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mercoledì 14 luglio 2010  
 
 
Il presidente Caldoro ha nominato Vito Amendolara assessore regionale all’Agricoltura. La Fismic ha 
reso noto il piano aziendale della Fiat per Pomigliano: sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi della creazione di 
una newco. Sull’argomento il Denaro ospita un intervento del segretario napoletano della Fim – Cisl, 
Giuseppe Terracciano. Il segretario regionale della Uil, Anna Rea, in un’intervista rilasciata al 
Corriere del Mezzogiorno manifesta le sue preoccupazione per la situazione economica della 
Campania.  
 
 
Il Denaro 
“Amendolara nuovo assessore all’Agricoltura” di Antonella Autero (pag. 5) 
 
Il presidente Caldoro ha assegnato a Vito Amendolara, ex direttore di Codiretti Campania,  la 
delega all’Agricoltura. Nell’intervista il neo assessore  ha dichiarato: “Mi sto concentrando sulle 
emergenze e sulla razionalizzazione delle poche risorse a disposizione, cercando di coniugare le 
azioni straordinarie con gli interventi ordinari, quali la vertenza dei forestali, le norme per la pesca, il 
pericolo di un disimpegno automatico per le risorse del Psr. E’ questo l’ostacolo più difficile da 
aggirare – ha detto l’assessore – in bilico ci sono 120 milioni di euro da spendere entro fine anno. Ho 
già messo in piedi una task force per monitorare un cronoprogramma di azioni da mettere in 
cantiere da domani fino al 31 dicembre”. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, Mariano Rotondo a pag. 3: “Regione, Amendolara è assessore all’Agricoltura”; 
• Repubblica – Napoli riporta la notizia in un articolo di taglio politico di Dario Del Porto e 

Roberto Fuccillo a pag. 2 dal titolo: “Caldoro prende le distanze dal Pdl e nomina 
assessore Amendolara”; 

• Il Corriere del Mezzogiorno riporta la notizia in un articolo di taglio politico di Angelo 
Agrippa a pag. 2 dal titolo: “Cosentino incontra Berlusconi. Ora è pronto alle 
dimissioni”;  

• Il Mattino riporta la notizia in un articolo di taglio politico di Paolo Mainiero a pag. 33 dal 
titolo: “Caso Caldoro, la maggioranza scarica Cosentino”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Fiat, il sindacato: La newco al via entro l’estate” di Pino Neri (pag. 38) 
 
L’ipotesi di creare una “newco”, una nuova società per blindare l’accordo siglato da tutte le 
organizzazioni sindacali, ad eccezione della Fiom, e la Fiat per il rilancio dello stabilimento di 
Pomigliano, si fa sempre più concreta. Ad affermarlo è Roberto Di Maulo, segretario generale della 
Fismic, nel corso di un’assemblea dei delegati del suo sindacato tenutasi ieri proprio nella cittadina 
vesuviana. La nuova società nella quale saranno trasferiti uomini e mezzi produttivi, secondo Di 
Maulo, dovrebbe nascere entro fine luglio. Dopo di che tutti i lavoratori saranno chiamati a prendere 
visione del nuovo contratto di lavoro “che potranno liberamente  firmare o meno”.  
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Sull’argomento il Mattino pubblica anche, a pag. 13, l’articolo di Nando Santonastaso dal titolo: 
“Fiat, delegati nel mirino: tensione con la Fiom”. 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, senza firma a pag. 9: “La Fismic rivela il piano del Lingotto per chi non firma”; 
• Repubblica – nazionale, Paolo Griseri a pag. 25: “La Fiat licenzia un delegato Fiom 

risale la tensione, venerdì sciopero”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Pomigliano è salva ora guardiamo avanti” di Giuseppe Terracciano – segretario Fim-Cisl 
di Napoli  (pag. 3) 
 
Si è concluso l’iter procedurale per l’assegnazione a Pomigliano della costruzione della nuova Panda. 
Partirà ora l’investimento di 700 milioni di euro che consentirà allo stabilimento una capacità 
produttiva di 280 mila autovetture per anno. Secondo Terracciano, una tale capacità produttiva 
consente di affermare che lo stabilimento è stato messo in sicurezza per i prossimi decenni, perché è 
stato reso non solo altamente competitivo, ma strategico per la Fiat. Tutto questo, in un territorio 
complesso, difficile dove l’intervento straordinario non c’è più da tempo. Mentre in altri comparti si 
moltiplicano tagli e crisi, al Vico di Pomigliano la prospettiva è quella del rilancio industriale. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Rea: Lavoro e sanità, emergenze peggiori dei rifiuti” di Patrizio Mannu (pag. 13) 
 
