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mercoledì 19 maggio 2010  
 
 
 
Il Presidente Caldoro presenterà oggi in Consiglio le linee programmatiche del nuovo governo 
regionale. Stamattina a Roma all’esame dei tecnici ministeriali il piano di razionalizzazione della rete 
ospedaliera campana. Le organizzazioni sindacali hanno raggiunto  una posizione unitaria da 
sottoporre alla Fiat sul piano di rilancio dello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Proteste nelle 
università contro i tagli alla ricerca previsti dal decreto Gelmini.  
 
 
Roma 
“Caldoro alla prova del programma” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Stamattina il Presidente Caldoro, insieme alla giunta al gran completo, presenterà in Consiglio le 
linee programmatiche del nuovo governo regionale. Federalismo, Mezzogiorno e, soprattutto, le 
soluzioni per affrontare l’emergenza dei conti, in particolare lo sforamento del Patto di stabilità ed il 
ripiano del deficit sanitario,  i punti principali che il Presidente tratterà nel suo intervento. Caldoro 
ha intenzione di porre l’accento in particolar modo sull’etica della responsabilità nella sanità. Per cui 
gli obiettivi primari saranno i tagli agli sprechi e la razionalizzazione dei servizi che rappresentano le 
priorità assolute per ripianare il deficit di bilancio. In tema di sviluppo, che va inquadrato nell’ottica 
delle opportunità offerte dal federalismo, il Presidente si soffermerà sull’importanza del rapporto 
della Campania con i Paesi dell’area mediterranea. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 35: “Caldoro presenta la giunta, nel Pdl prove di 
dialogo”; 

• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 16: “Deficit e sviluppo, il piano Caldoro”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Sanità, su tagli e tasse braccio di ferro a Roma” di Marisa La Penna (pag. 33) 
 
Si terrà stamattina a Roma il tavolo di monitoraggio sui piani di rientro dal deficit sanitario di 
Campania, Lazio e Molise. Il rischio nelle tre regioni è quello dell’aumento di Iperf ed Irap regionali, 
così come previsto dalla Legge Finanziaria. La Campania si presenterà all’esame dei tecnici 
ministeriali con il piano di razionalizzazione degli ospedali regionali attraverso il quale si punta ad 
una riduzione dei posti letto con conseguente risparmio economico. Intanto dai vertici della Asl 
Napoli 1 sono giunte rassicurazioni sul pagamento dello stipendio di maggio ai dipendenti che 
temono possa ripetersi quanto accaduto il mese scorso, quando le spettanze sono state erogate con 
diversi giorni di ritardo.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, segnaliamo l’articolo di Daniela De Crescenzo dal titolo “Villa 
Russo, sit-in sul lungomare. Senza soldi dopo una vita di lavoro”.  
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Il Sole 24Ore Sud 
“Il piano di rientro campano: 500 milioni da Irpef e Irap” di Francesco Prisco (pag. 2) 
 
Dopo l’emergenza rifiuti la Campania è costretta a risolvere un’altra grave emergenza: il ripiano del 
deficit sanitario, oggi stimato a circa 988 milioni di euro. Nell’incontro che il neo governatore 
Caldoro ha avuto giovedì scorso col governo, è emerso che non potrà utilizzare i fondi Fas per 
ripianare il disavanzo sanitario, anzi dovrà necessariamente ricorrere ad un aumento delle imposte. 
In pratica l’Irpef, ora all’1,40%, dovrebbe lievitare all’1,55%. Mentre l’imposta sulle attività 
produttive dovrebbe passare dall’attuale 4,82% al 5,12%. Ciò determinerebbe un gettito fiscale pari 
a circa 500 milioni di euro. Altro elemento strategico, per il ripiano sarà il riordino dei presidi 
ospedalieri nei prossimi cinque anni. Come ha affermato lo stesso Caldoro “servono scelte forti. Le 
risorse umane sono professionalmente adeguate e non mancano le eccellenze. La questione è di 
carattere gestionale ed investe strutture pubbliche e private”. 
 
