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Giovedì 24 giugno 2010  
 
 
 
Nel day after del referendum di Pomigliano si attendono le decisione della Fiat sul futuro dello 
stabilimento. Sul tema, il Corriere del Mezzogiorno pubblica un’intervista al presidente Caldoro. In 
primo piano ancora gli effetti della manovra economica varata dal governo sulle Regioni e sugli enti 
locali. In attesa di una schiarita la vicenda del pagamento degli stipendi ai dipendenti della Asl Napoli 
1.  
 
 
Il Mattino 
“Fiat, non abbandona Pomigliano: Lavoreremo con chi ha firmato” di Nando Santonastaso 
(pag. 2) 
 
“L’azienda lavorerà con le parti sindacali che si sono assunte la responsabilità dell’accordo al fine di 
individuare ed attuare insieme le condizioni di governabilità necessarie per la realizzazione di 
progetti futuri”. Con queste parole si chiude il comunicato reso noto dalla Fiat i risultati del 
referendum svoltosi l’altro ieri a Pomigliano. Il 62% di consensi non rappresenta il risultato sperato 
ma, da parte dell’azienda, non è giunto il temuto ritiro del Piano. Per il momento non si tratta 
dell’addio allo stabilimento napoletano ma nemmeno di un’apertura alla Fiom, alla quale viene 
addebitata la responsabilità della rottura. Probabilmente, nelle prossime settimane, si andrà avanti 
con incontri con le sigle sindacali che hanno firmato l’accordo per trovare una soluzione condivisa 
che permetta di portare avanti l’investimento della Fiat a Pomigliano. 
 
Sull’argomento, gli approfondimenti del Mattino: 

• “Voto chiaro in un Paese per vecchi” di Carlo Triglia alle pagg. 1 – 20; 
• “Verso l’addio alla Panda, il Lingotto attende la mediazione del governo” di Nando 

Santonastaso a pag. 2; 
• “Polonia, deluse le tute blu: lo stabilimento non si tocca”, senza firma a pag. 3; 
• “Logistica e montaggio, il fronte dei contrari” di Gigi Di Fiore a pag. 3; 
• “I duri lanciano la sfida al Lingotto: Niente atti di forza, pronti a trattare” di Pino Neri 

a pag. 3; 
• “Epifani: lavoro e diritti, l’accordo va riscritto” di Alessandra Chello a pag. 5; 
• “O sbaglia la Fiat o vanno cambiate le regole sulle relazioni industriali”, intervista di 

Nando Santonastaso a Pietro Ichino a pag. 5; 
• “Pressing sulla Fiat:ora il rilancio di Pomigliano” di Paolo Mainiero a pag. 39; 
• “Non va tradita la speranza, appello del vescovo di Nola a Marchionne”, senza firma a 

pag. 39. 
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Corriere del Mezzogiorno 
“Caldoro: Quel voto conferma la giusta scelta dei sindacati” di Angelo Agrippa (pag. 2) 
 
In questa intervista il presidente Stefano Caldoro evidenzia la validità dell’accordo per Pomigliano. 
Ritiene tutt’altro che una sconfitta il referendum che si è svolto in azienda ”ma la chiara conferma 
che è stato sottoscritto un buon accordo per la ripresa produttiva dell’impianto”. Caldoro ha 
aggiunto che la Regione è pronta a fare la sua parte “con misure specifiche di sostegno al welfare e 
contribuendo ai percorsi formativi”. Infine, rispetto alla linea del governo per l’assegnazione delle 
risorse, Caldoro ribadisce la sua proposta “di assegnare premialità non alle Regioni virtuose, che 
non esistono, ma ai comportamenti virtuosi”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 2: “Pomigliano, non basta un sì”; 
• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 2: “E l’incertezza fa scattare la 

mobilitazione: Non perdiamo tempo, si firmi l’accordo”; 
• Repubblica – nazionale, Ezio Mauro alle pagg. 1 – 27: “Esercizio di responsabilità”; 
• Repubblica – nazionale, Roberto Mania a pag. 2: “Fiat: Avanti con chi ha firmato ma a 

Pomigliano torna l’incertezza”; 
• Repubblica – nazionale, Salvatore Tropea a pag. 3: “Marchionne spiazzato dal voto 

lascerà la Panda all’estero”; 
• Repubblica – nazionale, Giovanna Casadio a pag. 3: “Contenta, i signorsì non hanno 

trionfato”; 
• Repubblica – nazionale, Patrizia Capua a pag. 4: “L’incubo della fabbrica non è finito. 

