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Venerdì 18 giugno 2010  
 
 
Si avvicina la data del referendum nel quale i lavoratori dovranno esprimersi sul Piano Fiat per lo 
stabilimento di Pomigliano. L’assessore Tagliatatela porterà oggi in giunta le modifiche al Piano casa, 
approvato nella scorsa legislatura. Il presidente della Provincia di Napoli, in un’intervista concessa al 
Mattino, lancia l’allarme per l’immagine negativa della città causata dallo sciopero dei lavoratori 
ambientali.  
 
Il Mattino 
“Fiat, la Cgil ribadisce il sì. Pressing di Marchionne” di Cinzia Peluso (pag. 15) 
 
In vista del referendum del 22 giugno prossimo la Fiat, attraverso le parole dell’amministratore 
delegato Sergio Marchionne, ha lanciato un vero e proprio ultimatum ai lavoratori. L’investimento 
di 700 milioni di euro per portare a Pomigliano la costruzione della nuova Panda è subordinato ad un 
vero e proprio plebiscito di “sì” al Piano di ristrutturazione. “Pomigliano può funzionare soltanto 
massimizzando la produttività – ha detto Marchionne – se i lavoratori non vogliono l’investimento 
basta che ce lo dicano, noi non costringiamo nessuno. Intanto i metalmeccanici della Fiom, unica 
organizzazione sindacale a non siglare l’accordo con l’azienda, sono sempre più isolati: anche la Cgil 
ha invitato gli operai a votare sì.  
 
Nella stessa pagina, sull’argomento, l’articolo di Pino Neri dal titolo: “Vogliamo un futuro, precari 
anti-Fiom”. 
 
Il Mattino pubblica anche, alle pagg. 1 – 10, un commento di Massimo Adinolfi dal titolo: “Quale 
modello per Pomigliano”. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Simona Brandolini a pag. 2: “L’assessora della giunta di 
centrodestra: Piano Fiat irricevibile”, intervista a Marilù Galdieri, assessore al Lavoro 
della Provincia di Napoli; 

• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 2: “Lucci (Cisl): esecutivo campano 
ko. Per Vetrella scriverò a Chi l’ha visto?”; 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 6: “Fiom-Cgil, il gelo continua”; 
• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 7: “Le tute blu scendono in piazza per lo 

sciopero del 25 giugno”; 
• Repubblica – nazionale, Alberto Statera alle pagg. 1 – 12: “Pomigliano, la rieducazione 

della fabbrica anarchica”; 
• Repubblica – nazionale, Roberto Mania a pag. 13: “L’accordo è un suicidio la sinistra 

immobile non sa difendere gli operai”, intervista a Sergio Cofferati; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “Pomigliano, Cgil cambia idea tre volte”; 
• Roma, senza firma a pag. 9: “Il Lingotto: una valanga di sì o la nuova Panda in 

Polonia”; 
• Il Denaro, G.B. a pag. 30: “Voto, Fiat sospende la Cassa”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 30: “Fiom: Rsu, primi a Melfi. Altri siti solidali col Vico”; 
• Il Sole 24Ore, Nicoletta Picchio a pag. 8: “Bombassei: ora serve un sì”; 
• Il Sole 24Ore, Cristina Casadei a pag. 8: “Landini: l’intesa introduce la libertà di 

licenziamento”. 
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Il Mattino 
“Piano casa, nessun vincolo sulle aree dimesse” di Gerardo Ausiello e Paolo Mainiero 
(pag. 42) 
 
L’assessore regionale all’Urbanistica, Tagliatatela,  porterà oggi all’esame della giunta le modifiche 
al Piano casa, approvato in Consiglio regionale nel novembre scorso. I cambiamenti riguardano la 
possibilità degli ampliamenti per gli edifici residenziali che, pur mantenendo il tetto del 20%, 
saranno consentiti fino a tre piani fuori terra (l’attuale legge fissa il limite ai due piani) e la 
cancellazione del limite di quindicimila metri quadrati  fissati per gli interventi residenziali nelle aree 
industriali dismesse. Il consigliere regionale Gennaro Salvatore che insieme a Giovanni 
Fortunato della lista Caldoro, che ha presentato un’analoga proposta di legge, sottolinea come 
“nessuna delle due proposte maschera alcun condono”.  
 
