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Venerdì 11 giugno 2010  
 
Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha lanciato un forte appello per il rilancio del Sud 
e della Campania. Il presidente Caldoro ha replicato a Bassolino che ieri ha annunciato un ricorso al 
Tar contro la decisione della Giunta regionale di annullare le delibere della vecchia Amministrazione. 
Oggi a Roma incontro tra Fiat e sindacati sul piano per il rilancio dello stabilimento di Pomigliano 
d’Arco. Presentato ieri a Napoli il progetto di rilancio della zona orientale “Naplest”.  
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Napolitano: Campania, situazione difficile” di Angelo Agrippa (pag. 3) 
 
Il presidente della Repubblica, a Napoli per la festa della Marina militare, ha lanciato un forte appello 
al governo ed alle forze politiche affinché intervengano a favore del Sud e della Campania. “Ho 
incontrato il presidente della Regione Campania, onorevole Caldoro, che mi ha illustrato una 
situazione molto difficile sul piano finanziario ed economico-sociale – ha sottolineato Napolitano – 
Ritengo che questa situazione della Campania, come in generale la situazione del Mezzogiorno, 
debba avere la massima attenzione sul piano nazionale a livello di governo e tra le forze politiche. 
Se non cresce il Mezzogiorno non potrà crescere, come è necessario, l’economia italiana nel suo 
insieme”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Giuseppe Crimaldi a pag. 37: “Monito di Napolitano: massima attenzione ai 
conti”; 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 2: “Napolitano chiama il governo allarme 
su deficit e lavoro”; 

• Roma, Andrea Acampa a pag. 5: “Massima attenzione per Napoli”; 
• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 14: “Campania questione nazionale”. 

 
Roma 
“Caldoro all’attacco di Bassolino” di Mario Pepe (pag. 6) 
 
Il presidente Caldoro ha replicato a Bassolino che ha impugnato di fronte al Tar le delibere della 
giunta regionale adottate per rimettere in ordine i conti economici (vedi diario economico di ieri). 
“Chi ha preso la decisione di sforare il Patto di stabilità ha creato un danno – ha commentato il 
governatore – Se l’intento della Giunta precedente era quello di dare una mano allo sviluppo, gli 
effetti sono stati completamente negativi”. La scelta di violare il Patto, secondo Caldoro, è stata 
consapevole e volontaria e costringerà l’Amministrazione ad un’azione di risanamento dura e 
violenta. Il presidente, infine, ha chiesto che, come si è fatto per la Grecia, l’Europa intervenga 
anche per il Sud d’Italia.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 37: “Il governatore attacca Bassolino: Ha creato 
danni”; 

• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 3: “Caldoro replica a Bassolino: Ha creato 
un danno alla Regione”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 3: “Il governatore: Bassolino così fa 
ancora danni”; 
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• Il Denaro, senza firma a pag. 14: “Patto, Caldoro a Bassolino: Ha sforato 
volontariamente”. 

 
Sull’argomento, segnaliamo sul Corriere del Mezzogiorno, alle pagg. 1 – 10, un commento di 
Isaia Sales dal titolo: “I lamenti e le proposte”.  
 
Il Mattino 
“Fiat, la Fiom non cambia idea: accordo lontano” di Pino Neri (pag. 15) 
 
Stamattina a Roma altro incontro tra Fiat e sindacati per provare a trovare un accordo sul piano di 
rilancio dello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Mentre Cisl, Uil e Fismic sono favorevoli alla chiusura 
della trattativa accettando le richieste aziendali in tema di flessibilità sul lavoro, assenze per malattia 
e diritto di sciopero (vedi diario economico di ieri) dalla Cgil giungono segnali contrastanti. Ci 
sarebbe disponibilità a trattare sui turni di lavoro ma una netta chiusura sugli altri punti che 
sarebbero in deroga al contratto nazionale di lavoro. Spunta anche l’ipotesi di un referendum tra le 
tute blu di Pomigliano.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Antonio Troise a Pietro Ichino, senatore del Pd 
e uno dei massimi esperti di Diritto del lavoro: “Ichino: in gioco le nuove relazioni industriali”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Manlio Rossi Doria alle pagg. 1 – 14: “Pomigliano ultima 
chiamata”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Grassi a pag. 8, intervista a Cristiana Coppola, vice 
presidente di Confindustria con delega al Mezzogiorno: “Nel 2010 la flessibilità spaventa 
ancora”; 

