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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.  

 
martedì 8 giugno 2010  
 
 
 
Presentato ieri a Napoli il “Rapporto annuale sull’economia della Campania” curato da Bankitalia. 
Oggi vertice a Torino tra Fiat e sindacati per provare a trovare un accordo sul piano di rilancio dello 
stabilimento di Pomigliano d’Arco. Si sono incontrati ieri sera a Napoli il presidente Caldoro ed il 
sindaco Iervolino: in discussione i finanziamenti europei ad alcuni progetti riguardanti la città.  
 
 
 
Il Mattino 
“Bankitalia: crescita ferma, la Campania arretra” di Nando Santonastaso (pag. 37) 
 
E’ stato presentato ieri nella sede napoletana della Banca d’Italia l’annuale “Rapporto sull’economia 
della Campania”,  curato dall’Istituto centrale. I dati presentati si riferiscono al 2009 e mostrano uno 
scenario preoccupante per l’economia regionale. Il Pil è diminuito del 5,4%, valore peggiore della 
media nazionale (-5,1%) e di quella del Mezzogiorno (-4,5%), si investe poco e la disoccupazione, 
soprattutto quella giovanile, ha raggiunto numeri allarmanti, interessando il 20% della popolazione 
attiva. La crisi economica internazione ha avuto certamente la sua influenza ma – ha sottolineato 
Giovanni Iuzzolino, responsabile della Divisione analisi e ricerca di Bankitalia – “la verità è che qui 
è saltato quel capitale sociale che è determinante nelle crescita di un territorio”. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, l’articolo di Marco Toriello dal titolo: “Tarantola: la sfida è 
alla criminalità. Pansa: scomparso il capitale sociale”. 
 
Segnaliamo, inoltre, sempre sul Mattino, alle pagg. 31 – 43, un commento di Massimo Lo Cicero dal 
titolo: “Dati da maglia nera piove sul bagnato”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua alle pagg. 1 – 2: “Bankitalia, allarme occupazione 
cancellati in 6 anni 200mila posti”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 5: “Bankitalia: dramma Campania 
70mila lavoratori in meno nel 2009”; 

• Roma, Eduardo Cagnazzi a pag. 2: “Campania: economia al lumicino”; 
• Roma, Manuela Pomicino a pag. 2: “Non è tutto nero: i segnali di ripresa ci sono”; 
• Roma, Manuela Pomicino a pag. 2: “Ingiusto penalizzare le pmi”; 
• Il Denaro, Sergio Governale a pag. 10: “Nessuna ripresa all’orizzonte”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 11: “Le Pmi: sì al credito d’imposta”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 11: “Botta e risposta sui prestiti alle imprese”. 
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Il Mattino 
“Fiat, trattativa in salita sul futuro di Pomigliano” di Marco Toriello  (pag. 15) 
 
Stamattina a Torino vertice tra Fiat e sindacati per trovare un accordo sul piano di rilancio dello 
stabilimento di Pomigliano d’Arco. L’azienda ha messo sul piatto 700 milioni di investimenti ma 
chiede in cambio flessibilità sui turni di lavoro, una stretta sull’assenteismo e la possibilità di 
sanzionare lavoratori e sindacati in caso di violazione degli accordi. Richieste “pesanti” che, però, 
trovano disponibilità da parte delle organizzazioni sindacali interessate alla riapertura dell’impianto 
napoletano dopo due anni di cassa integrazione. La Fiom-Cigil è la sigla che mostra maggiori 
perplessità a siglare l’eventuale accordo: “Siamo disponibili ad un negoziato – ha dichiarato il neo 
segretario della Fiom Maurizio Landini – le difficoltà sono dovute all’atteggiamento del Lingotto che 
continua a proporre molte deroghe anche legislative al contratto nazionale”.  Resta aperta la 
possibilità di un accordo separato.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, l’approfondimento di Pino Neri dal titolo: “I lavoratori 
insistono: non si può cedere su tutto”. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 5: “Caldoro: non possiamo rinunciare 
alla Fiat”; 

• Roma, Francesco Guadagni a pag. 10: “Fiat, oggi si decide sul futuro di Pomigliano 
d’Arco”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 19: “Pomigliano, intesa ad alto rischio”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 18: “Pressing Fiat su Pomigliano”. 

