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Mercoledì 30 giugno 2010  
 
 
 
Da domani consulenti, dirigenti esterni e contrattisti saranno fuori dagli uffici regionali e dalle società 
partecipate. L’Amministrazione regionale pensa anche ad un grande progetto di riforma della 
macchina amministrativa. Apertura nella trattativa tra Regioni e governo sui tagli previsti dalla 
manovra finanziaria. Si tiene oggi a Pozzuoli l’assise annuale dell’Unione industriali di Napoli.  
 
 
Il Mattino 
“Regione, cala la scure su consulenti ed esterni” di Adolfo Pappalardo (pag. 43) 
 
Da oggi tutti a casa: consulenti, dirigenti esterni, contrattisti, sparsi tra uffici regionali o società 
partecipate. Potrebbero essere oltre mille i lavoratori destinatari del provvedimento firmato dal 
presidente Caldoro con il quale sono revocati tutti gli incarichi e tutti i contratti stipulati o prorogati 
dal 31 luglio 2009, data nella quale la precedente Amministrazione regionale decise di sforare il 
Patto di stabilità. E nessun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora  effettuate, precisa la 
direttiva, spetterà a coloro ai quali verrà revocato il contratto.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina: 

• “Degustatori di miele, esperti di caccia così si sono svuotate le casse regionali” di 
Gerardo Ausiello; 

• “Pochi margini per ricorsi, ma va pagata la prestazione”, intervista  di Adolfo 
Pappalardo al professor Raffaele De Luca Tamajo, docente di Diritto del lavoro presso 
l’Università Federico II di Napoli. 

 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Burocrazia, arriva il modello francese”  di Simona Brandolini (pag. 2) 
 
Entro metà luglio sarà presentato, nel corso di una conferenza programmatica, la riforma della 
macchina amministrativa regionale alla quale sta lavorando la giunta Caldoro. Si pensa ad un 
modello alla francese, che cancelli lo spoil system e garantisca una continuità amministrativa, a 
prescindere dalla maggioranza che esca vincente dalle urne. Altro obiettivo della riforma e la 
semplificazione delle procedure e per far ciò si sta pensando a trasformare ed accorpare le aree in 
dipartimenti. Una riforma a costo zero che in un momento drammatico come questo, dove le risorse 
sono poche, pare essere un buon inizio. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, Mariano Rotondo a pag. 5: “Sviluppo, la Giunta pensa a una legge”; 
• Il Denaro, R.R. a pag. 22: “Zero burocrazia, allo studio un ddl”. 
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Roma 
“Regioni, si cambia: tagli più flessibili” di Gianluca Pettinato (pag. 6) 
 
Nel braccio di ferro tra Regioni e governo sui tagli agli enti locali previsti dalla manovra economica si 
è aperto uno spiraglio (vedi anche diario economico di ieri). Grazie alla mediazione del ministro per 
le Riforme, Umberto Bossi, ci si avvia verso un compromesso che, comunque, dovrà essere 
recepito attraverso un emendamento da presentare in commissione Bilancio al Senato. L’accordo 
potrebbe essere raggiunto nel senso che l’ammontare complessivo delle riduzioni alle Regioni, 
previste dalla manovra, rimarrebbe invariato ma dovranno essere le singole Regioni a modularle a 
seconda delle proprie esigenze e indirizzarle verso un settore piuttosto che in un altro. 
 
Sull’argomento, il Roma pubblica a pag. 9 un articolo, senza firma, dal titolo: “Avrà effetto sulla 
crescita del Sud”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Diodato Pirone a pag. 7: “Modifiche possibili, Bossi apre alle Regioni”; 
• Repubblica – nazionale, Roberto Petrini a pag. 12: “Regioni, Bossi apre e arriva 

l’emendamento”; 
• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 4: “Flessibilità per le regioni virtuose”. 

 
 
 
Il Denaro 
“Bonanni, Caldoro, letta e Marcegaglia all’assise di Pozzuoli”, senza firma (pag. 5) 
 
Si svolgerà questa mattina, a partire dalle 9, l’Assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli, 
presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. L’Assemblea sarà aperta dal comandante dell’Accademia 
Umberto Baldi e dal governatore della Campania Stefano Caldoro. Interverranno, tra gli altri, il 
segretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, il presidente di Confindustria Emma 
Marcegaglia e il segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni (vedi anche diario economico di 
ieri). 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista al presidente dell’Unione industriali di Napoli dal 
titolo: “Lettieri: puntare sui tesori nascosti della città”. 
 
