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Giovedì 17 giugno 2010  
 
 
E’ spaccatura tra Fiom e Cgil sul voto al referendum tra i lavoratori per l’approvazione del Piano Fiat 
per Pomigliano. Il presidente Caldoro ha partecipato ieri all’incontro organizzato dall’Ance e ha 
annunciato il “taglio” dei fondi europei per il progetto di riqualificazione del centro storico di Napoli. 
Nell’occasione ha anche incontrato il presidente della Regione Puglia, Vendola, al quale ha lanciato la 
proposta di progetti condivisi per investire al meglio le risorse per il Mezzogiorno. La ricomparsa dei 
rifiuti nelle strade di Napoli fa temere, agli operatori turistici, un crollo delle prenotazioni.  
 
 
Repubblica – Napoli 
“Cgil e Fiom ai ferri corti sul referendum in fabbrica” di Patrizia Capua (pag. 2) 
 
Alta tensione ieri a Pomigliano d’Arco nel corso dell’assemblea della Fiom riunitasi per esprimersi sul 
referendum in fabbrica sul Piano della Fiat per la fabbrica napoletana che si terrà martedì prossimo 
(vedi anche diario economico del 16 giugno). Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, ha 
invitato i lavoratori a partecipare alla consultazione “ancorché illegittima, al fine di evitare azioni di 
rappresaglia individuale da parte dell’azienda”. Una forte bordata di fischi ha accolto l’intervento di 
Federico Libertino, uno dei segretari regionali della Cgil, quando questi ha invitato gli operai a 
votare sì all’accordo per difendere l’investimento e l’occupazione”.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma di Patrizia Capua l’articolo dal titolo: “La profezia di 
Nichi il rosso: il contratto nazionale muore qui”. 
 
Anche sul nazionale Repubblica si occupa dell’argomento con due articoli a pag. 26: 

• “Fiat Pomigliano, Epifani scommette sul sì” di Salvatore Tropea; 
• “La Fiom ha sbagliato il futuro è nell’ok degli operai”, intervista di r.ma. a Matteo 

Colaninno, imprenditore e senatore del Pd. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Nando Santonastaso a pag. 6: “Fiat, la Fiom svuota il referendum: votate 
per evitare vendette”; 

• Il Mattino, Pino Neri a pag. 6: “La  Cgil: andate alle urne. Ma in assemblea piovono 
fischi”; 

• Il Mattino, Nando Santonastaso a pag. 6: “Se il Lingotto rinuncia, chiuderanno tutte le 
fabbriche dell’indotto”, intervista a Mauro Ferrari, vice presidente dell’Anfia (associazione 
delle aziende della componentistica auto); 

• Il Mattino, Luca Pasquaretta a pag. 7: “A Mirafiori l’ok dei sindacati: La flessibilità 
funziona bene”; 

• Il Mattino, Gigi Di Fiore alle pagg. 1 – 7: “La paura in fabbrica prevale il sì all’intesa”; 
• Il Mattino, Riccardo Villari – senatore del Movimento per le Autonomie a pag. 36: 

“Pomigliano ultima occasione, la Fiom esca dal bunker”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 2: “Piano Fiat: Cgil e Fiom ai ferri 

corti”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Antonio Fiore a pag. 2: “Andrò davanti ai cancelli, i 

lavoratori non si difendono solo con la Costituzione”, intervista ad Oreste Scalzone, 
leader storico di Potere Operaio; 
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• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 2: “Ichino: accordo da estendere”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “Fiom: la Cgil ci ha pugnalati alla schiena”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “Questa è la più grande sconfitta culturale della 

sinistra”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “Intesa indispensabile per dare futuro al lavoro”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 21: “Voto Fiat, il sì parte da oltre il 60%”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 21: “Fiom: il voto non ci vincolerà. Cgil, appello per l’ok 

al piano”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 21: “Vendola: a Pomigliano muore il contratto 

nazionale. Accuse al Pd”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 7: “Spaccatura Fiom su Pomigliano”; 
• Il Sole 24Ore, Luca Ostellino a pag. 7: “Marcegaglia: Veto incredibile”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Caldoro: per il centro storico solo fondi ai privati” di Gerardo Ausiello (pag. 37) 
 
