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giovedì 15 luglio  2010  
 
 
Incontro ieri a Napoli tra imprenditori e sindacati per provare a trovare strategie comuni per 
combattere la crisi economica: individuate iniziative sinergiche in alcuni settori chiave da proporre al 
governo regionale. Intanto la Giunta lavora contro il tempo per scongiurare gli aumenti delle 
aliquote Irpef e Irap in Campania. Senza aver raggiunto l’accordo con le Regioni va oggi al voto in 
Senato la manovra economica del governo.  
 
 
Il Mattino 
“Confindustria - sindacati, prove di dialogo sulle misure anticrisi” di Antonio Vastarelli 
(pag. 42) 
 
Si sono riuniti ieri, nella sede dell’Unione industriali di Napoli,  imprenditori e sindacati con  
l’obiettivo comune di combattere la crisi economica. “Una crisi che oggi si acuisce – ha detto il leader 
degli industriali Giorgio Fiore – e che forse in autunno sarà ancora più drammatica”. L’iniziativa che 
punta principalmente sul rilancio di automotive e aerospazio, sul volano dell’edilizia e sul sostegno 
delle piccole imprese, soprattutto nell’accesso al credito – spiega Fiore -, vuole “rafforzare la giunta 
regionale di Caldoro, non perché ci sta simpatico ma perché possa ottenere  dal governo, con 
maggiore convinzione e rapidità, quello che spetta alla Campania”. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 11: “Confindustria e sindacati: 5 
priorità per la Regione”; 

• Roma, Pierluigi Frattasi a pag. 9: “Casse a secco, tremano le imprese”; 
• Il Denaro, Daniela Russo a pag. 9: “Sos imprese: molte non arriveranno a settembre”. 

 
 
 
Roma 
“Irap e Irpef, misure anti-aumenti” di Mario Pepe (pag. 4) 
 
La Regione Campania è impegnata in una corsa contro il tempo per cercare di evitare l’aumento 
delle aliquote regionali di  Irap e Irpef, scattate automaticamente a causa del deficit sanitario. La 
speranza è riposta nel nuovo piano di rientro che, unitamente a quello di razionalizzazione della rete 
ospedaliera, dovrebbe essere presentato entro fine luglio.  Se il governo dovesse ritenere adeguate 
le misure adottate si potrebbe arrivare ad uno sblocco delle risorse Fas (Fondo aree sottoutilizzate) e 
elle somme vantate a titolo di credito dalla Regione. Il che impedirebbe l’aumento delle imposte.  
 
Anche il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo di  Ettore Mautone a pag. 32 dal titolo: 
“Irap e Irpef congelati: pronto il piano di rientro”. 
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Roma 
“Manovra, oggi c’è l’esame della fiducia”, senza firma (pag. 6) 
 
Oggi la manovra economica varata dal governo, sulla quale ha chiesto la fiducia,  sarà all’esame del 
Senato. Dopo di che il testo passerà, in tempi brevi, al vaglio della Camera dei deputati per 
l’approvazione definitiva. Nessuna novità dalle Regioni che, con il solo distinguo del Piemonte e del 
Veneto guidate da governatori leghisti, mantiene fermo il fronte comune contro i tagli. Regge ancora 
l’ipotesi di una possibile restituzione al governo delle deleghe dei settori per i quali la riduzione delle 
risorse impedirebbe il mantenimento degli attuali standard di servizi. “Dobbiamo terminare la 
discussione – ha commentato il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani – domani 
tutti ci incontreremo nuovamente”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Cinzia Peluso a pag. 7: “Manovra, torna il tetto per le classi con alunni 
disabili”; 

• Repubblica – nazionale, Roberto Petrini a pag. 12: “Manovra, resta la scure sulle 
Regioni dal 2015 tutti in pensione più tardi”; 

• Il Denaro, Ettore Mautone a pag. 35: “Manovra, sì di Veneto e Piemonte. Oggi la 
fiducia al Senato al decreto”; 

• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 39: “Regioni divise sull’addio alle deleghe”. 
 
 
Roma 
“Manovra, per la Uil troppi sacrifici” di Eduardo Cagnazzi (pag. 9) 
 
Ieri a Napoli manifestazione della Uil per richiamare l’attenzione del governo sui problemi della 
Campania. Il segretario regionale, Anna Rea, ha espresso giudizi positivi sulle politiche di rigore 
necessarie a rimettere a posto i conti purché siano accompagnate da misure in grado di sostenere 
sviluppo ed occupazione. La Rea ha chiesto al governo di utilizzare la manovra di bilancio per sanare 
due grandi anomalie del sistema economico: l’evasione fiscale e i costi della politica. Al presidente 
Caldoro ha suggerito di “agire con autorevolezze e lungimiranza”.  
 
 
Il Mattino 
“Caso Fincantieri operai in ansia commesse zero” di Antonio Vastarelli (pag. 42) 
 
“Le attività della Fincantieri di Castellammare di Stabia sono quasi ridotte a zero”. A lanciare 
l’allarme è il segretario generale  della Fim-Cisl di Napoli Giuseppe Terracciano. “I lavoratori, già 
da tempo in cassa integrazione – ha affermato – vedono ulteriormente aggravarsi la situazione 
perché il calo di commesse private non è stato compensato, così come più volte promesso, da un 
incremento di commesse pubbliche. E’ in crisi un intero territorio, chiediamo l’intervento immediato 
sia del governo che della Regione Campania, perché sono colpite anche le tante piccole aziende 
locali che operano nell’indotto”. 
 
