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venerdì 25 giugno 2010  
 
Dopo l’esito del referendum a Pomigliano si attende la decisione della Fiat sul trasferimento della 
produzione della nuova Panda nello stabilimento napoletano. La Regione stanzia i fondi necessari al 
pagamento degli stipendi per i lavoratori della Asl Napoli 1.  Proseguono le proteste dei presidenti 
regionali nei confronti del governo per i tagli previsti nella manovra finanziaria.  
 
 
Il Mattino 
“A Pomigliano l’incubo del piano C” di Gigi Di Fiore (pag. 41) 
 
A Pomigliano, due giorni dopo il referendum, si lavora solo per una commessa di furgoni della 
“Sevel”. Non sono più di trecento gli operai alle linee di produzione ma tra loro serpeggia l’ansia sul 
futuro della fabbrica dopo che i “sì” non hanno ottenuto la forte adesione che l’azienda si attendeva. 
Resta sempre sul piatto l’ipotesi, che la Fiat ha fatto trapelare nei giorni scorsi, della creazione di 
una “newco” che, dopo il licenziamento di tutti i lavoratori, assumerebbe soltanto quelli disponibili a 
sottoscrivere in pieno l’accordo già siglato da tutte le organizzazioni sindacali ad eccezione della 
Fiom. Per Giuseppe Terrecciano della Fim si tratterebbe di una possibilità da scartare: “non credo 
proprio che lo scenario sarà questo – ha detto – sarebbe tradire lo spirito dell’accordo sottoscritto”.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica anche a pag. 12, l’articolo dal titolo: “Fiat, Sacconi: 
Pomigliano avrà la Panda” di Cinzia Peluso”.  
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Roberto Fuccillo alle pagg. 1 – 3: “Vogliamo la Fiat qui siamo alla 
fame”; 

• Repubblica – Napoli, Tiziana Cozzi a pag. 3: “Lavoro, gli operai sono tornati”; 
• Repubblica – nazionale, Diego Longhin a pag. 22: “Pomigliano, accuse al governo. 

Bersani: Basta arroganza”; 
• Repubblica – nazionale, Giovanni Scarlata a pag. 22: “Termini, operai contro 

Marchionne. C’è la partita, ma noi siamo qui”; 
• Repubblica – nazionale, Salvatore Tropea a pag. 23: “La Fiat spera in un palazzo Chigi 

potrebbe favorire un piano alternativo”; 
• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 5: “Fiat, monito di Iervolino: contratto 

e diritti non vanno sottovalutati”; 
• Roma, Piero Piras a pag. 5: “Sacconi: Non stiamo a guardare”; 
• Roma, senza firma a pag. 5: “Autogol di caporeparto e dirigenti, un dvd fa aumentare 

i no”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 5: “Terracciano: riporre l’ascia di guerra”; 
• Roma, senza firma a pag. 5: “Iervolino: vicenda tristissima per la nostra 

generazione”; 
• Roma, senza firma a pag. 5: “Bonanni (Cisl): Una newco? Un’ipotesi senza 

fondamento”; 
• Il Denaro, Antonio La Palma a pag. 10: “Panda, sul Lingotto il pressing del Governo”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 10: “La Fim-Cil: Sotterrare l’ascia di guerra”; 
• Il Sole 24Ore, Giorgio Pogliotti a pag. 21: “Su Pomigliano Fiat vada avanti”; 
• Il Sole 24Ore, C.Fo. a pag. 21: “Accordo unica soluzione per il rilancio”. 
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Roma 
“Asl Napoli 1, sbloccati gli stipendi” di Mario Pepe (pag. 6) 
 
Sono salvi gli stipendi di giugno per i dipendenti della Asl Napoli 1 (vedi anche diario economico di 
ieri). La Giunta Caldoro approverà oggi una delibera con la quale verranno stanziati 68,7 milioni di 
euro attingendo a disponibilità di cassa. Intanto, però, in attesa degli sviluppi non si fermano le 
proteste con il blocco delle attività all’Ospedale San Paolo. Si sta cercando, inoltre, di risolvere per il 
futuro anche la situazione relativa  all’interpretazione del decreto-legge 78 che prevede 
l’impignorabilità dei fondi regionali.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Gerardo Ausiello a pag. 39: “Vertenza Asl, la Regione salva gli stipendi”; 
• Repubblica – Napoli, Giuseppe Del Bello a pag. 2: “Saltano i controlli sanitari su 

acqua, alimenti, igiene”; 
• Corriere del Mezzogiorno, senza firma, pag. 7: “Asl Napoli 1 Ok agli stipendi”. 

