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Confindustria Campania e organizzazioni sindacali regionali hanno chiesto un incontro al Presidente 
Caldoro per discutere delle strategie di rilancio dell’economia regionale. Sull’argomento, Repubblica 
– Napoli pubblica un’intervista al presidente regionale di Confindustria Giorgio Fiore. Dalla 
Conferenza episcopale italiana è giunto un forte appello affinché la riforma federalista sia indirizzata 
verso la solidarietà e non penalizzi il Mezzogiorno. Trasmesso a Roma il piano di razionalizzazione 
della rete ospedaliera campana.  
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Sanità, formazione e fondi Ue: serve una sterzata immediata” di Patrizio Mannu (pag. 8) 
 
E’ partita una lettera al Presidente Caldoro,  a firma di Confindustria Campania, Cgil, Cisl e Uil,  con 
un richiesta di incontro per illustrare al neo governatore i temi discussi ieri in  una riunione tra le 
parti sociali e che dovranno essere affrontati unitariamente se si vorrà rilanciare l’economia 
regionale. Serve una sterzata immediata, concordano industriali e sindacati, su sanità, politiche 
industriali, fondi europei e non bisogna perdere tempo. Anche alla luce della situazione che si è 
creata in Grecia e che potrebbe avere riflessi sul tessuto produttivo meridionale. “E’ chiaro che più 
tempo passa – ha detto Anna Rea, segretario regionale della Uil – e più si aggravano i problemi”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Antonio Vastarelli a pag. 36: “Crisi, sindacati e  industriali: sì al dialogo”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 17: “Pmi-sindacati: Agenda per Caldoro”; 
• Il Roma riporta la notizia in un articolo di argomento più strettamente politico di Mario Pepe 

a pag. 5 dal titolo: “Trombetti in Giunta aspettando l’Udc”. 
 
Repubblica – Napoli 
“La scossa degli industriali. Regione, subito la giunta” di Tiziana Cozzi (pag. 4) 
 
Intervista al presidente di Confindustria Campania, Giorgio Fiore, che lancia un appello al 
Presidente Caldoro affinché formi al più presto la nuova giunta. Nessun intervento di valutazione sui 
nomi dei possibili assessori ma un forte richiamo alla concretezza visti i gravi problemi che il nuovo 
governo regionale dovrà affrontare. “La sanità prima di tutto, con un piano di razionalizzazione 
ospedaliera – evidenzia Fiore – e poi il sistema industriale che vive un periodo di grande 
sofferenza”. Alle imprese campane serve soprattutto la formazione che, finora, è stata intesa 
soltanto come un sussidio di disoccupazione ai tanti senza lavoro.  
 
Roma 
“I vescovi: federalismo solo se solidale, cittadinanza ai figli degli stranieri”, senza firma 
(pag. 6) 
 
La Cei (Conferenza episcopale italiana), nel presentare il documento preparatorio della prossima 
46esima Settimana sociale dei cattolici, che si terrà a Reggio Calabria nel prossimo mese di ottobre, 
è intervenuta sul tema delle riforme istituzionali. E sul federalismo la Cei, pur non mostrando alcun 
pregiudizio, ritiene che possa essere utile  soltanto a patto che sia solidale. E’ opportuno meditare su 
dualismi e differenze territoriale del Paese – si legge nel documento – evitando, però, gli effetti 
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perversi quali il federalismo da abbandono. Occorre, per i vescovi italiani, mantenere alta 
l’attenzione affinché la riforma federale non abbia effetti negativi sul Sud.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Franca Giansoldati a pag. 5: “Federalismo fiscale, stop dei vescovi: le 
norme sono destinate a fallire”; 

• Repubblica nazionale, Marco Ansaldo a pag. 11: “La Cei, no al federalismo fiscale: uno 
schema destinato a fallire”; 

• Il Sole 24Ore, Carlo Marroni a pag. 19: “Cei: federalismo solidale, non fiscale”. 
 
Il Mattino 
“Sanità, il piano arriva a Roma il Pdl si divide” di Gerardo Ausiello (pag. 34) 
 
Arriva a Roma il piano di razionalizzazione degli ospedali campani. E’ stato trasmesso dal Presidente 
e Commissario alla Sanità, Caldoro, al ministro della Salute, Fazio. L’obiettivo è quello di ottenere 
l’approvazione governativa ed il successivo sblocco di un miliardo e settecento milioni di euro dovuti 
alla Regione nell’ambito del piano sanitario nazionale. Risorse che il Presidente Caldoro avrebbe 
voluto destinare ad un programma di investimenti nel settore sanitario ma che, invece, sono state in 
gran parte già impegnate dalla precedente amministrazione regionale. Intanto, non si placano le 
proteste per i tagli previsti nel piano campano: anche parlamentari del centrodestra hanno invitato 
Caldoro a rivedere l’intero progetto che, come ha affermato Sergio Nappi, consigliere regionale del 
gruppo Noi Sud  “rischia di essere un rimedio peggiore del male”. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, senza firma a pag. 5: “Ospedali, no al piano di Bassolino”; 
• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 24: “Piano ospedaliero, Caldoro a Roma”. 

