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Mercoledì 16 giugno 2010  
 
 
Accordo separato per Pomigliano siglato ieri a Roma tra Fiat e Fim, Uilm, Fismic ed Ugl mentre non 
ha firmato la Fiom. Le Regioni, unitariamente, hanno detto no ai tagli previsti dalla manovra 
economica varata dal governo: a rischio i servizi ai cittadini. Saranno circa 440 milioni le risorse in 
meno che giungeranno in Campania fino al 2012 a seguito dei tagli decisi dal governo.  
 
Il Mattino 
“Fiat, siglato l’accordo separato. Referendum in fabbrica il 22” di Nando Santonastaso 
(pag. 2) 
 
La Fiat ha siglato ieri nella sede romana di Confindustria l’accordo per lo stabilimento di Pomigliano 
con Fim Uil, Fismic e Ugl. Le quattro sigle sindacali hanno accettato il Piano presentato dall’azienda 
che prevede un investimento di 700 milioni di euro per la ristrutturazione delle linee di produzione 
che costruiranno la nuova Panda in cambio di più flessibilità sui turni di lavoro e maggiori controlli 
sulle assenze per malattie e sugli scioperi. L’intesa non è stata firmata dalla Fiom che ha confermato 
le critiche ed i dubbi sul testo (vedi anche diario economico di ieri). L’accordo sarà sottoposto a 
referendum tra i lavoratori dello stabilimento il prossimo 22 giugno. E dall’esito della consultazione 
dipenderà la realizzazione del Piano.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica anche una serie di approfondimenti: 

• “Nel Pd pressing dei torinesi, Bersani tergiversa e poi dice sì” di Nino Bertoloni Meli a 
pag. 2; 

• “Pomigliano riapre e torna a sperare nei reparti è già tensione per il voto” di Pino 
Neri a pag. 3; 

• “Cofferati: lesi i diritti degli operai, legittimi i ricorsi anche a livello europeo” di 
Nando Santonastaso a pag. 3; 

• “Lavoro e dignità prima di tutto, in campo anche il vescovo di Nola”, senza firma a 
pag. 3; 

• “Una nuova stagione anche per il Sud” di Enrico Cisnetto alle pagg. 1 – 8. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 2: “Pomigliano alla stretta finale martedì la 
prova referendum”; 

• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 3: “Voto no, se capitoliamo qui non ci 
saranno più garanzie”; 

• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 3: “Dico sì, non c’è scelta tirare la corda è 
un suicidio”; 

• Repubblica – nazionale, s.t. e p.g. a pag. 2: “Pomigliano, firma separata ora Fiat 
attende il referendum”; 

• Repubblica – nazionale, Goffredo De Marchis a pag. 2: “E l’accordo a metà agita anche 
il Pd. Bersani: C’è una posizione sola, la mia”; 

• Repubblica – nazionale, Paolo Griseri a pag. 3: “La fabbrica che non spreca un minuto 
così nasce l’operaio a ciclo continuo”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Lomonaco a pag. 2: “Fiat, Rusciano: Accordo? No, è 
un diktat”; 
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• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 3: “Si oppongono pure le tute blu di 
Melfi”; 

• Roma, Francesco Guadagni a pag. 2: “Fiat-sindacati, accordo senza Fiom”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 2: “Usare ragione e buon senso per assicurare 

dignità e lavoro”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 2: “Con moglie e figli non c’è scelta”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Lettieri: La Fiom è indifendibile”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Caldoro: faremo la nostra parte per sostenere 

l’azienda”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 20: “Fiat: sì al piano, referendum il 22”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 20: “Lettieri: la Fiom sbaglia. Lucci: E dice bugie”; 
• Il Denaro, senza firma a pag.20: “Sacconi: Ora Cgil non ostacoli. Idv: Ridotti i diritti 

dei lavoratori”; 
• Il Sole 24Ore, Paolo Bricco a pag. 2: “Così cambierà la vita in fabbrica”; 
• Il Sole 24Ore, Cristina Casadei a pag. 2: “Salto di qualità necessario al paese per 

competere”; intervista a Pierluigi Ceccardi, presidente di Federmeccanica; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 3: “Su Pomigliano resta il no della Fiom”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 3: “Dalla Cgil sì con riserva al referendum”; 
• Il Sole 24Ore, Luca Ostellino a pag. 3: “Tremonti: rivincita dei riformisti. Sacconi loda 

l’accordo”. 
 