Anche Il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 48 dal titolo: 
“Marcegaglia, Letta e Bonanni all’assemblea degli industriali”. 
 
 
 
Roma 
“La Campania ha potenzialità nascoste” di Giulio De Vito (pag. 9) 
 
L’assessore regionale ai Trasporti e alle Attività produttive, Sergio Vetrella, ieri, ha partecipato al 
convegno “Mezzogiorno tra crisi e futuro” organizzato da Confindustria Salerno. “In Campania, ma 
anche in tutto il Mezzogiorno dobbiamo uscire dal negativismo – ha detto l’assessore – e prendere 
finalmente coscienza delle nostre potenzialità e di cosa possiamo fare realmente per riavviare lo 
sviluppo. Il presidente degli imprenditori di Salerno, Agostino Gallozzi ha evidenziato che nella 
provincia di Salerno, in base a dati recenti, “emerge ancora una volta la fotografia del declino 
dell’industria manifatturiera”. Per far ripartire l’economia  - ha proseguito Gallozzi – occorrono 
infrastrutture, internazionalizzazione, sburocratizzazione, efficienza amministrativa, innovazione. E 
su questi temi - ha concluso - non esiste una risposta concreta da parte della politica. 
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Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Re.Sa. a pag. 7: “Coppola agli industriali: dobbiamo farcela 
da soli, basta con le rivendicazioni”; 

• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 8: “Allarme di Gallozzi: Industria, segnali di declino”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Tirrenia, scontro sull’offerta di Mediterranea” di Antonio Vastarelli (pag. 48) 
 
“E’ formalmente ricevibile” così si è espresso ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Altero Matteoli, in merito all’offerta di acquisto della Tirrenia presentata dalla Mediterranea spa 
(vedi anche diario economico del 29 giugno). Nei prossimi giorni il Consiglio di amministrazione di 
Fintecna, la controllata del ministero del Tesoro, che detiene la proprietà della compagnia di 
navigazione pubblica messa in vendita, procederà alla valutazione dell’offerta. Riguardo alla 
Caremar, ceduta a titolo gratuito alla Regione Campania, si ipotizza la creazione di una newco di 
nome Corema, della quale la Regione dovrebbe mantenere il controllo e nella quale entrerebbero 
alcuni imprenditori privati.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina: 

• “Sul ponte politici, cardinali e starlette” di Raffaella Cetta; 
• “Lauro: più servizi ai clienti e collegamenti rafforzati” di Antonio Vastarelli. 

 
Anche il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo  senza firma a pag. 10 dal titolo: 
“Tirrenia, Matteoli: offerta di Mediterranea è formalmente ricevibile”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Forum culture, venerdì la staffetta con i direttori di Barcellona e del Cile” di Luigi Roano 
(pag. 47) 
 
Venerdì prossimo saranno a Napoli il direttore del Forum delle culture di Barcellona, la città che lo ha 
inventato,  e quello di Valparaiso, la città cilena che sarà  sede di quello che partirà  ad ottobre, per 
incontrare i vertici dell’organizzazione del Forum di Napoli del 2013. Sarà un incontro importante in 
vista della realizzazione  della manifestazione napoletana che cade, però, in un momento di grande 
incertezza. La giunta regionale ha annullato le nomine decise dalla precedente Amministrazione  e 
bloccato l’erogazione dei fondi necessari allo svolgimento dell’evento. In Comune, a Napoli, 
attendono con ansia le decisione del presidente Caldoro che, nei giorni scorsi, ha manifestato la 
volontà di non perdere una manifestazione così importante ma, altresì, la necessità che anche 
personalità nominate dalla Regione entrino a far parte della macchina organizzativa.  
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Cicelyn: Madre, rischiamo che ci taglino la corrente” di Francesco Durante (pag. 5) 
 
Durante la conferenza di presentazione di “Un estate al Madre”, il direttore della Fondazione che 
gestisce il Museo di Arte Contemporanea, Eduardo Cicelyn, ha denunciato la grave situazione in cui 
versa la struttura. Sei mesi di bollette Enel non pagate ed un’esposizione nei confronti della Scabec, 
la Società Campana per i Beni Culturali, di 6 milioni di euro, mettono a rischio, secondo Cicelyn, la 
vita stessa del Museo. Ed il tutto nasce perché la Regione non assegna le risorse “già rendicontate e 
disponibili alla ragioneria” ha affermato il direttore, che ha aggiunto: “Piuttosto che questo 
nichilismo istituzionale , preferirei che qualcuno mi dicesse che a Napoli l’arte contemporanea non 
interessa”. 
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Sull’argomento, nella stessa pagina: 

• “L’assessora Miraglia: Accuse strumentali, interverremo presto” di Simona Brandolini; 
• “Lo Cicero: la giunta decida una strategia” di Francesco Durante. 

