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Mezzogiorno Economia pubblica un’inchiesta sui tagli che la manovra economica del governo 
produrrà sugli enti locali del Sud. In merito cinque presidenti di Regione, tra cui Caldoro, hanno 
scritto una lettera al ministro Tramonti per chiedere di riaprire il confronto. Primi passi di 
federalismo demaniale: l’Agenzia del demanio ha reso noto i beni dello Stato messi in vendita a 
disposizione degli enti locali. Il Sole 24Ore fa il punto sull’attuazione del federalismo fiscale.  
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Tagli per tre miliardi: sul Mezzogiorno la scure della manovra”, senza firma (pagg. 2 – 3) 
 
La manovra economica varata dal governo produrrà nel Mezzogiorno circa tre miliardi di tagli ripartiti 
tra Regioni, Province e Comuni. Mentre per i Comuni si aprono spiragli nella trattativa con il governo 
in quanto l’Ici abolita due anni fa potrebbe ritornare attraverso l’Imu (imposta municipale unica), per 
le Regioni non sembrano essere possibili modifiche. Mezzogiorno Economia ha fatto il punto 
esaminando le situazioni nelle diverse regioni. Inoltre viene pubblicata un’intervista di Rosanna 
Lampugnani al presidente della Commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzollini, dal titolo: “Al 
Sud non sarà tolto nulla”. 
 

• Campania: “A Napoli trasporti ko. E a Caserta la cultura” di Patrizio Mannu a pag. 2; 
• Calabria: “Reggio e Crotone a secco. A rischio la spesa sociale” di Concetta Schiariti a 

pag. 2; 
• Puglia e Basilicata: “Dieta lavori pubblici. Salta via Sparano” di Michelangelo Borrillo a 

pag. 3; 
• Sicilia: “Via le tre Zone franche: 23mila precari in bilico” di Angelo Alfonso Centrone a 

pag. 3. 
 
 
Roma 
“Manovra, dal Sud appello a Tremonti” di Gianluca Pettinato (pag. 24) 
 
I presidenti di cinque Regioni, Caldoro della Campania,  Polverini del Lazio, Scopelliti della 
Calabria, Iorio del Molise e Chiodi dell’Abruzzo, hanno scritto una lettera al ministro dell’Economia, 
Tremonti, per chiedere di riaprire il confronto sulla manovra economica varata dal governo. I 
cinque governatori invitano il governo a prestare attenzione alle specifiche situazioni di svantaggio in 
cui versano alcune regioni italiane anche a causa della grave eredità lasciata dalle precedenti 
amministrazioni. Intanto, sui temi della manovra, il presidente Caldoro ha incontrato sabato scorso 
a Napoli la collega Polverini: è ipotizzabile un asse comune tra le due Regioni per spingere 
l’esecutivo a riaprire il confronto.  
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Diodato Pirone a pag. 3 dal titolo: “Le 
Regioni in rosso per la Sanità: Tremonti, riapriamo il confronto”. 
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Il Sole 24Ore 
“Federalismo fiscale in cinque mosse ” di Gianni Trovati (pag. 3) 
 
Approderà mercoledì in Parlamento la relazione governativa che contiene i primi dati utili per dar 
corso all’approvazione del federalismo fiscale. Lo stato attuale dei conti degli enti locali e i risparmi 
possibili con il nuovo sistema sono il cuore della relazione. A luglio dovrebbe esserci poi 
l’approvazione dei cinque decreti attuativi la riforma. Va chiarito però che i decreti non fisseranno 
costi e fabbisogni standard per Regioni e Comuni, ma indicheranno la strada per raggiungere tale 
scopo. Saranno cioè individuati i costi massimi per sanità, assistenza e istruzione a carico delle 
Regioni. Mentre per i fabbisogni standard, a carico di Comuni e Province, si è pensato di ricorrere 
agli “studi di settore” che dovrebbero delineare le spese extra legate alla qualità, da quelle legate 
agli sprechi così da evitare di finanziare e favorire le gestioni meno efficienti. 
 
