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Cominceranno domani a Roma gli incontri tra Fiat e singole organizzazioni sindacali per discutere del 
piano di ristrutturazione dello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Bagnolifutura, dopo aver messo 
all’asta i primi suoli dell’area ex Italisider, si dichiara pronta a costruire in prima persona case ed 
alberghi nelle altre aree.  Il ministro dell’Agricoltura Galan ha lanciato l’allarme sulla spesa dei Pse 
(Piani di sviluppo rurale) nelle regioni meridionali.  
 
Roma 
“Il piano Fiat per l’Italia è un segnale molto positivo” di Francesco Guadagni (pag. 9) 
 
Il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, intervenendo ad un convegno della Fondazione 
Farefuturo, ha espresso un giudizio molto positivo sul piano Fiat di Marchionne. “In Italia molti si 
aspettavano delocalizzazioni – ha sottolineato Bonanni – Fiat, al contrario, tra Napoli e Torino 
raddoppia la produzione”. Domani, intanto, la Fiat inizierà una serie di incontri separati con le 
singole organizzazioni sindacali per discutere della riorganizzazione dello stabilimento “Vico” di 
Pomigliano d’Arco. La prima ad incontrare i vertici aziendali sarà la Uilm. Seguiranno poi tutte le 
altre. L’incontro più atteso è fissato per venerdì prossimo quando a sedersi al tavolo delle trattative 
sarà la Fiom.   
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Papa: anche Bagnolifutura pronta a costruire” di P.C. (pag. 5) 
 
Nei giorni scorsi la Società di Trasformazione Urbana, Bagnolifutura, ha messo all’asta i suoli, situati 
nell’area tematica, dove gli acquirenti privati avranno la possibilità di costruire anche abitazioni (vedi 
diario economico del 10 maggio). Il presidente di Bagnolifutura, Rocco Papa, ascoltato ieri in 
Commissione di vigilanza al Comune, ha ipotizzato anche la possibilità, con il consenso 
dell’Amministrazione, che la stessa Stu possa partecipare all’edificabilità dei restanti suoli. Riemerge, 
così, un vecchio dilemma urbanistico: Bagnolifutura può diventare un’immobiliare o deve limitarsi 
alla riqualificazione dell’area, mettendo in vendita i suoli? 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Luigi Roano a pag. 35: “Ex Italsider, Bagnolifutura costruirà case e 
alberghi”; 

• Roma, Antonella Scutiero a pag. 6 della cronaca: “La Stu Bagnolifutura pronta a 
costruire in proprio la cittadella dell’ex Italsider”; 

• Repubblica- Napoli, senza firma a pag. 8: “Asta dei suoli di Bagnoli, i confini 
territoriali di vendita”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 33: “Bagnoli: 250 case nell’area dell’asta”. 
 
Il Mattino 
“Ue, inutilizzati circa 100 milioni di fondi agricoli” di Emanuele Imperiali (pag. 40) 
 
Il ministro dell’Agricoltura, Giancarlo Galan, ha lanciato l’allarme sulla spesa dei fondi europei 
destinati al finanziamento dei Programmi di sviluppo rurale: I Psr, cofinanziati dalla Ue e dallo Stato 
italiano, sono indirizzati alle Regioni meridionali per interventi nel settore agricolo. Se non si 
accelereranno le procedure di spesa, ha ammonito Galan, vi è il concreto rischio di disimpegno da 
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parte dell’Europa. La Campania, in particolare, dovrà spendere, se non li vorrà perdere, entro fine 
anno 100 milioni di euro. Un recupero, però, risulta già avviato: nell’ultimo trimestre la nostra 
regione ha speso 10 milioni.  
 
Anche Il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo di Giuseppe Silvestre a pag. 16 dal titolo 
“Psr Campania, Galan: a rischio 100 milioni”. 
 
Il Mattino 
“Tagli al bilancio Usa, a rischio le basi di Napoli” di Anna Guaita (pag. 35) 
 
Dopo il discorso che il Segretario della Difesa degli Stati Uniti, Robert Gates,  ha tenuto a New 
York,  nel quale era messa in evidenza la necessità di tagli al bilancio militare americano, la Cnn ha 
ipotizzato una possibile chiusura della base Nato a Napoli. Una struttura, situata nei pressi 
dell’aeroporto di Capodichino dove vivono circa 3.500 militare e che ha un certo peso sull’economia 
locale. Il governo statunitense, per il momento, ha smentito seccamente la notizia: dal Pentagono 
viene comunicato, attraverso le parole del portavoce Almarah Belk, che nessuno è “a conoscenza 
di piani o discussioni sulla chiusura delle basi” e che il nome di Napoli “è solo una congettura della 
Cnn”. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, una scheda che illustra la situazione delle basi militari 
statunitensi a Napoli, dal titolo: “Nel mirino il supporto navale con il fiato sospeso 3.500 
militari”.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, R.Es. a pag. 5: “Il Pentagono smentisce la Cnn: la Nat non 
lascerà Napoli”; 

• Roma, Luca Saulino a pag. 8: “Via la base Nato, falso scoop della Cnn”; 
• Roma, Luca Saulino a pag. 8: “Sito militare: scarso l’indotto, fondamentale la 

strategia”; 
• Roma, Luca Saulino a pag. 8: “Subito le ipotesi di riconversione”; 
• Il Denaro, Simona Ricciardi a pag. 31: “Base Usa, giallo sulla chiusura”; 
• Il Denaro, RE.DE. a pag. 31: “Le imprese in allarme: pronte a mobilitarci”. 

