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Martedì 22 giugno 2010  
 
 
Si terrà oggi a Pomigliano il referendum attraverso il quale i lavoratori dello stabilimento Fiat 
dovranno pronunciarsi sul Piano di ristrutturazione dell’azienda. Di nuovo a rischio gli stipendi della 
Asl Napoli 1 mentre la Regione lavora alla messa a punto del piano di razionalizzazione della rete 
ospedaliera. Sull’argomento il Roma ha raccolto le dichiarazioni del senatore Raffaele Calabrò.  
 
 
Il Mattino 
“Fiat alle urne, si decide il futuro di Pomigliano” di Nando Santonastaso (pag. 13) 
 
Giorno decisivo quello di oggi per il futuro di Pomigliano. Oltre cinquemila dipendenti manifesteranno 
la loro volontà sull’accordo firmato da tutte le sigle sindacali, ad eccezione della Fiom, sul Piano di 
rilancio dello stabilimento che prevede investimenti da parte della Fiat per 700 milioni di euro per 
portare la produzione della Nuova Panda nella fabbrica napoletana. L’azienda punta ad un’adesione 
forte da parte dei lavoratori in modo da “blindare” l’accordo che prevede maggiore flessibilità sugli 
orari di lavoro e forme di contrasto all’assenteismo. Nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi della 
creazione di una “newco” che, dopo il licenziamento di tutti i dipendenti, riassumerebbe soltanto i 
lavoratori disponibili ad accettare in pieno le condizioni dell’azienda.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica anche una serie di approfondimenti: 

• “Scrutinio, sugli osservatori l’ultima polemica” di Pino Neri a pag. 13; 
• “La Fiom non ripeta l’errore di Bertinotti”, intervista di Titti Marrone al professor Valerio 

Castronovo, studioso dell’industria; 
• “Pomigliano appesa a un sì schiacciante” di Oscar Giannino alle pagg. 1 – 8. 

 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 4: “Fiat, una vigilia di tensione le tute blu 
contestano Cesaro”; 

• Repubblica – nazionale, Patrizia Capua a pag. 9: “Fiat Pomigliano, il giorno della 
verità”; 
Repubblica – nazionale, Roberto Mania a pag. 9: “Sul tavolo l’opzione della newco 
così il Lingotto blinda l’accordo”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Simona Brandolini a pag. 2: “Pomigliano, il giorno delle 
scelte. I sì partono in vantaggio: 70 a 30”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Simona Brandolini a pag. 2: “Il silenzio di Bassolino e 
l’imbarazzo del Pd”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Francesco Comino a pag. 10: “Pomigliano, l’errore della 
Fiom”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Antonio Palma a pag. 10: “Fiat, la parola alle Istituzioni”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 2: “Pomigliano va al voto tra le tensioni”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Seggi aperti fino alle 21, poi lo spoglio delle schede”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “La Nuova Panda assicura il futuro”;  
• Roma, senza firma a pag. 2: “Viespoli: basta antagonismo, partecipazione”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Rispunta l’ipotesi newco”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Slai-Cobas: ricorso per annullare intesa e referendum”; 
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• Il Denaro, senza firma a pag. 7: “Pomigliano, oggi referendum: al voto in 5mila”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 7: “Sgambati: Questo accordo dà lavoro e conserva i 

diritti”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 7: “Brancato: La consultazione? E’ illegittima e non è 

libera”; 
• Il Sole 24Ore, Paolo Bricco a pag. 5: “Pomigliano vota sul futuro”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 5: “Il sindacato va alla conta, in campo l’ipotesi 

newco”; 
• Il Sole 24Ore, Valerio Castronovo a pag. 5: “Tra Torino e Polonia connubio dal 1920”. 

 
 
Roma 
“Asl Napoli 1, stipendi a rischio” di Mario Sepe (pag. 5) 
 
Dopo lo tensione di un mese fa alla Asl Napoli 1, che l’assunzione di responsabilità da parte del 
governo Caldoro contribuì a placare, si corre di nuovo il rischio del ritardo nel pagamento degli 
stipendi. A lanciare l’allarme è la  Uil-Fpl. “Nonostante il decreto legge  sulla non pignorabilità degli 
stipendi dei lavoratori – ha affermato il segretario provinciale Giuseppina Scappino – le 
retribuzioni sono a rischio anche per questo mese, visto che il direttore del Banco di Napoli si è 
dichiarato impossibilitato al pagamento perché manca l’autorizzazione del magistrato per liberare i 
fondi”. Dopo il blocco di due ore della attività di ieri, per questa mattina è prevista una mobilitazione 
presso la Prefettura di Napoli. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Gerardo Ausiello a pag. 37: “Sanità, tornano a rischio gli stipendi dell’Asl 
1”; 

• Corriere del Mezzogiorno, Angelo Agrippa a pag. 2: “Rischio stipendi. All’Asl Napoli 1 
torna la protesta”; 

• Repubblica – Napoli, Giuseppe Del Bello a pag. 6: “Asl Na 1, di nuovo stipendi a 
rischio”. 