 
Il Mattino 
“Consulenze e opere d’arte, Eav nella bufera” di Adolfo Pappalardo (pag. 37) 
 
L’assessore regionali ai Trasporti, Sergio Vetrella, ha convocato oggi l’amministratore unico 
dell’Eav (Ente autonomo Volturno), Alessandro Rizzardi, che gestisce i trasporti in Campania. In 
discussione le spese eccessive dell’Ente in consulenze e in opere d’arte da collocare in quattro 
stazioni del metrò regionale. Sulla linea dell’assessorato si sono schierate anche le organizzazioni 
sindacali: Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-trasporti chiedono da tempo di interrompere il ricorso a consulenze 
esterne. Da parte sua, l’assessore Vetrella ha annunciato l’accorpamento dei Consigli di 
amministrazione dell’Alifana, della Sepsa e della Circumvesuviana.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, l’articolo senza firma dal titolo: “Effetto Tremonti: un solo 
Cda per Alifana, Sepsa e Circum”.  
 
 
Roma 
“Il Comune può acquistare nove beni” di Mariano Rotondo (pag. 22) 
 
In vista del federalismo demaniale, i Comuni potranno acquistare beni dallo Stato che potranno poi 
rivendere ai privati traendone in tal modo degli utili. Si tratta del primo passo della riforma che il 
governo intende mettere in atto e l’Agenzia del demanio ha realizzato una ricognizione dei beni 
vendibili. In Campania sono trentasei e tra questi figurano l’ex caserma Granilli e l’ex magazzino dei 
tabacchi a Napoli, diverse spiagge in provincia di Salerno e il parcheggio della Reggia a Caserta.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, l’articolo senza firma dal titolo: “Tra le perle anche Porta 
Portese e il Faro della Mattinata”. 
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Alessandra Chini a pag. 7 dal titolo 
“Dolomiti e isole, ecco i tesori per i Comuni” e, nella stessa pagina, l’elenco dei beni relativo 
alla Campania in una scheda dal titolo: “In Campania l’Osservatorio di Napoli e la spiaggia 
della Spigolatrice”.  
 
 
Il Mattino 
“Crisi, in un mese quattromila cassintegrati in più” di Emanuele Imperiali (pag. 37) 
 
A Napoli e nell’hinterland le aspettative di lavoro peggiorano sia nell’industria che nel terziario. 
Secondo l’indagine congiunturale della Uil, aggiornata a fine maggio 2010, il numero dei lavoratori a 
cassa integrazione, in un solo mese (tra aprile e maggio), è cresciuto di quasi 4mila unità. Se si 
guarda il trend annuale la sospensione del lavoro, addirittura è aumentata di 15.848 unità. L’area 
dove si concentra di più il disagio è quella napoletana, la quantità di cassintegrati è più che 
raddoppiata, da poco meno di 11mila nel  maggio 2009 a 24.300 di oggi. 
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Il Mattino 
“Fiat, Bonanni apre alla Fiom. Disponibili a ricucire”,  senza firma (pag. 37) 
 
Raffaele Bonanni, leader della Cisl, ospite della trasmissione “In mezz’ora” di Lucia Annunziata 
ha dichiarato che la “Cisl si è sempre sentita obbligata ad avere cautela e a tentare di ricucire” ed è 
disponibile a farlo anche nel caso Pomigliano per la vertenza Fiat. Il leader della Cisl non esclude 
l’ipotesi  che la Cgil possa tornare al tavolo della trattativa ed aderire all’accordo. “Siamo disposti a 
chiarire  tutte quelle parti che creano dubbi nella Fiom Cgil. Perché se salta la Fiat, salta tutta l’Italia, 
da Torino al Sud. Noi – ha aggiunto – non accettiamo qualsiasi condizione, ma la prima condizione è 
che la Fiat ci sia”. 
 
Anche Repubblica – Napoli si occupa dell’argomento con un articolo di Paolo Frascani a pag.. 6 dal 
titolo: “Il laboratorio di Pomigliano”. 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Ministri fuori Roma? Allora siano al Sud”, di  Adriana Poli Bortone - senatrice gruppo 
misto e presidente di “Io Sud” (pag. 6) 
 
La senatrice risponde alla dichiarazione- provocazione di Bossi che vorrebbe dislocare una parte dei 
Ministeri al Nord. Per la Poli Bortone la proposta non è da scartare a patto che si trasferiscano 
ministeri anche al Sud (per esempio quello dell’Economia a Napoli). Questo decentramento avrebbe 
un alto potere simbolico e potrebbe davvero contribuire al rilancio dell’economia del Sud. Ma altre 
proposte potrebbero essere affiancate a questa. Per esempio l’insediamento di una Scuola di Alta 
Formazione per la pubblica amministrazione o un Centro unico per gli immigrati. La Poli Bortone 
concludendo sottolineando che se ci fosse realmente la volontà politica di costruire senza dislivelli, 
queste idee si potrebbero realizzare, “ma questa volontà evidentemente manca”. 
 