 
Corriere del  Mezzogiorno 
“Afragola, prima pietra per la Tav. Ma doveva essere pronta due anni fa” di Carlo Franco 
(pag. 11) 
 
Ripartono  due anni dopo a quella che doveva essere la data di consegna ( 2008) i lavori per la 
costruzione della Stazione di Porta dell’alta velocità di Afragola. L’Ati Dec di Bari si è impegnata a 
realizzare l’avveniristico progetto dell’ architetta irachena Zaha Hadid. Il tutto entro il 2012, in 852 
giorni lavorativi, a partire dal 16 luglio prossimo. Il termine è tassativo, il contratto blindatissimo. Il 
ministro delle Infrastrutture Matteoli, insieme al governatore della Campania Caldoro e al sindaco 
di Afragola Nespoli assisterà alla posa della prima pietra. 
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Repubblica – nazionale 
Fiat, altri due licenziamenti si estende il fronte degli operai” di Salvatore Tropea (pag. 22) 
 
Torna a riscaldarsi l’atmosfera in Fiat. Dopo il licenziamento di un delegato Fiom a Mirafiori, l’azienda 
ha annunciato lo scioglimento del contratto di altri tre lavoratori (tra cui due iscritti alla Fiom) a Melfi 
con l’accusa di aver bloccato un corteo interno impedendo agli altri operai di continuare a svolgere il 
loro lavoro. La reazione del sindacato, che interpreta i provvedimenti come una sorta di rappresaglia 
per la mancata firma dell’accordo su Pomigliano,  si è concretizzata con l’annuncio di scioperi di 
protesta. Anche le altre sigle che hanno firmato l’accordo separato, però,  sono sul piede di guerra 
per il mancato raggiungimento dell’accordo sul premio di produzione.  
 
Sull’argomento, a pag. 23, un’intervista di Paolo Griseri al segretario generale della Fiom, Maurizio 
Landini, dal titolo: “E’ la rappresaglia dell’azienda per il no all’accordo di Pomigliano”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Nando Santonastaso a pag. 15: “Fiat, altri licenziati: lettera Fiom a 
Marchionne”; 

• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “Sciopero di due ore alla Fiat”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 23: “Tensione Fiat – sindacati, sciopero separato 

delle sigle”. 
 
 
 
Repubblica – nazionale 
“Telecom congela i 3.700 esuberi. Quindici giorni per trovare un’intesa” di Andrea Greco 
(pag. 22) 
 
L’incontro tra governo e vertici Telecom, tenutosi ieri, ha dato i primi risultati. L’azienda è disposta a 
“congelare” i 3.700 licenziamenti annunciati fino al termine di luglio in maniera da portare avanti la 
trattativa. Le opzioni sul tavolo sono la cassa integrazione e la messa in mobilità con esodi e 
scivolamenti verso la pensioni che il ministro del Lavoro, Sacconi, si è detto disposto a finanziare. 
In giro si avverte ottimismo ed anche tra i sindacati viene registrata una certa soddisfazione con la 
speranza di evitare tagli traumatici all’occupazione che avrebbero avuto forte impatto anche in 
Campania.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Marco Toriello a pag. 15: “Telecom, congelati i 3.700 esuberi”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 23: “Telecom congela gli esuberi: trattativa fino 

al 30 luglio”. 
 
 
 
Roma 
“Villa Russo, due milioni per gli stipendi”, senza firma (pag. 5 della cronaca) 
 
Grazie alla mediazione degli assessori regionali Vetrella (Attività Produttive) e Nappi (Lavoro e 
Formazione)  si è sbloccato il pagamento degli stipendi ai lavoratori della clinica Villa Russo. La 
proprietà dell’azienda ha messo ha disposizione i due milioni di euro necessari al pagamento delle 
retribuzioni arretrate risolvendo in tal modo una situazione che era diventata giorno dopo giorno 
sempre più difficile. Per il futuro si prevede il passaggio della proprietà ad altra impresa che 
assicurerà il regolare svolgimento delle attività. La Regione Campania vigilerà sulla presentazione 
del piano industriale degli acquirenti ed, in particolare, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.  
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Il Mattino 
“Niente stipendi, sit-in davanti alla Regione” di m.l.p. (pag. 45) 
 
Si è svolta ieri a Napoli una manifestazione degli operatori sociali che da diversi mesi non 
percepiscono  il compenso economico per il loro impegno lavorativo. “Chiediamo che vengano 
sbloccati i fondi e pertanto vengano pagati gli stipendi arretrati”. E’ l’appello dell’ operatore sociale, 
Eduardo Sorvillo e dell’educatore Gianni Manzo, rivolto agli assessori regionali Nappi (Lavoro), 
Miraglia (Istruzione), e Russo (Assistenza sociale). I manifestanti hanno preannunciato nuove 
forme di protesta se la situazione non sarà sbloccata a stretto giro.  
 