 
Il Mattino 
“Manovra irricevibile, rivolta delle Regioni” di Rossella Lama (pag. 5) 
 
Le Regioni, in un documento bipartisan, dicono no alla manovra economica varata dal governo e 
chiedono di cambiarla. “La riteniamo irricevibile e non sostenibile – ha spiegato il presidente della 
Conferenza Stato-Regioni, Errani – perché il contributo e il peso complessivo dei tagli si scarica 
sulle Regioni per oltre il 50%”. I tagli, sostengono i governatori, incideranno pesantemente sui 
servizi erogati ai cittadini, sui trasporti pubblici, sull’ambiente. Ed, inoltre, riducono i margini della 
riforma del federalismo fiscale. Il presidente della Regione Lombardia, Formigoni, ha persino 
parlato di “rischio incostituzionalità” della manovra perché toglie risorse alle Regioni senza cancellare 
le relative funzioni. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma di Luca Cifoni: “Finanziamenti ridotti, svuotato il 
forziere del federalismo fiscale”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, l.gr. a pag. 4: “Regioni in rivolta: manovra irricevibile”; 
• Roma, Giovanni Romano a pag. 6: “Manovra, Regioni in rivolta contro i tagli”; 
• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 18: “Manovra, governatori contro: Irricevibile e 

incostituzionale”; 
• Il Sole 24Ore, Eugenio Bruno e Dino Pesole a pag. 5: “Regioni contro la manovra”. 

 
 
Roma 
“Dalla manovra 443 milioni in meno” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Il presidente Caldoro sarà oggi in Consiglio regionale dove la Giunta dovrebbe fornire 
un’informativa sui riflessi dello sforamento del Patto di stabilità sulle politiche regionali. Intanto, da 
una prima ricognizione sugli effetti che la manovra economica varata dal governo dovrebbe avere in 
Campania emergerebbe una diminuzione dei trasferimenti di circa 443 milioni di euro, entro il 2012. 
Una riduzione di risorse che dovrebbe incidere in gran parte sul settore maggiormente indebitato, la 
Sanità, mentre non dovrebbero esserci ripercussioni consistenti in altri settori.  
 
Gli altri giornali: 
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• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 5: “Settori commissariati e pignoramenti, Campania 
al verde”; 

• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 18: “Tagli per 443 milioni entro il 2012”; 
• Il Sole 24Ore Sud, Francesco Prisco a pag. 2: “La scure sui comuni campani: riduzione 

di spesa del 10%”. 
 
Roma 
“Sanità, migliorano i conti della Campania”, senza firma (pag. 5) 
 
Francesco Massicci, ispettore capo dell’Igespes  (Ispettorato Generale dello Stato), ascoltato in 
Commissione Sanità del Senato sui conti sanitari delle regioni in deficit, ha sottolineato come, 
benché in un quadro complessivo di sofferenza,  il trend sia in generale miglioramento. Il ministro 
della Salute, Ferruccio Fazio ha affermato che i nuovi governatori di Lazio e Campania, 
dimostrando la volontà di risanamento e di instaurare un dialogo costruttivo con i Ministeri 
competenti, hanno presentato immediatamente dopo il loro insediamento e nei tempi fissati dal 
Patto della Salute i Piani di rientro dal deficit.  
 
