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Corriere del Mezzogiorno e Mattino riferiscono della scelta del Comune di Napoli che ha individuato nell’area 
Est quella idonea per la realizzazione delle Zona franca. In primo piano sui giornali il tema della formazione 
professionale con il bilancio del primo anno di attività del progetto Isola ed un nuovo bando regionale per la 
formazione di personale nel mondo dello spettacolo. Il Mattino si occupa di federalismo fiscale con la 
riunione della Conferenza delle Regioni.  
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Napoli Est zona franca. Lo ha voluto il sindaco”. Pag. 15 
Antonio Scolamiero 
 
Il Comune di Napoli ha deciso. Sarà Napoli Est l’area nella quale attuare la zona franca. La decisione, 
fortemente voluta dal Sindaco Iervolino, va contro la proposta dell’onorevole Giuseppe Ossorio che in 
Finanziaria aveva fatto indicare, come zona franca,  il centro di Napoli. Perplessità anche da Michele 
Gravano, segretario regionale della Cgil, che avrebbe preferito l’indicazione di Napoli nord. Uno spiraglio 
potrebbe essere aperto dalla possibilità di avere una seconda zona franca in Campania e quindi per Napoli, 
ma la concorrenza delle altre regioni meridionali è forte. In Regione si fa strada, invece, l’ipotesi di poter dar 
vita alle Zfu (zone franche urbane), ovvero aree disagiate dove per chi investe sono previsti sgravi fiscali e 
previdenziali, ed il taglio o la eliminazione totale delle imposte comunali. 
 
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Luigi Roano a pag. 37 dal titolo: “Zona franca, 
nell’area Est” ed un’intervista al vice ministro per il Mezzogiorno dal titolo: “Il viceministro D’Antoni 
“Scelta giusta, presto l’ok”.     
 
 
 
La Repubblica - Napoli 
“Isola, avviati 4 mila disoccupati”.  Pag. 4 
Patrizia Capua 
 
Dure critiche al progetto Isola (Inserimento sociale attraverso il lavoro), promosso dagli assessorati al 
Lavoro  della Regione Campania, della Provincia e del Comune di Napoli,  sono giunte dai disoccupati che 
definiscono l’iniziativa “una goccia nel mare della disoccupazione”. L’hanno detto al ministro del Lavoro 
Cesare Damiano che ha ricevuto una delegazione guidata da Gino Monteleone. Il progetto avviato il 31 
marzo scorso, si concluderà il primo marzo 2008, con 400 aziende coinvolte tra Napoli e provincia, circa 30 
milioni di euro per 4000 disoccupati. Un anno in azienda, lavoro e formazione per tubisti, parrucchieri, 
panettieri ed altro. Il costo è di 500 euro pro capite  al mese ed è a carico del Ministero (22 milioni) e della 
Regione (8 milioni). Alla fine attestato di frequenza e certificazione delle competenze acquisite. Ma i 
disoccupati chiedono garanzie per i lavoratori che giungono a fine corso.  
 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Marco Toriello a pag. 34: “Un’Isola per tremila disoccupati”; 
• Il Denaro, Sabrina Milano, pag. 17 “Al lavoro 4 mila disoccupati, 30 mln alle Pmi”. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 I giornali presi in esame per la redazione del Diario odierno sono: Mattino, Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, 
Sole 24Ore, Italia Oggi e Denaro.  
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Corriere del Mezzogiorno 
“Comune e Governo spendono 40 milioni l’anno per gli “lsu” partenopei”. Pag.15 
Simona Brandolini 
 
I lavoratori socialmente utili non dovranno più far parte di società miste. Questa idea è stata avanzata dall’ 
Assessore comunale allo sviluppo Nicola Oddati che ha proposto al MInistro del Lavoro, Cesare Damiano, 
la creazione un’agenzia interinale pubblica che si occupi della collocazione dei lavoratori precari, così’ da 
non gravare più sulle casse dell’erario pubblico. Il Ministro Damiano è a Napoli per presentare il bilancio del 
primo anno del progetto Isola (Inserimento sociale attraverso il lavoro), l’iniziativa che attraverso il 
finanziamento di progetti, dà alle aziende la possibilità di inserire all’interno del proprio organico disoccupati. 
Per il primo anno sono stati circa 4000 i soggetti coinvolti e ciò ha reso molto soddisfatto l’Assessore Oddati 
per il quale il progetto Isola ha messo insieme le Istituzioni, chi offre lavoro e chi lo cerca. 
 
