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mercoledì 21 luglio 2010  
 
 
 
Segnali negativi per il Mezzogiorno dal Rapporto Svimez 2010 presentato ieri a Roma. Sul tema dello 
sviluppo del Sud si registrano le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Napolitano. Il 
presidente Caldoro, in missione a Roma, riesce a sbloccare 3 miliardi di euro di fondi governativi da 
destinare alle grandi opere in Campania. Il Rapporto Civicum boccia il Comune di Napoli: spende di 
più e fornisce servizi peggiori.  
 
 
Il Mattino 
“Al Sud la recessione è infinita: aumentano poveri e disoccupati”  di Nando Santonastaso 
(pag. 2) 
 
Presentato ieri il Rapporto Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) 2010. 
Ed il quadro che ne emerge è quello di un Sud che precipita ai livelli di dieci anni fa. Il Pil nel 2009 
ha fatto segnalare un calo del 4,5% mentre nel 2008 si era registrato un segno negativo dell’1,5%. 
Nel biennio 2008 – 2009 il settore industriale ha perso oltre 100mila posti di lavoro e la situazione 
occupazionale è talmente preoccupante da far scrivere alla Svimez che “l’industria del Sud è ormai a 
rischio estinzione”. Infine, altro dato allarmante, è quello della povertà: quasi un meridionale su tre 
è infatti a rischio povertà a causa di un reddito troppo basso.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Nando Santonastaso al professor Luca Ricolfi 
dal titolo: “Federalismo ultima spiaggia, darà più benefici che al Nord”. 
 
Il Mattino pubblica, alle pagg. 1 – 8,  anche un commento di Francesco Grillo dal titolo: “Tre 
nuove ricette per la rinascita”. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Rosanna Lampugnani a pag. 4: “Le imprese rischiano 
l’estinzione”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Rosanna Lampugnani a pag. 4: “Crisi, Confindustria e 
sindacati ai governatori: impegni subito o è la fine”; 

• Repubblica – nazionale, Luisa Grion e Paolo Griseri a pag. 18: “Sud, sette milioni a 
rischio indigenza, uno su cinque non può pagare il medico”; 

• Il Sole 24Ore Sud, Francesco Prisco a pag. 5: “Investimenti, occupati e Pil. Poche luci 
nel Mezzogiorno”; 

• Roma, senza firma a pag. 2: “Campania, niente soldi per curarsi”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Napolitano: Modificare politiche di sviluppo”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Caldoro: avanti col federalismo”; 
• Il Denaro, Enzo Senatore a pag. 7: “Pil, lavoro, consumi: al Sud tutto va male”. 
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Il Sole 24Ore 
“Napolitano: nuove strategie al Sud” di Carmine Fotina (pag. 7) 
 
In occasione della presentazione del Rapporto Svimez 2010 il presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, non ha mancato di far sentire la sua voce sui problemi del Mezzogiorno. In un suo 
messaggio il Capo dello Stato ha messo in rilievo come sia necessario chiedere al Sud di fare 
autocritica ma, al tempo stesso, bisogna ricordare lo spostamento di risorse che ha indebolito le 
politiche di sviluppo regionale. Viene  naturale pensare che Napolitano si riferisca al Fas (Fondo 
aree sottoutilizzate) che, negli ultimi anni, è stato alleggerito a più riprese per dirottare risorse verso 
tipologie di intervento non finalizzate al sostegno delle aree deboli. Il presidente, comunque, ha 
sottolineato come “non si possa prescindere dal Mezzogiorno per costruire la ripresa nazionale, in 
una logica di leale e convinta collaborazione tra le Regioni e lo Stato”.  
 
 
Roma 
“Sbloccati i fondi per le grandi opere” di Mariano Rotondo (pag. 5) 
 
Tre miliardi di euro destinate alle grandi opere  infrastrutturali per far ripartire la Campania. E’ 
questo l’importante risultato ottenuto dal presidente Caldoro a seguito di un incontro con il ministro 
dell’Economia Tremonti, svoltosi ieri a Roma. Il piano di rientro dallo sforamento del Patto di 
stabilità, eredità della vecchia Amministrazione, è stato apprezzato dal governo ed ora sembra 
proprio che si renderanno disponibili le prime risorse per il rilancio della nostra regione. I fondi 
probabilmente saranno destinati al rifacimento del Porto di Napoli, per il politecnico universitario ed i 
collegamenti da e verso le zone industriali.  
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Istruzione e cultura a Napoli Civicum boccia il Comune” di Paolo Cuozzo (pag. 7) 
 
Il Comune di Napoli spende più della media nazionale fornendo servizi peggiori ai cittadini,  
destinando le proprie risorse a territorio e ambiente, viabilità e trasporti. La funzione territorio e 
ambiente copre circa il 21% della spesa corrente, circa il 64% di queste risorse sono dedicata al 
servizio smaltimento rifiuti (196 euro per abitante). Il Comune spende più della media anche per la 
gestione dei parchi e del verde e per il servizio idrico integrato, malgrado i risultai siano sotto gli 
occhi di tutti. Le spese connesse alla viabilità assorbono il 18% delle risorse comunali. I trasporti 
pubblici sono il servizio su cui l’amministrazione  spende di più, circa 217 milioni di euro (225 euro 
per abitante). Per l’istruzione, invece, la spesa è inferiore rispetto agli altri comuni analizzati (78 
euro a testa rispetto ai 125 della media). Ma il record più alto è quello delle spese dell’intera attività 
comunale (531 euro a fronte di una media nazionale di 337 euro per abitante) E’ quanto emerge al 
rapporto annuale Civicum che analizza la situazione dal 2008. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Barbuto a pag. 3: “Trasporti, rifiuti e ambiente: Napoli capitale degli 
sprechi”; 