Il Denaro 
“Costruttori, confronto con Fitto” di Sergio Governale (pag. 10) 
 
Si riuniranno, oggi, a Napoli i costruttori edili  del Mezzogiorno. “Ripartiamo dal Sud: uniti per 
superare la crisi” è il titolo dell’incontro, scelto dai costruttori. Parteciperanno il ministro per gli Affari 
regionali Raffaele Fitto, che ha appena ricevuto la delega sui Fondi Fas (Fondi aree sottoutilizzate) 
e i governatori delle otto regioni del Sud. Il Centro studi Ance (Associazione nazionale costruttori 
edili) ha preparato per l’occasione un dossier completo sulle risorse europee e sui fondo Fas destinati 
al Mezzogiorno per i quali chiederà precisi impegni al ministro Fitto. Analogamente, l’Ance 
presenterà e solleciterà le risposte dei governatori, tra i quali Stafano Caldoro per la Campania, sui 
programmi di riqualificazione e sul rilancio delle attività edilizie di ogni regione. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 38: “Fitto e i governatori del Sud al meeting Ance. I 
nodi Fas e manovra”; 

• Roma, senza firma a pag. 9: “Ance, assise i costruttori del Sud”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Santilli a pag. 5: “Fitto a caccia del tesoretto Fas”. 

 
Il Mattino  
“Biglietto Unico, stipendi a rischio per il personale” di Gerardo Ausiello (pag. 39) 
 
Si è tenuto ieri a Roma un vertice fra amministratori pubblici ed i vertici delle aziende che 
costituiscono il Consorzio UnicoCampania. Al centro dell’incontro il blocco dei fondi (circa 11 milioni 
di euro) deciso dall’assessore regionale ai Trasporti Sergio Vetrella, che mette a rischio il 
pagamento dello stipendio per i circa 10mila dipendenti delle 14 aziende costituenti il Consorzio. 
L’assessore ha intenzione di sottoscrivere con il Consorzio un nuovo accordo  allo scopo di una 
migliore gestione del bilancio ed di un miglioramento dei servizi ai cittadini. I rappresentanti del 
Consorzio dal canto loro chiedono la riscossione di un credito nei confronti della Regione che 
ammonterebbe a circa 67 milioni di euro. Senza queste risorse si rischia il non pagamento degli 
stipendi e la scomparsa del  biglietto UnicoCampania. 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Arpac, debiti per 17 milioni. Pignoramenti in Regione”  di Angelo Agrippa (pag. 3) 
 
L’assessore regionale all’Ambiente, Giovanni Romano, ha comunicato che i fondi liberi dell’Arpac 
(Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) ed i fondi dell’assessorato 
all’Ambiente, potrebbero essere, a giorni, pignorati a causa di un debito (circa 17 milioni e 30mila 
euro) che la stessa Arpac ha contratto con la Enel New Hydro. L’assessore ha espresso sgomento 
per questa situazione “perché condiziona pesantemente l’ordinaria attività dell’assessorato 
all’Ambiente”. 
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Gli altri giornali: 
• Il Mattino, Gerardo Ausiello a pag. 39: “Assessorato all’Ambiente scattano i 

pignoramenti”; 
• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 6: “Ha debiti per 17 milioni Arpac sull’orlo del 

baratro”; 
• Roma, Mario Pepe a pag. 5: “Dossier Arpac, scure sull’Ambiente”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 19: “Dossier Arpac, debito da 17 milioni”. 