Nell’intervista, Anna Rea, segretario della Uil campana, evidenzia le proprie preoccupazioni relative 
al lavoro e alla sanità regionale. “Se non ci si dà una mossa – ha commentato Rea – a settembre 
saremo travolti dagli eventi. Penso ad una possibile rivolta sociale i cui rischi non sono lontanissimi. 
Non c’è lavoro. Negli ospedali mancano i medicinali per curare i malati terminali. Esploderà una 
bomba cento volte peggiore della crisi rifiuti. E a fronteggiare la situazione c’è un governatore che, 
non vedo pienamente deciso”. Intanto, oggi la Uil mobilità i suoi iscritti in una manifestazione contro 
la manovra del governo “perché - ha spiegato Anna Rea – vogliamo che la Campania conquisti la 
ribalta nazionale”. 
 
Gli altri giornali: 

• Mattino, Raffaella Cetta a pag. 38: “No alla manovra, la Uil si mobilità. Rea: va 
cambiata”; 

• Roma, Eduardo Cagnazzi a pag. 9: “Uil: mobilitati contro la manovra”. 
 
 
 
Roma 
“Non più tollerabili rinvii sulla crisi”, senza firma (pag. 9) 
 
La Cgil Campania, al termine di un incontro tenutosi ieri tra tutte le sigle sindacali unitarie 
confederali e l’assessore regionale alle Attività Produttive, Vetrella, ha espresso forti preoccupazioni 
rispetto all’andamento del confronto e sulle strategie da mettere in atto per superare la grave crisi 
economica che attanaglia la regione. La Cgil, nell’affermare che non sono più tollerabili rinvii e 
generiche assicurazioni chiede che venga aperto “un serio confronto con l’Amministrazione regionale 
sull’uso delle risorse Fas (Fondo aree sottoutilizzate), dei fondi comunitari e di tutti gli strumenti già 
in atto della programmazione negoziata, degli accordi di programma, del credito d’imposta”.  
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Il Sole 24Ore 
“Le regioni cominciano a tagliare” di Roberto Turno (pag. 5) 
 
Le Regioni stanno mettendo a punto un dossier nel quale verranno indicati tutti i tagli ai servizi locali 
che saranno costrette ad adottare a seguito della manovra finanziaria decisa dal governo. In primo 
piano i trasporti pubblici locali sui quali si concentrerà una riduzione del 40% delle risorse. Circa il 
25% sarà tagliato agli incentivi alle imprese ed all’edilizia residenziale. I tempi per un eventuale 
accordo all’ultimo momento restano strettissimi ed anche la possibilità, evocata dal ministro Bossi 
nei giorni scorsi, di una riduzione dei tagli di 1 – 1,5 miliardi di euro potrebbe essere approvata 
soltanto in autunno, con il decreto attuativo del federalismo fiscale.  
 
 
 
Il Mattino 
“Federalismo solidale, i sindaci del Sud ripartono da Teano” di Gigi Di Fiore (pag. 7) 
 
E’ nato a Teano, luogo simbolo dell’unità d’Italia, il coordinamento dei sindaci dei comuni delle 
regioni del Sud, al quale hanno aderito circa 2.700 città piccole e grandi del Mezzogiorno. L’iniziativa 
è partita dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e non è vista con contrarietà nemmeno 
dai sindaci del Nord. Lo scopo è quello di trovare un momento di sintesi per dare voce unitaria a 
tutte le amministrazioni del Sud soprattutto in vista dell’applicazione del federalismo che viene 
considerato un’occasione di sviluppo. I sindaci meridionali chiederanno al governo di migliorare la 
manovra finanziaria per non penalizzare i servizi ai cittadini.  
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 6: “Anci, nasce 
coordinamento del Mezzogiorno”. 
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Governo federalista a chiacchiere” di Francesco Prisco (pag. 7) 
 