Toccato il fondo, serve un  miracolo”; 
• Repubblica – nazionale, intervista di Roberto Mania al segretario nazionale della Cgil, 

Guglielmo Epifani, a pag. 4: “Governo senza idee, ha solo puntato a dividere”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Giuseppe Galasso a pag. 1: “Meglio agire con prudenza”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Grassi a pag. 3 “Lettieri: politici locali, i grandi 

assenti della vertenza Fiat”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Grassi a pag. 3: “E la Panda non c’è più”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 2: “Maratona di dati, paure e certezze”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Affondo di Sacconi: Solo lo sciocco guarda il dito”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Caldoro: dai lavoratori arriva uno stimolo per 

l’Azienda”; 
• Roma, senza firma a pag. 2: “Lettieri: Verifica tra due anni per apportare 

miglioramenti”; 
• Roma, Piero Piras a pag. 3: “La Fiat: lavoriamo con chi collabora”; 
• Roma, senza firma a pag. 3: “E a Varsavia l’esito della consultazione fa storcere i 

musi”; 
• Roma, senza firma a pag. 3: “Cancelli chiusi, riecco la cig: c’è anche la Chiesa in 

campo”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 5: “Pomigliano salva, ma la Panda resta un 

rebus”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 5: “Vetrella: intesa vitale per l’indotto”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 5: “Il vescovo al Lingotto: No passi indietro”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 2: “Sindacato in pressing su Fiat”; 
• Il Sole 24Ore, Michel Martone a pag. 2: “Rispettare che ha nel lavoro la priorità”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti intervista il segretario regionale campano della Cgil, Michele 

Gravano, a pag. 2: “Senza  700 milioni potrebbero esplodere le tensioni sociali”; 
• Il Sole 24Ore, Andrea Malan a pag. 3: “Panda in bilico dopo il voto”; 
• Il Sole 24Ore, Carmine Fotina a pag. 3: “Sacconi: accordo da rispettare, gravi ipotesi 

diverse”; 
• Il Sole 24Ore, Cristina Casadei a pag. 3: “Tychy è pronta per il pieno utilizzo”; 
• Il Sole 24Ore, Mariano Maugeri a pag. 4: “Strappo generazionale dietro il voto”; 
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• Il Sole 24Ore, Paolo Bricco a pag. 4: “Orizzonte incerto nel day-after della città-

fabbrica”; 
• Il Sole 24Ore, Nino Amadore a pag. 4: “Termini chiede la sua occasione”. 

 
 
Il Mattino 
“Manovra, è rottura tra Tremonti e le Regioni” di Diodato Pirone (pag. 7) 
 
La manovra economica correttiva, che sarà presentata oggi in Commissione Bilancio al Senato, dal 
ministero dell’Economia,  pesa sulla crescita, producendo un calo del Pil rispetto alle stime 
precedenti del governo dello 0,5% nel triennio 2010-2012. E’ quanto emerge dalla tabella 
integrativa della Ruef (Relazione sulla finanza pubblica). Dati che però non scalfiscono la certezza 
del ministro dell'Economia Giulio Tremonti di aver agito nell'interesse dell'Italia scegliendo l'unica 
strada praticabile: senza "questa manovra - assicura infatti - oltre a non esserci la crescita" 
assisteremmo "al collasso" dell'intera struttura. Intanto Comuni, Province e Regioni non mollano e 
insistono nel chiedere una revisione dei tagli alle autonomie, che rappresentano un capitolo centrale 
delle misure del governo. E se nella trattativa con i sindaci "qualcosa sembra muoversi", con le 
Regioni si alza ancora una volta il livello dello scontro. 
 
