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Giorni decisivi per il futuro dello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco: è pressing sulla Fiom affinché 
anche essa sottoscriva l’accordo con l’azienda. La Giunta regionale si è impegnata a difendere il 
centro di produzione Rai di Napoli, a rischio ridimensionamento. Segnaliamo, su Mezzogiorno 
Economia, un commento di Luca Bianchi nel quale segnale i punti di debolezza della manovra 
economica, varata dal governo, nei confronti del Mezzogiorno.  
 
 
Il Mattino  
“Fiat: pressing di Tremonti, oggi la Fiom decide” di Alessandra Chello (pag. 5) 
 
Nel corso della festa nazionale della Cisl, che si è svolta ieri, il ministro Tremonti ed il leader della 
Cgil Epifani, sono intervenuti parlando della vertenza di Pomigliano. Per il ministro la trattativa per 
la riapertura dello stabilimento campano “è un esempio del cambiamento positivo per il Paese”. 
Epifani dal canto suo ha riconosciuto che “Pomigliano non ha alternative. Napoli non ha alternative 
sul suo territorio. Servono occupazione, sviluppo e investimenti” ed ha chiesto anche “di non 
dimenticare neppure Termini Imerese”. Intanto proprio oggi la Fiom è chiamata a dare una risposta 
definitiva sull’ipotesi di accordo avanzata dall’azienda piemontese. Non sembrano esserci molti spazi 
per la trattativa, perché senza garanzie su sicurezza e salute dei lavoratori, il sindacato non intende 
sottoscrivere alcun accordo. 
 
Nella stessa pagina, il Mattino pubblica due articoli di approfondimento: 

• “L’azienda scommette sul referendum ma il voto in fabbrica resta un giallo” di Pino 
Neri; 

• “Errore storico dire no, è in gioco il futuro del sindacato”, intervista di Alessandra 
Chello a Tiziano Treu, senatore del Pd e vicepresidente della Commissione Lavoro. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Cristiana Zagaria a pag. 3: “Pomigliano, è pressing sulla Fiom”; 
• Roma, Valentina Novello a pag. 24: “Tremonti: Pomigliano è la scelta giusta”. 

 
Roma 
“Caldoro: rilanciare la Rai di Napoli” di Mariano Rotondo (pag. 23) 
 
Oggi, il governatore della Campania Stefano Caldoro ed il vice presidente della Giunta regionale, 
Giuseppe De Mita, si recheranno al centro di produzione Rai di Via Marconi. Ad attenderli ci 
saranno la dirigenza del centro e l’intera redazione giornalistica. La nuova Giunta, non solo, si è 
schierata contro la possibilità di ridimensionare il centro di produzione Rai di Napoli (vedi diario 
dell’11 giugno), anzi intende rafforzare l’efficacia di uno dei frammenti storici più importanti della 
città. “In particolare -  ha chiarito De Mita – la Regione intende chiedere ai vertici della Rai un 
incontro a breve, soprattutto per la necessità di dislocare a Napoli il Canale 5 Rai Cultura che 
dovrebbe invece nascere a Milano”. 
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Il Mattino 
“Congelati i pagamenti, a rischio il biglietto Unico” di Gerardo Ausiello (pag. 33) 
 
A causa della crisi di liquidità (sforamento dello Patto di stabilità del precedente governo), la Regione 
ha bloccato i fondi alle aziende di trasporto. Rischia di saltare, così, il biglietto Unico. L’assessore 
regionale ai Trasporti Sergio Vetrella è cauto: “Abbiamo bloccato tutte le spese in attesa di 
valutare le aree in cui intervenire. Analizzeremo il caso con serietà e responsabilità soffermandoci 
sulle attività della holding. Come concetto strategico, comunque, il biglietto Unico va sicuramente 
difeso”. 
 
Il Mattino 
“Tagli alla cultura, oggi l’assemblea pubblica”, senza firma (pag. 33) 
 
Dopo il pressing del capo dello Stato Napolitano, la lista delle Fondazioni e degli istituti  da tagliare 
è stata eliminata dalla manovra  finanziaria. Ora è tutto nelle mani del ministro della Cultura Bondi, 
ma la mobilitazione continua. Stamattina, nella sala Santa Barbara del Maschio Angioino, si terrà 
l’assemblea cittadina organizzata dall’Istituto italiano per gli studi filosofici. Al dibattito sul tema “La 
città di Napoli per la salvezza della cultura e della ricerca”, interverranno, tra gli altri, il sindaco di 
Napoli Iervolino, il senatore Calabrò, il presidente dell’Anci Campania Daniele. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 23 dal titolo: “Manovra, 
ancora proteste”. 
 
