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venerdì 7 maggio 2010  
 
 
Il Presidente Caldoro, intervenendo ieri in una Conferenza a Pozzuoli, ha parlato della linee di 
sviluppo delle eccellenze produttive in Campania. Slitta al primo giugno prossimo il nuovo 
regolamento dei bacini di carenaggio del Porto di Napoli. Preoccupazioni tra gli operatori delle 
strutture private per il nuovo piano ospedaliero campano. L’Unione europea ha richiesto al Comune 
di Napoli la restituzione dei fondi per la Piazza Telematica di Scampia.  
 
 
Roma 
“Caldoro: sviluppo affidato alle eccellenze”, senza firma (pag. 9) 
 
Il Presidente Caldoro è intervenuto ieri alla giornata di apertura della terza Conferenza 
internazionale “Virtual Testing & Engineering Simulation in Aerospace & Defence” in svolgimento 
presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli. Durante l’incontro è stata annunciata la collaborazione 
tra Alenia e Msc Software per programmi di interesse industriale legati al territorio della Campania. 
“Ci sono nella nostra regione – ha detto Caldoro – le condizioni per lavorare ad un grande distretto 
della tecnologia e della ricerca aeronautica”.  L’impegno della Regione, per il Presidente, sarà di 
superare la fiscalità di svantaggio che penalizza il sistema produttivo locale e di operare in sintonia 
con il Governo centrale sugli obiettivi individuati nel “Piano per il Sud”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli si occupa dell’argomento nell’articolo, di tema più strettamente 
politico, di Roberto Fuccillo a pag. 2 dal titolo: “L’impegno di Caldoro: il mio team fra 7 
giorni”; 

• Il Mattino si occupa dell’argomento nell’articoli, di tema più strettamente politico, di Paolo 
Mainiero a pag. 48 dal titolo: “Caldoro, addio alla Camera: ora la giunta”; 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 8: “Caldoro auspica un grande distretto 
aeronautico”; 

• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 13: “Caldoro: un distretto Ict. Punto sulle 
eccellenze”. 

 
Roma 
“Il regolamento dei bacini slitta al 1° giugno” di Andrea Acampa (pag. 9) 
 
Dopo le vivaci proteste dei giorni scorsi (vedi anche diario del 5 maggio) il presidente dell’Autorità 
portuale di Napoli, ammiraglio Luciano Dassatti, ha annunciato la sospensione della normativa sui 
bacini di carenaggio ed ha spostato l’entrata in vigore del nuovo regolamento al primo giugno 
prossimo. Nel vertice di ieri in Prefettura è stata raggiunta, pertanto, una tregua con i lavoratori che 
consentirà di studiare modifiche migliorative al regolamento. Soddisfatte le organizzazioni sindacali 
mentre Dassatti ha tenuto a precisare che non si tratta di una revoca ma soltanto di una 
sospensione.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Raffaella Cetta a pag. 49: “Porto, dopo le proteste stop al regolamento”; 
• Il Mattino, Alessio Fanuzzi a pag. 49: “La gestione fuorilegge e la condanna 

dell’Antitrust”; 
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• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 6: “Bacini carenaggio, ordinanza 
congelata”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Carlo Franco a pag. 8: “Bacini di carenaggio del porto di 
Napoli, sospeso il regolamento”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 29: “Porto: sospese le norme per i bacini di 
carenaggio”. 

 
Sull’argomento, segnaliamo sul Mattino, alle pagg. 37 – 50, un commento di Massimo Lo Cicero dal 
titolo: “Incapaci di essere una città di mare”. 
 
