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Il presidente Caldoro ha illustrato a Repubblica – Napoli il suo piano di rilancio dell’economia 
regionale. Il Roma riferisce di un prossimo incontro tra il presidente della Regione ed il premier 
Berlusconi. Sul Mattino le richieste che il sindaco di Napoli, Iervolino, sottoporrà al presidente 
Caldoro in un incontro che dovrebbe tenersi stasera. Domani a Torino vertice tra Fiat e sindacati per 
trovare un accordo sul piano di rilancio dello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Sull’argomento 
segnaliamo, sul Mattino, un commento di Sergio Sciarelli.  
 
 
 
Repubblica – Napoli 
“Regione, ecco il mio piano” di Conchita Sannino (pagg. 1 – 3) 
 
Il presidente Caldoro illustra il suo piano per la Regione. Il primo obiettivo per il neo governatore è 
il ripristino dei conti economici saltati a causa dello sforamento del Patto di stabilità procurato dalla 
precedente Amministrazione. Per questo i primi atti della nuova giunta sono stati l’annullamento di 
alcune delibere di spesa, tra cui quella di nomina dei dirigenti esterni e dei consulenti. Ma non solo 
tagli nel programma del presidente: “Devo dare ossigeno al mercato e all’occupazione…faremo in 
modo di spingere l’economia, secondo le nostre possibilità”. Le misure che Caldoro giudica 
necessarie: più incentivi alle imprese, più credito d’imposta e meno risanamento del centro storico”. 
 
 
 
Roma 
“Patto di stabilità, via libera dal Governo” di Mariano Rotondo (pag. 23) 
 
Il Governo è pronto a dare il via libera alla Giunta Caldoro. Nonostante il percorso intorno al Patto 
di stabilità sia ancora lungo, proprio il premier Berlusconi pare aver particolarmente gradito 
l’azione della Giunta, in particolare l’annullamento di alcune delibere, risalenti alla vecchia gestione, 
che hanno determinato il superamento del monte di spese possibili. In settimana il governatore della 
Campania avrà un incontro a Roma con il Presidente del Consiglio per mostrare le iniziative messe in 
campo da Palazzo Santa Lucia al fine di rientrare nel Patto di stabilità. Dall’Esecutivo nazionale 
arrivano segnali positivi, il premier vuole sbloccare quanto prima la situazione in Campania, 
accelerando l’iter per permettere al neopresidente di operare e portare avanti il suo programma 
quinquennale. 
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Paolo Mainiero a pag. 35: “Il 
governatore: revocheremo i contratti ma la manovra sarà più ampia”. 
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Il Mattino 
“Dossier del Comune a Caldoro: ecco le priorità” di Luigi Roano (pag. 32) 
 
Oggi il sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino incontrerà il governatore della Campania Stefano 
Caldoro. Il sindaco sottoporrà all’attenzione del presidente un dossier contenente “una sventagliata 
generale su quello che c’è in campo”. “E’ un incontro sul metodo e di linea politica generale – 
continua il sindaco – per capire anche loro come si muovono: noi siamo in difficoltà con il decreto 
legge. Ma credo anche loro”. Quindi l’appello è “stabiliamo una sinergia non andiamo ognuno per i 
fatti propri”. 
 
 
 
Repubblica – Napoli 
“La Panda salverà Pomigliano” di Patrizia Capua (pag. 2) 
 
Domani a Torino ennesimo incontro tra Fiat ed organizzazioni sindacali per trovare un accordo sul 
piano di rilancio dello stabilimento di Pomigliano. I lavoratori, stremati da due anni di cassa 
integrazione, sperano sia quello decisivo. La Fiat vorrebbe portare a Napoli la produzione della Panda 
con un investimento di 700 milioni di euro ma chiede agli operai maggiore flessibilità sull’orario di 
lavoro ed impegni sulle assenze per malattia e sugli scioperi. Se sul primo punto ha trovato 
disponibilità, sugli altri i sindacati sono stati decisi: “Stiamo facendo aperture sui 18 turni – ha 
dichiarato Franco Percuoco, delegato della Fiom – ma il resto sembra eccessivo. Sembrerebbe che 
da Pomigliano possa uscire un nuovo statuto dei lavoratori ed un nuovo contratto nazionale”. Sulla 
vicenda è intervenuto anche il presidente Caldoro, per il quale “sarebbe irresponsabile pensare di 
non chiudere questo accordo, di fondamentale importanza per il Paese ma soprattutto per la 
Campania.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Pino Neri a pag. 13: “Fiat, Marchionne apre: sacrifici per tutti”. 
• Roma, senza firma a pag. 24: “Senza accordo la Fiat farà la Panda altrove”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Fiat Pomigliano l’occasione da non sprecare” di Sergio Sciarelli (pagg. 29 – 36) 
 