 
Gli altri giornali: 
Il Mattino, Pasquale Esposito a pag. 56: “Il Madre senza fondi a rischio chiusura”; 
Repubblica – Napoli, Antonio Tricomi a pag. 4: “Cicelyn contro la Regione: Vuole distruggere 
il Madre”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Bar, negozi, nuovi attracchi. Il Beverello modello Autogrill” di Carlo Franco (pag. 7) 
 
Sarà presentato questa mattina al presidente dell’Autorità Portuale di Napoli, ammiraglio Dassatti, 
il progetto di ristrutturazione del molo Beverello. Il progetto è stato commissionato dall’associazione 
Gescab (Gestione servizi di cabotaggio) che riunisce quattro armatori: Snav, Alilauro, Medmar, 
Navigazione libera del Golfo. Il costo dell’intervento ammonta a circa dieci milioni di euro e prevede 
la realizzazione di un complesso di due piani, tutto in acciaio e vetro, sul modello degli Autogrill. I 
tempi di realizzazione dovrebbero essere di dodici mesi. Il Comandante Aiello, presidente del Metrò 
del Mare, ha dichiarato che era ora “che gli armatori si riprendessero il loro spazio vitale”. 
 
 
Il Denaro 
“Mercato del lavoro in caduta verticale”,  senza firma (pag. 29) 
 
Secondo i dati Istat la voragine occupazione in Campania diventa ancora più profonda. Il tasso di 
occupazione cala infatti al nuovo minimo storico: 40,1%, record negativo in Italia. Dopo il crollo del 
2008, la crisi economica colpisce duro anche nel periodo che va dagli ultimi tre mesi del 2008 al 
quarto trimestre del 2009, quando si perdono in regione altri 73mila posti di lavoro. Aumentano di 
conseguenza le persone in cerca di impiego: sono 11mila in più rispetto all'anno precedente. Il tasso 
di disoccupazione aumenta dal 12,8 al 13,9%, più basso però di quelli di Sardegna (15,4) e Sicilia 
(14,1).  
 
 
Roma 
“Da domani autostrade più care. La Salerno –Reggio si pagherà”, senza firma (pag. 7) 
 
Da domani scattano i rincari sulle autostrade italiane. Come previsto dalla manovra finanziaria 
varata dal governo l’Anas potrà applicare, sui tratti di propria competenza, un aumento forfetario  
del pedaggio di 1 euro per le autovetture e di 2 euro per i veicoli pesanti, in attesa di un ulteriore 
incremento che dovrà scattare dal primo gennaio 2011. Il pedaggio dovrebbe essere introdotto 
anche in alcune tratte, finora gratuite, come la Salerno – Reggio Calabria.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Barbara Corrao a pag. 7: “Rincaro pedaggi e tariffa forfetaria da domani 
stangata sulle autostrade”; 

• Repubblica – nazionale, Valentina Conte a pag. 13: “Da domani scattano i pedaggi sui 
raccordi e sulla Salerno – Reggio”; 

• Il Sole 24Ore, Giorgio Santilli a pag. 4: “Da domani rincarano i pedaggi autostradali”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 12: “Manovra, autostrade più care da domani”. 
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Corriere del Mezzogiorno 
“Nuova Panda, Fiat-sindacati verso l’incontro” di Paolo Picone (pag. 7) 
 
Dovrebbe essere concordata in settimana la data di convocazione del tavolo fra Fiat e sindacati per 
discutere dell’accordo che riguarda lo stabilimento di Pomigliano. L’incontro servirà anche a capire 
come l’aziende torinese intende superare le eventuali difficoltà che potrebbero nascere dai lavoratori 
che hanno votato no al referendum che si è svolto la scorsa settimana. 
 
 
Il Denaro 
“Menniti: cordata pronta entro il 15 luglio” di   Enzo Senatore (pag. 7) 
 
Entro il 15 luglio prossimo dovrebbe formarsi una cordata tra un gruppo misto di soci del Polo della 
Qualità di Marcianise e imprenditori esterni della stessa struttura. Iniziativa messa in campo dal 
patron di Harmont & Blaine, Domenico Menniti,  che ha lo scopo  di rilevare la struttura a rischio 
fallimento. Sono già stati avviati i contatti con un manager, al quale sarà affidato il ruolo di 
amministratore delegato della nuova società. 
 