Il Mattino 
“Tagli ai posti letti, i privati all’attacco del piano” di Gerardo Ausiello (pag. 39) 
 
Il presidente regionale dell’Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) Sergio Crispino ha scritto 
una lettera al Presidente Caldoro, al ministro della Salute Fazio, al Prefetto di Napoli Pansa ed al 
sub commissario regionale alla Sanità Zuccatelli, evidenziando le difficoltà nelle quali verrebbero a 
trovarsi le strutture private campane nel caso fosse approvato il piano ospedaliero che mira a 
razionalizzare la rete dei nosocomi regionali. Sotto accusa, soprattutto, la norma che dovrebbe 
fissare a cento il numero minimo dei posti letto di strutture pubbliche e private. Circa il 60% delle 
strutture private accreditate sono al di sotto di tale limite e non potrebbero proseguire la loro attività 
con conseguente rischio per i posti di lavoro dei dipendenti.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica tre approfondimenti, tutti a firma di Gerardo Ausiello: 

• “In cinque anni la nuova rete degli ospedali” a pag. 38; 
• “Sì, strutture all’avanguardia e mai più doppioni inutili”, intervista all’ex assessore 

regionale alla Sanità, Mario Santangelo, a pag. 39; 
• “No, hanno scelto i tecnocrati manca una seria strategia”, intervista al commissario 

della Croce Rossa di Napoli, Paolo Monorchio,  a pag. 39. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, senza firma a pag. 5: “Ospedali, si riorganizzi il personale”; 
• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 17: “Piano ospedaliero, via al decreto”. 

 
Repubblica – Napoli 
“La piazza telematica diventa deposito l’Ue al Comune: restituiteci i soldi” di Ottavio 
Lucarelli (pag. 6) 
 
L’Unione europea ha deciso non solo di revocare il finanziamento di un milione e seicentomila euro 
concesso per la “Piazza Telematica” di Scampia ma anche di chiedere al Comune di Napoli il 
rimborso dei 362mila euro già versati. Un progetto avviato ben tredici anni fa e mai decollato che 
prevedeva un piano per realizzare una rete di Piazze Telematiche in città usufruendo di contributi 
finanziari del Fondo per lo sviluppo regionale. Inaugurata nel 2004 la Piazza Telematica di Scampia è 
ora ridotta a deposito della società “Napoli Servizi”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Luigi Roano a pag. 47: “Piazze telematiche flop del Comune la Ue chiede il 
conto” e “Un gioiello diventato un fantasma”; 

• Corriere del Mezzogiorno, R.C. a pag. 5: “Piazza telematica, l’Europa rivuole i soldi” 
e “Ora la struttura è diventata un autoparco”; 

• Roma, Antonella Scutiero a pag. 5 della cronaca: “Piazze telematiche, l’Unione vuole i 
danni”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 30: “Piazze telematiche, i fondi tornano a Bruxelles”. 
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Il Denaro 
“Fincantieri, riparte il confronto” di Antonio La Palma (pag. 29) 
 
I vertici di Fincantieri hanno convocato per venerdì 14 i sindacati di categoria per fare il punto sulla 
situazione dello stabilimento di Castellammare di Stabia, da mesi alla ricerca di commesse in grado 
di ridurre  l’impatto della Cassa integrazione. L’incontro avrà lo scopo di stabilire il da farsi in vista 
della scadenza della Cassa integrazione ordinaria. Intanto, i sindacati hanno chiesto di affidare allo 
stabilimento ulteriori lavori, in attesa della commessa dei due pattugliatori della Difesa promessa dal 
Governo. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo, senza firma a pag. 9 della cronaca, dal 
titolo: “Fincantieri, l’azienda convoca i sindacati all’Unione industriali”. 
 
La Repubblica - Napoli 
“San Carlo, la minaccia dei sindacati: Bloccheremo le attività del teatro”” di Cristina 
Zagaria (pag. 7) 
 
Sindacati sul piede di guerra al Teatro San Carlo di Napoli, dopo l’incontro fallito ieri tra il ministro 
dei Beni culturali Sandro Bondi e i sindacati confederali ed autonomi del settore, sul decreto legge 
di riforma delle fondazioni liriche. Si pensa al blocco totale di tutte le attività del teatro con 
assemblee permanenti e occupazione della Fondazione. “Questo decreto blocca il turn over – ha 
spiegato Senese, responsabile della Fondazione Teatro San Carlo per la Cgil – e lascia fuori il San 
Carlo dalle eccellenze delle Fondazioni lirico sinfoniche nonostante le promesse avute dal 
commissario Nastasi. Intanto, il sindaco di Napoli Iervolino ha chiesto al ministero una proroga di 
sei mesi del commissariamento (il 30 aprile è scaduto il mandato del commissario Nastasi). 
 
