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Alla vigilia del referendum sul Piano Marchionne che si terrà domani allo stabilimento Fiat di 
Pomigliano, si riunisce oggi il Consiglio regionale per una seduta monotematica sulla vicenda. Il 
Roma e Mezzogiorno Economia si occupano di sanità. Su Mezzogiorno Economia l’incontro tra 
Caldoro e Vendola tenutosi a Napoli la scorsa settimana ed un commento di Galasso sugli effetti 
della manovra economica del governo in rapporto all’attuazione del federalismo fiscale.  
 
 
Il Mattino 
“Fiat, tensione alla vigilia del referendum” di Cinzia Peluso (pag. 13) 
 
Domani, nello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco, si terrà il referendum attraverso il quale i 
lavoratori dovranno pronunciarsi sul “Piano Marchionne” per la fabbrica napoletana. L’investimento 
dell’azienda, pari a 700 milioni di euro, che dovrebbe portare dal 2012 la produzione della Panda a 
Pomigliano è subordinato ad un forte consenso da parte dei dipendenti. Mentre la Fiom, unica sigla 
sindacale a non aver firmato l’accordo con Fiat, continua a pronunciarsi per il no, si moltiplicano gli 
appelli ad una piena accettazione del Piano. Ieri il ministro del Lavoro, Sacconi, intervenendo in una 
trasmissione televisiva, ha detto: “Se questa vicenda dovesse concludersi negativamente la 
responsabilità che si è assunta la Fiom è straordinaria”. Intanto oggi seduta monotematica del 
Consiglio regionale dedicata alla questione Pomigliano.  
 
All’argomento il Mattino, nella stessa pagina, dedica due articoli di approfondimento: 
“Seduta del Consiglio, Pomigliano blindata” di Pino Neri; 
“Serve un sì, il sindacato deve voltare pagina”, intervista di Corrado Castiglione a Enzo 
Mattina, ex sindacalista della Uil ed ex eurparlamentare del  Psi; 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, Francesco Guadagni a pag. 26: “Pomigliano, la Fiom voti sì”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 26: “Landini: non siamo rimasti isolati sulla 

vertenza”; 
• Repubblica – nazionale, Paolo Griseri a pag. 12: “Se Fiat rinuncia è colpa della Fiom 

governo all’attacco su Pomigliano”; 
• Repubblica – nazionale, Patrizia Capua a pag. 13: “L’azienda si affida al porta a porta. 

Landini: votate per evitare schedature”; 
• Repubblica nazionale, Roberto Mania a pag. 13: “Chiudere e ripartire con una nuova 

società al Lingotto preparano il piano C”; 
• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 4: “Il caso Fiat in Regione Il Pd attacca il 

Pdl”; 
• Repubblica – Affari e Finanza, Massimo Giannini a pag. 1: “Pomigliano e la fiera degli 

errori”; 
• Mezzogiorno Economia, Michelangelo Borrillo a pag. 5: “Partenza in salita: Pomigliano 

come Melfi nel ‘93”. 
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Roma 
 “Sanità, stretta sul Piano ospedaliero” di Mario Pepe (pag. 25) 
 
Sabato scorso il governatore della Campania Stefano Caldoro ha incontrato il subcommissario 
Giuseppe Zuccatelli per fare il punto sul  Piano ospedaliero regionale. Le zone maggiormente 
interessate saranno l’area di Napoli e provincia, in particolare quella della zona collinare, che 
raccoglie la gran parte delle aziende ospedaliere partenopee. La necessità di contenimento della 
spesa si aggira intorno ai 100-150 milioni. Comunque non saranno toccati i livelli qualitativi delle 
prestazioni. Nel corso dell’incontro è stato definito, inoltre, il potenziamento dei rapporti con 
l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), che ha il compito di monitorare i Piani di 
rientro delle Regioni in disavanzo sanitario. 
 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“I risparmi delle Regioni partono dalle corsie degli ospedali”, autori vari (pagg. 2 – 3) 
 
A seguito della manovra finanziaria varata dal governo, le Regioni dovranno operare consistenti 
risparmi di bilancio. Ed il settore nel quale sarà possibile intervenire per eliminare i maggiori sprechi 
è certamente quello della sanità che incide per circa due terzi sul bilancio complessivo degli enti. 
Mezzogiorno Economia propone una ricognizione analitica nelle diverse regioni del Sud.  