 
 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“Primo incontro fra Caldoro e Iervolino sul tavolo 400 milioni di investimenti” di Roberto 
Fuccillo (pag. 3) 
 
Ieri il governatore della Campania Stefano Caldoro ha incontrato il sindaco di Napoli Iervolino a 
Palazzo San Giacomo (vedi anche diario di ieri). Il sindaco ha mostrato al governatore i principali 
programmi, quali il Centro storico e il Forum delle Culture, su cui il Comune chiede garanzie. Si 
tratta di circa 400 milioni, provenienti da risorse europee, che al Comune hanno avvertito a rischio 
da quando Caldoro ha dichiarato di non voler essere il notaio delle passate scelte della vecchia 
gestione. Le intenzioni del governatore Caldoro sono quelle di “discutere con comuni e province, 
ridefinire le priorità, come richiede il nuovo patto di stabilità”.  
 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Luigi Roano a pag. 39: “Caldoro-Iervolino sui fondi Ue fair play e scintille”; 
• Roma,  Mariano Rotondo a pag. 6: “Caldoro: Dirigenti esterni a casa”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo a pag. 7: “Taglio dei fondi, la sindaca gioca la 

carta Frattini”; 
• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 17: “Più risorse per Napoli: Iervolino lancia l’Sos”. 
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Il Denaro 
“Tavolo strategico per lo sviluppo” di Antonella Autero (pag. 17) 
 
Ieri il governatore della Campania, Stefano Caldoro, ha incontrato i sindacati Cgil, Cisl e Uil. 
Dall’incontro emerge ancora una volta la necessità di razionalizzare la spesa. “Servono rigore e 
stabilità nei conti perchè non possiamo continuare a spendere più di quanto abbiamo – ha detto 
Caldoro -. Finiremo per pagarne le conseguenze  come le stiamo pagando adesso”. “Dall’incontro di 
oggi sono venute fuori buone premesse per un percorso nuovo – riferisce la Lucci, segretario 
generale della Cisl Campania –. Le richieste relative al metodo che avevamo formulato, infatti, sono 
state sostanzialmente accolte. Apprezzabile risulta la volontà di avviare un percorso nuovo, centrato 
sulla chiarezza, la trasparenza e la condivisione delle scelte in un’ottica integrata”. 
 
Anche il Mattino riporta la notizia con un articolo senza firma a pag. 37 dal titolo: “Cgil, Cisl e Uil: 
vertice da Caldoro: Parte il tavolo per lo sviluppo”. 
 
 
 
Roma 
“Gasparri: così riparte la Campania” di Roberta De Maddi (pag. 6) 
 
Si è tenuto ieri a Napoli un incontro organizzato dall’associazione Polo Sud, al quale hanno 
partecipato importanti rappresentanti del Pdl. Ospite d’onore il presidente dei senatori Maurizio 
Gasparri che ha manifestato  pieno appoggio alla linea politica intrapresa in Campania dal neo 
presidente Caldoro. Da parte sua, il governatore è tornato sui temi economici che stanno 
caratterizzando l’avvio di questa legislatura, soffermandosi, in particolare, sulla pesante eredità 
lasciata dalla precedente Amministrazione sui conti regionali. “Servono rigore e stabilità nei conti – 
ha detto Caldoro – perché non possiamo continuare a spendere più di quanto abbiamo. Oggi 
bisogna sacrificarsi per ottenere risultati”.  
 
 
Il Mattino 
“La cura Tremonti costerà 137 milioni: 142 euro per napoletano” di Emanuele Imperiali 
(pag. 39) 
 
Ad ogni napoletano costerà  142 euro, nel 2011,  la manovra economica varata dal governo. Una 
cifra che salirà a 207 euro nel 2012. I tagli al Comune per rientrare nei limiti del Patto di stabilità 
prevedono una diminuzione della spesa pubblica del il 7,8% per l’anno prossimo e dell’11,4% per 
l’anno successivo e si rifletteranno sull’erogazione dei servizi ai cittadini. E’ quanto calcolato dalla 
Fondazione per la finanza locale che fa capo all’associazione nazionale Comuni italiani, le cui 
anticipazioni sono state pubblicate ieri dal Sole 24Ore (vedi diario economico del 7 giugno).   
 