Anche il Corriere del Mezzogiorno si occupa dell’argomento con un articolo di Paola De Simone a 
pag. 5: “La crisi? Non è colpa nostra”. 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Zaia attacca il Sud: non aiuteremo chi si affida al crimine organizzato” di Simona 
Brandolini (pag. 3) 
 
La Lega Nord attacca nuovamente il Sud. Nel  discorso di insediamento il neo governatore del 
Veneto, Luca Zaia, ha aspramente criticato le regioni meridionali paragonandole alla Grecia. “Sono 
regioni che vivono al di sopra dei propri mezzi – ha detto Zaia – si affidano alla criminalità 
organizzata, pagano migliaia di Lsu e hanno eserciti di falsi invalidi”. Il neo presidente ha ribadito 
che non ci sarà nessuna solidarietà da parte del Nord se il Mezzogiorno non avvierà una forte opera 
di rilancio etico , civile ed economico.  
 
Il Denaro 
“Il divario tra Nord e Sud si allarga” di Sergio Governale (pag. 10) 
 
Il Mezzogiorno d’Italia continua ad arretrare, mentre il Nord ed il Centro allungano il passo. Un 
divario economico che si estende su tutti i fronti.  E’ quanto scrive Unioncamere alla vigilia 
dell’ottava Giornata dell’Economia, che sarà celebrata oggi presso le Camere di commercio italiane. 
 
Il Denaro 
“Economia, la Giornata si fa in tre” di Sergio Governale (pag. 11) 
 
L’ottava edizione della Giornata dell’Economia promossa da Unioncamere a livello nazionale, vedrà 
incontri a Benevento, Caserta e Salerno. Alle 9.30 presso l’ente camerale del Sannio il convegno 
avrà il titolo “L’economia della provincia di Benevento di fronte alle sfide dei mercati e della società”. 
Alle 10 prendono il via i lavori presso la Camera di commercio di Terra di Lavoro con il titolo 
“Sistema Caserta: lo scenario attuale”. A Salerno l’incontro avrà per tema “L’economia reale dal 
punto di vista delle Camere di Commercio”. Ad Avellino sarà distribuito un rapporto sull’economia 
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provinciale ed a Napoli, il quadro congiunturale, sarà presentato nei prossimi giorni,  a causa della 
recente nomina di Maurizio Maddaloni alla presidenza. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 9 dal titolo: “Frena la 
disoccupazione, previsti 50mila posti in più rispetto al 2009”. 
 
Roma 
“Al via il 33esimo Salone del Gioiello” di Daniele De Somma (pag. 9) 
 
Avrà inizio oggi la 33esima  edizione del “Salone del Gioiello”, l’appuntamento espositivo di punta 
nel calendario degli eventi del Tarì di Marcianise, che terminerà lunedì 10 maggio. Tutti i grandi 
brand, le tendenze più giovani, i classici, prodotti moda e gli orologi dell’estate saranno presentati 
nella quattro giorni dove, come sempre, sono attesi tutti i protagonisti del mondo del gioiello 
italiano. Sono 394 le aziende stabili del Tarì, più 80 espositori esterni. Gli organizzatori contano per 
questa edizione di superare i 26 mila visitatori. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Alessandra Gargiulo a pag. 51: “Al Tarì il salone del gioiello tra oro, argento 
e diamanti”; 

• Il Denaro, Fabiola Iervolino a pag. 25: “In mostra il mondo del Tarì”. 


