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mercoledì 9 giugno 2010  
 
 
Nessun accordo su Pomigliano nell’incontro di ieri a Torino tra Fiat e sindacati. Il sindaco di Napoli, 
Iervolino, ha commentato l’esito dell’incontro tenuto lunedì sera con il presidente Caldoro. Il Sole 
24Ore si occupa degli effetti della manovra varata dal governo sulle economie regionali. 
Confindustria Campania ha lanciato l’allarme sul pagamento dei debiti delle Asl.  
 
 
Roma 
“Fiat, il confronto riprende venerdì” di Francesco Guadagni (pag. 10) 
 
Nessun accordo tra Fiat e sindacati nell’incontro tenutosi ieri a Torino sullo stabilimento di 
Pomigliano d’Arco (vedi diario economico dell’8 giugno). Una lunga discussione durante la quale, pur 
essendo stati fatti dei passi in avanti nella trattativa, non  è stata  raggiunta l’intesa. La dirigenza 
della Fiat ha consegnato alle parti sociali un documento con le richieste dell’azienda sul quale i 
sindacati si sono riservati una risposta durante il prossimo incontro fissato per venerdì 11 giugno. In 
ogni caso il “piano Fiat” sarà presentato nelle prossime settimane ai lavoratori e sottoposto ad un 
referendum in fabbrica.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina: 

• “Vogliamo decidere del lavoro non delle norme contrattuali” di Francesco Guadagni; 
• “Marcegaglia: pericolo stallo”, senza firma.  

 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Marco Toriello a pag. 15: “Fiat, venerdì la decisione su Pomigliano”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 2: “Fiat e Fiom lontani, ultimo match 

venerdì”; 
• Repubblica – nazionale, Paolo Griseri a pag. 26: “Pomigliano, niente scioperi sui punti 

dell’intesa”; 
• Il Denaro, G.B. a pag. 29: “Fiat, fumata nera su Pomigliano”; 
• Il Sole 24Ore, Augusto Grandi a pag. 24: “Pomigliano, si decide venerdì”. 

 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Iervolino e il taglio dei fondi: rischiano 10 mesi di delibere” di R.C. (pag. 8) 
 
Dopo l’incontro con il presidente Caldoro, il sindaco di Napoli, Iervolino, ammette che 
“indubbiamente ci saranno dei tagli”. Legittimamente Caldoro, in ottemperanza al decreto 
governativo che impone l’aggiustamento dei conti regionali, metterà mano a tutte le delibere di 
spesa che negli ultimi dieci mesi hanno portato l’ente di Santa Lucia allo sforamento del Patto di 
stabilità. E la ricaduta sul Comune di Napoli sarà pesante visto che nel pacchetto di atti da 
riesaminare figurano i finanziamenti per il risanamento del Centro storico, quelli per Bagnoli ed 
anche quelli per il Forum delle Culture 2013. “Ci siamo trovati davanti ad un decreto legge che, 
indipendentemente da come lo si valuta – ha commentato la Iervolino – impone sacrifici enormi a 
Regione e Comune”.  
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Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Luigi Roano a pag. 36: “E Iervolino ammette: Caldoro non farà sconti”; 
• Roma, Antonella Scutiero a pag. 6: “La Iervolino ammette: Tagli necessari. Ma sul 

Forum apre al dialogo con Caldoro”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 18: “Comune di Napoli, spese ai raggi x”. 

 
 
 
Il Sole 24Ore 
“Tagli record in Lombardia”  di Roberto Turno (pag. 9) 
 
I tagli alle regioni contenuti nella manovra fiscale approntata dal Governo, saranno il tema centrale 
dell’incontro che i governatori avranno domani a Roma con il ministro Tremonti. I presidenti 
chiedono un maggior riequilibrio nell’ambito del provvedimento, perché al momento la Lombardia 
subirebbe un taglio di risorse di 1,33 miliardi di euro, il Lazio di 886 milioni di euro, la Campania di 
837. I governatori domani ribadiranno il concetto che, con un taglio così incisivo, diventa impossibile 
attuare qualsiasi processo legato al federalismo fiscale. E su questo potrebbe dare loro ragione 
anche la commissione per l’attuazione del federalismo che, in un documento, potrebbe concludere 
che la copertura finanziaria delle funzioni trasferite alle regioni deve essere considerato un pre-
requisito per la piena attuazione del federalismo fiscale. 
 
Segnaliamo di lato le interviste di Gianni Trovati rispettivamente al presidente della Regione Veneto, 
Luca Zaia, dal titolo “Pronti ai sacrifici, ma occorre negoziare” ed al presidente della Regione 
Puglia, Nichi Vendola,  dal titolo “Un modo per tassare i ceti medie popolari”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Debiti Asl, ripiano in alto mare” di Ettore Mautone (pag. 17) 
 
Confindustria Campania lancia l’allarme sui conti della Sanità regionale. “La situazione nella quale 
versano le imprese dei servizi sanitari alla persona e dei fornitori di beni alla Sanità campana è 
sempre più grave. Fatte salve alcune Asl virtuose, i ritardi nei pagamenti hanno raggiunto ormai i 
660 giorni”. Sono i dati forniti da Assobiomedica. La norma sull’impignorabilità che prevede fino al 
31 dicembre una sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni 
sottoposte ai piani di rientro, secondo Confindustria è la goccia che fa traboccare il vaso. “Una 
disposizione – dicono a Palazzo Partanna – che si traduce nell’impossibilità, per i fornitori del 
Servizio sanitario della Campania, di difendere i propri crediti”. 
 
