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

 
venerdì 28 maggio 2010  
 
 
 
Gli effetti della manovra anticrisi, varata dal Governo, sull’economia regionale trovano ampio spazio 
su tutti i giornali. Segnaliamo due interventi dell’assessore Tagliatatela: un’intervista concessa al 
Denaro nella quale dichiara di voler modificare il Piano casa, approvato dalla precedente 
Amministrazione e, sul Corriere del Mezzogiorno, un articolo a sua firma nel quale illustra il disegno 
di legge sull’impignorabilità dei beni delle Asl, da lui stesso presentato.  
 
 
 
Il Mattino 
“Stop ai fondi, la scure cade anche sull’Acquario” di Paolo Mainiero (pag. 37) 
 
Il decreto anticrisi varato dal Governo colpisca anche la Stazione zoologica Dohrn di Napoli. La 
chiusura dovrebbe essere evitata perché la struttura dovrebbe passare al ministero dell’Università 
ma non si escludono ridimensionamenti che preoccupano le organizzazioni sindacali. La scure dei 
tagli colpirà anche altre importanti enti: dal Cira di Capua all’Istituto di Studi Filosofici di Napoli (vedi 
anche diario economico di ieri).  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica anche: 

• “Marotta: Una mazzata, parlerò con Napolitano” di Adolfo Pappalardo a pag. 36; 
• “Il taglio non è alle eccellenze ma a orpelli e potentati locali” intervista di Paolo 

Mainiero all’onorevole Paolo Russo, presidente della commissione Agricoltura e Pesca della 
Camera dei deputati, a pag. 37. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 2: “Croce, Herling e Dohrn nel mirino tagli 
a fondazioni e istituti di cultura”; 

• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 3: “Festa amara per Marotta: Le nostre scuole 
a rischio azzerate le borse di studio”; 

• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 4: “Cira, la rabbia dei dipendenti”; 
• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 5: “Il museo di Pietraroja: Altro che tagli, è 

una beffa: mai avuto un euro dallo Stato”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 3: “Stipendi a rischio al Cira. Il Pd: il 

Governo taglia anche la stazione Dohrn”; 
• Roma, Mario Pepe a pag. 5: “Soppressa la Stazione zoologica Dohrn”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 17: “In soffitta anche Dohrn e Croce”. 

 
 
Sull’argomento segnaliamo anche sul Mattino, alle pagg. 1 – 22, un commento di Aldo Masullo dal 
titolo: “Sud, scure sul futuro della ricerca”.  
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Roma 
“Consiglio, 200 comandati a casa” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Da oggi, gli oltre 200 comandati presso i gruppi politici del Consiglio regionale dovranno fare rientro 
ai rispettivi enti di provenienza. E’ quanto prevede la manovra varata dal Governo sui tagli. Potranno 
fare rientro presso le strutture di appartenenza, dietro richiesta da parte delle stesse, soltanto quelli 
“regionali”, ovvero inseriti nei ruoli della Giunta e degli enti di gestione (quelli totalmente partecipati 
da Palazzo Santa Lucia). 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Adolfo Pappalardo a pag. 38: “Costi e polemiche. Addio del Consiglio ai 220 
comandati”; 

• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 38: “Sommese: delibere e nomine niente 
epurazioni”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 2: “Regione, staff di consulenti 
gratis. Romano: uffici, è rischio paralisi”; 

• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 16: “Consiglio, a casa i 220 comandati”.  
 
 
 
 
Roma 
“Per Bagnoli e Forum Fondi Ue” di Michele Paletti (pag. 4 della cronaca) 
 
Le dichiarazioni del neopresidente della Bagnolifutura, Riccardo Marone, secondo il quale la 
Regione taglierebbe fondi per la ricostruzione, hanno originato polemiche (vedi anche diario 
economico di ieri). Ma, per ora, è solo in corso una verifica sui conti. Gennaro Salvatore, 
consigliere regionale del Nuovo Psi, ritiene che “Marone abbia voluto fasciarsi la testa prima di 
rompersela, ma in questo momento forse è la persona meno titolata a parlare, essendo tra i 
protagonisti dello sfascio ereditato ed a capo di una società che ha ottenuto finanziamenti a 
pioggia”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 5: “Oddati blinda il Forum 2013: Non 
toccate quei 45 milioni”; 

• Il Mattino, senza firma a pag. 37: “Bagnoli, sugli insediamenti scontro Regione-
Comune”. 

