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Martedì 29 giugno 2010  
 
 
 
Il presidente Caldoro sarà a Roma per una serie di incontri con esponenti del governo per mettere a 
punto le strategie per affrontare la difficile situazione economica regionale lasciata in eredità dalla 
precedente Amministrazione. Si apre uno spiraglio nella trattativa tra Regioni e governo sulla 
manovra economica dopo le dichiarazioni del premier Berlusconi. La Tirrenia si avvia verso Palermo 
dopo la presentazione dell’offerta di acquisto da parte della Mediterranea spa.  
 
 
Roma 
“Deficit e sanità, due giorni a Roma per il governatore” di Mariano Rotondo (pag. 5) 
 
Il presidente Caldoro è atteso da una “due giorni” a Roma in cui sarà impegnato in una serie di 
incontri con esponenti del governo per affrontare le emergenze economiche lasciate in eredità dalla 
vecchia Amministrazione regionale.  In discussione, innanzitutto, il piano di rientro dal deficit 
sanitario. Quindi, non è escluso un incontro con il ministro Tremonti, per illustrare le strategie 
messe in campo dalla Regione per rientrare nei parametri del Patto di stabilità. Infine, ultimo 
delicato impegno, la conferenza Stato – Regioni sulla manovra economica.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Gerardo Ausiello a pag. 3: “Conti in rosso, la Campania guarda al Lazio per 
convincere Tremonti”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 18: “Piano di rientro, lettera a Tremonti”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Governatori, si spacca il fronte meridionale” di Simona Brandolini (pag. 3) 
 
Il documento sottoscritto dai governatori di Lazio, Campania, Molise, Abruzzo e Calabria (vedi diario 
economico di ieri) spacca il fronte meridionale. Questa sorta di asse tirrenico nasce per aprire un 
canale con il ministro Tremonti e ridiscutere delle misure contenute nella manovra. La lettera ha 
colto di sorpresa i colleghi delle altre regioni visto che non più tardi di qualche giorno fa, tutti i 
governatori avevano sottoscritto un documento di condanna nei confronti della stessa manovra 
minacciando di rimettere al governo le deleghe. Stempera i toni il presidente della Regione 
Campania, Caldoro, che ha dichiarato “non ci sono divisioni, ma i problemi sono diversi”. In realtà 
le differenze ci sono e come. Un esempio per tutti. Da un lato c’è Caldoro che chiede una cabina di 
regia nazionale per la gestione dei fondi europei. Dall’altra, il presidente della Regione Puglia, Nichi 
Vendola, che non ha alcuna intenzione di colloquiare con il governo ed in particolare con il ministro-
avversario Raffaele Fitto che ha la delega. 
 
Segnaliamo in basso l’articolo di Rosanna Lampugnani dal titolo “I Sospetti dalle altre regioni. 
Centorrino: Una sconfitta dell’unità meridionale” che riporta le dichiarazioni di Mario 
Centorrino, assessore all’Istruzione e Cultura alla Regione Sicilia. 
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Il Mattino 
“Conti in rosso, al lavoro gli 007 di Roma” di Gerardo Ausiello (pag. 32) 
 
Gli ispettori della Ragioneria dello Stato sono già da qualche giorni al lavoro negli uffici della Regione 
Campania per un accurato esame sui conti regionali che, secondo il presidente Caldoro, presentano 
alcuni punti da chiarire. Già al momento del suo insediamento il governatore aveva annunciato una 
verifica delle spese che hanno portato la precedente Amministrazione allo sforamento del Patto di 
stabilità. “La Campania – ha dichiarato Caldoro – ha chiesto i servizi ispettivi della Ragioneria dello 
Stato  e già da alcuni giorni sono al lavoro gli ispettori inviati da Roma”.  
 
 
Roma 
“Regioni, spiraglio di Berlusconi: sì all’incontro” di Gianluca Pettinato (pag. 6) 
 
Dopo una prima netta chiusura, si è aperto uno spiraglio nella trattativa tra governo e Regioni sulla  
manovra finanziaria. Il primo ministro Berlusconi si è detto disponibile ad incontrare i governatori e 
ad ascoltare le loro ragioni contro i tagli. Un’apertura che però andrà verificata in futuro quando si 
tratterà di discutere i termini delle eventuali modifiche da apportare al provvedimento. Il presidente 
Caldoro ha commentato positivamente le parole del premier auspicando un confronto proficuo. Il 
governatore della Campania ha poi spiegato che i problemi delle Regioni sono diversi: “Ci sono 
alcune regioni – ha detto Caldoro – virtuose ma quello che deve valere sono i comportamenti 
virtuosi. Bisognerà collaborare considerando le diverse posizioni di partenza”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Diodato Pirone a pag. 2: “Berlusconi, cambieremo la manovra. Poi frena: 
incontrerò le Regioni”; 

• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 7: “Berlusconi apre alle regioni”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Tirrenia, offerti dieci milioni da Mediterranea” di Antonio Vastarelli (pag. 35) 
 
Mediterranea Holding di Navigazione spa ha prodotto l’unica offerta nella gara di privatizzazione 
della Tirrenia e della controllata Siremar. Non si conosce l’offerta presentata dalla cordata di 
imprenditori, di cui il maggior azionista con il 37% è la Regione Sicilia, ma la somma non dovrebbe 
superare i dieci milioni di euro oltre l’accollo dei debiti che vengono stimati in circa 700 milioni. Ora 
la parola passa alla Fintecna, la società finanziaria controllata dal ministero dell’Economia che 
detiene la proprietà di Tirrenia, che dovrà accettare o meno la proposta. In caso di vendita alla 
Mediterranea spa la sede della compagnia di navigazione passerebbe da Napoli a Palermo.  
 
Nella stessa pagina, sull’argomento, la scheda di Antonio Vastarelli dal titolo: “Sul gruppo 
pesano debiti per 700 milioni”.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Raffaele Nespoli a pag. 10: “Offerta unica per Tirrenia, c’è 
Mediterranea holding”; 

• Il Denaro, Sergio Governale a pag. 7: “Mediterranea (Lauro – Coccia) offre 10 mln”; 
• Il Sole 24Ore, Raoul de Forcade a pag. 19: “Per Tirrenia un’unica offerta”, ma è in 

bilico”. 
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Roma 
“Lettieri: Aspettiamo ancora il Piano-Sud” di Rosa Benigno (pag. 9) 
 
Intervista al presidente dell’Unione industriali di Napoli, Gianni Lettieri, in occasione dell’assemblea 
annuale dell’associazione che si terrà domani presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli alla quale 
parteciperà anche il presidente di Confindustria,  Emma Marcegaglia, il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, e rappresentanti delle istituzioni locali. Lettieri, nella sua 
ultima relazione da presidente, in quanto a novembre scadrà il suo mandato, affronterà i temi di una 
difficile situazione economica a Napoli ed in Campania. Al governo, al quale imputa la mancata 
presentazione del Piano Sud, più volte annunciato, chiede di adottare meccanismi di rilancio e di 
sviluppo.  
 
Anche il Mattino pubblica a pag. 35 un’intervista al presidente dell’Unione industriali, curata da 
Alessandra Chello, dal titolo: “Lettieri: Politici distratti e burocrazia ottuso: così Napoli 
muore”. 
 
 
 
Il Sole 24Ore 
“La Cgil non stia a guardare sul piano Fiat per Pomigliano” di Nicoletta Picchio (pag. 23) 
 
Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, intervenendo all’assemblea degli industriali di 
Torino, ha toccato temi di grande attualità. Sul possibile accordo per la Fiat di Pomigliano, ha 
sollecitato la Cgil “che è un grande sindacato” a “non stare a guardare”. Sul fisco la presidente 
ritiene non si possa andare avanti con una pressione fiscale così elevata su imprese e lavoratori e, 
nel lodare il governo per la lotta condotta contro l’evasione, ritiene che le risorse che se ne ricavano 
dovrebbero essere utilizzate non per ridurre il debito ma per abbassare le tasse. Infine ha 
sottolineato l’importanza di dedicare risorse a ricerca ed innovazione, ed avviare l’apertura verso 
nuove liberalizzazioni. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 13: “Fiat, la Fiom: Riaprire il confronto a tutte le sigle”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “Giannone: Ecco le leggi per l’accordo”; 
• Il Denaro, Giuseppe Terracciano – segretario generale Fim-Cisl a pag. 3: “Caso 

Pomigliano: le verità nascoste”. 
 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“Beni demaniali, enti locali senza risorse” di Tiziana Cozzi (pag. 4) 
 
