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lunedì 31 maggio 2010 
 
 
La Giunta regionale al lavoro per approntare il piano di rientro dallo sforamento del Patto di stabilità.  
Polemiche per i tagli agli Istituti scientifici e culturali campani, previsti nella manovra economica 
varata dal governo. Il Roma fa il punto sulla situazione della balneabilità a Napoli in vista della 
prossima stagione estiva. Segnaliamo, su Mezzogiorno Economia, un’intervista al presidente della 
Regione Puglia, Vendola, sul tema del federalismo fiscale.  
 
 
 
Roma 
“Conti in rosso, settimana decisiva” di Mario Pepe (pag. 23) 
 
Inizia una settimana importante per il nuovo governo regionale. Il presidente Caldoro attende la 
firma del decreto sulla manovra anticrisi varato dal governo nazionale, per cominciare a predisporre 
il piano di rientro dallo sforamento del Patto di stabilità. Saranno esaminati tutti gli atti compiuti 
dalla precedente amministrazione negli ultimi dieci mesi oltre alle posizioni dei dirigenti esterni e dei 
consulenti. Tra i primi provvedimenti che verranno adottati per ottenere risparmi di spesa, il taglio 
delle sedi e degli uffici di rappresentanza regionali all’estero ed una revisione dei costi  delle linee 
telefoniche. Nei prossimi giorni è previsto anche un incontro, ristretto ad alcuni assessori, per 
strutturare nuovi interventi sul piano di rientro dal deficit sanitario.  
 
 
Repubblica – Napoli 
“Mille firme e sei Nobel per la Stazione Dohrn e gli istituti di cultura”  di Stella Cervasio 
(pag. 2) 
 
Dopo i tagli agli Istituti scientifici e culturali, previsti nella manovra finanziaria varata dal governo, in 
Campania si mobilitano scienziati e cittadini per fare appello alle istituzioni affinché importanti 
strutture, come ad esempio la Stazione zoologica Dohrn o l’Istituto di Studi filosofici, possano 
proseguire le loro attività. Una petizione congiunta da sottoporre al Parlamento europeo sarà da 
stamattina sul web: già sei premi Nobel hanno manifestato l’intenzione di sottoscriverla. Gerardo 
Marotta, presidente dell’Istituto di Studi filosofici, ha intenzione di chiedere un incontro al 
Presidente della Repubblica, insieme a tutti gli altri enti campani e nazionali, per provare a trovare 
una soluzione al problema. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, Conchita Sannino raccoglie le dichiarazioni dell’On. Italo 
Bocchino in un articolo dal titolo: “Bocchino: questi centri non possono morire”.  
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento in un articolo di Adolfo Pappalardo a pag. 5 dal titolo: 
“Speriamo in Napolitano, appello degli istituti campani”. 
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La Repubblica - Napoli 
“Nicolais scuote Caldoro e Trombetti: Ora dicano parole forti sui tagli” di Conchita Sannino 
(pag. 3) 
 
Intervista a  Luigi Nicolais,  ex Assessore regionale alla Ricerca Scientifica ed ex Ministro 
all’innovazione del governo Prodi. Nicolais  ritiene che la manovra predisposta dall’attuale governo 
sia “improntata ad uno spirito vecchio, oltre che iniquo”. Con i tagli decisi, il pericolo è che perdano 
di prestigio ed autorevolezza “istituti di cultura del Mezzogiorno famosi a livello internazionale”. Era 
giusto adottare delle misure restrittive, ma è anche giusto fare differenza fra un supermercato e la 
stazione zoologica più antica del mondo. Ecco perché - conclude Nicolais - sui tagli decisi dal 
governo “mi aspetto da Trombetti (attuale assessore alla Cultura) e da Caldoro che pronuncino 
parole chiare e forti”. 
 
 
 
Roma 
“Lidi costosi e acqua sporca, è allarme” di Salvatore Garzillo (pag. 22) 
 
A causa della crisi economica e dei prezzi sempre più alti degli stabilimenti balneari partenopei, per 
l’estate 2010 molti napoletani avranno una sola meta, il lido Mappatella, che con il suo degrado 
rappresenta, per molti, solo l’incapacità amministrativa della città, che non riesce a trovare una 
soluzione vincente neanche per pochi metri di arenile. Una giornata al mare per quattro persone 
adulte, nella zona Posillipo, costa dai 36 ai 72 euro.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, il Roma pubblica tre articoli di approfondimento, tutti a firma di 
Salvatore Garzillo, dal titolo: 

• “Ordine e pulizia, ticket d’ingresso per il Mappatella beach”; 
• “I turisti: Off-limits il mare di Napoli”; 
• “Balneabilità, nuova bocciatura per via Nazario Sauro”. 