Intervista all’assessore al Bilancio del Comune di Napoli Michele Saggese. L’assessore attacca 
duramente la manovra anti-crisi elaborata dal ministro Tremonti. Così come è la manovra 
costringerà il Comune a tagliare ulteriormente i servizi ai cittadini napoletani. Per l’ente partenopeo i 
tagli ai trasferimenti di risorse ammontano a 60 milioni di euro. Inoltre il Comune ha l’obbligo di 
rispettare l’obiettivo del patto di stabilità interno fissato a 136 milioni di euro. Su quest’ultimo punto 
Saggese afferma che per il rispetto di questo limite il Comune dovrà sospendere a tempo 
indeterminato i pagamenti ai fornitori che “ad onor del vero, già vantano ingenti crediti pregressi”. 
“Ci chiedono sacrifici ma non considerano l’impatto esplosivo sul tessuto sociale”, conclude  
l’assessore. 
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Mezzogiorno ancora al buio. La ripresa si fa attendere” di  Francesco Prisco (pag.2) 
 
Il prossimo 20 luglio sarà presentato il rapporto 2009 della Svimez (Associazione per lo sviluppo 
dell'industria nel Mezzogiorno), lo studio che fotografa lo stato di salute dell’economia del 
Mezzogiorno. Anche quest’anno molte ombre. Male il pil, l’export segna un indice negativo 
tendenziale del -29% e soprattutto l’occupazione che segna un calo del 3%. In particolare 
sull’occupazione il conto più salato lo paga la Campania visto che dei 2 milioni di persone in cerca di 
lavoro in Italia a dicembre 2009, il 12% risiede proprio nella regione più industrializzata del 
Mezzogiorno. Per Luca Bianchi, vicedirettore della Svimez, “questi numeri denunciano una grave 
situazione di difficoltà per tutto il territorio meridionale” 
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Sull’argomento segnaliamo sempre a cura di Prisco sul Sole 24Ore Sud due articoli: 
 

• a pag. 2,: “Ripartire dalla fiscalità di vantaggio” che riporta le osservazioni di 
Riccardo Padovani, direttore della Svimez; 

• a pag. 3, l’intervista ad Adriano Giannola, neo presidente della Svimez, dal titolo: “I 
piccoli frenati dal credito”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Vesuvio Express, bus d’epoca per gli Scavi” di Francesco Catalano (pag. 44) 
 
Al via, da lunedì prossimo e fino al 20 agosto, il “Costa del Vesuvio Express”. Un bus d’epoca, con 
quattro corse giornaliere,  collegherà l’aeroporto di Napoli e le località turistiche della zona  
vesuviana, conducendo i turisti fino agli Scavi di Ercolano e Pompei, con fermate presso i comuni 
dell’area. L’iniziativa è stata realizzata dal Consorzio Costa del Vesuvio  che conta su venti aziende 
consociate con oltre 400 addetti. “L’introduzione di un collegamento diretto tra l’aeroporto e l’area 
vesuviana – ha detto il presidente del Consorzio Luca Ferlaino – segna un momento 
importantissimo per il turismo di queste zone”: 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, una scheda dal titolo: “Il viaggio dall’area archeologica al 
parco del cratere”. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 13: “Gratis da Capodichino al vulcano 
con il Costa Vesuvio Express”; 

• Roma, Pierluigi Frattasi a pag. 9: “Un trenino azzurro per il mare”; 
• Il Denaro riporta la notizia in un riquadro in taglio basso pag. 29 dal titolo: “Costa 

Vesuvio”.  
 
 
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Nuovi ritardi in vista per Bagnoli” di Brunella Giugliano (pag. 9) 
 
Aumentano le incognite sul futuro dell’area un tempo occupata dall’Italsider a Bagnoli. A lanciare 
l’allarme è il presidente della Bagnoli spa, Riccardo Marone, la Stu (Società di trasformazione 
urbana) che si occupa della bonifica e della riconversione urbana dell’intera area, circa 300 ettari. 
Per Marone “la riqualificazione di Bagnoli non può funzionare senza l’impegno delle istituzioni”. Le 
maggiori difficoltà sono legate al mancato trasferimento dei fondi destinati alla bonifica dei suoli 
(oggi completata al 70%) da parte del ministero dell’Ambiente e al blocco dei finanziamenti regionali  
causato dalla revoca delle delibere degli ultimi dieci mesi che impegnano risorse, deciso dal nuovo 
esecutivo di Palazzo Santa Lucia.  
 


