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venerdì 16 luglio 2010  
 
 
 
Il presidente Caldoro ha illustrato le linee guida del nuovo piano ospedaliero regionale che consentirà 
di risparmiare circa 260 milioni di euro. Le Regioni hanno deciso di non restituire le deleghe al 
governo e di rimandare ad ottobre una possibile nuova trattativa sui tagli stabiliti dalla manovra 
economica. Secondo l’Istat, nel 2009, in Campania una famiglia su quattro ha vissuto al di sotto 
della soglia di povertà.  
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Risparmi per 260 milioni di euro, ecco il nuovo piano ospedaliero” di Angelo Agrippa 
(pag. 4) 
 
Sul Piano ospedaliero campano è stata applicata un’ ulteriore razionalizzazione delle spese, si è 
passati, infatti, da 150 milioni di euro iniziali agli attuali 260 milioni l’anno. In totale escono dalla 
rete delle emergenze  ben 17 ospedali per un totale di 1.393 posti letto. Il governatore e 
commissario per la sanità in Campania, Stefano Caldoro ha dichiarato che molto inciderà su 
Napoli, poiché si è ritenuto necessario lavorare non soltanto sulle aree periferiche. “Il Piano – ha 
spiegato Caldoro – dovrebbe permetterci di avere un parere favorevole dal governo, consentendoci 
nel 2011, una riduzione delle addizionali e lo sblocco dell’accantonamento, arrivato a quasi 3 miliardi 
di euro. Stiamo tentando, per il prossimo anno, di far rientrare nel riparto del fondo sanitario anche 
gli indici di deprivazione, così potremmo recuperare milioni di euro”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Gerardo Ausiello e Paolo Mainiero a pag. 35: “Piano ospedaliero, scure su 
Cardarelli e Policlinici”; 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 3: “Ecco il piano per la Sanità”; 
• Roma, senza firma a pag. 8: “Caldoro: L’obiettivo è il risparmio di 205 milioni”; 
• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 28: “Piano ospedaliero,più poteri ai dg”. 

 
 
 
Il Sole 24Ore 
“Le regioni tendono le deleghe” di Roberto Turno (pag. 7) 
 
Le Regioni, all’unanimità, hanno ribadito che la manovra economica varata dal governo è 
“insostenibile”  ma hanno accantonato, per il momento, forme di protesta eclatanti quali la 
restituzione delle deleghe ed hanno chiesto al governo l’apertura immediata di un tavolo per 
riequilibrare i tagli da 8,5 miliardi in due anni. Resta aperto quindi uno spiraglio per una ulteriore 
trattativa che potrebbe partire in autunno in occasione dell’attuazione del federalismo fiscale. 
L’esecutivo, attraverso le parole del ministro Fitto, si è detto pronto al confronto. “Saluto con 
compiacimento la ritrovata unità d’intenti delle regioni – ha detto il ministro – nella prosecuzione di 
un confronto costruttivo con il governo, che non ha mai fatto mancare la propria disponibilità”.  
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Sull’argomento nella stessa pagina: 
• “I comuni bocciano la manovra del governo” di Gianni Trovati; 
• “Fini: sull’uso dei fondi al sud responsabilità anche statali” di Carmine Fotina. 

 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Nando Santonastaso a pag. 2: “Le Regioni aprono, no dei Comuni. 
Federalismo: Bossi detta i tempi”; 

• Repubblica – nazionale, Roberto Petrini a pag. 12: “Accelera il federalismo fiscale tre 
decreti prima di Ferragosto”; 

• Roma, Gianluca Pettinato a pag. 6: “Manovra e fiducia, arriva l’ok del Senato”; 
• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 29: “Manovra, sì del Senato alla fiducia. Acerra, 

fondi Fas per l’inceneritore”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Istat: In regione è povera una famiglia su quattro” di Stefano Belfiore (pag. 12) 
 
In Campania una famiglia su quattro è povera. Secondo l’analisi condotta dall’Istat, nel 2009, il 
25,1% delle famiglie campane ha vissuto al di sotto della soglia di povertà, che due anni fa era pari 
al 25,3%. Le famiglie più disagiate sostengono una spesa mensile pari o inferiore a 983 euro al 
mese e sono classificate povere. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Emanuele Imperiali a pag. 40: “Una famiglia su quattro nella povertà”; 
• Repubblica – nazionale, Valentina Conte a pag. 13: “In Italia 8 milioni di poveri a 

pagare ora sono i più giovani”; 
• Roma, senza firma a pag. 7: “E’ povero il 13% degli italiani”. 

 
 
Roma 
“Marcegaglia: la Fiom può ripensarci” di Francesco Guadagni (pag. 9) 
 
Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, intervenendo all’assemblea dell’Abi 
(Associazione bancaria italiana) è tornata sulla vicenda dello stabilimento Fiat di Pomigliano. E 
riferendosi in particolare alla Fiom, l’unica sigla sindacale a non aver firmato l’accordo, ha 
manifestato fiducia sulla riapertura del dialogo: “Auspico sempre che alla fine prevalga il buon senso 
e si ritorni tutti insieme a trattare”. Si registrano segnali positivi – ha continuato il presidente – 
concretizzatisi nella decisione della Fiat di andare aventi con l’investimento per la realizzazione della 
Panda nello stabilimento napoletano e ritiene che la Fiom possa assumere un atteggiamento diverso, 
“ritorni al tavolo e accetti questa sfida di competitività”. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, l’articolo senza firma dal titolo: “Palombella (Uilm): D’ora in 
poi con il Gruppo Fiat i nostri rapporti saranno difficili”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Pino Neri a pag. 13: “Licenziamenti Fiat, si allarga il fronte delle proteste”; 
• Il Mattino, Antonio Troise a pag. 13, intervista al segretario generale della Cisl, dal titolo: 

“Bonanni: l’azienda sbagli non deve inseguire la Fiom”; 
• Repubblica – nazionale, Paolo Griseri a pag. 28: “Licenziamenti Fiat, continua la 

protesta nuovi scioperi, Fiom denuncia l’azienda”; 
• Repubblica – nazionale, Paolo Griseri a pag. 28: “Il neo-vallettismo spiazza Cisl e Uil 

Epifani: rischio radicalizzazione”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 21: “Governo in campo per Fiat”. 
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Il Denaro 
“Imprese attive, la Campania guida la crescita” di Giovanni Brancaccio (pag. 12) 
 
Nel secondo trimestre del 2010, tre province campane (Napoli, Salerno e Avellino) su cinque 
presentano un tasso di  crescita delle imprese attive superiore a quello nazionale. Solo il comparto 
artigiano fa registrare qualche sofferenza. Il saldo delle aziende iscritte al registro delle imprese è 
aumentato, nel periodo considerato, dello 0,87% (4.915 nuove iscrizioni e 2.639 cessazioni di 
attività) contro lo 0,78% della media nazionale. E’ quanto emerge dalla rilevazione periodica 
“Movimprese” condotta per Unioncamere da Infocamere (Società consortile di informatica delle 
camere di commercio italiane). 
 