Sull’argomento segnaliamo a lato l’articolo, senza firma, dal titolo: “Federalismo, pronti i decreti 
attuativi. E spunta una nuova imposta: L’Imu”. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Roberto Petrini a pag. 7: “Tagli, scontro governo-Regioni. 
Dalla nuova Ima 25 miliardi”; 

• Roma, Gianluca Pettinato a pag. 8: “Tremonti alle Regioni: tagli necessari”; 
• Il Sole 24Ore, Roberto Turno a pag. 5: “Gelo di Tremonti sui governatori: tagli 

intoccabili”; 
 
 
 
Repubblica - Napoli 
“Iervolino con la fascia tricolore a lutto: La manovra paralizza i Comuni” di Ottavio 
Lucarelli (pag. 4) 
 
Il Sindaco di Napoli è stato fra i protagonisti della manifestazione di protesta organizzata a Roma  
dai sindaci per protestare contro la finanziaria del governo. “La manovra tocca pesantemente la 
possibilità di amministrare” ha affermato Rosa Russo Iervolino che, con la fascia tricolore listata a 
lutto, ha protestato assieme ai suoi colleghi contro la riduzione delle risorse ed i vincoli per il rispetto 
del patto di stabilità imposti dal governo. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Sole 24Ore, Eugenio Bruno a pag. 5: “Una service tax da 25 miliardi”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 34: “Patto di stabilità, spiragli in vista”. 

 
 
Repubblica - Napoli 
“Manca una firma, 55mila stipendi a rischio”,  senza firma  (pag. 4) 
 
Questa volta a rischio sono gli stipendi di tutti i dipendenti Asl della Campania. La causa è legata ad 
un intoppo burocratico. La delibera di giunta che ha revocato l’incarico ai 33 dirigenti esterni, ha 
creato un vuoto nell’area Bilancio, occupata fino a qualche giorno fa dal dirigente Fernando De 
Angelis. In pratica i soldi ci sono ma manca chi pone la firma sotto gli atti già predisposti. Intanto 
procede l’opera di accorpamento dei reparti nei vari ospedali campani. In particolare è stato 
trasferito presso l’Ospedale Santobono lo staff di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Cardarelli.   
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Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Marisa La Penna e Maria Pirro a pag. 38: “Vertenza stipendi, negli ospedali 
tensione e caos”; 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 2: “Stipendi in forse, proteste alla 
Napoli 1”; 

• Roma, Andrea Acampa a pag. 5: “Blocco delle attività, caos in corsia”. 
 
 
 
Il Mattino 
“La strada da battere per il Sud” di Giorgio Napolitano (pagg. 1 – 20) 
 
Il Mattino pubblica la prefazione scritta dal Presidente della Repubblica per il volume “Mezzogiorno e 
la politica economica dell’Italia” che raccoglie i contributi del Convegno, organizzato dalla Banca 
d’Italia, tenutosi a Roma il 26 novembre 2009. Dall’esame dei dati economici relativi al Sud emerge 
“un’area in difficoltà in un paese in difficoltà”. Non si tratta più, come avveniva negli anni precedenti 
di superare un dualismo di sviluppo dell’economia italiana. Il Presidente auspica una crescita del 
Mezzogiorno che possa rappresentare una delle leve necessarie alla crescita di tutto il Paese. Un 
tema che assume una rilevanza particolare in un momento in cui prende l’avvio la riforma del 
federalismo fiscale in concomitanza con l’inizio delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia.  
 
 
Roma 
“Consiglio: sì ai sacrifici, no alla paralisi” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Il taglio di oltre 12 milioni di euro al Consiglio regionale, previsto dalla delibera di Giunta, con la 
quale sono stati rideterminati i tetti di spesa di tutte le aree generali di coordinamento (vedi diario 
del 23 giugno), ha provocato  la reazione  degli esponenti dell’assemblea. Il presidente del Consiglio 
Paolo Romano, pur riconoscendo “la necessità e l’urgenza di dovere rientrare dallo sforamento del 
Patto di stabilità provocato dalla precedente amministrazione”, ha dichiarato che il “prezzo da 
pagare non può essere quello della paralisi istituzionale di un Consiglio regionale che, già da tempo, 
ha avviato un impegnativo e virtuoso percorso di riduzione della spesa”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Paolo Mainiero a pag. 40: “Tagli, Consiglio condannato alla paralisi”; 
• Il Denaro, Antonella Autero a pag. 36: “Il Parlamentino contro i tagli: Sì al rigore, no 

alla paralisi”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“La rivoluzione di Vetrella: sto pensando di accorpare Sepsa, circum ed ex Alifana” di 
Carlo Franco (pag. 11) 
 