Nel corso del convegno organizzato dall’Ance, dal presidente Caldoro arriva lo stop all’erogazione 
dei fondi europei per la riqualificazione del centro storico di Napoli che, per il governatore, va 
ristrutturato con l’intervento dei privati. “Non possiamo pensare di ristrutturare le facciate dei 
palazzi con i soldi pubblici – ha detto Caldoro – alle Istituzioni spetta il compito di pagare stipendi e 
garantire i servizi. Tutto il resto devono farlo gli imprenditori ma noi dobbiamo creare le condizioni 
giuste per gli investimenti” Un ulteriore rottura con le decisioni della precedente Amministrazione 
che aveva stanziato 220 milioni di euro per il centro storico napoletano.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 5: “Regione, nuova stretta di Caldoro: 
Stop ai fondi per il centro storico”; 

• Roma, Mario Pepe a pag. 5: “Napoli, il centro storico ai privati”; 
• Roma, Manuela Pomicino a pag. 5: “I costruttori: Siamo pronti ad intervenire”. 

 
 
 
Roma 
“Grandi progetti, intesa Campania – Puglia” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Al convegno dell’Ance prove d’intesa tra Campania e Puglia. Il presidente Caldoro ha lanciato una 
proposta al collega Vendola: “Occorre fare ripartire gli investimenti – ha detto il governatore 
campano – e per questo, invece di disperdere le risorse in mille rivoli, uniamo le forze e proponiamo 
tre, quattro grandi progetti condivisi con tutte le regioni del Mezzogiorno in modo da essere più forti 
verso Bruxelles e chiedere, così, una deroga al Patto di stabilità”. Le parole di Caldoro hanno 
trovato pronta accettazione da parte di Vendola che si è detto disponibile a dare continuità alla 
collaborazione con la Campania così come avvenuto per l’Alta capacità ferroviaria tra Napoli e Bari.  
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo di Gerardo Ausiello a pag. 37 dal titolo: 
“Grandi opere e risorse europee scatta l’asse Campania – Puglia”.  
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Il Denaro 
“Solo infrastrutture con i fondi Ue” di Eleonora Tedesco (pag. 12) 
 
Si sono riuniti ieri a Napoli i costruttori del Mezzogiorno (vedi diario del 16/6) per lanciare l’allarme 
sulle condizioni del comparto e le ripercussioni negative sull’economia, con una situazione al Sud 
particolarmente grave. Hanno partecipato tra gli altri il governatore della Campania Stefano 
Caldoro che ha stretto un patto con il collega Nichi Vendola (Puglia) per lavorare insieme su 
grandi infrastrutture sovra-regionali. 
 
Sull’argomento segnaliamo a lato, senza firma, l’articolo dal titolo: “Girardi: Sì al partenariato. 
Coraggio: Troppi ritardi Pa”. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 15: “Costruttori sulle barricate: Al 
Sud siamo in ginocchio”; 

• Roma, Manuela Pomicino a pag. 5: “Coraggio: situazione grave, si rischiano 
conseguenze sociali pesanti”; 

• Il Sole 24Ore, Alessandro Arona a pag. 22: “Allarme dell’Ance sui fondi per il Sud”. 
 
