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venerdì 14 settembre 2007 
 
 
In evidenza sui giornali “lo sciopero della pasta” svoltosi ieri per protestare contro gli aumenti dei 
generi alimentari. Continua il dibattito sulla festa di Piedigrotta. Il Sanpaolo Banco di Napoli ha reso 
noto i dati positivi sui primi sei mesi dell’esercizio 2007.  
 
 
Repubblica - Napoli 
“Denunce per fermare gli aumenti“ di Maria Pirro (pag. 3) 
 
In occasione dello “sciopero della pasta”, si è svolta ieri a Piazza Trieste e Trento una manifestazione 
organizzata da Federconsumatori. L’organizzazione dei consumatori ha raccolto e raccoglierà le 
denunce di privati cittadini che intendono segnalare  aumenti ingiustificati dei prezzi, specialmente di 
pasta e pane. Per Federconsumatori “ormai le famiglie non riescono ad arrivare alla terza settimana 
del mese e l’aumento dei prezzi potrebbe favorire la criminalità organizzata, spingendo i 
consumatori verso prodotti scadenti del mercato nero” 
.  
Sempre  a cura di Maria Pirro, a centro pagina, segnaliamo l’articolo “Anche noi vittime del caro 
vita. Ecco perché la pizza si paga di più” che raccoglie le lamentele dei pizzaioli. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Denaro, Giulia Anselmo a pag. 25: “I commercianti: tutti uniti contro i rincari”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 9: “Pane e latte gratis, singolare 

protesta contro il caro-prezzi”; 
• Il Mattino, Fabio Jouakim a pag. 38: “Rincari fuori controllo, negozianti scorretti” e 

“Sbagliato aumentare Unico, è una vessazione”.  
 
 
 
Repubblica - Napoli 
“Gli assessori replicano a Sepe “Rispettata la Piedigrotta cristiana” di Ottavio Lucarelli 
(pag. 5)  
 
Le istituzioni napoletane sotto state duramente criticate dal Cardinale Sepe che ha accusato gli 
organizzatori di aver snaturato il carattere religioso della festa in onore della Madonna di Piedigrotta. 
Alle accuse del Cardinale, sia l’Assessore al Turismo  dell Comune di Napoli Valente che quello della 
Provincia Martano,hanno risposto evidenziando come le istituzioni abbiano curato la parte “pagana” 
della festa nel pieno rispetto dello spirito religioso della celebrazione. Dal canto loro gli operatori 
turistici napoletani manifestano il loro scontento. Per Ettore Cucari, presidente degli agenti di 
viaggio, “non bastano quattro carri ed un concerto per attirare i turisti dall’Europa”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Anna Maria Asprone a pag. 37: “Albergatori, attacco a Di Lello: eventi 
programmati male”; 

• Il Mattino, Luigi Roano a pag. 37: “Critiche di Sepe, la Iervolino seccata”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Natascia Festa a pag. 19: “Colella: troppo profano col sacro. 

Niola: è la festa che è così”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 17: “Gli operatori: meno feste, più eventi”. 
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Il Denaro 
“Banco di Napoli: aumentano utili e clienti” di re.de. (pag.  12) 
 
Il Sanpaolo Banco di Napoli ha reso noto i risultati ottenuti nei primi sei mesi del 2007. L’Istituto,  
con un utile netto di 148.6 milioni di euro, chiude, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 
una crescita del 20.6%. Si registrano inoltre il calo delle spese di funzionamento dell’apparato 
bancario e la crescita (quasi 4 punti percentuali in più) della clientela. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 15: “Sanpaolo Banco di Napoli conquista 55mila nuovi 
clienti”; 

• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 11: “Il Banco incassa il 20,6% in più”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 15: “Banco di Napoli, utile in crescita del 

20,6%. Ok pure Banca Campania”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Montezemolo si schiera con Draghi: Sud, è tempo di passare ai fatti”, senza firma (pag. 
13) 
 
Dopo le dichiarazioni del governatore di Bankitalia, Draghi, sul Meridione che frena lo sviluppo 
dell’economia del Paese (vedi diario economico di ieri) sono giunte ad avvalorare la tesi le 
considerazioni  del presidente di Confindustria. Luca di Montezemolo, parlando ad un convegno a 
Bologna, ha dichiarato: “Condivido il richiamo di Draghi. Quando sono diventato presidente di 
Confindustria nel 2004 ho detto che il Sud doveva diventare la nuova frontiera per l’Italia perché la 
crescita vera del Paese si può fare solo con il Sud”. Però, ha continutato Montezemolo, non si può 
continuare a parlare solo di pontenzialità. Occorre affrontare concretamente i problemi, servono 
scelte di politica economica coerenti e strategiche che sono di competenza centrale. Anche se 
Regioni ed Enti locali devono avere un ruolo di proposta e di realizzazione. 
 