• Roma, Francesco Guadagni a pag. 10: “Pomigliano, confronto tutto in salita”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 29: “Pomigliano, ultima chiamata”; 
• Il Denaro, G.B. a pag. 29: “Rea: Il piano deve partire senza se e senza ma”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 10: “Pomigliano al rush finale”; 
• Il Sole 24Ore, Lina Palmerini a pag. 10: “I silenzi e le amnesie della politica da talk 

show”; 
• Il Sole 24Ore, Paolo Bricco a pag. 10: “Se tutto cambia tranne i 12mila operai”. 

 
La Repubblica – Napoli 
Naplest, la rivoluzione parte da Oriente” di Patrizia Capua (pag. 5) 
 
Sono stati presentati, ieri, presso il complesso Brin 69 (ex Mecfond) i 18 progetti Naplest per l’area 
Orientale di Napoli, per un investimento di 2 miliardi e mezzo. La promotrice dell’iniziativa Marilù 
Faraone Mennella ha dichiarato  “da domani comincia il lavoro con la messa a fattor comune di 
queste forze. Non vorremmo che su tutto questo calasse il velo dello scetticismo. E lo Stato deve 
esserci molto vicino, deve garantire la legalità” (vedi anche diario economico di ieri). 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Barbuto a pag. 43: “Naplest, visita guidata nel museo del futuro”; 
• Il Mattino, Paolo Barbuto a pag. 43: “Faraone Mennella: Così cambieremo la città”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 8: “Iervolino: per fortuna non ci sono 

solo imprenditori piagnoni”; 
• Roma, Mariano Rotondo a pag. 3: “Napoli Est risorge grazie ai privati”; 
• Roma, Eduardo Cagnazzi a pag. 3: “Bene gli imprenditori ma serve il sostegno 

dell’Amministrazione”; 
• Roma, Mariano Rotondi a pag. 3: “Sedici progetti per la rinascita”; 
• Roma, Eduardo Cagnazzi a pag. 3: “Svolta importante per la città, cantieri al via a 

dicembre”; 
• Il Denaro, Roberta Romano a pag. 30: “NaplEst: progetti, non utopia”. 
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Il Sole 24Ore 
“Governo-regioni: è rottura” di Roberto Turno (pag. 5) 
 
E’ scontro tra Governo e Regioni sui tagli alle amministrazioni locali decisi nella manovra finanziaria 
varata dall’esecutivo. “E’ irricevibile e insostenibile e  va riequilibrata” sostengono in maniera 
sostanzialmente unitaria i presidenti delle Regioni.  “Questa manovra non solo mette a repentaglio il 
federalismo fiscale – ha dichiarato il governatore della Lombardia, Formigoni – ma lo spazza via dal 
tavolo: c’è un’emergenza nazionale”. Ma di fronte alle proteste che montano, il ministro 
dell’Economia, Tremonti, replica a muso duro “Tagli sostenibili. Questi sono i saldi, questi sono i 
soldi”. Si potrà anche discutere su alcune voci ma il saldo finale dovrà rimanere invariato.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma M.Mo. e R.Tu. l’articolo dal titolo: “Super-Irap a 
novembre per la sanità in rosso”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 7: “Scontro Tremonti – Regioni. Formigoni: federalismo 
spazzato via”; 

• Repubblica – nazionale, Luisa Grion a pag. 28: “Regioni in rivolta contro Tremonti. 
Formigoni: federalismo spazzato via”; 

• Roma, senza firma a pag. 7: “E’ scontro Tremonti-Regioni del Sud sui tagli”; 
• Il Denaro, Antonio Dorigo a pag. 21: “Tremonti: I tagli non si toccano”. 