• Il Mattino, Paolo Barbuto a pag. 32: “Rifiuti e trasporti spesa da primato e disservizi 
record”; 

• Repubblica – Napoli, Cristina Zagaria a pag. 4: “Spese di gestione, primato a Palazzo 
San Giacomo”; 

• Roma, Antonella Scutiero a pag. 5 della cronaca: “Comune, record costi di gestione”. 
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Roma 
“Fiat: bocche cucite in attesa della Nuova Panda” di Francesco Guadagni (pag. 9) 
 
Ieri mattina si sono riaperte le porte dello stabilimento Fiat di Pomigliano ma solo per tre giorni e per 
i soli addetti all’assemblaggio dell’Alfa 159 (vedi anche diario economico di ieri). Poi sarà ancora 
cassa integrazione fino a metà ottobre. Intanto dovrebbero cominciare i lavori di adeguamento delle 
linee di montaggio per la produzione della Nuova Panda, così come prevede l’accordo tra azienda e 
sindacati confermato dal referendum tenutosi in fabbrico nei giorni scorsi. Per far partire la Nuova 
Panda occorreranno altri due anni e tra gli operai rimane l’incertezza nei confronti del proprio futuro 
lavorativo. Molti lavoratori non si fidano dell’azienda e temono un voltafaccia da parte della dirigenza 
Fiat.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma di Luigi Guadagni l’articolo dal titolo: “Sgambati: Ora 
l’azienda garantisca gli organici”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Gigi Di Fiore a pag. 38: “Riapre la Fiat: incognita salari per le tute blu”; 
• Il Mattino, senza firma a pag. 38: “Palombella (Uilm): basta polemiche, ora 

ripartiamo”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 8: “Pomigliano, la nuova Panda finirà 

nelle mani di una newco”; 
• Repubblica – Napoli, Stella Cervasio a pag. 5: “Fiat, rientro in fabbrica ad alta 

tensione”; 
• Repubblica – Napoli, Stella Cervasio a pag. 5: “E la Uim apre alla NewCo: Ma si 

garantiscano i diritti”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 9: “La Fiat di Pomigliano riapre i cancelli per tre giorni”. 

 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Unico, a rischio gli sconti per gli studenti” di Paolo Cuozzo (pag. 7) 
 
Dopo le forze dell’ordine e gli studenti universitari, anche gli alunni delle scuole medie superiori e dei 
corsi di formazione, potrebbero  perdere le agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico. Questo 
perchè il Consorzio Unicocampania non ha ricevuto, nonostante le sollecitazioni, la corresponsione 
dei contributi da parte della Regione Campania. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 41: “Bus e metrò, a rischio lo sconto studenti”; 
• Roma, senza firma a pag. 9: “Trasporto unico: studenti verso tariffe piene”. 

 
 
 
Il Denaro 
“Atr, nuovi ordini per l’aereo made in Campania”  Nunzia Pucci (pag. 8) 
 
Ieri, l’ Atr (joint venture paritetica fra Alenia Aeronautica e Eads), nel corso del Salone 
internazionale che si sta svolgendo a Farnborough a Londra, ha reso nota la vendita di 36 nuovi 
aerei “turboprop” fermi, più 30 opzioni, che sommati agli ordini dall’inizio dell’anno sono 42. L’ordine 
ha un valore complessivo di 720 milioni di dollari più 600 milioni per le 30 opzioni. Quindi buone 
notizie per la Campania, poiché la fusoliera è realizzata e assemblata  nello stabilimento di 
Pomigliano d’Arco, ed alcune parti che la compongono sono prodotte negli stabilimenti di Casoria e 
Nola. 
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Gli altri giornali: 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 8: “Nuova commessa Atr, per Alenia 36 

aerei”; 
• Roma, senza firma a pag. 9: “Atr annuncia la vendita di 36 aerei”. 

 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“Villa Russo, lo stipendio può attendere un nuovo stop per i 350 dipendenti” di Tiziana 
Cozzi (pag. 5) 
 
Regna lo sconforto tra i 350 dipendenti della clinica Villa Russo di Miano che da cinque mesi sono 
senza stipendio. Nessuno spiraglio si intravede per il pagamento degli stipendi arretrati che era stato 
promesso dopo l’incontro con la Regione, la scorsa settimana. I lavoratori chiedono l’intervento 
urgente del governatore della Campania Stefano Caldoro. “Sarebbe necessario ha detto Gennaro 
Russo,  dipendete della clinica – che i vertici regionali seguissero più da vicino certe operazioni 
prima di fare certi proclami”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Carmela Maietta a pag. 37: “Villa russo: Noi da 5 mesi senza stipendio”; 
• Roma, Valeria Bellocchio a pag. 6 della cronaca: “Villa Russo: Mirano alle convenzioni”. 

 
 
 
Il Mattino 
 “Polo della qualità, presentata l’istanza per il fallimento” di Andrea Ferraro (pag. 38) 
 
I commissari liquidatori del Polo della Qualità di Marcianise (Ce), lunedì scorso, hanno presentato 
un’istanza di fallimento alla VII sezione fallimentare del Tribunale di Napoli, la stessa che a fine 
maggio ha rigettato la domanda di ammissione al concordato preventivo. L’istanza sarà discussa l’8 
settembre. I commissari hanno spiegato ai soci che hanno dovuto compiere un passo inevitabile che, 
però, potrebbe rappresentare, come ha riferito il commissario liquidatore  Sciarelli, una scossa 
“perché la situazione non poteva restare stagnante e per mettere a chi è disposto a intervenire  
concretamente per salvare il Consorzio nelle condizioni di agire”. 
 


