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Mercoledì 23 giugno 2010  
 
 
Si è tenuto ieri il referendum nello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco: il 70% dei lavoratori si è 
espresso a favore dell’accordo sul piano di ristrutturazione. Ancora problemi per il pagamento degli 
stipendi ai dipendenti della Asl Napoli 1. La Giunta regionale continua nel suo piano di riduzione degli 
sprechi per rientrare nei limiti del Patto di stabilità.  
 
 
Il Mattino 
“Fiat, massiccia affluenza alle urne. I sì verso il 70% ma tengono i no” di Nando 
Santonastaso (pag. 2) 
 
Oltre il 95% dei lavoratori hanno partecipato ieri al referendum a Pomigliano d’Arco. I sì all’accordo, 
sottoscritto da tutte le sigle sindacali ad eccezione della Fiom, si attestano intorno al 70%. Ma i 
metalmeccanici della Cgil non intendono cedere ed hanno già fatto sapere che ricorreranno in 
tribunale contro alcune clausole dell’intesa come, ad esempio,  quella sul diritto di sciopero. Da parte 
della Fiat si attendeva una larga adesione all’accordo e si stanno studiando misure per “blindarlo”. 
Tra cui la possibilità di creare una “newco” che riassumerebbe tutti i lavoratori con un nuovo 
contratto. 
 
Sull’argomento Il Mattino, pubblica anche: 

• “La Fiom conferma la linea dura: pronti a rivolgerci alla magistratura”  di Pino Neri a 
pag. 2; 

• “Concessionaria auto compare la stella Br”, senza firma a pag. 2; 
• “Accettare il voto o la Newco, il dubbio di Marchionne” di Nando Santonastaso a pag. 

3; 
• “Il giorno più lungo delle tute blu: recapitato a casa un dvd sul progetto” di Gigi Di 

Fiore alle pagg. 1 – 3; 
• “Dalla Piaggio all’ex Alfa di Arese cortei e petizioni contro l’intesa”, senza firma a 

pag. 3; 
• “Ma non basta più abbassare i costi” di Enrico Cisnetto alle pagg. 1 – 14.  

 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 3: “Fiat, Pomigliano vuole l’accordo”; 
• Repubblica – Napoli, Beniamino Daniele a pag. 3: “Ore 14, veleni e alta tensione: Ma 

quale sarà il nostro futuro?”; 
• Repubblica – nazionale, Luciano Gallino, alle  pagg. 1 e 27: “Somigliano verso il sì 

all’accordo”; 
• Repubblica – nazionale,  Patrizia Capua,  a  pag. 2: “Valanga di voti a Pomigliano 

verso l’ok all’accordo con Fiat”; 
• Repubblica – nazionale,  Salvatore Tropea a pag. 2: “Marchionne nel fortino del 

Lingotto non trova la sponda del governo”; 
• Repubblica – nazionale,  alle Roberto Mania, pagg. 2 e 3: “Una fabbrica e una città con 

il fiato sospeso. Scelta obbligata, dobbiamo sopravvivere”; 
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• Repubblica – nazionale, Carlo Clericetti, a pag. 3: “Carniti: Manca un vero consenso, 

così finisce il contratto nazionale”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Mannu a pag. 3: “Fiat, gli operai dicono sì a 

Marchionne”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Simona Brandolini a pag. 3: “Bassolino sul blog sceglie di 

riprendere il Foglio di Ferrara”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Stefano Piedimonte a pag. 3: “Vernice rossa e stella a 5 

punte sulle rivendite auto”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Simona Brandolini a pag. 3: “Nando Morra: Il Pd? Il deserto 

dei Tartari. I lavoratori sono l’unica nuova resistenza”; 
• Roma, Giovanni Romano a pag. 3: “Pomigliano, vince la voglia di lavoro”; 
• Roma, senza firma a pag. 3: “Caldoro: Può partire una nuova fase, faremo la nostra 

parte”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 3: “Ai cancelli tra entusiasmi e paura”; 
• Roma, senza firma a pag. 3: “Lavoratori, volontà coartata. Sospetti su voti 