 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Comune, congelate delibere per 200 milioni” di Paolo Cuozzo (pag. 6 ) 
 
La manovra anticrisi realizzata dal ministro Tremonti, colpirà anche il Comune di Napoli, 
determinando l’annullamento, o per lo meno il congelamento, di tutte le delibere coperte con fondi di 
provenienza regionale. Per l’Assessore comunale al Bilancio, Michele Saggese, non c’è ancora un 
dato preciso sulle cifre potenzialmente sottoposte a revoca, ma “ragioniamo su cifre nell’ordine dei 
duecento milioni”. In pratica il 5% dell’intero bilancio. Intanto Salvatore Varriale, consigliere 
comunale del Pdl, precisa che “i tagli agli enti peseranno su ogni napoletano per 89,60 euro”.   
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Il Mattino 
“Salerno – Reggio, stangata al casello” di Daniele Regno (pag. 5) 
 
Nella manovra economica, varata dal Governo, è prevista anche l’introduzione del pedaggio sulla 
autostrada Salerno–Reggio Calabria. Mezzo secolo di percorrenza gratuita viene così azzerato in 
nome della necessità di reperire i fondi da destinare all’Anas che gestisce la rete autostradale 
italiana. Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, del Pdl,  ha annunciato la sua 
opposizione alla scelta governativa.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica inoltre: 

• “Ticket da 20 euro per il tragitto sulla mulattiera A3” di Gigi Di Fiore a pag. 5; 
• “Salerno – Reggio, marcia lenta con pedaggio”  di Marino Niola alle pagg. 1 – 22. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Luca Iezzi a pag. 9: “Pedaggio di 2 euro sulla Salerno-Reggio 
e sovrapprezzo per i raccordi autostradali”; 

• Repubblica – nazionale, Luisa Grion a pag. 9: “E’ assurdo, pagheremo per rischiare la 
vita”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Gimmo Cuomo a pag. 3 “Pedaggio da due euro sulla 
Salerno-Reggio”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Gabriele Bojano a pag. 3: “Il cardinale: tradito lo spirito 
dell’autostrada che doveva unire Nord e Mezzogiorno”; 

• Il Roma riporta la notizia in un articolo di Vincenzo Nardiello a pag. 6, di argomento più 
generale, dal titolo: “Arriva la stretta sulle partecipate comunali”. 

 
 
Roma 
“Irap zero, ok di Lettieri e Maddaloni”, senza firma (pag. 5) 
 
“Le nuove imprese del Mezzogiorno non pagheranno l’Irap” è una delle misure contenute nella 
manovra del Governo. Gianni Lettieri, presidente dell’Unione industriali di Napoli reputa “l’iniziativa 
apprezzabile ma non risolve il problema. Bisogna intervenire a favore delle aziende con una 
riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive per chi è già in attività e non solo per le 
imprese di nuova costituzione”. Per Maurizio Maddaloni, presidente della Camera di commercio di 
Napoli, invece, l’eliminazione dell’Irap per l’avvio di nuove imprese al Sud “è un segnale forte ma c’è 
bisogno di una vera e propria fiscalità competitiva che serva ad avviare la ripresa e a ridare slancio a 
Napoli e alla Campania”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Gerardo Ausiello a pag. 37: “Villari: per la risalita decisivo lo stop all’Irap”; 
• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 17: “Irpa, Lettieri e Maddaloni: Giù le tasse per tutte 

le Pmi”. 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Marcegaglia: il piano Fiat per Pomigliano è un modello da seguire” di Paolo Grassi (pag. 
9) 
 
Nel corso del suo intervento all’assemblea annuale di Confindustria, la presidente Emma 
Marcegaglia ha sostenuto con forza la necessità di una volontà comune fra imprenditori e parti 
sociali per il rilancio del Paese. In questa direzione la trattativa fra azienda e sindacati sullo 
stabilimento Fiat di Pomigliano può rappresentare un’occasione molto importante. Sul Sud la 
Marcegaglia ha ribadito con forza, la necessità di un uso più corretto delle risorse strutturali. Basta 
con la logica degli aiuti a pioggia, ma favorire pochi e grandi progetti. “Bisogna creare le condizioni 
affinché il Mezzogiorno ritrovi al suo interno la capacità di crescere, affinché finalmente il Sud aiuti il 
Sud”. In questo senso ha aggiunto la presidente, la norma relativa alla fiscalità di vantaggio, 
contenuta nella Manovra anticrisi, “va nella giusta direzione”. 
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Il Denaro 
“Piano casa, modifiche in arrivo” di Nadia Pedicino (pag. V dell’ inserto Borsa 
immobiliare) 
 
Nell’intervista l’assessore regionale all’Urbanistica Marcello Tagliatatela commentando i dati sul 
mercato immobiliare a Napoli, presentati ieri all’Acen ha dichiarato: “Napoli ha bisogno di grandi 
processi di trasformazione edilizia che possano creare economia, sviluppo e investimenti, occorre 
creare una nuova edilizia privata di qualità, dare una maggiore attenzione alle norme di salvaguardia 
dell’ambiente e rivedere il piano casa. Entro l’estate la Giunta porterà in Consiglio le modifiche da 
apportare ad esso e le linee guida fino ad oggi rimaste chiuse nei cassetti”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Raffaella Cetta a pag. 40: “Piano casa, l’Acen attacca: è da riformare”; 
• Il Mattino, Salvo Sapio a pag. 41: “Abbattimenti, cambiamo la mappa dei vincoli”; 
• Il Mattino, Salvo Sapio a pag. 41: “Idea sbagliata, in Campania ambiti protetti da 

aumentare”, intervista al ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo”; 
• Roma, Eduardo Cagnazzi a pag. 9: “Tagliatatela: Rivedremo il Piano casa”. 

