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martedì 27 luglio  2010  
 
 
 
 
L’assessore regionale alla Cultura, Miraglia, intervenendo ieri ad un incontro organizzato dall’Agis, ha 
promesso l’intervento della Regione a sostegno degli operatori dello spettacolo. Dall’assessorato 
regionale al Lavoro l’impegno a favore dei cassintegrati campani attraverso lo stanziamento di 23 
milioni di euro. Il segretario generale della Uil, Bonanni, dà il via libera alla costituzione di una 
newco per Pomigliano a patto che vengano riassunti tutti i dipendenti. Il Consiglio comunale di 
Napoli ha approvato il bilancio consuntivo 2009.  
 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno  
“Spettacoli, la Regione: daremo fondi Por anche ai privati” di  Stefano de Stefano (pag. 7) 
 
Si è svolto ieri a Napoli un incontro promosso dall’Agis (Associazione Generale Italiana dello 
Spettacolo) su “Lo spettacolo in Campania, per lo sviluppo economico e culturale” (vedi anche diario 
economico del 26 luglio). Tra gli altri era presente anche l’assessore regionale alla Cultura, Caterina 
Miraglia, che ha ribadito la piena disponibilità dell’Ente a soddisfare, per quanto possibile, le 
richieste degli operatori. “Entro l’anno saranno saldate tutte le cifre erogate per il 2009, senza 
interventi censori rispetto alle scelte del passato” ha dichiarato la Miraglia che ha poi annunciato 
una importante novità: “ Apriremo a tutti i soggetti, compresi i privati, la possibilità di accedere ai 
bandi per l’accesso ai fondi europei Por”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 5: “Cultura, Miraglia impone l’austerity, sul 
museo Madre trovato l’accordo”; 

• Roma, cs a pag. 5 della cronaca: “Madre, l’assessore ci mette una pezza”; 
• Il Denaro, Emma Gabriele a pag. 12: “Appello alla Regione: Sì agli aiuti per lo 

spettacolo”. 
 
 
 
Repubblica - Napoli  
“Piano anticrisi, sit-in dei lavoratori in cig. Nappi promette 23 milioni per l’integrazione” 
(pag. 5) 
 
L’assessore regionale al Lavoro, Severino Nappi, ricevendo una delegazione sindacale, ha ribadito 
la volontà dell’ente di intervenire a favore di migliaia di cassaintegrati attraverso un’integrazione 
salariale. “Pagheremo l’integrazione al reddito. L’impegno è in una delibera di giunta” ha affermato 
Nappi che ha assicurato alle rappresentanze sindacali la disponibilità di un fondo di circa 23 milioni 
di euro. 
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Roma 
“La Regione trova i soldi per Pomigliano”  Francesco Guadagni (pag. 9) 
 
La Regione Campania, con uno stanziamento di 23 milioni di euro, assicurerà il pagamento dei corsi 
di formazione  per il sostegno al reddito, relativi al 2009 per una parte di lavoratori dello 
stabilimento di Pomigliano d’Arco e del suo indotto. E’ l’accordo, preso ieri, tra l’assessore regionale 
al Lavoro Nappi e le segreterie regionali di Fim, Fiom, Fismic e Uilm. Giovedì prossimo è probabile 
che vi sia un incontro tra Fiat e sindacati, in cui l’azienda  annuncerà  la costituzione di una newco, 
nella quale verranno riassunti, con un nuovo contratto 5.000 lavoratori attuali dello stabilimento di 
Pomigliano. Una netta apertura sulla nuova società arriva dal segretario della Cisl Bonanni. “Non c’è 
nessun problema – ha detto Bonanni -, soprattutto se saranno assunti tutti i lavoratori, nessuno 
escluso, che già erano impegnati nella vecchia società”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Pino Neri a pag. 13: “Pomigliano, appello alla Regione”; 
• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 5: “Fiat, missiva di Marchionne a Lettieri”; 
• Il Sole 24Ore, Carmine Fotina a pag. 3: “Sì alla newco per Pomigliano, ma solo se 

riassumono tutti”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 12: “Fiat, giovedì vertice per la Newco”. 