 
Il Mattino 
“A Napoli un esercito di baby-lavoratori in nero” di Daniela De Crescenzo (pag. 33) 
 
Napoli è la capitale del lavoro nero minorile. Secondo i dati resi noti ieri dalla senatrice Maria 
Burani Procaccini, membro del Comitato media e minori del ministero della Comunicazione, sono 
40mila i bambini tra i 9 ed i 13 anni che lavorano in nero a Napoli. La cifra è frutto di ricerche 
incrociate svolte dalle commissioni per l’emersione del lavoro irregolare e per la dispersione 
scolastica e rappresenta il 10% circa del totale nazionale. I mestieri più praticati risultano essere 
quelli di cameriere, baby sitter e addetto alle pulizie. “Non è possibile chiudere gli occhi di fronte ad 
un fatto del genere – ha commentato la senatrice Burani Procaccini – il fenomeno rappresenta una 
vera e propria sconfitta delle istituzioni democratiche dinanzi ai valori di progresso e di parità dei 
bambini e in base alla Convenzione sui diritti mondiali dell’infanzia”.  
 
Sull’argomento il Mattino, nella stessa pagina, pubblica una serie di approfondimenti: 

• “Porto il caffè per comprarmi un giubbino” di Carmela Maietta; 
• “Migliaia in fuga dai banchi”, senza firma; 
• “Errico: gli stranieri sfruttati nei campi”, senza firma; 
• “E’ il fallimento delle istituzioni e del sistema”, intervista di Carmela Maietta a Melita 

Cavallo, presidente del Tribunale per i minori di Roma.  
 
Sull’argomento, sempre sul Mattino alle pagg. 1 – 17, segnaliamo un commento di Diego De Silva 
dal titolo: “Il baby-esercito dei senza futuro”. 
 
Roma 
“Accetteremo il Piano Marchionne per salvare il lavoro” di Francesco Guadagni (pag. 9) 
 
Ieri la Fismic (sindacato autonomi metalmeccanici) ha tenuto un attivo a Pomigliano d’Arco per 
discutere del futuro dello stabilimento Fiat. Presente il segretario nazionale, Roberto D Maulo, che 
ha confermato l’adesione dell’organizzazione sindacale al Piano Merchionne. “In questo momento è 
necessario preservare il lavoro in Italia – ha detto Di Maulo – il Piano Marchionne prevede di fare 
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qui, quello che si poteva fare in Polonia e Messico”. I lavoratori sopporteranno qualche sacrificio pur 
di mantenere competitiva la fabbrica napoletana. Alla nuova Giunta regionale la Fismic chiede che 
venga realizzato un Patto per l’occupazione aiutando l’indotto del “Vico” che non possiede le stesse 
risorse della Fiat.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 36: “Piano Fiat, domani l’incontro con la Fismic”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 8: “Fiat, lettera agli operai: senza 

flessibilità salta l’operazione Panda”. 
 
Repubblica – Napoli 
“Il San Carlo scende per le strade sciopero con costumi e strumenti” di Cristina Zagaria 
(pag. 7) 
 
Dopo l’appello letto da un corista prima del concerto di Lang Lang (vedi diario economico di ieri) i 
lavoratori del Teatro San Carlo di Napoli, in lotta contro i tagli agli enti lirici previsti dal decreto 
Bondi, stanno preparando altre iniziative di protesta. Domani giornata di sciopero che si 
concretizzerà con un presidio presso la sede del teatro al quale i lavoratori prenderanno parte in 
costume portando con sé gli strumenti musicali. Proseguono poi gli appelli alle istituzioni cittadine, 
Regione, Provincia e Comune, affinché si schierino insieme ai dipendenti in difesa del San Carlo. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Anna Paola Merone a pag. 6: “San Carlo, concerto sotto i 
porticati”; 

• Il Denaro, Fabiola Iervolino a pag. 32: “San Carlo, in scena la solidarietà”. 
 
Repubblica – Napoli 
“Mergellina si divide sui campi boa” di Stella Cervasio (pag. 7) 
 
Il via libera dell’Autorità portuale alla realizzazione di “campi boa” lungo il litorale napoletano (vedi 
diario economico di ieri) ha suscitato pareri discordi tra gli operatori del settore. Da un lato c’è chi 
sostiene che visivamente sono peggio dei pontili galleggianti, già bocciati qualche anno fa dalla 
Soprintendenza, dall’altro c’è chi, come Massimo Luise, ritiene che sia “una soluzione che dà spazio 
alle unità medio-piccole che possono così vivere il mare a costi ragionevoli”. 
 
Sull’argomento, segnaliamo sul Mattino alle pagg. 29 – 43, un commento di Raffaele Aragona dal 
titolo: “Le boe in mare una soluzione solo temporanea”. 
 