 
Il Mattino 
“Sos turismo, stranieri già in fuga” di Enrica Procaccini (pag. 33) 
 
La mancata raccolta di rifiuti, che si sta verificando in questi giorni nelle strade napoletane, 
preoccupa gli operatori del settore turistico che hanno denunciato il rischio del  90% di disdette in 
pochi giorni. A lanciare per primo l’allarme  è il presidente della Camera di Commercio, Maurizio 
Maddaloni. “Basta una sola fotografia – ha detto il presidente – pubblicata dalla stampa estera per 
compromettere la stagione. Serve un’immediata mobilitazione permanente delle istituzioni e delle 
rappresentanze imprenditoriali per scongiurare l’ennesima fuga dei turisti provenienti da tutto il 
mondo”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 6: “Rifiuti, raccolta a rilento a terra 
ancora mille tonnellate”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Fabrizio Geremicca a pag. 4: “Napoli resta sporca, turisti a 
spasso tra puzza e sacchetti”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Carlo Franco a pag. 4: “Cucari: Stranieri, prevedo disdette”; 
• Roma, Mariano Rotondo a pag. 3: “Rifiuti, evitiamo un’altra cartolina”; 
• Roma, senza firma a pag. 3: “Nessuna emergenza, presto la città pulita”; 
• Roma, Mariano Rotondo a pag. 3: “I sindacati: no agli straordinari”; 
• Il Denaro, Simona Ricciardi a pag. 22: “Rifiuti e Vesuvio, si rischia il crac”. 

 
 
Il Mattino 
“Regioni in trincea, il Pdl apre sulla manovra” di r.pol. (pag. 9) 
 
Dopo la bocciatura unanime alla manovra economica varata dal governo della Conferenza Stato -
Regioni (vedi diario economico di ieri) il governo sembra disponibile ad apportare alcune modifiche 
al testo del disegno di legge che ha individuato i tagli agli enti locali. Molti esponenti del centrodestra 
hanno già manifestato la disponibilità della maggioranza a rivedere alcune norme: sia Maurizio 
Gasparri che Ignazio La Russa si sono detti pronti al dialogo con i presidenti delle Regioni. Il 
presidente della Lombardia, Formigoni, che aveva manifestato dubbi di incostituzionalità su alcuni 
punti della manovra, mantiene il punto fermo: “Noi presidenti di regione stiamo facendo 
un’operazione di verità – ha dichiarato ieri – non siamo in disaccordo sull’entità ma i sacrifici devono 
essere ripartiti in maniera proporzionale fra tutti”. E punta il dito contro i ministeri che sono stato 
toccati solo in minima parte dai tagli.  
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Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Roberto Petrini a pag. 24: “Regioni, Berlusconi pronto a 
rivedere i tagli”; 

• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 10: “Caldoro boccia la Manovra: è squilibrata sulle 
Regioni”; 

• Il Sole 24Ore, Dino Pesole a pag. 5: “Il governo apre alle regioni”. 
 
 
Il Denaro 
“Scure su agricoltura e sicurezza” di Stefano Belfiore (pag. 10) 
 
Nel biennio 2011-2012 la manovra correttiva dei conti pubblici comporterà tagli in Campania per 
598 milioni di euro. La riduzione dei trasferimenti statali colpirà in maggior modo i trasporti (-206 
milioni), amministrazione generale, che include le spese per il personale e la sicurezza (-158 milioni) 
ed anche l’agricoltura con 63 milioni in meno. La riduzione di spesa nel settore primario e negli oneri 
amministrativi, pari a 221 milioni, sono i più elevati d’Italia dopo quelli della Calabria. Tagli inoltre 
ad attività produttive di 25 milioni, istruzione 30 milioni e territorio 30 milioni. E’ la stima della Cgia 
(associazione artigiani e piccole imprese del Vento) di Mestre all’indomani dei dati forniti dal Tesoro. 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Caldoro: il governo ha bocciato il piano sanitario” di Angelo Agrippa (pag. 3) 
 