 
Corriere del Mezzogiorno 
“Bloccati a 200 metri dal Vesuvio dopo aver fatto 2000 chilometri” di Fabrizio Geremicca 
(pag. 6) 
 
Hanno bloccato l’accesso al cono del Vesuvio, negando così la possibilità di vedere da vicino il 
Vulcano a centinaia di turisti giunti da ogni parte. E’ la protesta inscenata dai lavoratori ex Lsu della 
cooperativa Vesuvio Natura e Lavoro, da due anni in mobilità e con un sussidio di 450 euro al mese. 
Gli ex soci della cooperativa hanno svolto in passato lavori di rifacimenti e manutenzione dei sentieri 
del parco del Vesuvio oltre a gestire la biglietterie di accesso al Grande Cono. La protesta nasce 
dopo che l’avvocatura regionale ha bocciato una delibera del marzo 2009 che prevedeva 
l’assunzione dei lavoratori presso la Astir, ex Recam. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Patrizia Panico a pag. 44: “C’è lo sciopero, Vesuvio negato ai turisti”; 
• Il Mattino, Patrizia Panico a pag. 44: “David, 7 anni, arrivato da Udine: Non è giusto, io 

ho studiato”; 
• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 7: “Vesuvio, i precari bloccano i turisti”; 
• Roma, Carla Cataldo a pag. 12 della cronaca: “Protesta sul Vesuvio, turisti fermati”. 

 
Il Denaro 
“Il pizzo costa oltre un mld di euro l’anno” di Sergio Governale (pag. 11) 
 
L’illegalità in Campania ha una ricaduta sull’economia superiore al miliardo l’anno. E’ quanto emerge 
dalla ricerca  “I costi dell’illegalità: Camorra ed estorsioni in Campania”, condotta dalla Fondazione 
Rocco Chinnici. La ricerca è stata presentata, ieri, in occasione del Comitato tecnico-scientifico 
presso Confindustria Campania, dal sociologo dell’Università Federico II di Napoli, Giacomo Di 
Gennaro, che coordina lo studio assieme ad Antonio La Spina dell’Università di Palermo e 
all’avvocato Giovanni Chinnici (figlio del magistrato ucciso dalla mafia nell’83). Sono 714 i casi di 
pizzo analizzati tra Napoli e Caserta, dove la pressione estorsiva è più forte di quella siciliana. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo  senza firma a pag. 9 dal titolo: “I costi 
dell’illegalità: esaminati 714 casi di estorsione”. 
 
Il Mattino  
“Bambini in piazza contro il Comune: Troppi debiti” di Gerardo Ausiello (pag. 39) 
 
Un gruppo di associazioni cittadine ha inscenato nei pressi di Piazza dei Martiri a Napoli una 
manifestazione per protestare contro la cattiva gestione finanziaria del Comune di Napoli che ha 
determinato un debito calcolato in oltre 2000 euro per ogni bambino napoletano. E sono stati proprio 
i bambini gli attori di questa protesta che si sono lamentati delle condizioni di degrado in cui versa la 
loro città. Per questo le associazioni hanno chiesto al Sindaco Iervolino l’impegno, in questo ultimo 
anno di legislatura, a “migliorare passo dopo passo la qualità della vita nel capoluogo partenopeo”. 
 
Il Denaro 
“Moratoria sui mutui fino al 2011” di Ettore Mautone (pag. 9) 
 
E’ stata spostata di sette mesi la scadenza per chiedere la sospensione dei ratei sui mutui delle 
Piccole e medie imprese. La scadenza è il 31 gennaio 2011. Hanno siglato l’intesa il ministero 
dell’Economia e delle Finanze, l’associazione bancaria italiana e le altre rappresentanze  d’impresa 
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firmatarie dell’avviso comune per la sospensione dei debiti delle Pmi partito lo scorso agosto. 
Possono presentare domanda sia le imprese che hanno già beneficiato della moratoria sia quelle che 
non hanno ancora fatto richiesta. 
 
Segnaliamo, infine, sul Mattino a pag. 38, l’articolo di Antonio Vastarelli dal titolo: “Imprese, 
saldo di nuovo attivo ma crescita lenta” nel quale viene ripreso lo studio di Movimprese sulla 
natalità e la mortalità delle aziende, già riportato ieri dal Denaro (vedi diario economico del 15 
giugno). 
 
 