 
 
Il Mattino 
“Piano ospedaliero, braccio di ferro sui Policlinici” di Gerardo Ausiello (pag. 37) 
 
Il sub commissario alla sanità, Zuccatelli, ha avviato una serie di incontri con i direttori generali di 
Asl, ospedali e associazioni di categoria al fine di predisporre modifiche al piano di riordino della rete 
ospedaliera regionale. Si prevedono nuovi tagli in particolare ai Policlinici universitari, da tempo al 
centro di polemiche per i costi eccessivi. A livello politico il presidente Caldoro punta ad ottenere da 
Roma lo sblocco di 500 milioni, provenienti dal Fas (Fondo aree sottoutilizzate)  che verrebbero 
utilizzati per coprire il disavanzo accumulato nel 2008 e nel 2009. In caso contrario appare 
inevitabile l’aumento delle addizionali regionali Irpef ed Irap. 
 
 
Roma 
“Calabrò: La rete ospedaliera è da riordinare”, senza firma (pag. 5) 
 
“Le problematicità della sanità campana sono legate al ritardo con cui si è provveduto a 
riorganizzare la rete dei servizi sanitari, non solo di quello ospedaliero. In tempi brevi non riusciremo 
a risolvere i problemi della sanità in Campania” . E’ quanto ha dichiarato il senatore Raffaele 
Calabrò, a margine del VI congresso nazionale della Società italiana unitaria di colon proctologia. 
“Ma con i tempi giusti – ha proseguito il senatore – riusciremo a ridurre la spesa e a dare maggiore 
qualità all’assistenza. Stiamo cercando di lavorare sul riordino della rete degli ospedali”. 
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Il Denaro 
 “Piano casa, Tagliatatela alle Pmi: Vi aiuteremo a investire qui” di Antonella Autero (pag. 
23) 
 
L’assessore regionale all’Urbanistica Marcello Tagliatatela, in occasione dell’assemblea della Lega 
Cooperative svoltasi ieri a Napoli, ha dichiarato che “ogni modifica al Piano casa sarà diretta ad 
aiutare gli imprenditori, affinché investano e ridiano slancio allo sviluppo occupazionale nella 
Regione”. Le modifiche introdotte – spiega – l’assessore, sono state decise ascoltando l’Anci 
(Associazione nazionale comuni italiani) per i comuni e l’Acen (Associazione costruttori edili Napoli) 
per i costruttori (vedi anche diario economico del 18 giugno).  
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 5 dal titolo: “Piano 
Casa per il rilancio delle imprese”. 
 
 
Roma 
“A rischio il Forum delle Culture, ultimatum di Oddati: soldi disponibili o rinunciamo 
all’evento” di Antonella Scutiero (pag. 6 della cronaca) 
 
Il presidente della Fondazione per il Forum delle Culture 2013 di Napoli, Nicola Oddati, ha lanciato 
un appello alla Regione: “O ci sbloccano i fondi o il Forum delle Culture salta – ha dichiarato Oddati 
– entro un mese dovremo avere la certezza che ci siano le risorse altrimenti saremo costretti a 
rinunciare”. Oddati si riferisce ai 45 milioni di euro stanziati dalla precedente Amministrazione 
regionale e bloccati per effetto della Finanziaria del governo che ha annullato tutte le delibere 
adottate dalla giunta Bassolino negli ultimi dieci mesi di legislatura. In Comune attendono segnali 
positivi da parte della Regione.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 6: “Oddati: presto i soldi o rinuncio al 
Forum”; 

• Il Denaro, Giuseppe Silvestre a pag. 23: “Forum delle Culture, ultimatum di Oddati”. 
 
 
 
Il Mattino 
“Sospiro di sollievo al Cira: finanziamenti confermati” di Andrea Ferraro (pag. 35) 
 
I 325 dipendenti del Cira (Centro italiano di ricerche aerospaziali) di Capua possono tirare un sospiro 
di sollievo. Da indiscrezioni giunte da Roma, sembra proprio che i finanziamenti statali non verranno 
tagliati come previsto in un primo tempo dalla manovra finanziaria del governo. Sarà, quindi, 
riconfermato il contributo di 24 milioni di euro annui che consentirà al Cira di proseguire il proprio 
lavoro in tutta tranquillità.  
 