Di lato segnaliamo l’intervista, sempre a cura di Prisco, all’ex senatore di Sinistra Democratica, 
Massimo Villone, dal titolo:  “Il futuro? Prezzi cari e servizi scadenti”. Inoltre a pag. 3 sono 
presenti 4 brevi articoli che delineano il quadro della sanità in Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. 
 
 
 
Roma 
“C’è una proposta sul 18° turno” di Francesco Guadagni (pag. 10) 
 
Stamattina riunione delle Rsu al “Vico” di  Pomigliano d’Arco e domani assemblea con tutti i 
lavoratori nelle quali  i sindacati illustreranno il Piano Marchionne per il rilancio dello stabilimento. 
Fim, Fiom, Fismic e Uilm, che pare abbiamo ritrovato una posizione unitaria dopo la maggiore 
disponibilità mostrata dalla Fiom sulla flessibilità, proporranno all’azienda che il diciottesimo turno di 
lavoro, punto sul quale c’è stata finora la maggiore difficoltà, venga pagato come lavoro 
straordinario oppure che venga usato per incrementare i “par”, permessi annuali retribuiti.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Marco Toriello a pag. 36: “Fiat, trattativa non stop assemblee a 
Pomigliano”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 13: “Sul piano Fiat si esprimono le Rsu. 
Poi le tute blu”; 

• Il Denaro, RE.DE. a pag. 31: “Fiat: domani e venerdì assemblee a Pomigliano”. 
 
 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“I ricercatori occupano i rettorati” di Bianca De Fazio (pag. 5) 
 
Ieri, i ricercatori hanno occupato i rettorati di tutti gli atenei campani, hanno indetto assemblee, 
spiegando la loro protesta ai rettori e rivolgendosi, inoltre, a studenti, professori e personale 
amministrativo. I ricercatori hanno indetto per questa settimana una mobilitazione affinché il 
governo ritiri o quanto meno modifichi  radicalmente, il ddl Gelmini, all’esame del Senato, che nega 
loro ogni possibilità di carriera e precarizza ulteriormente e definitivamente la ricerca in Italia. I 
ricercatori sono docenti a tutti gli effetti: fanno esami, tengono corsi e seminari, accompagnano gli 
studenti fino alla tesi finale. Ma il governo fa finta che non sia così e che il loro impegno si limiti alla 
ricerca, negando ogni ruolo nella didattica. Per tale ragione, i ricercatori hanno deciso di rifiutare in 
blocco, per il prossimo anno, ogni impegno didattico. 
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Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Daniela Limoncelli a pag. 12: “No alla riforma, è protesta negli atenei”; 
• Il Mattino, AnnaMaria Asprone a pag. 32: “Precari a vita, la rivolta dei ricercatori”; 
• Il Mattino, AnnaMaria Asprone a pag. 32: “Adesioni fino al 90 per cento nelle facoltà 

scientifiche”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Pa.Fl. a pag. 2: “Il decreto Gelmini ammazza lo studio. 

Negli Atenei sit-in di ricercatori e studenti”; 
• Roma, Deborah Vassallo a pag. 4 della cronaca: “Università, la rivolta dei ricercatori”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 33: “Rettorati occupati dai ricercatori”. 

 
 
 
Roma 
“Continuano i test, solo 5 senza errori” di Andrea Acampa (pag. 2) 
 
Ieri seconda giornata di quiz al maxiconcorso bandito dal Comune di Napoli (vedi anche diario 
economico di ieri) in svolgimento presso la Mostra d’Oltremare. Minori i disagi per i concorrenti che il 
primo giorno hanno dovuto attendere lunghe ore prima di iniziare la prova. Ma non sono mancate, 
comunque, le polemiche e le accuse all’Amministrazione comunale che, tramite il Formez, ha 
organizzato il concorso. Sotto accusa la mancata predisposizione di un  piano traffico e parcheggi 
che ha lasciato nel caos tutto il quartiere di Fuorigrotta e l’eccessiva difficoltà dei quiz aggravata 
dalle modalità, eccessivamente macchinose, di svolgimento della prova.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, tre approfondimenti a firma  Andrea Acampa, dal titolo: 

• “Gli studenti di Ingegneria: quartiere in tilt, nessun parcheggio”; 
• “Accuse bipartisan sul Comune”; 
• “A caccia di un posto sicuro a Palazzo San Giacomo”.  