 
 
Il Sole 24Ore 
“Le regioni: rendiamo i poteri ” di Roberto Turno (pag. 5) 
 
Dopo l’incontro con il ministro Tremonti, che si è detto indisponibile ad apportare modifiche alla 
manovra finanziaria, i governatori delle regioni hanno deciso all’unanimità, di rimettere al governo le 
deleghe sul decentramento amministrativo sottoposte ai tagli della Finanziaria. Si va dai trasporti 
agli incentivi alle imprese, dall’agricoltura, all’ambiente. Lo strappo con Tremonti sembra di difficile 
ricomposizione ed ecco perché i governatori hanno chiesto un incontro urgente al premier 
Berlusconi, ai presidenti di Camera e Senato ed al presidente della Repubblica. E con le Regioni si 
schierano anche i Comuni, intenzionati a sostenere la proposta dei governatori. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Corrado Castiglione a pag. 9: “L’ira delle Regioni: Restituiremo i poteri allo 
Stato”; 

• Repubblica – nazionale, Roberto Petrini a pag. 18: “Le Regioni sfidano il governo: 
Restituiamo le competenze”; 

• Roma, Gianluca Pettinato a pag. 7: “Le Regioni: restituiamo le competenze”; 
• Il Denaro, E.M. a pag. 37: “Governi locali: Federalismo subito e nessuno sconto sulla 

manovra”. 
 
 
Roma 
“Esterni e consulenze, tagli anche in Consiglio” di Mario Pepe (pag. 6) 
 
Il governatore della Campania Stefano Caldoro ha inviato un’informativa al presidente del 
Consiglio Regionale Paolo Romano, attraverso la quale si chiede di procedere ad un revisione degli 
incarichi e dei contratti deliberati, stipulati dalla precedente Amministrazione con le tre delibere di 
luglio, ottobre e novembre dell’anno scorso e che sono state annullate perchè ritenute alla base dello 
sforamento del Patto di stabilità. Pertanto, anche il Consiglio dovrà procedere alla revoca di tutti gli 
incarichi ai dirigenti esterni e ai consulenti.  
 
Anche il Mattino si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 40 dal titolo: “Tagli, 
Grimaldi contro Romano: Sforzo possibile”. 
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Il Denaro 
“Campania, persi 35 mila posti di lavoro” di Stefano Belfiore (pag. 12) 
 
Nei primi tre mesi del 2010, in Campania, si sono persi 35 mila posti di lavoro. Secondo l’Istat 
(Istituto nazionale di statistica) il numero di persone occupate, in regione, in questo periodo sono 
1.573 milioni contro i 1.608 dello stesso periodo dell’anno scorso. Il tasso di disoccupazione è del 
15,3% con un incremento di 1,9 punti percentuali rispetto all’anno scorso. E’ il terzo valore più 
elevato d’Italia, dopo la Sardegna (16,1%) e la Sicilia (15,8%) e superiore anche alla media 
nazionale che tocca quota 9,1%. Al Sud il tasso di disoccupazione risulta essere al 14,3% (nel 2009 
13,2%) e un po’ più alta per le donne con un valore pari al 17,6%. 
 
 
Il Denaro 
“Prestiti alle Pmi, da settembre 180 mln €” di Eleonora Tedesco (pag. 33) 
 
Il progetto Jeremie Campania della Bei (Banca Europea per gli Investimenti) prevede una dotazione 
di 90 milioni di euro. Di questi, 80 vanno al mondo delle imprese e 10 alla Regione Campania per fini 
sociali. L’iniziativa è stata presentata ieri presso l’Unione industriali di Napoli, dal vice presidente 
della Bei, Dario Scannapieco. Le risorse si aggiungeranno ad altri 90 milioni messi a disposizione 
dal canale bancario, attraverso il quale saranno erogate ai richiedenti. Con Jermeie le imprese 
avranno maggiori possibilità di ottenere prestiti. Si tratta di una nuova formula per utilizzare i fondi 
comunitari. Caratteristica innovativa del programma è la rotatività. Quando le risorse, messe a 
disposizione delle Pmi, saranno rientrate (2015) all’ente destinatario, cioè la Regione, questo potrà 
riutilizzarle per ulteriori investimenti. 
 