Nella stessa pagina, Luigi Quaranta intervista lo storico Giuseppe Galasso: “Fortunato lo diceva 
un secolo fa”.  
 
 
Il Mattino 
“Un manager per il festival del teatro” di Luciano Giannini (pag. 41) 
 
Renato Quaglia, già organizzatore per otto anni della Biennale di Venezia, è stato nominato ieri 
direttore del Festival Teatro Italia, la grande rassegna internazionale di teatro che si svolgerà a 
Napoli a partire da giugno 2008. Quaglia ha dichiarato che è sua intenzione, per l’organizzazione 
della Kermesse, avvalersi di “collaborazioni con analoghe esperienze europee”. Il Presidente della 
Regione Bassolino ha dichiarato che quella di Quaglia è la scelta giusta perché “è un vero e capace 
manager culturale”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Denaro, Giovanni Freschi a pag. 27: “Quaglia, dalla Biennale al Teatro Festival”; 
• Repubblica Napoli, Giulio Baffi alle pagg. 1 – 16: “Festival Teatro, arriva Quaglia”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“La sfida di Ikea: Baronissi più Sannio” di Anna Paola Merone (pag. 15) 



 
I giornali presi in esame per la redazione del Diario odierno sono: Mattino,Repubblica , Corriere del Mezzogiorno, Il 
Denaro, Sole 24Ore, Italia Oggi. 
 
a cura di: Aldo Avallone, Dario Cioffi, Raffaella Di Vicino, Marco Russo 3 / 3 

 
Nell’autunno 2008, burocrazia permettendo, Ikea aprirà un nuovo megastore a Baronissi in provincia 
di Salerno. La struttura sarà costruita ex novo, come ha spiegato Gennaro Filo, manager del punto 
vendita di Afragola, e sorgerà su di un’area di circa 30mila metri quadrati dando lavoro a 220 unità. 
Il nuovo centro si affiancherà a quello di Afragola che per il quarto anno consecutivo risulta il più 
visitato d’Italia. Infatti, dal giugno 2004, data di apertura, i visitatori hanno superato i dodici milioni.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Marco Toriello a pag. 38: “Ikea brinda: un milione di acquisti è il primo in 
Italia per visitatori”; 

• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 11: “Ikea anche a Baronissi nel 2008”; 
• Il Sole 24Ore, Luca Davi a pag. 24: “Per Ikea altri cinque negozi”; 
• Italia Oggi, Alessio Odini a pag. 25: “Nel 2008 si allarga la casa di Ikea”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Industriali,  con Napolitano esame della vertenza Sud” di Luigi Roano (pag. 34) 
 
La prossima settimana, in occasione dei novantanni dell’Unione industriali di Napoli, il presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, sarà in visita presso la sede dell’Associazione e parteciperà 
ad un convegno incentrato sulla figura dell’economista Giuseppe Cenzato. Verranno in tal modo 
anche riannodati i fili di un dialogo con il presidente dell’Unione Gianni Lettieri cominciato nel 
gennaio scorso, quando Napolitano sollecitò la classe imprenditoriale ad “un maggiore impegno per 
lo sviluppo senza aspettare il governo” . Gli industriali napoletani vorranno dimostrare al Capo dello 
Stato che quell’appello è stato raccolto ed illustrare le iniziative intraprese.  
 
 
Repubblica - Napoli 
“Trasporti, ecco i fondi: in 8 anni opere finite” di Antonio Tricomi (pag. 7) 
 
La Commissione Europea ha messo a disposizioni della Regione Campania 1 miliardo e 200mila euro 
per i trasporti. Nell’esprimere grande soddisfazione, l’Assessore regionale ai Trasporti Cascetta ha 
dichiarato che entro il 2015 tutti i progetti relativi ai trasporti in Campania saranno completati. 
Queste opere, ha sottolineato Cascetta, “determineranno una trasformazione molto profonda e 
significativa della Regione”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Montemarano: cala la spesa, il ticket resta.” di Ettore Mautone (pag.  15) 
 
Rispetto ai dati dello scorso anno si registra un calo del 10% della spesa farmaceutica in Campania, 
ma i tempi non sono maturi per l’abolizione del Ticket sui medicinali. A sostenerlo è l’assessore 
regionale alla Sanità, Montemarano, il quale ha dichiarato che se questo trend registrato dovesse 
essere confermato, si potrebbero ridefinire innalzandole le fasce di esenzione per i redditi più bassi.  
Di sicuro sarà confermato l’incentivo, previsto dal Piano di rientro dal deficit, all’utilizzo dei farmaci 
generici i quali, a parità di principio attivo, gravano in misura minore per le casse del Servizio 
sanitario regionale. 
 
Anche il Sole 24Ore si occupa di sanità con un articolo di Roberto Turno a pag. 2 dal titolo: “Le 
Regioni alzano la posta”.  