• Campania: “Debito senza fine. Cresce ogni anno di un miliardo” di Angelo Agrippa a 
pag. 2; 

• Puglia: “Mille posti letto da tagliare. Ticket su ricetta” di Francesco Strippoli a pag. 2; 
• Basilicata: “Martorano: Pronti per il pareggio” di Vito Fatiguso alle pagg. 2 -3; 
• Calabria: “Da ricollocare 1.600 unità: troppo costose”, senza firma a pag. 3; 
• Sicilia: “Cura Russo 2009 chiuso senza buco” di Angelo Alfonso Centrone a pag. 3. 

 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Vendola e Caldoro alleati: alleggerire il patto di stabilità” di Patrizio Mannu (pag. 3) 
 
L’incontro che si è svolto a Napoli presso la sede dell’Ance  mercoledì scorso (leggi diario economico 
del 16 giugno) è stata l’occasione per i presidenti di Puglia, Nichi Vendola, e Campania, Stefano 
Caldoro per avviare un discorso di cooperazione che miri a mettere in moto nuovi investimenti e far 
fronte alla crisi economica. I due presidenti hanno condiviso la necessità di una deroga al patto di 
stabilità per poter realizzare tre-quattro grandi progetti che coinvolgano non solo Puglia e Campania 
ma più in generale tutto il Mezzogiorno. Entrambi hanno poi criticato la manovra di risanamento 
approntata dal governo. Vendola l’ha definita come una condanna a morte per il Sud, mentre 
Caldoro ha auspicato un riequilibrio nei tagli perché “ogni comparto dello Stato deve partecipare per 
la sua parte” al risanamento dei conti pubblici. 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Oltre la manovra c’è il federalismo” di Giuseppe Galasso (pag. 1) 
 
Tutte le Regione, indipendentemente dal colore politico, si sono schierate contro la manovra 
economica del governo. Galasso ritiene che sia ancora troppo presto per prevedere gli effetti della 
presa di posizione dei governatori. Però è “improbabile che vi siano grandi margini di correzione, a 
meno che essa non venga stravolta”. Per Galasso il punto più rilevante della questione è la 
probabile dilazione del federalismo fiscale. Un ritardo che potrebbe giovare al Mezzogiorno. E’ ovvio 
che, prima o poi, si arriverà alla sua attuazione  per cui, a prescindere dalla manovra e dalla 
protesta, il Sud dovrà prepararsi al federalismo. Galasso conclude affermando che “prima e meglio 
lo farà, maggiore sarà il vantaggio già nel prossimo futuro”.  
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Il Mattino 
“Provincia costa dieci milioni lo staff di Cesaro” di Luigi Roano (pag. 33) 
 
Nella bilancio di previsione 2010–2012 della Provincia di Napoli è previsto uno stanziamento di 188 
milioni di euro per la manutenzione della rete stradale, la scuola, l’ambiente. E per il 
“Coordinamento area di presidenza  capo di gabinetto” sono previsti 10,5 milioni. Di questi, circa 5 
milioni per l’esercizio in corso, 2,3 per il 2011 e altrettanti per il 2012. Una cifra cospicua che ha 
scatenato non poche polemiche, nell’aula del Consiglio provinciale. Soprattutto in funzione dei 
probabili tagli (20 milioni) di trasferimenti dallo Stato alla Provincia. 
 
 
Mezzogiorno Economia 
“Tremonti pensi al Sud e cambi la manovra” di Francesco Divella - deputato Pdl e 
presidente di Generazione Italia Puglia (pag. 4) 
 
Partendo dai dati economici presentati in questi giorni dall’Istituto Crespi e dalla Banca d’Italia, 
Divella sottolinea come, ancora una volta, lavoro, crisi, sanità e ambiente siano i temi più cari alle 
famiglie italiane. E questo vale ancor di più per il Mezzogiorno, dove la crisi ha generato effetti ancor 
più negativi che nel resto del Paese. Ecco perché il deputato auspica che, in sede di discussione 
parlamentare, il ministro Tremonti apporti quelle modifiche necessarie a favorire l’economia del 
Mezzogiorno. Per la ripresa  è necessaria una coraggiosa riforma fiscale, una riforma della spesa 
sanitaria, un taglio ai sussidi pubblici che colpiscano le imprese che prendono senza dare e 
favorendo tutte quelle aziende che creano occupazione e sviluppo. 
 
 
Segnaliamo, infine, sul Corriere del Mezzogiorno un  dossier di sedici pagine dedicate alla 
provincia di Caserta, dal titolo “Speciale Caserta e Terra di Lavoro”. L’articolo di apertura, a pag. 
1, è di Vito Faenza ed ha per titolo “Non solo Gomorra”.  
 