Intervista al neo assessore regionale ai Trasporti e alle Attività Produttive, Sergio Vetrella. L’ex 
senatore sta pensando ad una riorganizzazione delle società che gestiscono il trasporto su ferro in 
Campania (Circumvesuviana, Sepsa e Metrocampania). E’ auspicabile se non addirittura necessario, 
per Vetrella, l’accorpamento delle tre società per migliorare i servizi e ridurre i costi. Così come è 
indispensabile privatizzare la Caremar. Giudica molto positivo l’accordo su Pomigliano e annuncia un 
prossimo calendario di incontri con i leader del sindacato. Sul futuro del metrò tranquillizza tutti e 
sottolinea come il criterio che sarà seguito “sarà quello di non imporre altri sacrifici ai cittadini che 
già pagano per spese sbagliate”.  
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Repubblica - Napoli 
“No ai tagli della Finanziaria in 60 mila al corteo della Cgil” di Tiziana Cozzi (pag.3) 
 
Sono attese per domani a Napoli 60mila persone per lo sciopero nazionale indetto dalla Cgil per 
protestare contro la manovra finanziaria del governo. “Una manovra che colpisce i precari e i 
pensionati, comprime i salari e quindi i consumi” ha affermato Alfonso Viola, segretario regionale 
della Cgil. Allo sciopero parteciperanno fra gli altri anche i dipendenti del centro di produzione della 
Rai di Napoli che protestano contro la decisione dell’azienda di tagliare un’edizione del Tg regione e 
del programma “Neapolis . 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 39: “Lavoro, Cgil-Cisl-Uil: a rischio in 12 mila, presidio 
alla Regione”; 

• Roma, senza firma a pag. 11: “Lunedì in piazza Cgil, Cisl e Uil Campania”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Reddito e fisco. Il Nord doppia il Mezzogiorno” di Michelangelo Borrillo (pagg. 1 e 5) 

La Cgia di Mestre (Associazione Artigiani Piccole Imprese Mestre) ha effettuato uno studio che ha 
messo a confronto il gettito fiscale versato dai contribuenti italiani (lavoratori dipendenti, autonomi, 
pensionati o imprese) nel 2007. Dall’analisi emerge che il carico fiscale sopportato dalle regioni 
settentrionali è il doppio rispetto a quelle del Sud. Va però evidenziato che anche il reddito prodotto 
dalle regioni del Nord è doppio rispetto a quello percepito da chi lavora nel Mezzogiorno. Per 
Giuseppe Bortolussi della Cgia “questi dati dimostrano come ci sia una corrispondenza lineare tra 
il gettito fiscale e il livello di reddito”. 

 
 
Il Denaro 
“Napoli chi si è fatto da sè” di Antonio La Palma (pag. 9) 
 
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e la presidente di Confindustria Emma 
Marcegaglia premieranno i “napoletani eccellenti” e le “imprese innovative”, in occasione 
dell’Assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli, in programma mercoledì 30 giugno 
all’accademia Aeronautica di Pozzuoli. Anche quest’anno l’Assemblea, presieduta dal presidente 
Gianni Lettieri, promuoverà le migliori realtà espresse dal territorio. Tra queste aziende innovative, 
napoletani eccellenti nel mondo, ed i “self made man” imprenditori di prima generazione. 
 
Sull’argomento segnaliamo a lato, a firma di Basilio Puoti, l’intervista a Olga Acanfora, presidente 
del gruppo Piccola industria, dal titolo: “Acanfora: Campania alle corde, servono misure 
impopolari”. 
 