Il destino dello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco sembra legato ad un filo sottile che rischia di 
spezzarsi ad ogni momento con il rischio di rendere ancora più drammatica la situazione 
occupazionale in Campania. L’incontro di domani a Torino appare decisivo per le sorti della fabbrica 
napoletana che resta in bilico tra l’ultimatum dell’azienda che subordina il piano di investimenti per 
la produzione della Panda all’accettazione, da parte dei sindacati, di una maggiore flessibilità sugli 
orari di lavoro e su garanzie sull’assenteismo e la regolamentazione del diritto di sciopero e la 
resistenza della Fiom ad accettare gli ultimi due punti del piano. Per Sciarelli   “è auspicabile che, 
con buona volontà reciproca, si possa concretamente giungere” ad un accordo. A nessuno, infatti, 
conviene rompere la trattativa con la conseguente chiusura definitiva dell’impianto di Pomigliano. 
“Anche per i riflessi sfavorevoli – conclude Sciarelli – che la sua cessazione potrebbe esercitare sul 
già pesante clima industriale della nostra regione”. 
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Il Mattino 
“Bankitalia: ripresa lontana, allarme occupazione” di Nando Santonastaso (pag. 33) 
 
Sarà presentata oggi a Napoli, a cura di Bankitalia, la “Relazione annuale sull’economia della 
Campania”. Un appuntamento molto atteso che cade ad una settimana dalle “Considerazioni” che il 
governatore dell’Istituto centrale, Mario Draghi, ha svolto  una settimana  fa a Roma ed a pochi 
giorni dall’insediamento della nuova giunta regionale. I contenuti della Relazione sono ancora segreti 
ma le anticipazioni sui dati non lasciano presagire nulla di buono sull’economia regionale. Pil nei 
settori trainanti dell’economia meridionale, occupazione e reddito pro capite, nel 2009, hanno fatto 
segnare numeri peggiori rispetto alla media nazionale. Segni di una crisi strutturale aggravata 
dall’influenza sempre maggiore della criminalità organizzata e dei ritardi della pubblica 
amministrazione.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, Il Mattino pubblica tre interviste di Marco Toriello: 

• “Tecnologia e competenze: così si rilancia il territorio”, intervista a Marco Zigon, 
imprenditore e presidente del Gruppo Getra che opera nel settore energetico; 

• “La politica rimetta al centro l’industria manifatturiera”, intervista a Vincenzo 
Starace, imprenditore a capo della Dema spa che opera nel settore dell’industria 
aeronautica; 

• “Burocrazia troppo lenta imprenditori senza certezze”, intervista a Fedele Ragosta, 
imprenditore che opera in diversi settori da quello immobiliare a quello siderurgico. 

 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Il Sud nelle “considerazioni” di Draghi di Mario Centorrino – Assessore alla Formazione 
della Regione Sicilia (pagg. 1 – 11) 
 
Centorrino rileva come nelle “Considerazioni” che il  governatore della Banca d’Italia, Draghi, ha 
tenuto la settimana scorsa a Roma, il Mezzogiorno, al di là dei “soliti e tristi” luoghi comuni, appare 
del tutto assente. L’assessore siciliano si chiede quali siano le ragioni del silenzio di Draghi ed è la 
crisi economica che “impone innanzitutto il risanamento dei conti pubblici” la risposta alla sua 
domanda. “Non ci sono risorse disponibili – scrive Centorrino -  e l’unica via praticabile appare 
quella di introdurre massicce forme di federalismo per intervenire con perequazioni decise dal centro 
a favore delle aree in difficoltà”. Resta comunque il fatto che la questione meridionale, al momento, 
non appare centrale nell’agenda politica del Paese.  
 
 
 
Il Sole 24Ore 
“Il Sud insegue l’Irap-zero”  di Andrea Maria Candidi e Antonello Cherchi (pag. 2) 
 
Per rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno il governo concede, attraverso l’ultima manovra, alle 
otto regioni del Sud di ridurre l’aliquota Irap, fino a poterla azzerare. Il beneficio è riconosciuto 
ovviamente a chi decide di avviare nuove esperienze produttive. Con questa manovra si avvia un 
primo esperimento di federalismo fiscale. Perché si concede alle regioni la possibilità di azzerare 
completamente la tassa o comunque concedere benefici, in termini di detrazioni o deduzioni che 
alleggeriscano comunque l carico fiscale delle imprese. In Campania ricordiamo che l’aliquota oggi 
imposta è al 3.90% e le uniche agevolazioni previste sono rivolte alle imprese che si sono costituite 
nel 2006 e nel 2007 e per le imprese che incrementano il numero dei dipendenti a tempo 
indeterminato di almeno il 40% rispetto ai due anni precedenti.   
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Il Sole 24Ore 
“Conti amari a Parma e Torino” di Gianni Trovati (pag.5) 
 
L’’Ifel, la Fondazione per la Finanza Locale dell’Associazione nazionale dei Comuni, ha studiato le 
ricadute della manovra appena approvata dal governo, sui conti dei 2.300 comuni soggetti al patto 
di stabilità. Ai sindaci viene richiesta un sacrificio di 1,5 miliardi per il prossimo anno e 2,5 miliardi 
per il 2012. I comuni più colpiti sono quelli di Piemonte, Sicilia, Abruzzo e Lombardia. Se le cifre 
saranno confermate, a meno di un generalizzato colpo di reni, è possibile quindi che circa il 50% dei 
comuni quest’anno sfori il patto e, di conseguenza, si debbano bloccare, assunzioni, investimenti 
limitando al massimo la spesa corrente. 
 