 
Il Mattino 
“La crisi: in Campania cresce il numero delle aziende a rischio” di Emanuele Imperiali 
(pag. 38) 
 
Il ministero dello Sviluppo economico ha predisposto un monitoraggio statistico sullo stato di salute 
delle industrie e sulle aree di crisi del nostro Paese. Le cifre dello  studio, che confluiscono nella 
banca dati Statindustria, testimoniano come la Campania sia una delle Regioni in cui è 
maggiormente evidente il processo di deindustrializzazione. Infatti al momento si segnalano 34 
aziende in amministrazione straordinaria, 350 in crisi, 45 sull’orlo del fallimento o già fallite. In 119 
di queste si stanno applicando già contratti di solidarietà per evitare il ricorso ai licenziamenti. Dallo 
studio emerge che le aziende maggiormente a rischio in Campania sono 50 e le aree più colpite dalla 
crisi sono segnatamente quelle del Casertano e della provincia di Napoli. 
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Il Mattino 
“Giovani a rischio, dal tirocinio alle assunzioni” di Viviana Lanza (pag. 38) 
 
E’ stato presentato ieri, presso sede dell'Unione degli Industriali della provincia di Napoli, alla 
presenza fra gli altri del sottosegretario al Lavoro, Pasquale Viespoli, e del presidente dell’Unione 
Industriale di Napoli, Gianni Lettieri, il progetto Quadrifoglio II. L’iniziativa offre a 120 giovani, fra 
diplomati e laureati, della aree a rischio di Napoli e provincia, l’opportunità di un tirocinio retribuito 
presso una delle undici aziende che finora hanno aderito al progetto. Per le imprese che 
assumeranno i tirocinanti sono previsti bonus da 5mila a 2.500 euro a seconda che l’assunzione sia 
a tempo indeterminato, a progetto, o part-time. Sia Viespoli che Lettieri hanno sottolineato come 
il progetto rappresenti  un importante segnale dato ad un territorio dove non c’è solo delinquenza 
ma anche aziende che danno lavoro attraverso un percorso di legalità. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo di  Luca Clemente a pag. 5 della cronaca: 
“Stage retribuiti e bonus per le aziende”. 
 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“Il coraggio di Naplest e il ruolo del Comune” di Michele Saggese - Assessore alle Risorse 
Strategiche  del Comune di Napoli (pagg. 1 e 14) 
 
L’Assessore risponde all’articolo dell’economista Ugo Marani che dalle pagine di Repubblica Napoli 
aveva criticato i toni trionfalistici che hanno accompagnato la presentazione di “Naplest”, il progetto 
di riqualificazione urbana dell’area orientale di Napoli. Saggese nel concordare con Marani sui 
fallimenti delle decine di progetti che hanno interessato quell’area, sottolinea anche i segnali positivi 
che questa città sta lanciando. Ed il gruppo di imprenditori disposti ad investire 2 miliardi e mezzo di 
euro in quel territorio, ne è una testimonianza. Determinante sarà il ruolo della politica che oggi 
“non deve più gestire o proteggere interessi, ma deve avere una funzione regolatrice che lasci 
campo libero alla competizione degli operatori”. Oggi le regole per coniugare investimenti privati ed 
interessi della collettività ci sono. Quello che occorre non è il trionfalismo ma “il coraggio”. Solo così 
si potrà strappare al degrado quell’area che va dal Vesuvio al mare. 
 
 
Il Mattino 
“Porto Fiorito, partenza a ostacoli: colpo a Naplest” di Gerardo Ausiello (pag. 39) 
 
Il progetto del nuovo porto turistico di Vigliena, snodo importante per la riqualificazione di Napoli 
Est, sta incontrano una serie di ostacoli che ne stanno pregiudicando la realizzazione. Un project 
financing della “Porto Fiorito Spa” che dovrebbe consentire la costruzione di un nuovo approdo 
turistico per 853 imbarcazioni che risulta allo stato attuale bloccato. La società attende ancora il 
certificato dell’avvenuta bonifica che deve essere rilasciato dal ministero dell’Ambiente e la consegna 
delle aree in concessione. Ultimo, ma non meno importante, nodo da risolvere è la richiesta da parte 
dell’Autorità portuale di Napoli  della riconsegna temporanea delle aree ai Cantieri Navali Partenopei 
alla quale la Spa ha deciso di opporsi.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, un’intervista di Gerardo Ausiello a Claudio Fogliano, 
presidente del Porto Fiorito Spa, dal titolo: “Abbiamo investito sei milioni ora spuntano strani 
interessi”.  
 
 