 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Alessio Fanuzzi a pag. 37: “Concorsone, sotto accusa i quiz”; 
• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 6: “I primi risultati del maxi concorso 

solo lo 0,1 per cento ha risposto a tutto”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 7: “Maxiconcorso, la carica dei laureati”. 

 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Confidi e PopAncona, intesa da 50 milioni” di Raffaele Nespoli (pag. 13) 
 
Ieri, presso la sede napoletana del gruppo Banca Popolare di Ancona è stato presentato il “Progetto 
Campania” in collaborazione ai confidi Ga.Fi Sud e Co.Na.Ga.. L’iniziativa prevede un finanziamento 
di 50 milioni di euro per aiutare le piccole e medie imprese della Campania, non soltanto ad 
affrontare e uscire dalla crisi, ma anche a rilanciare lo sviluppo dell’intero territorio regionale. “Con 
questa iniziativa – ha commentato Pasquale Amodeo, responsabile del servizio di supporto 
commerciale di Banca Popolare di Ancona – il nostro istituto intende dare un forte segnale al mondo 
imprenditoriale sano della regione che intende rilanciare lo sviluppo con una prospettiva di crescita 
per se stessi, per il territorio e per l’occupazione”. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, Eduardo Cagnazzi a pag. 10: “Bpa, 50 milioni di euro per le pmi”; 
• Il Denaro, Nadia Pedicino a pag. 11: “Patto per lo sviluppo delle Pmi”. 

 
 
 
 



Pagina 4 / 5 
 
 

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

 
Il Sole 24Ore Sud 
“Daremo voce alla piccola impresa” di Francesco Prisco (pag. 7) 
 
Intervista a Maurizio Maddaloni, da qualche settimana presidente della Camera di Commercio di 
Napoli e già vice presidente nazionale di Confcommercio. Per il neo presidente è necessario 
sostenere le piccole e medie imprese napoletane che hanno bisogno soprattutto di tre cose: 
sicurezza, infrastrutture ed accesso al credito. Maddaloni ritiene importante dialogare con gli enti 
locali e pensa che sarebbe utile istituire gli stati generali dell’economia provinciale, un’occasione per 
le imprese per mettere a fuoco i loro problemi. Annuncia poi che si faranno presto assunzioni, 
all’interno dell’ente, per riempire i vuoti di organico. 
 
 
 
Repubblica – Napoli  
“L’acqua è gratis per gli indigenti, niente bolletta per 40mila famiglie” di  Cristina Zagaria  
(pag. 3) 
 
Il Comune di Napoli, primo in Italia, su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali Riccio, ha 
approvato una delibera che istituisce il “minimo vitale garantito” per il consumo idrico. Il che 
significa che  40mila famiglie napoletane che vivono con un reddito annuo non superiore ai 7.500 
euro, potranno beneficiare di 250 litri di acqua gratis al giorno. L’Amministrazione comunale ha 
stanziato, a copertura della misura, un milione e mezzo di euro.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 33: “Acqua gratis per le famiglie disagiate”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo a pag. 6: “Comune, acqua gratis anche se si è 

morosi”. 
 