 
Il Sole 24Ore 
“A Fitto la cassaforte Fas e il piano Mezzogiorno” di Giorgio Santilli (pag. 8) 
 
Sarà il ministro per gli Affari regionali, Raffaele Fitto, a dare il via al Piano per il Sud e curare 
l’accelerazione della spesa dei fondi Ue e del Fas (fondo aree sottoutilizzate). L’annuncio lo ha dato 
ieri, a margine del Consiglio dei ministri, il sottosegretario alla Presidenza, Gianni Letta. In questo 
modo il governo tenta di rilanciare la spesa delle risorse a disposizione del Mezzogiorno che, al 
momento, è bloccata a percentuali molto basse. Il primo atto della nuova fase sarà un monitoraggio 
delle risorse disponibili.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Santilli al ministro per gli Affari regionali, 
Raffaele Fitto, dal titolo: “Il Sud è un problema nazionale. Convocherò le parti sociali”.  
 
Il Mattino 
“La maxi-truffa del reddito di cittadinanza” di Leandro Del Gaudio (pag. 36) 
 
Il reddito minimo di inserimento, destinato a famiglie indigenti è stato intascato anche da chi non ne 
aveva diritto. Non si tratta solo di casi singoli, purtroppo, ma di un piccolo esercito, a giudicare dai 
numeri. Solo nel 2009 (la legge sul reddito di cittadinanza risale al 2004), l’ ufficio legale del 
Comune di Napoli, ha spedito in Procura duecento e più denunce. Truffa e indebita percezione di 
fondi dello Stato, sono le accuse a carico dei finti poveri. 
 
Sull’argomento segnaliamo a lato l’articolo, a firma di Luigi Roano, dal titolo: “In 28mila con 5mila 
euro all’anno ecco l’esercito dei bisognosi”. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo di  Mario Pepe a pag. 6 dal titolo: “Reddito 
di cittadinanza via, è scontro”. 
 
Il Mattino 
“Metro, cantieri a rischi stop: congelati i fondi” di Luigi Roano (pag. 42) 
 
E’ a rischio il completamento dei lavori delle linee 1 e 6 del metrò di Napoli. L’allarme è stato 
lanciato dai tecnici del Comune a seguito della revoca delle delibere adottate dalla precedente 
Amministrazione regionale negli ultimi dieci mesi di legislatura, decisa dalla nuova Giunta. Al 
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momento risultano finanziati i lavori fino al dicembre di quest’anno. Per l’ulteriore prosieguo il 
vecchio esecutivo aveva stanziato, ad inizio 2010, 96 milioni di euro che per il momento non 
saranno erogati.  
 
Il Denaro 
“Svimez: Ricerca, una politica per il Sud” di Stefano Belfiore (pag. 11) 
 
In Campania la percentuale di aziende nate su progetti universitari (spin off), tra il 2000 e il 2009 è 
molto bassa, solo il 3,1% del totale. Delle 806 aziende attive in Italia a fine 2009, di cui 25 in 
Campania, il 23% si trova al Sud, contro il 77% del Nord. I laboratori pubblico-privati, strutture in 
cui i ricercatori e imprese industriali lavorano in stretta collaborazione, al Sud sono 26, di cui 11 in 
Campania. Tra il 2006 ed il 2007, il ministero della Ricerca ha finanziato questi laboratori per oltre 
211 milioni di euro, la più virtuosa è la Campania, con oltre il 21% dei contributi erogati. Le altre si 
sono fermate al 15% dei contributi totali. E’ quanto sostiene la Svimez in uno studio di Grazia 
Servidio e Luca Cappellani sulle misure a sostegno della ricerca  sviluppo al Sud. 
 
Il Denaro 
“Napoli Futura, arriva Schifani”, senza firma (pag. 31) 
 
Il presidente del Senato Renato Schifani, oggi, sarà all’Unione industriali di Napoli per la 
presentazione  di “Napoli Futura” (vedi anche diario economico di ieri). Iniziativa di Palazzo Partanna 
costituita da tre ricerche del Centro Studi dell’associazione sul “Sistema Napoli”. Le tre ricerche già 
presentate singolarmente nei mesi scorsi contengono l’analisi dei punti di forza  e di debolezza, 
proposte di progetti e linee strategiche di crescita per Napoli quale baricentro del Mediterraneo. 
 
Segnaliamo a lato, a firma di Giovanni Brancaccio, l’intervista a Nicola Salzano de Luna, 
consigliere delegato del Centro Studi dell’Unione industriali di Napoli, dal titolo: “Basta tempi 
biblici, realizzare i progetti”. 
 