 
Repubblica – Napoli 
“Il San Carlo alza la voce, oggi sit-in e volantinaggio” di Cristina Zagaria (pag. 8) 
 
Giornata di mobilitazione, oggi, decisa dai lavoratori del Teatro San Carlo di Napoli che proseguono 
nella loro protesta contro i tagli agli enti lirici previsti nel decreto Bondi. In mattina si terrà un sit-in 
davanti alla sede del teatro con striscioni e volantinaggio. Quindi i musicisti improvviseranno anche 
un concerto in strada. Intanto si attende da Roma la conferma della proroga, fino al 31 dicembre,  di 
Salvo Nastasi come commissario. 
 
Roma 
“Alenia a rischio in Campania”, senza firma (pag. 9) 
 
Il Partito della Rifondazione comunista, attraverso una nota a firma di Giuliano Pennacchio, del 
dipartimento nazionale Lavoro e Welfare, ha lanciato l’allarme sul possibile declino delle attività negli 
stabilimenti campani di Alenia. La cassa integrazione sta interessando soltanto i lavoratori degli 
stabilimenti di Pomigliano, Nola e Casoria e, secondo Pennacchio, sarebbero a rischio anche altre 
produzioni che oggi si realizzano in regione. La nota dell’esponente del Prc, infine, sottolinea il 
rischio di un possibile passaggio dei poteri decisionali del gruppo alla Lega Nord che intende mettere 
le mani su Finmeccanica e Alenia, con il conseguente trasferimento di lavoro e di programmazione 
nel Nord del Paese.  
 
Il Denaro 
“Beni invenduti, offerta da 20 mln” di Enzo Senatore (pag. 10) 
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I liquidatori del Polo della Qualità saranno domani presso la VII sezione fallimentare del Tribunale di 
Napoli con un’offerta di 20 milioni di euro per i beni invenduti della struttura di Marcianise. E’ la 
proposta di un gruppo  imprenditoriale non italiano. I giudici napoletani, che si riuniranno domani in 
camera di consiglio, avranno tre opzioni a disposizione. Una è quella di concedere il concordato 
preventivo, l’altra è quella di pronunciasi per un secondo rinvio per studiare il dossier dei liquidatori 
e la terza è quella di dichiarare il fallimento del consorzio di gestione del Polo della Qualità 
accogliendo una delle quattro istanze presentate da imprese che vantano crediti nei confronti della 
società consortile. 
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo, senza firma, a pag. 40 dal titolo: “Polo 
della Qualità, la svolta. Soldi pronti: salvezza vicina”.  
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Il centro agroalimentare ci riprova “ di Simone Di Meo (pag. 9) 
 
Per il  Caan, centro agroalimentare di Volla, si prevede la realizzazione, con otto milioni stanziati 
dalla Regione Campania, di infrastrutture esterne che consentano un accesso diretto dagli assi 
stradali. Si tratta di un intervento che, secondo il nuovo amministratore delegato, Angelo Sessa, 
favorirà un miglioramento dei flussi commerciali e migliorerà l’attrattività della struttura, che conta 
143 dipendenti addetti al trasporto e facchinaggio. L’ obiettivo del nuovo management è quello di 
arrivare a un giro di affari di 5 milioni per il fitto di aree attrezzate e la gestione dei servizi, sul 
modello del Cis di Nola. 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Meridie, utile da 184mila euro” di Francesco Prisco (pag. 2) 
 
Il 2009 sarà anche stato l’anno della crisi finanziaria internazionale ma per il gruppo napoletano 
Meridie ha dato  frutti molto positivi. Infatti, al 31 dicembre 2009 il gruppo, presieduto da Gianni 
Lettieri, ha registrato un risultato operativo della gestione  industriale pari  5,5 milioni, 
principalmente riconducibile al fatturato Atitech spa. Un utile di esercizio da 184 mila euro ed un 
patrimonio netto complessivo da 47 mila euro. 
 
Il Denaro 
“Sempre più Pmi vendono on-line” di Stefano Belfiore (pag. 12) 
 
In Campania è in espansione il commercio elettronico. Le vetrine on-line sembrano prendere sempre 
più piede in regione come attività d’impresa. Sono più di 500 le piccole e medie imprese campane  
nel 2009, con un’incidenza dell’8,9% sul totale nazionale di settore. Un rendimento che frutta il terzo 
posto in Italia dopo la Lombardia e il Lazio. Tra le province campane  spiccano i dati di Napoli e 
Salerno. E’ quanto emerge dai dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano, su scala nazionale 
e relativi al quarto trimestre 2009. 
 