Sul tema segnaliamo, sempre sul Sole 24Ore a pag. 4, l’intervista al Sindaco di Torino, Sergio 
Chiamparino, a cura di Gianni Trovati, dal titolo “Chiamparino: Un colpo alle aree più 
dinamiche” 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Vitalità aziendale nel Mezzogiorno” di Giuseppe Galasso (pag. 1) 
 
I dati sulla nascita e sulla cessazione delle imprese italiane tra gennaio ed aprile del 2010, resi noti 
dalla Camera di Commercio di Monza-Brianza, non sono completamente negativi. In tutta Italia il 
saldo è negativo per 14mila unità, lo 0,4% del totale. Le aziende che hanno chiuso i battenti 
rappresentano il 3,37% in tutto il Paese. Alcune regioni, tra cui la Campania insieme alla Basilicata, 
il Molise, la Puglia e la Sicilia, si collocano al di sotto della media nazionale. Si tratta di differenze 
minime ma si tratta della prima statistica “che non denunci uno stato del tutto peggiore delle regioni 
del Sud”. “Sembra risultarne – conclude Galasso – un Mezzogiorno ancora reattivo e vivace, 
malgrado i duri colpi subiti”.  
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Città metropolitane, adesso è la volta buona” di  Sergio Marotta - docente di Sociologia 
giuridica all’Università Suor Orsola di Napoli (pag. 9) 
 
Il trasferimento di beni appartenenti allo Stato potrebbe interessare, oltre che regioni province e 
comuni, anche le cosiddette città metropolitane. Introdotte con la legge di riforma degli enti locali, le 
città metropolitane sono enti esistenti solo sulla carta. In realtà rappresentando una strada coerente 
ed efficace per intervenire sui tagli della spesa pubblica, visto che il loro insediamento 
rappresenterebbe una drastica riduzione di amministratori ed apparati ed assi connessi ( sarebbero 
accorpate le quindici province più grandi e popolose del Paese). Nel contempo “il federalismo 
demaniale” potrebbe rappresentare un notevole impulso alla realizzazione delle città metropolitane 
perché province e comuni potrebbero trovare conveniente  unirsi per entrare in possesso dei beni 
demaniali, poterli gestire e magari valorizzarli. In questo modo enti che oggi esistono solo 
costituzionalmente, potrebbero finalmente operare nella realtà. 
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Mezzogiorno Economia 
“Federalismo, atenei e sviluppo necessario” di Antonio La Spina - docente di Sociologia 
all’Università di Palermo (pag. 4) 
 
Il peso che ha l’Università nello sviluppo delle economie locali dipende proprio dal tipo di economia 
che nei territori è presente. In contesti in cui si ha un’economia dinamica e innovativa l’Università 
assume un ruolo fondamentale nel fornire cervelli in grado di soddisfare le esigenze delle imprese. 
In ambienti dove lo sviluppo è bloccato, i cervelli spesso devono migrare altrove. Il che crea un 
circolo vizioso che allarga sempre più la forbice tra le aree arretrate e quelle avanzate del Paese. Nel 
Mezzogiorno la grande quantità di risorse europee  non è stata accompagnata da un uso coerente. 
In questo senso l’Università potrebbe interpretare un ruolo determinate, indicando quali potrebbero 
essere i percorsi più utili per lo sviluppo del territorio. Per far questo, però, è necessario che proprio 
le Università sappiano essere imparziali e meritocratiche abbandonando autoreferenzialità ed 
adesione a schieramenti politici, privilegiando competenza e meritocrazia. 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“De Mita: trasferire Rai Cultura al centro di Napoli”, senza firma (pag. 10) 
 
Sulla chiusura del programma televisivo Neapolis, trasmesso dal centro di produzione della Rai Tv di 
Napoli, che  si occupava in particolare delle nuove tecnologie, delle loro applicazioni e di tutto 
quanto fa “informazione on line”, è intervenuto il vice presidente della Regione Campania Giuseppe 
De Mita. Dopo un incontro avvenuto con il direttore del Centro, Francesco Pinto, il vicepresidente 
ha assicurato di voler svolgere, ogni azione possibile per il rilancio del Centro, “una delle fabbriche di 
cultura della regione”. 
 
 
Segnaliamo, infine, su Repubblica – Napoli alle pagg. 1 – 3, l’articolo di Patrizia Capua dal titolo 
“Faraone Mennella: vi presento Naplest” nel quale viene ripresa la notizia della presentazione 
del piano per Napoli Est già riportata da altri quotidiani il 4 giugno scorso (vedi diario economico in 
pari data).  