Gli altri giornali: 

• Roma, Mario Pepe a pag. 5: “Piano casa, oggi il provvedimento di modifica approda in 
Giunta”; 

• Il Denaro, Antonella Autero a pagg. 18: “Arriva in Giunta il Piano casa 2”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Siamo noi i peggiori promotori dell’immagine della città” di Alessio Fanuzzi (pag. 37) 
 
Intervista al presidente dell’Amministrazione provinciale di Napoli, Luigi Cesaro. “Non vorrei che 
fossimo ancora una volta proprio noi napoletani i peggiori promotori dell’immagine della città”, ha 
dichiarato Cesaro, riferendosi allo sciopero dei lavoratori ambientali che in questi giorni stanno 
mettendo in ginocchio la città. Il presidente ritiene importante sottolineare come i cumuli di rifiuti 
che assediano le vie di Napoli non rappresentino un ritorno alla crisi emergenziale di qualche anno 
fa: “quello era un corto circuito dell’intero sistema causato da anni di malgoverno – ha detto Cesaro 
– questa una legittima, ma secondo me inopportuna, decisione dei lavoratori di incrociare le 
braccia”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo a pag. 3: “Scandaloso: così si rovina l’immagine 
della nostra città”; 

• Roma, Mariano Rotondo a pag. 3: “In giornata la svolta, parte la task force”, intervista 
a Paolo Giacomelli, assessore alla Nettezza Urbana del Comune di Napoli. 

 
 
 
Il Mattino 
“Vesuvio negato ai turisti da 3 giorni, ora basta” di Patrizia Panico (pag. 40) 
 
Da oggi il Vesuvio torna ad essere aperto ai turisti. Grazie alla mediazione dell’assessore provinciale 
all’Ambiente, Giuseppe Caliendo, i lavoratori precari dei servizi di manutenzione del Parco che per 
tre giorni ne hanno bloccato l’accesso, hanno deciso di sospendere la loro protesta in attesa di un 
Tavolo ad hoc da convocare in Regione che si occupi della loro situazione (vedi anche diario 
economico di ieri). Chiedono la stabilizzazione e si dicono pronti a riprendere la protesta se entro il 
23 giugno non verranno convocati in Regione.  
 
Anche il Roma riporta la notizia con un articolo di  Carla Cataldo a pag. 11 della cronaca: “Vesuvio, 
5 giorni di tregua. Tavolo di confronto in Regione”. 
 
Il Mattino si occupa di Turismo anche con un commento di Tullio D’Aponte, alle pagg. 35 – 40, dal 
titolo: “I tre fattori che schiacciano il turismo”.  
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Il Sole 24Ore 
“Bossi: aiutiamo le regioni virtuose”  di Dino Pesole (pag. 7) 
 
I tagli previsti dalla manovra del Governo hanno destato la protesta di Regioni, Comuni, 
Associazione e magistrati. Con le Regioni sembra ci siano margini di apertura. Ottimisti si dichiarano 
sia il ministro del Welfare Maurizio Sacconi, che ha parlato di un’intesa possibile, che il ministro 
per gli Affari Regionali, Luigi Fitto che ha indicato nell’articolo 14 della manovra (quello che 
contiene le tabella di spesa) un punto da cui poter iniziare una discussione. Intanto, una delegazione 
di sindaci si è recata dal presidente della Repubblica con un documento che illustra l’impatto delle 
misure sulla vita stessa dei cittadini ed ha annunciato una manifestazione bipartisan per il 23 giugno 
a Roma davanti al Senato. Altrettanto dura è la presa di posizione dell’Associazione nazionale 
Magistrati il cui presidente, Luca Palamara ha dichiarato: “non arretreremo di un solo millimetro, 
per la tutela e la difesa del settore giustizia”. 
 
Nella stessa pagina in taglio basso nell’articolo “Lombardia e Piemonte le più colpite” Gianni 
Trovati e Eu.B. illustrano le ricadute dei tagli alle regioni ordinarie nel biennio 2011-2012. Le regioni 
più colpite dalla manovra, sulla base dei dati di provenienza regionale ed analizzati dal Sole 24 Ore, 
sono Lombardia e Piemonte. In Campania  il settore più penalizzato è quello dei trasporti pubblici 
(con un taglio di 438 milioni di euro) seguito dal settore edilizia residenziale pubblica (-134 milioni di 
ero) e da quello degli incentivi alle imprese (-112 milioni). 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Massimo Bordignon a pag. 2: “Manovra, le Regioni virtuose rischiano di 
diventare più povere”; 

• Il Mattino, Daniela Limoncelli a pag. 2: “Tagli, sindaci da Napolitano: il 23 scenderemo 
in piazza”; 

• Repubblica – nazionale, r.p. a pag. 4: “Sindaci in piazza contro la manovra”; 
• Roma, senza firma a pag. 6: “Manovra, i Comuni scelgono la piazza: no ai tagli. 