fotografati”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 10: “Referendum: vince il sì, perde 

l’assenteismo”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 10: “La Fiom: Voto illegittimo e senza libertà”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 10: “Il futuro: tre ipotesi al vaglio del Lingotto”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 2: “Vince il sindacato del confronto”; 
• Il Sole 24Ore, Luca Ostellino a pag. 2: “Voto responsabile ma il precedente non è 

ripetibile”; 
• Il Sole 24Ore, Mariano Maugeri a pag. 3: “Pomigliano dice sì a Marchionne”; 
• Il Sole 24Ore, Paolo Bricco a pag. 3: “Ai cancelli l’ultimo appello contro”; 
• Il Sole 24Ore, Paolo Bricco a pag. 3: “Togliamo  a Fiat l’alibi per chiudere”; 
• Il Sole 24Ore, Paolo Bricco a pag. 3: “Mai assente, mi sento offesa”. 

 
 
 
Roma 
“Stipendi bloccati, esplode la rivolta” di Andrea Acampa (pag. 5) 
 
Ieri i dipendenti della Asl Napoli 1 hanno manifestato davanti alla Prefettura per l’assenza di 
garanzie  sul pagamento delle spettanze (vedi anche  diario del 22 giugno). Hanno proclamato lo 
stato di agitazione  fino a quando non avranno certezze. Da parte della Regione Campania  c’è tutto 
l’impegno per cercare di reperire i fondi per il pagamento degli stipendi. L’assessore regionale al 
Bilancio, Giancane, ha confermato insieme al rappresentante del Banco di Napoli che “è in atto un 
approfondimento tecnico-giuridico sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 
78 in merito all’impignorabilità dei fondi regionali”. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, di Andrea Acampa: “Malgrado deficit ancora sprechi”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Giuseppe Del Bello a pag. 2: “Stipendi a rischio, dipendenti Asl in 
piazza”; 

• Repubblica – Napoli, Ottavio Lucarelli a pag. 2: “Le aziende sanitarie non pagano 
decine di imprese edili al collasso”; 

• Il Mattino, Gerardo Ausiello a pag. 34: “Asl senza stipendi: sit-in e blocchi al 
Plebiscito”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 26: “Stipendi a rischio, il nodo è la tesoreria”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 26: “Bilanci in rosso, ma restano le consulenze”. 
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Corriere del Mezzogiorno 
“Regione, via i 33 dirigenti. Tetti di spesa come nel 2007” di Re.Po (pag. 5) 
 
La delibera che contiene le misure antideficit approvate dalla giunta della Regione Campania, dopo la 
pubblicazione sul Burc, è pienamente operativa. Fra i provvedimenti più significativi c’è la revoca del 
contratto per 33 dirigenti esterni, la ridefinizione dei tetti di spesa per ciascun assessorato (i livelli di 
spesa consentiti sono i medesimi del 2007) ed un limite al personale comandato, ovvero non 
superiore all’1% della dotazione organica dell’ente. Anche i coordinatori di settore vengono chiamati 
ad un rigido rispetto dei limiti del patto di stabilità interno. Per questo saranno ritenuti direttamente 
responsabili delle spese che autorizzeranno e per ogni singolo atto che determina esborsi dovranno 
fornire la motivazione e garantire il rispetto del limite di spesa previsto.  
 
 
Il Mattino 
“Patto di stabilità, la giunta taglia i finanziamenti al Consiglio” di Paolo Mainiero (pag. 34) 
 
Per rientrare nei limiti imposti dal Patto di stabilità la Giunta regionale ha tagliato anche i fondi 
destinati al Consiglio. La riduzione è del 15% pari, in valore assoluto, a circa 13 milioni di euro. Una 
decisione che non è stata accolta favorevolmente da tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di 
opposizione, e che obbligherà l’assemblea a dover rivedere al ribasso il proprio bilancio. Occorrerà 
anche fare i conti con quanto già speso ed impegnato negli ultimi sei mesi.  
 