 
 
Roma 
“Affitto, incentivo per i più poveri” di Antonella Scudiero (pag. 5 della cronaca) 
 
Dovrebbe essere pronta a giorni la delibera voluta dall’assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, 
Marcello D’Aponte, con la quale, attraverso l’attivazione di un fondo sociale, si  potrà garantire un 
sussidio, per il pagamento dei canoni di locazione, ai cittadini meno abbienti che vivono in 
appartamenti dell’edilizia pubblica residenziale. In particolare, secondo quanto prevede una legge 
regionale del 1997, potranno accedere al beneficio tutti gli inquilini a reddito zero o comunque non 
superiore a 11mila 535 euro l’anno, ovvero il valore corrispondente a due pensioni minime dell’Inps. 
Intanto nel corso della riunione, svoltasi ieri, della Commissione Patrimonio è stato evidenziato che 
dal 2004 ad oggi il Comune ha potuto riscuotere solo il 70% dei canoni degli immobili di sua 
proprietà.  
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Emanuele Imperiali a pag. 36 dal titolo: 
“Il caro-affitti brucia il 40% dello stipendio”. 
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Il Mattino 
“In regalo alla Campania il tesoro del Demanio” di Paolo Barbuto (pag. 34) 
 
I beni dello Stato passano agli Enti locali. Si tratta del primo passo del federalismo demaniale di cui 
il governo sta per varare i decreti attuativi. Regioni, Province e Comuni si vedranno assegnati gran 
parte dei beni dello Stato e dovranno gestirli secondo criteri di produttività e di profitto. Al limite 
potranno anche metterli in vendita. In Campania sono stati stimati dalla Corte dei Conti 810 beni 
disponibili, per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro. Per conoscere la liste dei beni 
trasferibili occorrerà attendere i decreti attuativi ma, da indiscrezioni trapelate, pare che nell’elenco 
figurino, tra gli altri, il Faro di Anacapri, l’Osservatorio astronomico di Capodimonte, il Carcere di 
Procida e l’ex Arsenale di Napoli.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina,  a firma Paolo Barbuto l’articolo dal titolo: “Ma ci sono anche 
terreni incolti e alloggi nel degrado”.  
 
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Agrigento maglia nera del lavoro” di Francesco Montemurro  (pag. 4) 
 
Italialavoro (ente strumentale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) ha 
condotto uno studio sui mercati locali del lavoro nelle province italiane, analizzando dati relativi 
all’ultimo biennio forniti dalla Uil. Lo studio sottolinea come in tutte le province meridionali la crisi 
economica abbia avuto forti ripercussioni nel campo dell’occupazione. In particolare Napoli è all’8° di 
questa classifica, Benevento 25esima ed Avellino subito dopo. I dati di questa analisi vengono 
confermati anche dall’ultima rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro dell’Istat. Dallo studio 
emerge poi che i lavoratori più colpiti dalla crisi sono quelli che hanno maggiore esperienza anche 
perché, i più giovani decidono, vista la carenza occupazionale, di continuare il loro percorso 
formativo. 
 
Segnaliamo a pag.5 l’intervista di Francesco Prisco a Mariella Maggio, segretario Cgil Sicilia, dal 
titolo: “ Con i fondi Ue si poteva fare di più”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Disagio lavorativo alle stelle” di Stefano Belfiore (pag. 9) 
 
Il disagio occupazionale in Campania è allarmante insieme a quello della Puglia. E’ quanto emerge 
dal sedicesimo rapporto mensile della Uil su “Cassa integrazione e disagio occupazionale” che 
analizza gli effetti della crisi. Il sindacato parla di “allarme rosso”. L’indice di disagio occupazionale è 
pari al 16,4%. E’ il valore più elevato d’Italia dopo quello della Puglia (17,2%). “Dal 30 aprile sono 
scaduti gli ammortizzatori in deroga – osserva Anna Rea, segretario regionale della Cisl -, una 
situazione che riguarda nel complesso oltre 10mila persone. Abbiamo già chiesto al presidente 
Caldoro un immediato intervento e siamo in attesa di una convocazione ad horas”. 
 
 
 
Segnaliamo, infine,  sul Roma a pag. 6, l’articolo dal titolo “Società miste, le quote regionali 
sono l’8 per cento del Pil” nel quale viene ripreso uno studio presentato dal Sole 24Ore di lunedì 
scorso (vedi diario economico del 17 maggio) sul reddito prodotto dalla società partecipate.  
 