Vertice al Colle”; 
• Il Denaro, Antonio Dorigo a pag. 21: “Tremonti: I tagli non si toccano”. 

 
 
 
Roma 
“Arpac e sanità, Giunta in pressing” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Tre i temi caldi con i quali la giunta regionale dovrà confrontarsi nei prossimi giorni. Dopo una 
riunione fra il presidente Caldoro e l’assessore all’Ambiente, Giovanni Romano, sembra essere 
scongiurato il pignoramento dei fondi all’Assessorato all’Ambiente a causa dei debiti contratti 
dall’Arpac (vedi diario economico del 16 giugno). Sul tema sanità  da un lato il presidente Caldoro si 
sta impegnando per evitare un nuovo mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti dell’Asl Na1, 
dall’altro si segnalano le denunce dell’assessore Tagliatatela su eventuali sprechi perpetrati 
all’interno della stessa Asl. Infine c’è la questione del centro storico, Dopo le dichiarazioni del 
governatore, che ha ribadito di voler rivedere il finanziamento di 220 milioni per la riqualificazione 
del centro storico, l’assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Nicola Oddati, ha invitato il 
governatore “ad una riflessione più pacata ed approfondita” e quindi ad un confronto sereno e 
costruttivo sull’uso di queste risorse. 
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Corriere del Mezzogiorno 
“Convenzione da 120 mila euro nell’Asl che non paga stipendi” di Angelo Agrippa (pag. 3) 
 
Mentre è ancora acceso il dibattito sui tagli da definire alla sanità campana, l’assessore regionale 
all’Urbanistica Marcello Taglialatela, denuncia, in una nota, la stipula di una convenzione fra l’Asl 
Na1 e l’Univeristà federiciana per la realizzazione di un corso di formazione (riservato ai dipendenti) 
per lo studio ed una revisione degli atti aziendale. Tagliatela ha inoltre stigmatizzato la recente 
stipula di contratti di consulenza e di assegnazione di primariati, con pesanti aggravi di spesa per le 
finanze pubbliche. Preoccupazione è stata espressa anche da Confindustria Campania, Associazione 
italiana ospedalità privata e Federlab perché “dopo otto mesi dalla nomina del sub commissario 
Giuseppe Zuccatelli e a quatto mesi dalle elezioni regionali, riscontriamo nel settore della sanità 
ancora un sostanziale immobilismo”. 
 
Nella stessa pagina, segnaliamo sempre a cura di Agrippa, le interviste: 

• all’assessore Tagliatatela: “Così non va, dopo giugno via tutti i commissari”; 
• al commissario dell’ASl Na1, Maria Grazia Falciatore: “Sono fondi obbligatori per 

formare i dipendenti”. 
 
 
Il Denaro 
“Piani ospedali, riapre il cantiere” di Ettore Mautone (pag. 17) 
 
Dopo la bocciatura del piano di rientro dal deficit sanitario da parte del governo, la struttura 
commissariale, convocata dal presidente commissario Caldoro, sta lavorando a ritmi serrati ai 
correttivi del piano ospedaliero. Con la consulenza  di Raffaele Calabrò, neo consigliere  per le 
questioni sanitarie del vertice della Regione, la versione riveduta e corretta  del Piano dovrebbe 
approdare sul tavolo del governo, a breve,  per la definizione dei tempi di attuazione. 
 
 
 
Il Mattino  
“Un patrimonio in rovina Napolitano intervenga” di Gerardo Ausiello (pag. 42) 
 
Il presidente del comitato Centro Storico Unesco, Raffaele Raimondi, ha scritto una lettera-appello 
al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, perché solleciti il governo al rispetto di tutte 
quelle norme, nazionali ed internazionali, che tutelano il patrimonio artistico storico e culturale del 
mondo e quindi anche  quello della città di Napoli. Raimondi sottolinea come non sia sufficiente 
restituire il decoro alle facciate dei palazzi dell’area, ma occorre un progetto più ampio per frenare lo 
stato di degrado in cui versa l’intera area e che è costato all’amministrazione comunale i richiami 
della sessione Unisco di Siviglia nel giugno 2009. 
 