 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Vendola: No ai leghismi del Sud” di Francesco Strippoli (pag. 3) 
 
Intervista al presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Il governatore ritiene che non sia 
necessario un “Partito del Sud” per rappresentare gli interessi del Mezzogiorno. Piuttosto auspica un 
rilancio del Coordinamento delle Regioni meridionali in accordo con quanto dichiarato dai presidenti 
delle Campania e della Calabria, Caldoro e Scopelliti. Sul federalismo Vendola è drastico nel 
chiedere equità e responsabilizzazione. Occorre ragionare sul percorso e sui numeri e tutto ciò può 
essere fatto in sede di una Commissione parlamentare ad hoc che lavori insieme a Regioni, Province 
e Comuni. Ma “il federalismo fiscale – conclude il presidente -  o significa due cose che stanno 
insieme oppure non si realizzerà: noi ci metteremmo di traverso”.  
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Mezzogiorno Economia 
“Imprese del mattone: è allarme Mezzogiorno” di Vito Fatiguso (pag. 2) 
 
Intervista ad Angelo De Cesare, presidente del Comitato del Mezzogiorno e delle Isole dell’Ance 
(Associazione nazionale costruttori edili) che il prossimo 16 giugno si riunirà a Napoli per la 
convention dei costruttori meridionali. De Cesare lancia l’allarme per cercare di salvare un settore 
che tradizionalmente rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’economia del 
Mezzogiorno e che versa in situazione di grave crisi. “Il Sud ha bisogno di un’accelerazione in termini 
di fatturato – afferma De Cesare – al governo faremo capire che le imprese non possono essere 
lasciate da sole”. Per quanto riguarda le opere pubbliche l’Ance chiede lo sblocco dei fondi Fas 
(Fondo aree sottoutilizzate) dedicati alle infrastrutture. “La delibera Cipe del 2009 assegnava al Sud 
7,6 miliardi di euro  ed a un anno di distanza c’è la conferma di risorse pari a 4 miliardi. A novembre 
scorso – sottolinea De Cesare – per le opere di dimensioni più contenute erano stati sbloccati 413 
milioni: dopo sette mese gli appalti non sono ancora partiti”. 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Se il Governo taglia, le Pmi devono ricucire” di Federico Pirro – Docente di Storia 
dell’Industria all’Università di Bari (pag. 4) 
 
La manovra del governo produrrà effetti restrittivi, probabilmente nel medio ma anche nel lungo 
periodo. Per rendere queste misure meno penalizzanti sul ceto medio sarebbe necessario che i grossi 
gruppi come Enel, Eni Erg avviassero gli investimenti previsti. Che le regioni varassero il Piano Casa. 
Ma molto potrebbero fare anche  le Pmi meridionali, da quelle agroalimentari a quelle meccaniche, 
accrescendo la loro presenza sul mercato internazionale, aggredendo i mercati magari con strutture 
consortili. In definitiva le perplessità dei provvedimenti governativi, dovrebbero generare nelle 
imprese locali, “un colpo di reni anche nelle industrie del Sud, impegnandole in uno sforzo di 
riposizionamento competitivo”. 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“I danni futuri (e certi) di un Sud separatista” di Gianni Donno - Docente di Storia 
moderna all’Università di Lecce (pag. 4) 
 
Nell’anno in cui si celebra il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, si levano voci di movimenti 
antiunitari e antisettentrionali che auspicano una separazione dal Nord, considerato una sorta di 
conquistatore. I secessionisti del Mezzogiorno  reclamano anche una sorta di indennizzo da parte del 
Nord, come risarcimento per i tanti torti e furti subiti nel corso della storia. Chi anima queste idee 
ignora che da un’eventuale secessione chi avrebbe da perdere è solo il Sud. Soprattutto perché se 
questa separazione dovesse avvenire, ci sarebbe una fuga di capitali proprio verso il Nord, da parte 
sia di chi dal Nord ha investito qui nel Mezzogiorno ma da parte anche degli stessi meridionali 
facoltosi che non metterebbero a repentaglio, in un’economia instabile, le loro risorse. Perché da 
sempre i capitali sono richiamati laddove ci sono fondate ragioni di profitto che un Sud secessionista 
non sarebbe di certo in grado di garantire. 
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Il Mattino 
“NaplEst, una sfida di fiducia” di Enrico Cisnetto (pagg. 31 – 36) 
 