Sull’argomento segnaliamo a lato, a firma dell’ stesso autore, l’intervista ad Olga Acanfora, 
presidente del gruppo piccola industria di Confindustria Campania, dal titolo: “Il governo degli 
enti è inesistente”. 
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Antonio Vastarelli a pag. 38 dal titolo: 
“Asl inadempienti, Confindustria va all’attacco”. 
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Il Mattino 
“Aeroporto di Capodichino, disco verde a Gamberale”,  senza firma (pag. 36) 
 
Il Fondo italiano per le infrastrutture, F2i, guidato da Vito Gamberale è sempre più vicino 
all’acquisizione dell’aeroporto napoletano di Capodichino. Indiscrezioni danno sempre più probabile 
la conclusione della trattativa che vedrebbe il passaggio del 65% delle azioni Gesac, controllata dalla 
spagnola Ferrovial, a F2i per una cifra intorno ai 155 milioni di euro. Anche dal Comune di Napoli 
sarebbe giunto il gradimento all’acquisto. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 2: “Aeroporto di Capodichino F2i verso 
l’acquisto di Gesac”; 

• Roma, Michele Paoletti a pag. 5 della cronaca: “Capodichino, F2i pronto all’acquisto”; 
• Il Denaro, Sergio Governale a pag. 13: “Capodichino, si tratta sul prezzo”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Quiz fotocopia e omonimie ecco i casi dubbi” di Luigi Roano (pag. 32) 
 
Dopo le tante segnalazioni di imbrogli al maxiconcorso varato dal Comune di Napoli e le dichiarazioni 
del sindaco di Napoli, Iervolino, che ha denunciato la presenza di molti “furbi” (vedi diario 
economico di ieri) si muoverà anche la magistratura per verificare lo svolgimento corretto delle 
prove. Da tre consiglieri comunali del Pdl è stato presentato un ordine del giorno in Consiglio per 
chiedere lo stop del concorso. Anche dal Pd si chiede di fare al più presto chiarezza sul regolare 
svolgimento delle prove.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina: 

• “L’ira degli ammessi: niente brogli, c’è chi alimenta veleni”, senza firma; 
• “Ribelliamoci, scatta il tam tam su Facebook” di a.m.a.. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 2: “Concorso, si ribella il popolo dei furbi: 
Adesso la Iervolino ci chieda scusa”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo a pag. 7: “Concorso, tre consiglieri chiedono 
l’annullamento”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Luca Marconi a pag. 7: “Noi, precari, furbi e cinici? La 
sindaca deve scusarsi”; 

• Roma, Antonella Scutiero a pag. 6 della cronaca: “Concorsone, il Pdl: annullatelo”. 
 
 
 
Roma 
“Bilancio, la parola passa all’opposizione” di Valeria Bellocchio (pag. 4 della cronaca) 
 
L’assessore Armando Cascio ha presento ieri in Consiglio provinciale il bilancio di  previsione 
dell’ente. Un documento contabile che, pur nel clima di austerity del momento, risulta improntato a 
sviluppare quei settori, di primaria competenza della Provincia, quali ambiente, strade e scuole, ai 
quali è stato riservato il 70% delle risorse.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Conchita Sannino a pag. 3: “Cesaro apre ai ribelli, faremo un 
rimpasto”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 30: “Bilancio, Cesaro: Sarà rigore e sviluppo”. 
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Il Denaro 
“Export e occupazione al palo” di Stefano Belfiore (pag. 11) 
 
Nel quarto trimestre 2009, le esportazioni campane sono calate del 17% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. La variazione più consistente si registra nel settore degli autoveicoli (-59%). 
Cresce invece l’export per i settori medicinali e preparati farmaceutici (+16%), frutta e ortaggi 
(+6%). Le aree geografiche verso le quali si orienta l’export regionale sono la Francia, la Svizzera e 
la Germania, con un’incidenza totale compresa tra il 9 e l’11%. E’ quanto emerge dall’analisi 
dell’Associazione Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) sulle economie delle regioni del Sud 
d’Italia e del Lazio. 
 
 
 
Il Denaro 
“Aiuti Por, revoca per 327 Pmi” di Ettore Mautone (pag. 9) 
 
Trecentoventisette imprese campane, ammesse alle agevolazioni per aiuti relativi al Por (Programma 
operativo regionale) 2000-2006 non hanno presentato la domanda di fruizione ed erogazione  del 
contributo nei termini previsti dal bando, risalente al 2003. Per tale motivo hanno avuto la revoca 
totale del contributo. E’ quanto prevede un decreto dirigenziale della Regione Campania del 27 
maggio scorso.  
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Sì di Roma ai piani integrati” di Maria Luisa Mastrogiovanni (pag. 22) 
 
L’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, organo del Dipartimento del Ministero dello 
Sviluppo, ha giudicato positivamente i Pit che riguardano la città di Casarano ed il Comune di Napoli, 
giudicandoli esempi capaci “di fare scuola”. Il Pit di Napoli che vale 110 milioni, per esempio, “ha 
concluso un ottimo lavoro nel Borgo orefici, soprattutto per ciò che riguarda la riqualificazione 
urbana, fermando l’emorragia del settore orafo anche attraverso un incubatore d’impresa”, ha 
affermato Marco Margrassi, economista dell’Unità valutativa del Ministero. 
 


