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venerdì 21 maggio 2010  
 
 
 
Il Presidente Caldoro, intervenendo ad una iniziativa per ricordare il quarantesimo anniversario dello 
Statuto dei lavoratori, ha parlato di rapporti tra lavoro ed illegalità. Caldoro si è anche soffermato sui 
temi dello sviluppo regionale nell’area del Mediterraneo.  Ieri assemblee alla Fiat di Pomigliano 
d’Arco nel corso delle quali i sindacati hanno illustrato ai lavoratori il Piano Marchionne.  
 
 
Roma 
“Lavoro, Caldoro: troppe illegalità” di Mario Pepe (pag. 6) 
 
Il Presidente Caldoro è intervenuto ieri  a Napoli ad una iniziativa, organizzata dalla Fondazione 
Craxi e dalla Uil, per ricordare il quarantesimo anniversario dello Statuto dei lavoratori. Esiste 
un’alleanza dell’illegalità tra alcuni imprenditori ed i lavoratori che va combattuta,  ha affermato il 
governatore. “E’ necessario intervenire nel Meridione d’Italia per far emergere il lavoro sommerso e 
per estendere i diritti – ha continuato Caldoro –. Bisogna farlo tenendo conto della cornice 
legislativa dello Statuto dei lavoratori”. E tutto ciò è compito dei riformisti che hanno il dovere di 
cambiare le cose affrontando la sfida del federalismo perché rappresenti un’occasione di crescita e di 
sviluppo del Sud.  
 
 
Il Denaro 
“Caldoro: Sede Euromed a Napoli” di Enzo Senatore (pag. 18) 
 
Il legame con il Mediterraneo diventa quasi l’unico percorso di sviluppo da seguire per sostenere il 
tessuto produttivo. E’ ciò che pensa il governatore della Campania Stefano Caldoro, tracciando 
l’architettura di un progetto che punta ad ottenere la sede centrale dello sportello Euromed a Napoli. 
Una prospettiva di protagonismo all’interno del Mediterraneo attraverso sistemi di logistica e 
mobilità, una nuova idea di espansione  da attuare anche mediante il Piano Sud. Il presidente 
immagina così la base di un progetto che deve garantire all’Italia, al Mezzogiorno e alla Campania un 
ruolo di assoluta rilevanza all’interno dell’area Med. 
 
 
Il Mattino 
“Fiat, assemblee a Pomigliano polemica confederali – Cobas”, senza firma (pag. 41) 
 
Assemblea ieri tra i lavoratori dello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco ai quali è stato sottoposto 
il “Piano Marchionne” che prevede, tra l’altro, la riorganizzazione su 18 turni dell’orario lavorativo. 
Gli operai del montaggio hanno approvato per alzata di mano la mozione dello Slai–Cobas che boccia 
il piano di ristrutturazione creando in tal modo una forte spaccatura con le organizzazioni sindacali 
confederali. Dalle tute blu è giunta la richiesta di sottoporre ogni eventuale accordo con l’azienda a 
un referendum tra i lavoratori.  
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Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 13: “Piano  Panda, qualsiasi accordo 
sarà sottoposto a referendum”; 

• Repubblica – Napoli, senza firma a pag. 13: “Fiat, referendum in caso di accordo”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 10: “Mercoledì i sindacati incontrano la Fiat a 

Roma”; 
• Il Denaro, G.B. a pag. 32: “Piano Fiat verso il referendum”. 

 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Beni demaniali, il Comune vuole Castel dell’Ovo” di Paolo Cuozzo (pag. 7) 
 
Sarà pronto entro 90 giorni un primo elenco di beni che il Demanio dello Stato cederà al Comune di 
Napoli. L’assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, Marcello D’Aponte, ha dichiarato che 
l’auspicio è che i beni siano di valore strategico, che possano cioè rappresentare una fonte di 
risparmio per l’Ente e non un costo aggiuntivo. A tale proposito fra i beni considerati graditi dal 
Comune, ci sono le caserme di Secondigliano e Scampia, l’Hotel Londra di Piazza Municipio (attuale 
sede del Tar Campania) ma soprattutto Castel dell’Ovo, dove l’Ente paga i fitti per i diversi uffici che 
lì hanno sede. 
 