 
Il Mattino 
“Formazione ritorna il bando per le veline”. Pag. 34 
Corrado Castiglione 
 
La Regione ha pubblicato un bando per finanziare la formazione di figure professionali nel mondo dello 
spettacolo. Due milioni di euro provenienti da fondi Por 2000 – 2006 per corsi di formazione della durata di 
almeno seicento ore finalizzati alla promozione di figure artistiche, tecniche e professionali nel settore dello 
spettacolo. I destinatari sono giovani, ma anche adulti in cerca di prima occupazione, o disoccupati in 
possesso di un adeguato curriculum scolastico - formativo. Si riaffaccia la possibilità che tornino i corsi per 
“veline”, le attività che quattro anni fa nacquero nell’ambito del progetto Aifa e diedero vita a numerose 
polemiche. Ma si tratta di una possibilità soltanto teorica. L’assessore regionale alla Formazione ed al 
Lavoro, Corrado Gabriele, è drastico: “No, stavolta niente errori. Per carità, non abbiamo pregiudizi nei 
confronti di chi presenterà i progetti, ma non abbiamo nessuna intenzione di ripetere gli errori del passato”.  
 
 
Il Mattino 
“Fisco, Regioni verso l’intesa”. Pag. 15 
Marco Esposito 
 
Si riunisce oggi  a Roma, in seduta straordinaria, la Conferenza delle Regioni per cercare di trovare 
un’intesa sulla bozza di federalismo fiscale da proporre in maniera unitaria al governo. Se le Regioni si 
presenteranno unite all’appuntamento con l’esecutivo, per quest’ultimo sarà più difficile ignorare le richieste 
degli Enti Locali. Su alcuni punti l’intesa tra le Regioni del Nord e quelle del Sud è stata raggiunta. In 
particolare è stata accettato che i fondi destinati alle aree deboli abbiano una contabilità distinta dal fondo di 
perequazione. Le Regioni chiedono, inoltre, maggiore libertà sulla possibilità di agire sulla fiscalità in alcuni 
campi, ad esempio l’accisa sui tabacchi e quella sui carburanti (ad oggi l’addizionale è limitata alla sola 
benzina). Infine, raggiunto l’accordo anche sulla necessità di considerare il trasporto locale come servizio 
essenziale e quindi da finanziare al 100%. Due i nodi ancora da sciogliere: il campo d’azione della 
perequazione, che il Sud vorrebbe intervenisse per tutte le regioni tranne la più ricca ed il sostegno allo 
sforzo fiscale delle aree deboli. Un principio che favorirebbe il Mezzogiorno ma che il Nord considera come 
un ulteriore beneficio. 
 
Il Mattino 
“Iervolino: bene i nuovi ormeggi, ora i porti”. Pag. 32 
Luigi Roano 
 
E’ già arrivato il parere positivo del sovrintendente Enrico Gugliemo per la realizzazione dei campi boa sul 
lungomare di Napoli che consentiranno alla città di avere 1200 posti barca aggiuntivi (vedi anche diario 
economico di ieri). Oggi dovrebbe pervenire il via libera anche da parte della Commissione edilizia integrata. 
Il sindaco Iervolino ha espresso la sua soddisfazione: “Napoli ha grande fame di posti barca, abbiamo una 
richiesta enorme di croceristi che vogliono venire e non ci riescono, il turismo si incentiva anche così”. 
Parere negativo è giunto da Legambiente, attraverso le parole del presidente regionale Michele 
Buonuomo: “Se il mare deve diventare sempre di più simile alla terra, nel senso che deve diventare sempre 
di più un parcheggio, sottraendolo alla fruizione dei bagnanti, a me non sta bene. Non è questo lo sviluppo 
che vogliamo”.  
 
A lato, l’articolo di Marisa La Penna dal titolo: “Prezzi, linea unica dei tre consorzi” nel quale si fa il punto 
sui costi che i dipartisti napoletani affrontano per un posto – barca in città.  
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Il Mattino 
“Sanità, sindacati contro i tagli: sarà sciopero”. Pag. 36 
Corrado Castiglione 
 
Il Piano di rientro del deficit sanitario in Campania, firmato nei giorni scorsi tra Governo e Regione, rischia di 
produrre effetti disastrosi sull’occupazione. E’ quanto sostengono i sindacati che presentano cifre allarmanti: 
3.500 lavoratori in meno nel settore sanitario nel 2007, 8.000 lavoratori in meno in tre anni, mentre il taglio 
della spesa per il personale passerà dall’1,4 all’8 per cento. Cgil, Cisl e Uil della Funzione pubblica, che già 
la settimana scorsa avevano dichiarato lo stato di agitazione anche in merito al nodo del ticket sui farmaci, 
chiedono la revoca della delibera regionale relativa al personale sanitario. Non vengono escluse nuove 
mobilitazioni di piazza, dopo lo sciopero promosso da Cisl e Uil Campania il 16 febbraio scorso.  
 