 
Il Mattino 
“La service tax di Tremonti? Abbiamo già raschiato il fondo” di Luigi Roano (pag. 40) 
 
“Altro che service tax, se il governo mantiene i tagli saremo costretti a tagliare servizi e spesa 
sociale” è questo l’allarme lanciato dall’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Michele 
Saggese, a commento della manovra anticrisi varata dal governo. La service tax rappresenta una 
delle novità del decreto governativo e dovrebbe essere il  tributo unico, che accorperebbe molte 
altre tassazioni nazionali sugli immobili,  che i cittadini pagherebbero per finanziare i servizi 
comunali. Saggese si augura che la service tax non comporti un aumento di tassazione per i 
cittadini. Il Comune di Napoli dal punto di vista finanziario non naviga in buone acque e non può 
permettersi ulteriori riduzioni delle entrate pena la soppressione di importanti servizi sociali.  
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Cascetta a Vetrella: l’Eav non è uno spreco, costi coperti dall’illuminazione del cimitero”  
senza firma (pag. 5) 
 
Intervista all’ex assessore regionale ai Trasporti Ennio Cascetta. L’ex assessore commenta 
l’intervista al neo assessore Sergio Vetrella, apparsa ieri sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno 
(leggi diario economico del 24 giugno), condividendone la volontà di accorpare le varie società che si 
occupano del trasporto su ferro in una sola. Fa però notare che questa iniziativa è già stata avviata 
dalla precedente amministrazione. Sui tagli agli sprechi, ed in particolare sui costi della società Eav 
(Ente autonomo Volturno), Cascetta chiarisce che non si tratta di una società-colosso (“Ha solo 42 
dipendenti”) ma di un ente che non grava sui bilanci della Regione perché ha come fonte si 
sostentamento principale i ratei dell’illuminazione del cimitero di Poggioreale.  
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Repubblica -  Napoli 
“La confusione della giunta Caldoro e le bugie del governo Berlusconi” di Mario 
Santangelo  - ex Assessore regionale alla Sanità (pagg. 1 - 10) 
 
Santangelo riconosce di non aver raggiunto, seppure il tempo concessogli sia stato di pochi mesi, 
gli obiettivi prefissati circa il risanamento del deficit sanitario. Detto questo però non risparmia 
critiche severe alla nuova giunta. Evidenzia la confusione generata da una serie di deleghe che il 
Presidente Caldoro (che ha avocato a se la competenza sulla Sanità) ha attribuito ad assessori 
(Tagliatatela), senatori (Calabrò) e uomini di fiducia del governo nazionale (Del Favero). 
Sottolinea poi l’incapacità dell’attuale governo regionale di aprire una seria trattativa col governo 
centrale per rivedere l’intera problematica, a cominciare dal piano di rientro. La sensazione, 
conclude Santangelo, è che questa giunta sia più concentrata a delegittimare e revocare atti e 
provvedimenti della giunta Bassolino, che proporre programmi, adottare scelte. 
 
 
Roma 
“Saldi, da venerdì via agli sconti” di Valeria Bellocchio (pag. 6 della cronaca) 
 
Venerdì  2 luglio prossimo si aprirà in Campania la stagione dei saldi. La nostra regione è tra le 
prime in Italia ad avviare le promozioni estive durante la quale i commercianti sperano di rilanciare 
le vendite messe in ginocchio dalla crisi economica. Per Vincenzo Schiavo, presidente della 
Confesercenti Campania “mai l’inizio delle svendite di fine stagione è stato atteso con tanta 
trepidazione da parte dei commercianti”.  
 
 
Il Mattino 
“Traffico merci: un piano per la logistica”, senza firma (pag. 41) 
 
Stamattina, nella sede dell’Assessorato regionale ai Trasporti al centro direzionale di Napoli, si terrà 
il seminario dal titolo: “La Campania e il Nuovo Piano Nazionale della Logistica” nel quale si discuterà 
delle strategie e dei programmi da attuare nel settore del trasporto merci. La Consulta per 
l’autotrasporto e la logistica, nominata dal governo, con l’incarico di redigere il nuovo piano 
nazionale della Logistica incontrerà i rappresentanti delle Istituzioni locali, i presidenti dei Porti e 
degli Interporti campani, gli operatori logistici e le aziende di Trasporto regionali.  
 
Anche il Denaro si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 35 dal titolo: “Vetrella 
al seminario sulla logistica”. 