Sull’argomento segnaliamo, nella stessa pagina, l’intervista di Carlo Franco al Presidente 
dell’Autorità Portuale di Napoli, l’ammiraglio Luciano Dassatti, dal titolo: “Dassatti: temo per noi 
l’effetto-Grecia”.    
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 39: “Federalismo e patto di stabilità, Comuni in rivolta”; 
• Roma, senza firma a pag. 7: “Federalismo, l’ok del Governo. I sindaci campani 

protestano”; 
• Il Denaro, Pietro Turteggine a pag. 21: “Federalismo demaniale, via libera”. 

 
 
 
Roma 
“Ecco i progetti di Unioncamere”, senza firma (pag. 9) 
 
Si è tenuto ieri a Napoli il consiglio direttivo di Unioncamere Campania. Alla presenza dei presidenti 
di tutti e cinque gli enti camerali regionali e del presidente regionale Augusto Strianese è stato 
approvato il programma di promozione delle eccellenze produttive campane nel mondo. I nuovi 
progetti di Unioncamere puntano ad accompagnare le imprese regionali nei processi di 
internazionalizzazione.  I mercati ai quali ci si rivolge sono, in particolare, lo svizzero, il francese, lo 
spagnolo ed il  canadese.  
 
 
Il Mattino 
“Bagnolifutura, è il momento di fare chiarezza” di Rodolfo Girardi – presidente 
dell’Associazione edili costruttori napoletani (pagg. 33 – 47) 
 
Il presidente dell’Acen propone una riflessione sul ruolo di Bagnolifutura, la Stu (società di 
trasformazione urbana) che si occupa della riqualificazione dell’area Ovest di Napoli. Nata, su 
mandato degli azionisti Regione, Provincia e Comune, per promuovere le attività di  valorizzazione di 
Bagnoli, dopo le dichiarazioni, rese qualche tempo fa dal presidente Rocco Papa, sulla possibilità di 
costruire autonomamente sui suoli di Bagnoli, sembra aver cambiato la propria ragione d’essere. 
Girardi si domanda se sia stata un’iniziativa personale del presidente o se abbia ricevuto mandato 
dagli azionisti. E chiede, pertanto, un intervento chiarificatore da parte del Comune (vedi anche 
diario economico del 12 maggio).  
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Il Denaro 
“Cervelli  in fuga, premi a chi torna” di Ettore Mautone (pag. 10) 
 
La commissione Finanze della Camera ha approvato un pacchetto di modifiche alla proposta di legge 
bipartisan che punta ad aiutare i lavoratori che sono andati all’estero alla ricerca di un impiego. Sono 
previsti incentivi fiscali  destinati a tutti i cittadini comunitari che hanno meno di 40 anni, che 
studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post laurea all’estero e che decidono 
di far rientro. Inizialmente il bonus era sotto forma di credito di imposta ma, durante l’iter in 
commissione si è trasformato in conti alla base imponibile. Gli sgravi arrivano fino all’80% delle 
tasse e assicurano premi a lavoratori e imprese delle regioni Obiettivo1 (Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise). 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Mercato immobiliare in ripresa: Napoli segna un +16,2 per cento” di R.E. (pag. 13) 
 
Il mercato immobiliare italiano nell’ultimo trimestre ha fatto registrare un aumento delle 
compravendite del 3,4%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ed è il primo rialzo da tre 
anni a questa parte. In particolare, poi, a Napoli l’aumento tocca il 16,2% mentre per la provincia si 
assesta al +4,8%. Questi dati sono contenuti nel rapporto redatto dall’Osservatorio immobiliare 
dell’Agenzia del territorio che da ieri è disponibile sul sito dell’Ente (www.agenziaterritorio.it). 
Intanto l’Agenzia delle Entrate della Campania e l’Agenzia del Territorio di Campania e Basilicata 
hanno sottoscritto un protocollo di intesa, di durata triennale, allo scopo di rendere più efficace la 
lotta all’evasione fiscale nel settore immobiliare. 
 