 
Il Denaro 
“Lsu, sbloccati i fondi per la stabilizzazione di 5.757 lavoratori” di Enzo Senatore (pag. 
15) 
 
La Regione Campania ha sbloccato i fondi per la copertura  delle prestazioni e per la stabilizzazione 
dei lavoratori socialmente utili. E’ quanto prevedono due convenzioni (una per oltre 4,6 milioni di 
euro, l’altra per circa 50 milioni, di cui 27 destinati alle stabilizzazioni) firmate dall’assessore 
regionale al Lavoro Severino Nappi e dal sottosegretario al Lavoro Pasquale Viespoli. A darne 
notizia  è la Cisl Campania che dice “di apprezzare l’impegno e la responsabilità dell’assessore”. 
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Roma 
“Delegazione Ue-Cina, al via oggi la tre giorni napoletana”  senza firma (pag. 5) 
 
Con una cena di gala, svoltasi  a Castel dell’Ovo,  è iniziata ieri sera la tre giorni che vedrà Napoli 
sede ospitante di incontri e convegni fra una delegazione interparlamentare della Unione europea ed 
una della Cina. La manifestazione sarà l’occasione anche per siglare tre importanti intese: una per il 
turismo, che prevede lo scambio di mostre fra Pompei e Pechino; una per la sanità, per lo scambio 
di tecnologie e nuove metodologie; una riguardante la realizzazione di master di altissimo livello 
aperti a 50 laureati cinesi e 50 europei. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 42: “Turismo ed economia delegazione cinese in visita 
in Campania”; 

• Il Denaro, Giuseppe Silvestre a pag. 19: “Riflettori accesi su Napoli: cerniera tra 
Europa e Cina”. 

 
 
Il Denaro 
“Campania regno dell’ecomafia” di Stefano Belfiore (pag. 11) 
 
E’ il sedicesimo anno consecutivo che la Regione Campania è maglia nera nell’illegalità ambientale, 
nel ciclo dei rifiuti e del cemento. Il 2009 è stato un anno senza precedenti: oltre 4,5 miliardi di euro 
il giro d’affari gestito da 80 clan. Nella nostra regione la media è di 36 reati ogni cento chilometri 
quadrati. Nelle prime undici province a livello nazionale, quattro sono campane. La Campania ha il 
primato nazionale con sei reati accertati nel ciclo dei rifiuti per cento chilometri quadrati. Mentre 
Napoli è maglia nera tra le province a livello nazionale con 28,5 reati per chilometro quadrato. E’ 
quanto emerge dal Rapporto di Legambiente Ecomafie 2010. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo di  Emanuele De Lucia a pag. 2 dal titolo: 
“Ecomafie, il record in Campania” 
 
 
Il Denaro 
“Alcatel di Battipaglia a Telerobot” di Caterina La Bella (pag. 13) 
 
Dopo una vertenza di quasi un anno, è stato raggiunto un accordo tra l’Alcatel Lucent di Battipaglia 
e il Gruppo genovese Telerobot, che porterà all’esternalizzazione di 207 addetti (77 lavoratori a 
tempo pieno e 130 temporanei) del sito campano, rimanendo però fisicamente nello stesso. La 
sottoscrizione dell’intesa è avvenuta presso il ministero dello Sviluppo economico e prevede che il 
gruppo Telerobot rilevi il 90% mentre le altre due quote del 5% ciascuna andranno, rispettivamente, 
all’Alcatel e a Invitalia, società pubblica controllata dal ministero dell’Economia. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 9 dal titolo: “Alcatel-
Lucent, ora è fatta: il sito di Battipaglia ora è salvo”. 
 
 
Il Denaro 
“Fiore: Sì al federalismo, ma con riserva”, senza firma (pag. 13) 
 
Intervista a Giorgio Fiore, amministratore delegato dell’Editoriale del Mezzogiorno, che oggi 
pomeriggio presenterà, a Bari, la nuova edizione del Corriere del Mezzogiorno assieme a Marco 
Demarco, direttore del quotidiano. “Sì al federalismo – ha detto Fiore -, ma con riserva. Il Sud, ha 
infatti, bisogno di uno Stato vicino, altrimenti non potrà mai ridurre il divario con il Nord”. L’evento 
sarà anche un’occasione per confrontarsi sulla questione meridionale. 
 
 