 
 
 
 
Il Mattino 
“Ok al bilancio sul filo dei numeri: Non siamo ricchi ma in regola” di Livio Coppola (pag. 
36) 
 
Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato ieri il bilancio consuntivo 2009 (vedi anche diario 
economico del 26 luglio). La maggioranza, contro ogni previsione, è riuscita a garantire il numero 
legale e votare il documento contabile. Il sindaco Iervolino ha parlato di “un piccolo miracolo” ed ha 
definito la situazione economica dell’ente “un Comune non ricco, ma in regola”.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, R.C. a pag. 7: “Bilancio, il Comune approva 75 milioni di 
debiti”; 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 3: “Iervolino supera lo scoglio ok al 
bilancio consuntivo”; 

• Roma, Antonella Scutiero a pag. 4 della cronaca: “Bilancio ok, il sindaco: miracolo”; 
• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 34: “Bilancio consuntivo, via libera dell’Aula”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Case comunali uno su tre non paga il fitto” di Gerardo Ausiello (pag. 36) 
 
Uno dei punti critici del bilancio comunale di Napoli è la scarsa capacità di riscossione dei fitti a 
fronte di un vasto patrimonio immobiliare posseduto. Lo rivela un’indagine della Corte dei Conti 
svolta nel 2007 (su dati relativi al 2003) che ha quantificato il 16 milioni di euro il danno per la 
mancata riscossione delle locazioni. L’assessore comunale al ramo, Marcello D’Aponte, ha 
assicurato l’adozione di una serie di misure per aumentare le entrate: “Oggi la nostra capacità di 
riscossione ha raggiunto il 70% ed è destinata a crescere - ha detto D’Aponte – i nostri sforzi, però, 
si scontrano con un’oggettiva difficoltà legata in primis alla difficile situazione economia e sociale del 
capoluogo partenopeo ma anche ad un problema culturale perché c’è la diffusa tendenza a non 
pagare”.  
 
 



Pagina 3 / 4 
 
 

 
I giornali presi in esame per la redazione del Diario odierno sono: Mattino, Repubblica, Roma, Corriere del 
Mezzogiorno,il Denaro, Sole 24Ore. 
 
a cura di: Aldo Avallone, Dario Cioffi, Raffaella Di Vicino.  

 
Repubblica – Napoli 
“Sette milioni e mezzo ai disoccupati” di i.d.a. (pag. 4) 
 
Cala la tensione tra i disoccupati del progetto Bros. Dopo le proteste dei giorni scorsi che avevano 
paralizzato Napoli ieri è arrivato il via libera al pagamento delle indennità ai circa 4mila partecipanti 
al progetto: riceveranno le spettanze per i mesi di maggio, giugno ed agosto finora non pagate 
mentre per il mese di luglio il sussidio era già stato erogato. La decisione è stata presa nel corso del 
vertice interistituzionale convocato presso la Prefettura al quale hanno partecipato il sottosegretario 
al Lavoro Viespoli, il presidente della Regione Caldoro, il sindaco Iervolino, il presidente della 
Provincia Cesaro. Per l’estate, dunque, torna la calma. Della questione se ne riparlerà a settembre.  
 
 
 
 
Il Mattino 
“L’ira di Confagricoltura, in diecimila a Napoli” di Emanuele Imperiali (pag. 44) 
 
Manifestazione di Confagricoltura ieri a Napoli per sollecitare il governo ad una maggiore attenzione 
nei riguardi del settore che sta vivendo una grave crisi. In diecimila si sono ritrovati al Palapartenope 
per chiedere la stabilizzazione della fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che operano 
nelle zone svantaggiate e di montagna, in scadenza alla fine del mese di luglio. Senza questa 
agevolazione i costi per le imprese aumenterebbero di 210 milioni di euro annui. Le altre richieste 
degli agricoltori vertono sulle quote latte, la reintroduzione del bonus gasolio, i certificati verdi.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 4: “La marcia degli agricoltori in 10mila 
contro la manovra”; 

• Roma, senza firma a pag. 9: “Gli agricoltori: un decreto per il settore”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 12: “In 10mila al Palapartenope lanciano l’Sos al 

Governo”. 
 