Il giudizio negativo espresso dal Ministro della Salute Fazio sul piano di rientro dal debito sanitario 
campano è la conferma che l’auspicato sblocco dei fondi strutturali non ci sarà. Anzi il presidente 
Caldoro, partecipando ad un convegno dell’Acen (Associazione costruttori edili napoletani), ha 
ribadito la necessità di anticipare la manovra finanziaria attuando aumenti di Irap, Irpef e 
l’introduzione di un nuovo ticket sulle prestazioni sanitarie specialistiche e sui farmaci. Il governatore 
ha anche auspicato un riequilibrio della manovra governativa sulle Regioni ed al presidente della 
Regione Puglia, Nichi Vendola, presente all’incontro, ha lanciato anche una proposta di joint 
venture da attuare su tre o quattro grandi progetti che coinvolgano le regioni meridionali. In questo 
modo i potrebbe dare un nuovo slancio agli investimenti e superare quelle gelosie regionali per cui 
“ognuno si realizza il proprio interporto, il proprio aeroporto per farci, alla fine, concorrenza 
reciproca”, ha dichiarato Caldoro. 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Corsi e ricorsi sanitari”  di Marco Demarco (pag. 1) 
 
Regna un gran confusione nella cabina di regia allestita dal presidente Caldoro per tentare di 
governare la sanità in Campania. Per Demarco quella cabina è densa di fumo ed anche di veleni 
politici. Perché a presiederla c’è il sub commissario Giuseppe Zuccatelli, proveniente dalla rossa 
Emilia Romagna, “l’antifiniano” assessore all’Urbanistica Marcello Tagliatatela, il consigliere 
speciale del governatore, Raffaele Calabrò e lo stesso presidente. Dopo la bocciatura sul piano di 
rientro dal debito, del Ministro Fazio, solo parzialmente rettificata, non sembra esserci di fatto 
quella svolta da tanto tempo attesa. “Bocciato Bassolino perché aveva portato la sanità allo sfascio 
e alle stelle la tassazione regionale, ecco che il suo successore si appresta a fare lo stesso” afferma 
Demarco. E chiude sottolineando come l’assessore al Bilancio, il generale Gaetano Giancane, ieri 
in Consiglio regionale ha ipotizzato lo sforamento del patto di stabilità.  
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Roma 
“Sanità, Zuccatelli: Cinque anni per lo stop alla crisi”, senza firma (pag. 5) 
 
In un’intervista rilasciata alle reti Lunaset il sub commissario alla Sanità della Regione Campania, 
Giuseppe Zuccatelli, ha fatto il punto sul piano regionale di rientro dal deficit. “La Campania ha la 
capacità di risollevarsi – ha detto il manager – ma ci vogliono cinque anni almeno”. Il sub 
commissario ha toccato tutti i punti nevralgici del sistema sanitario campano: dal debito pregresso ai 
pignoramenti, dal piano di rientro alla ristrutturazione della rete ospedaliera. “Sono convinto che la 
Regione Campania possa recuperare il tempo perduto – ha concluso – mantenendo alta la qualità dei 
servizi e mantenendo i livelli economici nei parametri adeguati”.  
 
 
Roma 
“La nuova Bagnoli apre in autunno” di Antonella Scutiero (pag. 2) 
 
Dall’esterno sembrerebbe non essere mutato molto ma, da una visione dall’alto, l’area dell’ex 
Italsider a Bagnoli mostra sensibili segni di cambiamento. Per completare l’opera di riqualificazione 
occorrerà ancora del tempo ma le prime opere sono già state realizzate. Venerdì prossimo 
l’auditorium della Porta del Parco ospiterà un incontro celebrativo per il centenario dell’inaugurazione 
dell’Ilva-Italsider. E’ stato quasi completato anche il centro benessere ed il parcheggio che potrà 
ospitare 600 autovetture. In ritardo appaiono la costruzione degli Studios cinematografici  e quella 
della piscina.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, due approfondimenti di Antonella Scutiero: 

• “Ma i consiglieri comunali disertano il sopralluogo”; 
• “Per la bonifica spesi 60 milioni, ma non è finita”. 

