cui la situazione è più difficile, come al Sud, forse una 
maggiore spinta sarebbe stata necessaria”. 
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Roma 
“Fincantieri, al via l’iter della manifestazione d’interesse per i due pattugliatori ” di Rosa 
Benigno (pag. 9) 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per la manifestazione di interesse per la 
realizzazione di due pattugliatori che il Ministero delle Finanze affiderà alla Guardia Costiera. 
All’assegnazione della commessa (si tratta di una gara europea) è legato gran parte del futuro 
lavorativo degli operai della Fincantieri di Castellammare. Infatti la situazione dei cantieri stabiesi 
rischia di diventare drammatica già dai prossimi mesi, quando finirà l’ultimo troncone di commesse 
pubbliche assegnate all’azienda. 
 
 
 
Il Denaro 
“Le aree Asi nel mirino della giunta” di Ettore Mautone (pag. 10) 
 
E’ in programma per venerdì 28 maggio la prima seduta di giunta operativa del nuovo esecutivo di 
Palazzo Santa Lucia. Al vaglio le delibere adottate nei 45 giorni precedenti al voto del vecchio 
governo regionale. In particolare i piani di rilancio delle Asi (Aree di sviluppo industriale) di ciascuna 
provincia da agganciare ai progetti per l’area di Sviluppo industriale di Napoli. L’obiettivo del nuovo 
Assessore alle Attività Produttive, Sergio Vetrella, è quello di rimodulare gli interventi di 
infrastrutturazione primaria previsti dal fondo rotativo secondo un più esteso piano strategico che 
riguarda anche i distretti. 
 
 
 
Il Denaro 
“Arin: Nasce la banca dell’acqua” di Falconio Guidoni (pag. 17) 
 
Maurizio Barracco, amministratore unico dell’Arin, società partecipata del Comune di Napoli che 
gestisce le risorse idriche, ha annunciato la nascita della Banca dell’acqua. Si chiamerà Banca Più 
Napoli Est e assumerà forma di credito cooperativo. Promossa dai dipendenti dell’Arin sorgerà nel 
quartiere Ponticelli nella nuova sede della società. Potranno sottoscrivere le azioni i residenti di 
Napoli e dei comuni limitrofi. La sua costituzione è prevista per il prossimo dicembre, potrebbe però 
essere anticipata a luglio nel caso in cui venisse raggiunto prima il capitale previsto, che oscilla tra i 
2 milioni e i 2,8 milioni di euro. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Carlo Franco a pag. 8: “Arin, si fa banca. Ok della Consob 
alle sottoscrizioni”; 

• Il Mattino, senza firma a pag. 38: “I dipendenti dell’Arin danno vita a una banca”; 
• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 3: “Arin, nuovo acquedotto di 27 

chilometri”. 
 
 
Segnaliamo, infine, sul Denaro, a pag. 16, l’articolo di Basilio Puoti dal titolo “Air Naval, ordine 
per dieci navi” nel quale viene ripresa la notizia, già fornita ieri da altri quotidiani, della commessa 
di dieci nuove navi ai cantieri navali di Torre Annunziata da parte della Ustica Lines (vedi diario 
economico del 25 maggio).  
 
 
 
 
 
 