 
Il Sole 24Ore  
“Al Sud governatori dimezzati” di  Francesco Delzìo (pag. 12) 
 
La riforma del federalismo ha in sè punti di forza ma anche tante criticità. Se da una parte 
responsabilizza la classe politica locale dall’altra pone in uno stato di grande difficoltà i governatori 
delle regioni meridionali. Infatti, in mancanza di un vero piano di rilancio del Sud, annunciato circa 
un anno fa ma del quale si sono perse le tracce, i neo presidenti si troveranno a dover ripianare i 
debiti  della sanità avendo minori risorse trasferite dallo Stato e con la certezza di perdere entro tre 
anni i fondi europei legati alle politiche di coesione. Delzìo conclude ricordando ciò che scriveva 
Giustino Fortunato a proposito del governo d’Italia “che è stato vigliacco col Mezzogiorno. Sa di 
poter osare e tutto osa quaggiù”. L’auspicio è che la storia non si ripeta. 
 
 
Il Denaro 
“Campania sulla graticola per altri 3 mesi” di Ettore Mautone (pag. 19) 
 
Nonostante il via libera del governo al Piano ospedaliero della Campania  (vedi diario economico del 
22 luglio), sono ancora tanti i nodi del disastro finanziario della Sanità. Il sì del  tavolo 
interministeriale di verifica del piano di rientro dal deficit non garantisce, comunque, alla Campania 
l’atteso incasso dei fondi Fas e de 2 miliardi di euro del Patto della salute 2007-2009. Risorse 
essenziali queste ultime, che servono alla Regione  per venire fuori dal tunnel dei decreti ingiuntivi e 
dal rischio di insolvenza delle Asl, sia nei confronti dei fornitori sia verso i dipendenti. 
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Il Mattino 
“Tirrenia, è rinvio  La Mediterranea rialza l’offerta” di Marco Toriello (pag. 44) 
 
La Mediterranea Holding ha alzato l’offerta per l’acquisto di Tirrenia, passando da 10 a 25 milioni di 
euro oltre l’accollo dei debiti pregressi della compagnia di navigazione. La decisione di Fintecna, la 
società statale che detiene la proprietà di Tirrenia, sulla trattativa era attesa per ieri (vedi anche 
diario economico del 26 luglio) ma il rialzo ha fatto slittare l’esito. L’aumento dell’offerta non 
convince, però, il segretario della Uil Trasporti, Giuseppe Caronia, per il quale è importante che la 
nuova proprietà dia piena garanzia sul mantenimento dei livelli occupazionali.  
 
Gli altri giornali: 

• Roma, senza firma a pag. 9: “Gara Tirrenia: Mediterranea alza l’offerta, slitta l’esito”; 
• Il Sole 24Ore, Raoul de Forcade a pag. 17: “Un nuovo piano per Tirrenia”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 12: “Mediterranea, l’offerta sale a 25 mln”. 

 
 
 
 
Il Mattino 
“Finacntieri, operazione salvataggio” di Maria Elefante (pag. 44) 
 
Le tre sigle sindacali Fim, Fiom e Uil si sono incontrate ieri a Castellammare di Stabia per discutere 
della situazione della Fincantieri, annunciando una grande manifestazione  per sollecitare interventi 
finanziari da parte del governo e per chiedere la ripresa di un tavolo di confronto nazionale a Palazzo 
Chigi. “I lavoratori del cantiere stabiese sono stati i primi ad entrare in cassa integrazione, vogliamo 
partire da qui perché quello di Stabia è il cantiere con più difficoltà – ha sottolineato Cremaschi 
segretario della Fiom – ma la questione riguarda l’intero gruppo”. 
 
 
 