Dopo la pubblicazione della lista dei beni da trasferire dallo Stato ai Comuni, per effetto del 
federalismo demaniale (vedi diario economico del 28 giugno), sorgono tanti dubbi. Sulle spese da 
sostenere per recuperare i beni e sulle procedure giudicate poco chiare. E’ preoccupato Marcello 
D’Aponte, assessore al Patrimonio del Comune di Napoli. “Mi sembra un’idea piuttosto superficiale 
del governo – ha dichiarato l’assessore -. Come si fa a cedere beni agli enti locali, senza che questi 
abbiano risorse per utilizzarli? L’operazione è interessante, può essere un’opportunità per mettere a 
reddito gli immobili in disuso. Ma era necessario un coordinamento con gli enti sul territorio”. 
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La Repubblica – Napoli 
“Asl Napoli 1, stipendi ancora in ritardo corsa contro il tempo per sbloccare i fondi” di 
Giuseppe Del Bello (pag. 6) 
 
I diecimila dipendenti della Asl Napoli 1 sono ancora senza stipendio (vedi anche diario economico 
del 28 giugno). La responsabilità questa volta è del Banco di Napoli che non sembra intenzionato a 
risolvere la questione. La Regione per far fronte al pagamento aveva deliberato, nell’ultima seduta di 
giunta un’anticipazione di cassa, evitando in questo modi di passare per la Tesoreria del Banco di 
Napoli che veicola i fondi per la Asl. Secondo i tecnici già in giornata la situazione si potrebbe 
sbloccare, altrimenti sarà caos. 
 
 
 
Il Denaro 
“Piani di sviluppo locale, sbloccati 2 milioni di euro” di   Enzo Senatore (pag. 33) 
 
La Regione Campania, con 2 milioni di euro, ha ammesso a finanziamento 25 progetti di 
riqualificazione rurale, sostegno alle imprese agricole, edili e turistiche, piani di valorizzazione del 
patrimonio naturalistico e paesaggistico. I contributi provengono dai fondi Psr 2007-2013, sono 
indirizzati soprattutto ai piccoli comuni, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese che operano nelle aree svantaggiate. 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Finanziamenti per la cultura. Ecco i criteri”  Caterina Miraglia - Assessore regionale alla 
Istruzione e alla Cultura (pagg. 1 e 12) 
 
Dopo aver illustrato il complesso quadro normativo che regola a livello nazionale la promozione e 
l’organizzazione di attività culturali, l’assessore Miraglia illustra le nuove politiche dell’Ente.  
“L’azione della Regione sarà fortemente orientata a valorizzare al massimo la promozione culturale 
come pure l’istruzione e la ricerca scientifica, che nelle società democratiche avanzate sono le 
gambe su cui cammina il progresso dell’umanità” ha dichiarato l’assessore. E concludendo il suo 
intervento ha ribadito che “promuovere cultura significa sorreggere ogni attività che consente di 
elevare le qualità intellettuali e spirituali della persona”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Nappi: il piano di Tess è una scatola vuota. Spedaliere ci spieghi” di Carlo Franco (pag. 
10) 
 
Non usa mezzi termini il neo assessore al Lavoro, Severino Nappi, quando parla del piano 
predisposto dalla Tess, l’agenzia deputata a governare lo sviluppo dell’area torrese e stabiese. Il 
piano della Tess è giudicato dall’assessore una scatola vuota nella quale le uniche spese di 
previsione riguardano consulenze e altre spese inutili. Nappi conferma di aver chiesto chiarimenti al 
presidente e amministratore delegato della Tess, Leopoldo Spedaliere e conclude affermando che 
la Tess, non ha fatto l’unica cosa che doveva fare: “aprire un tavolo di confronto con gli operatori 
disposti a prendere in considerazione un inserimento nell’area stabiese-torrese”. 
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Roma 
“Ex Avis, Bobbio: Regione sblocchi finanziamento Tess” di Redec (pag. 9) 
 
"Sono profondamente e convintamente al fianco degli operai dell'ex Avis nel chiedere che la Regione 
mantenga l'impegno finanziario a tutela della loro attuale posizione occupazionale". Lo ha detto il 
sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, a margine dell'incontro, tenutosi ieri mattina al 
Centro direzionale, a Napoli, con i rappresentanti dei lavoratori della ditta stabiese. “Ritengo che 
l'Amministrazione regionale debba percorrere ogni strada utile per assicurare alla Tess le provviste 
finanziarie che andranno a garantire gli ammortizzatori sociali per gli operai dell'ex Avis", ha 
aggiunto Bobbio. 
 