 
 
 
Il Mattino  
“Vesuvio: doppio blocco, turismo in ginocchio” di Patrizia Panico (pag. 44) 
 
Prosegue la protesta dei lavoratori della cooperativa che gestisce i servizi del Parco del Vesuvio (vedi 
diario economico del 16 giugno) che hanno bloccato da ieri anche l’accesso al cono del Vesuvio da 
Boscotrecase. Con il blocco dell’ultimo corridoio d’accesso i turisti che giungono sul vulcano non 
hanno alcuna possibilità di visitare l’area. La situazione è in una fase di stallo e potrebbe sbloccarsi 
solo con il finanziamento regionale di un progetto che consentirebbe di riaffidare la manutenzione 
del parco agli operatori. La delibera che ne prevedeva il finanziamento è stata però bocciata 
dall’avvocatura regionale. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina: 

• “Il finanziamento fermo in Regione ma dagli uffici nessuna risposta” di Patrizia 
Panico; 

• “Gli operatori fermati dai sit-in: Così tutti danneggiati” di Francesco Catalano. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Alessio Gemma a pag. 7: “Vesuvio negato, la rabbia dei turisti”; 
• Roma, Carla Cataldo a pag. 11 della cronaca: “Vesuvio, ancora stop alle visite: è 

allarme”; 
• Il Denaro, Giacomo di Morri a pag. 22: “Nuovi blocchi sulla strada per il vulcano”. 
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Roma 
“Inflazione diminuita a maggio, ma Napoli è la terza più cara”, senza firma (pag. 9) 
 
L’Istat ha reso noto i dati sull’inflazione nelle grandi città riferiti al mese di maggio scorso. 
Complessivamente il tasso di inflazione è sceso, su base annua, dello 0,1%, passando dall’1,5% 
all’1,4%. La città più cara è Aosta che fa segnare rincari pari al 3%, seguita da Trieste che si attesta 
ad un +2,3%. Napoli si colloca al terzo posto in classifica con un incremento dell’1,9%.  
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Estate a Napoli, il Comune non ha soldi per la Kermesse” di Paolo Cuozzo (pag. 7) 
 
L’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Valeria Valente, ieri ha ribadito che se la Regione 
non dovesse finanziare il Comune con i 900mila euro che la vecchia giunta Bassolino aveva 
destinato all’Ente, le iniziative per l’estate a Napoli salteranno. La Valente ha sottolineato che al 
momento la Regione non ha ancora comunicato se verserà o meno quei soldi nelle casse del 
comune, ma in ogni caso “per non farci trovare impreparati, abbiamo avviato le procedure di 
evidenza pubblica per le attività che si chiudono il 21 giugno. Anche se è un bando sotto condizione” 
ha dichiarato la Valente.   
  
 
 
Il Denaro 
“Alle Pmi agricole 100 milioni di Euro” di Falconio Guidoni (pag. 19) 
 
In Campania le piccole e medie imprese agricole  hanno la possibilità di attingere ad un plafond di 
100 milioni di euro per l’accesso al credito e possono, inoltre, utilizzare specifici prodotti finanziari 
che mirano al sostegno del comparto. A metterli a disposizione è il Banco di Napoli, che ieri ha 
siglato una convenzione con Confagricoltura Campania. L’accordo ha lo scopo di rendere operativa 
l’intesa quadro firmata lo scorso novembre tra il gruppo Sanpaolo e Confagricoltura nazionale. 
 
Anche Il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo a firma di Emanuele Imperiali, dal titolo: 
“Export, la Campania brilla nell’agroalimentare. Credito convenzione tra Banco di Napoli e 
Cia”. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo  senza firma a pag. 9: “Cento milioni per 
il settore agricoltura”. 
 
 
Segnaliamo, infine, sul Mattino alle pagg. 31 – 43, un intervento dell’assessore regionale 
all’Università ed alla Ricerca, Guido Trombetti, dal titolo: “Aiutare la ricerca nel segno del 
rigore” nel quale sottolinea l’importanza degli investimenti nel settore della ricerca per incentivare 
lo sviluppo territoriale.  


