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Il Mattino segue l’evolversi della situazione nello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco. Segnaliamo 
su Mezzogiorno Economia due studi che prendono in considerazione, rispettivamente, 
l’indebitamento di famiglie ed imprese e la struttura del sistema bancario nel Mezzogiorno. 
 
 
Il Mattino 
“Fiat, sindacati divisi tra battaglia e dialogo” di Francesco Vastarella (pag. 27) 
 
Oggi la Fiat di Pomigliano resterà chiusa per la festa del santo patrono, in fabbrica solo i dirigenti per 
mettere a punto il piano di formazione per cinquemila lavoratori. Per il sindacato che deve prendere 
delle decisioni sul da farsi, dopo le sospensioni, le contestazioni e due scioperi è un giorno carico di 
tensione. Sono in programma gli attivi sindacali con i rappresentanti nazionali che, sulla vertenza 
Pomigliano porteranno anche il peso della trattativa nazionale per il contratto di lavoro. Si riunisce la 
Fiom, si riuniscono anche i delegati Uilm ed è prevista anche una riunione per l’intero consiglio  di 
fabbrica. Domani sarà la volta della Fim. 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Persone e imprese indebitate: la Campania è maglia nera” di Angelo Agrippa (pagg. 8 – 
9) 
 
La sede italiana della  multinazione svedese, leader in Europa nel settore dei servizi di credit 
management, Intrum Justitia ha elaborato uno studio sui comportamenti dei debitori (imprese e 
famiglie) nel nostro Paese. Dall’esame dei dati forniti da Bankitalia, aggiornati al giugno 2007, 
emerge che l’indebitamento delle famiglie ha raggiunto il 49% del reddito disponibile, registrando un 
aumento di due punti percentuali rispetto alla fine del 2006.  Mentre, nello stesso periodo, il debito 
finanziario delle imprese ha raggiunto il 69% del Pil, quasi il 2% in più rispetto al dicembre 2006. In 
particolare la crescita maggiore è stata rilevata nel Mezzogiorno. Dallo studio risulta che i clienti 
migliori sono localizzati in Lombardia mentre il primato negativo spetta alla Campania.  
 
 
.Mezzogiorno Economia 
“Sud, meno banche ma con più sportelli” di Patrizio Mannu (pag. 7) 
 
Meno banche nel meridione ma con un numero maggiore di sportelli aperti sul territorio. Questo è il 
quadro che emerge da uno studio realizzato dal Centro studi “Sintesi” di Venezia che ha analizzato i 
processi di concentrazione del credito nel nostro Paese nell’ultimo decennio. Nel periodo considerato 
(1997 – 2007) si è passati da 199 banche a 107 con un decremento del 46,2%, a fronte del quale fa 
da contraltare un incremento degli sportelli che, da 3.661 nel1997, sono diventati 4.598 nel 2007, 
con una crescita del 25,6%. La Campania non fa eccezione a questo trend e l’Istituto che fa la parte 
del leone resta il Banco di Napoli che proprio recentemente ha recuperato il proprio marchio 
autonomo.  
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Mezzogiorno Economia 
“Sanità, in Campania c’è troppo privato…” di Riccardo Realfonzo (pag. 2) 
 
Da un’analisi del bilancio sanitario regionale 2008 emerge che la spesa media per cittadino, nella 
nostra regione, rispecchia i valori nazionali. I problemi riguardano la contrazione dei trasferimenti 
dal centro e, soprattutto, la composizione della spesa. In particolare, la ingente quota destinata alle 
strutture private piuttosto che  a quelle pubbliche. Da un attento esame dei dati emerge un 
significativo sovrafinanziamento delle strutture private: al contrario che nel resto del Paese, le Tac in 
dotazione del servizio pubblico in Campania sono la metà di quelle del servizio privato. Un dato 
fortemente anomalo che dovrebbe invitare ad una riflessione sulla quota di risorse da destinare al 
pubblico affinché possa fornire un servizio efficiente.  
 
 
Mezzogiorno Economia 
“….Ma noi costiamo la metà del pubblico” di Ottavio Coriglioni – Responsabile Sanità 
Confindustria Campania (pag. 3) 
 
Coriglioni  difende la sanità privata che è pagata solo in base alla qualità ed alla quantità delle 
prestazioni erogate. Mentre non avviene così nel pubblico dove nessuna struttura ospedaliera riesce 
a coprire con i ricavi i suoi costi. Inoltre, mediamente, i servizi forniti da imprese private costano la 
metà di quelle fornite da aziende pubbliche. Coriglioni, infine, evidenzia come le imprese a capitale 
privato assorbono solo l’11% del fondo sanitario regionale fornendo circa il 35-40% delle prestazioni 
erogate sul territorio.  
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Ha ragione Galasso. E anche Dini” di Ricciotti Antinolfi (pag. 1) 
 
Antinolfi ritorna sul dibattito apertosi tra “centralisti” e “regionalisti” nella programmazione e nella 
gestione della spesa dei prossimi fondi comunitari 2007 – 2013 nel Mezzogiorno. Giuseppe Galasso 
ha indicato nella Conferenza Stato-Regioni il luogo istituzionale deputato ad elaborare la politica di 
sviluppo per il meridione dove dovrebbe operare un Ispettorato per l’esecuzione del programma. 
Istituto con poteri reali di controllo dotato di autonomia ed indipendenza. Anche i punti indicati da 
Lamberto Dini alla maggioranza di centrosinistra possono servire da spunto per la prossima 
programmazione. In particolare dove viene messo in evidenza la necessità di concentrare le risorse 
su pochi interventi qualificati. Per Antinolfi, tutti grandi progetti infrastrutturali relativi al 
Mezzogiorno meriterebbero un coordinamento a livello nazionale che possa integrarli con quelli 
analoghi delle altre regioni meridionali.  
 
 
Il Sole 24Ore 
“L’evasione fiscale guarda al Sud” di Saverio Fossati e Gianni Trovati (pag. 2) 
 
Il Sole 24Ore ha elaborato i dati forniti dal Ministero dell’Economia e dall’Istat, riferiti al 2006, per 
fornire un quadro del rapporto tra consumi e gettito fiscale, partendo dall’assunto teorico che debba 
esistere un rapporto direttamente proporzionale tra i due valori. Ebbene, nelle diverse regioni 
italiane, non è sempre così. In alcune realtà territoriali, in particolare nel Mezzogiorno, si allarga la 
forbice tra consumi redditi dichiarati (Irpef), sottintendendo in tal modo una maggiore quota di 
evasione fiscale. Considerato che tale forbice risulta invece inferiore per quanto riguarda l’Iva, lo 
studio invita a prendere in considerazione maggiormente questa tipologia di imposta in quanto più 
controllabile delle dichiarazioni dei redditi.  