Anche il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo di Antonella Autero a pag. 27 dal titolo: 
“Giro di vite sul Consiglio: tagli in Bilancio per 12 mln”. 
 
 
Il Sole 24Ore 
“I governatori si spaccano sui criteri di virtuosità” di Roberto Turno (pag. 7) 
 
Si svolgerà oggi un vertice fra i ministri Tremonti, Calderoni, Fitto ed una delegazione di 
governatori per discutere e chiarire i termini della manovra che contiene un taglio di 10 miliardi di 
euro in due anni di finanziamenti agli enti regionali. Il governo pare intenzionato a seguire la linea 
della premialità verso le Regioni virtuose (uno dei criteri per la loro individuazione potrebbe essere 
quello del rispetto del patto di stabilità) e di tagli e penalizzazione per quelle che lo sono state meno 
o per niente. Intanto le Regioni chiedono un riequilibrio della manovra, considerata troppo pesante 
per i loro bilanci, e fanno notare come ad esempio se lo Stato fosse in linea, per le spese del 
personale con la Lombardia, si avrebbe un risparmio di 7,1 miliardi di euro.   
 
 
 
Il Sole 24Ore 
“Non ci sarà vera crescita escludendo il Sud” di Dino Pesole (pag. 7) 
 
La prefazione del Presidente Napolitano al volume della Banca d’Italia che raccoglie gli atti del 
convegno su “Il Mezzogiorno e la politica economica dell’Italia”, contiene importanti spunti di 
riflessione. Il tema di fondo è che non ci può essere sviluppo del Paese senza la crescita del Sud. Ma 
rispetto al ritardo di sviluppo del Mezzogiorno, Napolitano lamenta pesanti “carenze di attenzione” 
anzi va oltre affermando che nei confronti di questa area del Paese esiste “una sorta di stanchezza 
non solo politica ma anche intellettuale”. 
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Il Mattino 
“Oddati: Certezze sul Forum 2013. E Caldoro apre al dialogo bipartisan”  
di Gerardo Ausiello (pag. 37) 
 
Nicola Oddati, assessore alla Cultura del Comune di Napoli, fa pressing sulla Regione per ottenere 
lo sblocco delle risorse, circa 35 milioni di euro, che la giunta Bassolino aveva assegnato al Forum 
delle Culture 2013 (vedi diario di ieri). Gli atti che prevedevano tale stanziamento sono stati però 
cancellati perché varati 45 giorni prima delle elezioni. Sulla questione è intervenuto il governatore 
della Campania Stefano Caldoro. “Tutto si può fare – ha detto il presidente – purché si 
garantiscano i limiti e la qualità della spesa. Il Forum è un’iniziativa importante  che deve 
coinvolgere tutte le istituzioni interessate. E’ dunque necessario chiedere in primis un intervento del 
governo. Nessuno ha intenzioni punitive ma l’interesse a garantire la qualità della spesa e la 
realizzazione di eventi compatibili con queste condizioni”. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo di Antonella Scutiero a pag. 5 della cronaca 
dal titolo: “Forum gelo tra sindaco e Oddati”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Maxi-commesse per il Metrò di Napoli” di Sergio Governale (pag. 7) 
 
L’Ansaldo Sts, controllata di Finmeccanica, ha vinto un nuovo ordine da 160,5 milioni di euro per la 
linea 6 del metrò di Napoli. Si occuperà della fornitura del materiale rotabile, del completamento 
delle stazioni Arco Mirelli, Chiaia, della costruendo tratta Mergellina-Municipio e della costruzione 
della galleria di collegamento tra la stazione Mostra e l’area dell’ex arsenale militare di via 
Campagna. 
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo di  Manlio Sequi a pag. 11 dal titolo: “Linea 
6, nuove opere per 160 milioni”. 
 