 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“L’impignorabilità non difende le Asl dai furbetti e dal dissesto” di Marcello Tagliatatela -
Assessore all’Urbanistica della Regione Campania (pag. 2) 
 
L’Assessore Tagliatatela commenta e chiarisce alcuni punti del disegno di legge che egli stesso ha 
presentato per regolamentare il delicato tema dell’impignorabilità dei beni delle Asl (leggi diario 
economico di ieri). L’Assessore, nel precisare che amerebbe essere giudicato  solo sulla base della 
validità delle azioni che intraprende, evidenzia che la sua proposta, che sarà anche oggetto di un 
emendamento al decreto-legge varato ieri dal Governo, nasce per risolvere anche “l’anomala” 
situazione della Asl Na1, che inspiegabilmente ha una doppia tesoreria, una presso il Banco di Napoli 
ed una a Roma presso Bancoposta. Ciò favorisce un giro di speculazioni a vantaggio di “pochi 
furbetti”, ma crea danni all’intera collettività. Per questo e per altri motivi Tagliatela ritiene che la 
sua proposta di impignorabilità, che esclude i casi in cui sia presente una sentenza esecutiva, sia la 
vera soluzione al problema. 
 
 
 
Il Mattino 
“Gamberale rassicura Iervolino: Grazzanise si farà” di Paolo Barbuto (pag. 39) 
 
Dopo le chiusure dei giorni scorsi da parte della Regione sulla realizzazione dell’aeroporto di 
Grazzanise (vedi diario economico del 27 maggio) si è tenuto ieri un incontro tra il sindaco di Napoli, 
Iervolino, e l’amministratore delegato di F2i, il fondo di investimento che sarebbe interessato 
all’acquisizione della Gesac, Vito Gamberale. Quest’ultimo ha espresso il parere che il nuovo scalo 
casertano debba essere realizzato nel pieno rispetto del Piano aeroportuale campano, già approvato 
dall’Enac (Ente nazionale Aviazione Civile), che prevede, oltre alle garanzie sullo sviluppo del futuro 
di Capodichino, anche la costruzione dell’aeroporto di Grazzanise.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Gianni Molinaro a Vito Reggio, presidente 
dell’Enac, dal titolo “Tempo scaduto, basta chiacchiere per la Campania è indispensabile”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, senza firma alle pagg. 4 – 5: “Aeroporto, colloquio sindaco-
Gamberale”; 

• Il Denaro, RE.DE. a pag. 35: “Iervolino sente Gamberale: Attenzione su 
Capodichino”. 
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Repubblica – Napoli 
“Credito, allarme della Confapi: Prestiti negati alle piccole imprese” di Patrizia Capua 
(pag. 3) 
 
L’accesso al credito per le piccole imprese della Campania è sempre più difficile. Lo rivela una ricerca 
curata dalla Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata ) Giovani che 
sarà presentata oggi a Napoli in una tavola rotonda dal titolo “Generazione di fenomeni.”. Lo studio 
mette in evidenza che le risorse del sistema bancario sono destinate ad una quota ridotta di soggetti 
privati privilegiati e che gli istituti di credito penalizzano sempre più le imprese di dimensioni minori.  
“Non sono le piccole imprese a non chiedere credito – ha dichiarato Valentina Sanfelice di 
Bagnoli, presidente nazionale Giovani imprenditori di Confapi – ma le banche a non concederlo” 
(vedi anche diario economico di ieri). 
 
Gli altri giornali: 

• Roma,  senza firma a pag. 9: “Sanfelice: le banche penalizzano le pmi”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 9: “Il Consiglio nazionale del Gruppo 

Giovani Confapi”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 37: “Senza credito giovani al palo”. 

 
 
 
Il Denaro 
 “Polo Qualità, no al concordato” di Enzo Senatore (pag. 40) 
 
Il tribunale di Napoli (VII sezione fallimentare) ha respinto la richiesta di concordato preventivo 
avanzata dai liquidatori del Polo della Qualità di Marcianise. Non sono ancora state rese note le 
motivazioni, ma è molto probabile che il giudice chieda un’ulteriore documentazione per 
approfondire i termini della questione. 
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Andrea Ferraro a pag. 44: “Polo della 
Qualità salvataggio a ostacoli”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Due donne nella nuova giunta” di Antonio La Palma (pag. 35) 
 
Si è riunito ieri il consiglio della Camera di Commercio di Napoli che ha eletto undici componenti 
della nuova giunta (leggi diario economico del 26 maggio). Ad affiancare il presidente, Maurizio 
Maddaloni, ci saranno anche due donne: Vanda Spoto, presidente di Legacoop e, Tecla 
Magliacano, direttore provinciale di Confesercenti. A breve ci sarà anche la nomina dei due 
vicepresidenti. Con ogni probabilità saranno Alessandro Limatola presidente regionale della Claai 
(Associazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Regione Campania) e Luigi 
Iavarone dell’Unione Industriali. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 43: “Maddaloni vara la giunta della Camera di 
Commercio”; 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 9: “Ben due consiglieri donne su tre; 
• Roma, senza firma a pag. 9: “Il presidente Maddaloni: Indispensabile gioco di 

squadra”. 