Anche Il Denaro, riporta la notizia in un articolo di Ettore Mautone,  a pag. 15 dal titolo. “Sindacati contro il 
Piano: 3.500 posti in meno” 
 
 
Il Denaro 
“Regione: la mappa delle aree per le imprese” Pag. 12 
Giovanni Brancaccio 
 
Secondo lo studio dell’Ipi (Istituto per la promozione industriale) condotto a gennaio scorso, sulle Aree di 
sviluppo industriale, in Campania la superficie già pronta per ospitare  nuovi insediamenti  produttivi è di 
circa 520 ettari. Non molti considerato che la Sicilia ne ha 1.788, la Puglia 1.395, la Calabria 950 e la 
Basilicata 901. La maggior parte dei siti in Campania sono localizzati tra Acerra, Aversa e l’area a nord del 
Volturno. La provincia di Caserta offre la superficie maggiore (275 ettari). A Capua sta per sorgere un parco 
industriale d’eccellenza da oltre 400 ettari. A Napoli, invece, sono 60  gli ettari disponibili, “ma nella zona Est 
sono pronti siti per altri 60 ettari” ha assicurato l’assessore comunale allo Sviluppo Nicola Oddati. In pratica, 
anche se la Campania è più congestionata delle altre regioni del Sud, gli spazi esistono anche per gruppi 
come Boeing, Microsoft e un’altra quarantina di imprese di caratura internazionale. 
 
Segnaliamo a lato, a firma di Danila Liguori, l’intervista a Cosimo Silvestro (consigliere regionale di Italia dei 
valori): “Silvestro (Idv): Zone franche, sì a centro storico e Scampia”. 
 
 
Il Mattino 
“Vertice sulle caserme per lo stadio a Scampia.  Il Comune: passi avanti”.  Pag.  37 
Salvio Sapio 
 
Nuovo capitolo per la costruzione del nuovo stadio di calcio a Scampia. La necessità di accelerare i tempi in 
vista degli Europei nel 2012 ha trasformato il vertice politico di ieri tra il sindaco Iervolino e il sottosegretario 
alla Difesa Forcieri in un incontro tecnico. Esiste tutto l’impegno del Comune di Napoli a trovare uno spazio 
per delocalizzare almeno una caserma delle due esistenti a Scampia. Da parte del sottosegretario alla 
Difesa è stata ribadita la piena disponibilità, pur non nascondendo da parte di nessuno dei partecipanti le 
difficoltà sia tempistiche che tecniche. In concreto, la strategia del momento è quella di concentrare gli sforzi 
su una struttura (la Boscariello) almeno per avere gli spazi per aprire il cantiere, mentre la caserma Caretto 
occupata dai carabinieri, sembra essere definitivamente esclusa dai giochi. 
 
 
Il Mattino 
“In piazza per difendere le politiche di welfare”. Pag. 36 
Salvo Sapio 
 
Domani a Napoli manifestazione degli operatori sociali e sociosanitari del terzo settore per protestare contro 
i tagli ai finanziamenti per le politiche sociali. “Il welfare non è un lusso” è lo slogan che campeggerà sugli 
striscioni dei lavoratori che sfileranno in corteo per le strade cittadine. In particolare la protesta riguarda i 
ritardi nei tempi di pagamento da parte del Comune di Napoli e della Asl Napoli 1, la discontinuità e 
disomogeneità della programmazione pubblica e l’inadeguatezza delle condizioni economiche destinate ai 
servizi sociali e socio – sanitari. In piazza, a fianco dei “precari sociali” ci saranno anche i sindacati che 
contestano il mancato reintegro, da parte del governo, del Fondo sociale nazionale. L’Assessore comunale 
alle Politiche Sociali, Giulio Riccio, ha chiesto un incontro urgente al ministro per la Solidarietà Sociale 
Paolo Ferrero.  
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Corriere del Mezzogiorno 
“Avio, anche Fo e Rame in difesa del sindacalista licenziato”. Pag.15 
Patrizio Mannu 
 
Si svolgerà domani sera davanti ai cancelli dello stabilimento Avio di Pomigliano D’Arco una “veglia per i 
diritti”, per manifestare contro il licenziamento del  sindacalista, delegato Fiom, Antonio Santorelli, e la 
cassa integrazione per  115 dipendenti dell’azienda. Il licenziamento del sindacalista è legato ad uno scontro 
che lo stesso avrebbe avuto con il capo della vigilanza dello stabilimento durante una manifestazione in 
difesa del posto di lavoro. Alla veglia fra gli altri saranno presenti anche la senatrice Franca Rame con il 
marito il premioNobel Dario Fo. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 36: “Avio, a Pomigliano anche Franca Rame”; 
• Il Denaro, senza firma, pag. 13 “Avio: anche Franca Rame alla Veglia per i diritti”; 
• La Repubblica - Napoli, Nino Marchesano, pag. 4 “E all’Avio c’è la veglia per i diritti”. 

 