 
 
Roma 
“Aerospazio, asse di sviluppo tra Puglia e Campania” di Andrea Acampa (pag. 5) 
 
Si è svolto ieri a Palazzo Santa Lucia, presso la sede dell’assessorato ai Trasporti e alle Attività 
produttive, guidato da Sergio Vetrella, un incontro istituzionale tra i responsabili dei distretti 
aerospaziali di Campania e Puglia. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sui progetti di 
collaborazione in corso, confermando la volontà di proseguire un confronto più ravvicinato sui temi 
delle azioni a sostegno dell’aerospazio. La collaborazione tra i due sistemi territoriali ha l’obiettivo di 
utilizzare i fondi strutturali, anche attraverso una fruttuosa cooperazione con i ministeri di 
competenza, al fine di realizzare progetti strategici per lo sviluppo. 
 
Anche il Corriere del Mezzogiorno si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 13 
dal titolo: “Aerospaziale, tavolo comune Campania-Puglia”. 
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Il Mattino 
“Credito: prestiti in ripresa, tiene il risparmio delle famiglie” di Emanuele Imperiali  
(pag. 36) 
 
L’Associazione Studi e Ricerche sul Mezzogiorno, presieduta da Federico Pepe, nel “Focus 
congiunturale sul Sud” ha dedicato un capitolo sull’accesso al credito nella nostra Regione. 
Dall’indagine emerge che gli impieghi a fine 2009 sono cresciuti del 2,5%. In termini assoluti si 
tratta di oltre 65 miliardi di euro. Il settore che raccoglie la cifra più consistente è l’edilizia con circa 
8 miliardi e mezzo di crediti concessi. Ma aumentano anche i prestiti concessi al settore del servizi. 
L’istituto di credito che detiene la maggiore fetta di mercato è il Banco di Napoli, seguito da Unicredit 
e dal Monte dei Paschi di Siena.  
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Scure sulle 13 zone franche. In bilico 4.700 investimenti” di Francesco Prisco (pag. 4) 
 
L’articolo 43 dell’ultima manovra finanziaria del governo ha di fatto cancellato le Zone franche 
urbane (Zfu) trasformandole in Zone a burocrazia zero (Zbz). Inoltre le stesse aree hanno subito  il 
taglio dei finanziamenti originariamente previsti (circa 100 milioni di euro) e la revoca della gran 
parte dei benefici che in origine erano loro assegnati. L’Anci (Associazione nazionale comune d’Italia) 
nel protestare contro il provvedimento del governo, ha proposto un emendamento che prevede il 
ripristino del sistema di defiscalizzazione e dei benefici originari. 
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“NaplEst non si ferma: mai puntato su aiuti pubblici” di Francesco Prisco (pag. 5) 
 
Ambrogio Preziosi, membro del comitato promotore NaplEst, nel prendere atto della 
trasformazione dell’area orientale di Napoli da Zfu a Zbz, ribadisce il concetto che gli investimenti 
programmati in quell’area prescindono da eventuali sostegni o aiuti pubblici. “Non siamo degli 
sprovveduti” ha aggiunto Preziosi che ha sottolineato le enormi potenzialità di sviluppo di Napoli 
Est. Intanto l’assessore allo Sviluppo del Comune di Napoli, Mario Raffa, ha espresso perplessità 
sulla nuova classificazione dell’area perché “non risulta chiaro il contenuto innovativo dei 
procedimenti a burocrazia zero”.  
 
 
Il Mattino 
Porto Fiorito, il Comune in campo: si farà ma basta ritardi” di Gerardo Ausiello (pag. 37) 
 
Ieri è stato lanciato l’allarme sul porto turistico di Vigliena che rischia di restare nel cassetto a causa 
di ritardi burocratici (vedi diario del 22 giugno). Il vicesindaco Tino Santangelo ha lanciato un 
appello:  “Mi auguro che prevalga il buon senso e che i lavori possano partire  quando il ministero 
dell’Ambiente  avrà costretto la Provincia di Napoli a produrre la certificazione di avvenuta bonifica 
dei fondali”. Il presidente dell’autorità portuale Luciano Dassatti ha replicato al vicesindaco “è vero 
mancano ancora alcuni documenti necessari ma, il progetto del porto non è assolutamente in 
discussione”. 
 