 
La Repubblica - Napoli 
“Il no al reddito di cittadinanza colpisce le famiglie povere”  di Luigi Merola (pag. 2) 
 
Appello di Don Luigi Merola al presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro. Nel suo 
intervento il sacerdote si fa portavoce dei bisogni e della disperazione di migliaia di famiglie 
napoletane, , alle quali sarà revocato il reddito di cittadinanza (il sostegno di 350 euro al mese 
versato alle famiglie classificate nelle fasce deboli). Con la revoca delle delibere dell’ultimo anno di 
gestione bassoliniana della Giunta, anche questa misura sarà annullata. L’appello si conclude con un 
invocazione diretta a Caldoro, affinché, la Regione possa continuare, in attesa di studiare nuove 
misure entro fine anno, a garantire questa forma di minimo sostegno. 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Una manovra improvvisata” di Luca Bianchi (pag. 1) 
 
La manovra finanziaria varata dal Governo prevede due interventi specifici a favore del Sud. Il primo 
è la possibilità per le Regioni meridionali di modificare, fino ad annullarle del tutto, le aliquote Irap 
per le nuove imprese. Per Bianchi si tratta di un’ipotesi difficilmente realizzabile visto che l’onere 
ricadrebbe sulle Regioni stesse i cui bilanci, in questo momento, non consentono il reperimento delle 
risorse necessarie all’attuazione del provvedimento. Inoltre sembra che il ministro Tremonti intenda 
estendere l’opportunità a tutte le altre regioni italiane. Con la conseguenza che i territori del Nord 
più ricchi avrebbero la possibilità di ridurre effettivamente le tasse creando di fatto per il 
Mezzogiorno una “fiscalità di svantaggio”. La seconda misura prevista è l’istituzione di “zone a 
burocrazia zero” che dovrebbero, di fatto, sostituire le “zone franche urbane”. Bianchi ritiene che 
“in aree dove l’attività imprenditoriale è particolarmente soggetta alle infiltrazioni mafiose, 
l’azzeramento dei controlli burocratici rischia di tramutarsi in un ulteriore fattore di aggravamento 
della situazione di illegalità delle aree”.  
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Mezzogiorno Economia 
“Il Pil campano giù del 5,4%. E in Sicilia crolla l’edilizia” di Patrizio Mannu (pag. 2) 
 
Mezzogiorno Economia riprende i dati forniti da Bankitalia nell’annuale “Rapporto sullo stato 
dell’economia della Campania”, presentato a Napoli nei giorni scorsi (vedi diari economici del 7 ed 8 
giugno). I numeri resi noti dall’Istituto centrale si riferiscono al 2009 e mettono in evidenza lo stato 
di grande difficoltà dell’economia regionale. In particolare il Pil è calato, rispetto all’anno precedente, 
del 5,4% (dati Svimez) ed una perdita di 70mila posti di lavoro che rischiano di salire a 100mila nel 
2010.  
 
Mezzogiorno Economia 
“Svimez, Sos ricerca” di Angelo Lomonaco (pagg. 1 – 11) 
 
La Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) ha lanciato l’allarme sulla 
ricerca e l’istruzione del Sud. Dove si registrano 11 brevetti per milione di abitanti contro gli 88 del 
Centro-Nord, e dove la spesa per la ricerca è ferma allo 0,87% del Pil mentre al Nord si arriva 
all’1,28%. I dati sono riportati in uno studio, curato da Grazia Servidio e Luca Cappellani, 
pubblicato sulla Rivista Economica del Mezzogiorno, il trimestrale dell’Associazione.  
 
Mezzogiorno Economia 
“Il pubblico impiego non è più un’esclusiva del Sud” di Angelo Agrippa (pag. 3) 
 
Il pubblico impiego non è più una peculiarità del Sud. Lo rivela una ricerca condotta dalla Cgia 
(Associazione degli artigiani e delle piccole imprese del Veneto) di Mestre relativa agli anni dal 2001 
al 2008. Le variazioni percentuali di crescita del personale nelle pubbliche amministrazioni fanno 
segnare numeri più consistenti nel Nord d’Italia. A guidare la classifica è l’Emilia Romagna con un 
incremento dell’8,1%, seguita dal Friuli (+5,7%) e dalle Marche (+5%). Tutte le regioni del Sud 
subiscono una contrazione di lavoratori del pubblico impiego: la Sicilia scende dello 0,7%, la 
Campania dell’1%, l’Abruzzo dell’1,2%, la Calabria del 2,4% e la Basilicata del 3,3% (vedi anche 
diario economico del 10 giugno).  
 
Mezzogiorno Economia 
“Sud Grandi  talenti ma scarso sviluppo” di Vincenzo Esposito (pag. 10) 
 
Dall’indagine “Come gli italiani e i manager vedono il Sud” emerge che, le attività in cui investire al 
Sud, per il 95% degli intervistati è il turismo, seguito dalla lotta alla criminalità per il 65% e la 
necessità di infrastrutture per il 60%. Lo studio è stato condotto da Astra Ricerche per  Manageritalia 
su un campione di 1.013 intervistati e rappresentativo della popolazione italiana 15-70enne, pari al 
43,4 milioni di adulti. In parallelo sono stati intervistati i dirigenti associati a Manageritalia e 
residenti nelle regioni meridionali, la cui opinione è chiara ed univoca: ci sono grandi talenti, ma 
mancano sviluppo e managerialità. 
 
Segnaliamo, infine, sul Corriere del Mezzogiorno un  dossier di sedici pagine dedicate alla 
provincia di Avellino, dal titolo “Speciale Irpinia”. L’articolo di apertura, a pag. 1, è di Carlo Franco 
ed ha per titolo “Lo sviluppo è a Oriente”.  