In tempi di crisi economica la presentazione  di “NaplEst”, il prossimo 10 giugno a Napoli, è una di 
quelle che notizie che “valgono doppio”. Si tratta di 18 progetti imprenditoriali privati, distinti tra 
loro ma capaci di associarsi “per dar vita ad un unico mega-progetto di riqualificazione urbanistica, 
sociale ed economica” di tutta la zona di Napoli Est. Oltre 2 miliardi e mezzo di euro di investimenti, 
tutti privati, che serviranno per una serie di interventi che vanno dal completamento del Centro 
Direzionale alla realizzazione del Porto turistico di Vigliena, dalla costruzione del palazzetto dello 
sport di Ponticelli alla riqualificazione ed al recupero delle aree dei depositi petroliferi. Tutto ciò, 
secondo Cisnetto “perché, per la prima volta dopo 40 anni, Napoli ha un piano regolatore e alcune 
certezze normative, che sono anche la precondizione della legalità”. Ora, però, occorre che ci siano 
tempi certi per tutte le necessarie procedure burocratiche. Se “NaplEst” funzionerà, potrà rivelarsi 
“uno straordinario laboratorio positivo” non solo per Napoli ma per l’Italia intera.  
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Lavoratori nel Meridione sono sempre più fantasmi” di Angelo Agrippa (pag. 3) 
 
Secondo la ricerca condotta dalla Cgia (Associazione veneta degli artigiani e delle piccole imprese) di 
Mestre sono le regioni del Sud a guidare la speciale graduatoria dell’irregolarità fiscale (vedi anche 
diario economico del 27 maggio). Sono definiti lavoratori fantasma, alimentano il sommerso e 
sfuggono all’occhio del fisco. In termini di imposta evasa, la Campania occupa il terzo posto della 
classifica, con 885 milioni. Svolgono, invece, un’attività lavorativa in nero circa 313.075 persone. 
“Se si recuperasse una buona parte di queste sacche di evasione si potrebbe recuperare gettito e 
alleggerire il carico fiscale su chi le imposte le paga”. E’ quanto ha dichiarato il segretario della Cgia 
di Mestre, Giuseppe Bortolussi. 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Se il divario si estende alla cricca” di Mario Centorrino – Assessore alla Formazione della 
Regione Sicilia (pagg. 1 – 3) 
 
L’Assessore alla Formazione della Regione Sicilia, in una lettera al direttore, si sofferma sui temi 
della nuova “Tangentopoli” che sta emergendo dalle indagini della Magistratura, legandola ad un 
discorso territoriale, con il Mezzogiorno che sembra rimanere fuori da ogni indagine. “La prima 
motivazione che salta all’occhio – scrive Centorrino – è l’impoverimento del Sud, la sua esclusione 
dai circuiti privilegiati di finanziamento delle opere pubbliche, la sua residualità rispetto alle politiche 
dei grandi eventi”. E come se tra i diversi divari che esistono tra Nord e Sud, si dovesse annoverare 
anche un divario di “cricca”.  Ciò che viene messo in evidenza è che una progressiva diminuzione dei 
trasferimento di spesa pubblica al Sud d’Italia “limita, di per sé,le occasione di corruzione”. Per 
Centorrino potrebbe trattarsi di un “momento di riscatto per il Sud, sotto certi versi, inatteso”.  
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Il Mattino 
“Scandalo Ravello, l’auditorium è già abbandonato” di Gianni Colucci (pag. 35) 
 
L’Auditorium di Ravello è chiuso dal giorno dell’inaugurazione avvenuta nel gennaio scorso. 
Progettato dall’architetto Oscar Niemeyer, oggi appare abbandonato a se stesso. E’ costato 16,8 
milioni di euro e sorge su una superficie triangolare di 3.300 metri quadrati di cui 1.400 coperti. 
 
 
 
Segnaliamo, infine, su Mezzogiorno Economia a pag. 5, l’articolo di Angelo Agrippa dal titolo: 
“Sanfelice (Confapi): credito più difficile per le piccole imprese” nel quale viene ripresa la 
notizia, già riportata venerdì scorso dai quotidiani, della presentazione di una ricerca, curata dalla 
Confapi, sulle difficoltà di accesso al  credito delle piccole imprese meridionali (vedi diario economico 
del 28 maggio).  
 
 