 
Roma 
“Dimostreremo alla Lega che siamo concreti” di Rosa Benigno (pag. 10) 
 
Marilù Faraone Mennella ha presentato ieri la giornata–evento di giovedì prossimo al cantiere 
Brin69, dedicata al progetto NaplEst (vedi anche diari economici del 4 e del 7 giugno). Un ambizioso 
piano di rilancio dell’area orientale di Napoli che partirà grazie alla sinergia di 16 imprenditori privati 
e con un primo investimento di circa 2 miliardi e mezzo di euro. Positiva anche la ricaduta 
occupazionale per la quale si prevede la creazione di oltre 26mila nuovi posti di lavoro tra impiego 
diretto ed indiretto.  
 
Sull’argomento il Roma pubblica nella stessa pagina due approfondimenti sempre a firma di Rosa 
Benigno: 

• “Gli investimenti programmati moltiplicatori di sviluppo”; 
• “Palumbo: Qui abbiamo vissuto molte guerre, ora speriamo”. 
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Gli altri giornali: 
• Il Mattino, Alessio Fanuzzi a pag. 36: “Ecco Naplest sedici progetti per la svolta”; 
• Il Mattino, Alessio Fanuzzi a pag. 36, intervista al presidente del comitato promotore di 

Naplest Faraone Mennella: “E’ l’associazione di chi fa impresa. La legalità? 
Garantisce la prefettura”; 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 2: “Naplest, la sfida di 16 imprenditori ci 
sarà lavoro per 26mila persone”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 5: “NaplEst, la città a Oriente trova 
26mila nuovi occupati”; 

• Il Denaro, Roberta Romano a pag. 21: “NaplEst, 26 mila posti di lavoro”. 
 
 
Sull’argomento, segnaliamo anche sul Corriere del Mezzogiorno a pag. 1 un commento di 
Benedetto Gravagnuolo dal titolo: “La sfida di Naplest”. 
 
 
 
Roma 
“Concorsone, sindaco contro Formez” di Antonella Scudiero (pag. 5) 
 
Ieri in Consiglio comunale, il sindaco di Napoli, Iervolino, ha mosso una critica nei confronti della 
gestione del Concorsone da parte del Formez. “Ho chiesto un concorso serio, dove emergono i più 
bravi, non i più furbi e più cinici”. Le polemiche sono nate da numerose denunce di brogli e 
irregolarità dei consiglieri, soprattutto del centrodestra. Pronta la replica del presidente del Formez, 
Amalfitano, che ha difeso le procedure concorsuali.  “Non dubito  - ha risposto la Iervolino – che il 
Formez abbia fatto tutto il possibile, ma è doveroso che si abbia l’umiltà di ascoltare le critiche e di 
rispondere nel merito con correttezza”. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Antonella Scutiero a Secondo Amalfitano, 
presidente del Formez, l’ente che sta gestendo il concorso, dal titolo: “La replica: Pronti a 
querelare” e, sempre a firma di Antonella Scutiero, l’approfondimento dal titolo: “Aumenta il 
numero di ricorsi, i candidati: risarciteci”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Bianca De Fazio a pag. 7: “La Iervolino boccia il Formez”; 
• Repubblica – Napoli, Bianca De Fazio a pag. 7: “Prove trasparenti e corrette abbiamo 

fatto un capolavoro”; 
• Repubblica – Napoli, Bianca De Fazio a pag. 7: “Troppi dubbi e perplessità chiediamo 

certezze per i giovani”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo a pag. 6: “Iervolino sul Concorsone: Premiati 

solo i più furbi”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Stefano Piedimonte a pag. 6: “La replica: siamo pronti ad 

azioni legali”; 
• Il Mattino, Luigi Roano a pag. 33: “Ombre sul concorsone, Iervolino accusa ed è 

bufera”; 
• Il Mattino, Luigi Roano a pag. 33: “Amalfitano: prove blindate. Ma ora non si esclude 

lo stop”; 
• Il Mattino, a.m.a. a pag. 33: “Elena: Niente codice a barre per identificare gli 

elaborati”; 
• Il Mattino, a.m.a. a pag. 33: “Vittorio: Buste senza sigilli e questionari in fotocopia”. 


