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La Fiat accelera sulla creazione di una Newco per Pomigliano. Riunione oggi a Napoli dei vertici 
dell’Agis per chiedere lo sblocco dei fondi regionali per lo spettacolo. Il Consiglio comunale di Napoli 
si riunisce oggi per approvare il bilancio consuntivo 2009.  
 
 
Il Mattino 
“Fiat, su Pomigliano l’azienda accelera. Altolà dei sindacati” di r.e. (pag. 6) 
 
La Fiat accelera sull’ipotesi di creazione di una Newco (nuova compagnia) per lo stabilimento di 
Pomigliano. Per fare questo l’azienda torinese dovrà uscire da Confindustria che prevede per i propri 
associati l’obbligo di aderire ai contratti nazionali di lavoro. La Newco, che assorbirebbe strutture e 
personale dello stabilimento napoletano, applicherebbe ai dipendenti riassunti le clausole previste 
dall’accordo separato firmato da tutte le sigle sindacali, ad eccezione della Fiom, ed approvato dai 
lavoratori nel referendum tenuto nel giugno scorso.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica una serie di approfondimenti: 

• “Pensioni Chrysler care la fretta di Marchionne” di Diodato Pirone alle pagg. 1 – 6; 
• “La Fiat si mobilita: pronti a ricorrere al giudice del lavoro” di Pino Neri a pag. 7; 
• “Bonanni: Sì alla Newco in Campania ma sui nuovi contratti non tratteremo” di 

Nando Santonastaso a pag. 7; 
• “Ichino: Sbagliato accusare Marchionne è il sistema Italia che non attrae più” di 

Nando Santonastaso a pag. 7.  
 
 
Repubblica – Napoli 
“Grispello alla Regione: Sbloccate i fondi” di Antonio Tricomi (pag. 3) 
 
Si terrà stamattina a Napoli, presso la sede dell’Agis (Associazione generale italiana dello 
spettacolo), un incontro convocato dai presidenti nazionale e regionale dell’associazione, Paolo 
Protti e Luigi Grispello, per fare il punto sulla situazione del settore. I vertici dell’Agis chiederanno 
all’assessore regionale alla Cultura, Caterina Miraglia, lo sblocco dei finanziamenti stanziati dalla 
Regione con la legge sullo spettacolo del 2007. Il recupero dei fondi regionali consentirebbe di 
assorbire i tagli imposti al Fondi unico per lo spettacolo dalla recente manovra economica varata dal 
governo.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica alle pagg. 31 – 38 un intervento del regista Antonio Latella dal 
titolo “Non facciamo morire la cultura”. 
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Roma  
“Altissimo rischio per il Consiglio” di  Antonella Scutiero (pag. 4 della cronaca) 
 
Rischia di tramutarsi in un flop la seduta del Consiglio Comunale di Napoli, convocata per stamattina 
allo scopo di certificare il bilancio consuntivo 2009. Si tratta in realtà di una seduta formale dal 
momento che la riunione ha lo scopo di discutere il bilancio relativo allo scorso anno, fra l’altro già 
approvato tra revisionale e assestamenti. Ma la seduta ha un alto valore politico perché i malumori 
all’interno della maggioranza sono tali da far rischiare il mancato raggiungimento del numero legale. 
Le difficoltà della maggioranza sono sotto il mirino della opposizione che attacca duramente i 
contenuti del bilancio caratterizzato da un aumento complessivo delle tasse e dei debiti dell’Ente. 
 
 
Repubblica – Napoli 
“Sit-in dei cassintegrati, Regione inadempiente” di Patrizia Capua (pag. 2) 
 
Stamattina sit-in di protesta presso l’assessorato regionale al Lavoro dei cassintegrati campani. In 
testa alla manifestazione i lavoratori della Fiat di Pomigliano, seguiti da quelli dell’indotto e di tutti gli 
altri settore in crisi. Secondo il segretario regionale della Fiom – Cgil, Maurizio Mascoli, la Regione 
sarebbe inadempiente rispetto ad alcuni impegni sottoscritti con il sindacato relativamente 
all’integrazione della cig per alcune categorie di lavoratori che hanno partecipato a corsi di 
orientamento professionale.  
 
 
Il Sole 24Ore 
“Nei comuni del Sud tasse più alte del 20%” di  Gianni Trovati (pag. 2) 
 
E’ stato presentato giovedì scorso dall’Ifel, l’Istituto per la finanza locale dell’associazione dei 
comuni, il rapporto annuale sul “quadro finanziario dei comuni”. Dal rapporto emerge che, con 
l’approvazione dei decreti sul federalismo fiscale che regolano i flussi delle entrate dei Comuni, i 
trasferimenti statali dovranno essere trasformati in tasse locali, senza però far crescere la pressione 
fiscale complessiva. Compito non facile perché i trasferimenti statali puntano soprattutto al Sud dove 
la base imponibile è più ristretta. E’ stato calcolato che ad ogni cittadino  varranno chiesti 
mediamente 296 euro pro capite. In Campania, in particolare, tale quota salirà a 376 euro, circa il 
27% in più della media. Ci si chiede come faranno i Comuni a centrare l’obiettivo, senza ricorrere ad 
un nuovo aumento di tasse, anche se proprio al Meridione, negli ultimi anni, si è registrato il 
massimo incremento di tariffe e imposte. 
 
 
Il Mattino 
“Vendita Tirrenia bando a rischio oggi il verdetto” di Marco Toriello (pag. 36) 
 
Si terrà oggi il consiglio di amministrazione della Fintecna da cui si attende il via libera alla 
privatizzazione della Tirrenia. L’unica proposta giunta è quella di Mediterranea Holding, la cordata 
guidata dalla Regione Sicilia alla quale partecipa inoltre un gruppo di imprenditori privati. La 
Mediterranea ha offerto 10 milioni di euro e intende accollarsi i debiti di Tirrenia pari a circa 250 
milioni. Ma l’accettazione dell’offerta non appare scontata in quanto Fintecna potrebbe giudicarla 
insufficiente. Intanto i sindacati sono sul piede di guerra in quanto ritengono di non aver ricevuto 
sufficienti garanzie dall’acquirente sul mantenimento dei livelli occupazionali.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, Marco Toriello intervista Alexadros Tomasos, armatore greco-
napoletano, amministratore delegato della Mediterranea Holding: “Tomasos: pronti a 
raddoppiare l’offerta ma la gara è gestita da dilettanti”.  
 
 
 
 



Pagina 3 / 3 
 
 

 
I giornali presi in esame per la redazione del Diario odierno sono: Mattino, Repubblica, Roma, CorrierEconomia, 
Mezzogiorno Economia,Il Sole 24Ore. 
 
a cura di: Aldo Avallone, Dario Cioffi, Raffaella Di Vicino.  

 
Roma  
“I turisti temono la delinquenza” di  Fabrizio De Rosa (pag. 4 della cronaca) 
 
E’ in crescita il numero dei turisti che visitano le aree del centro storico di Napoli. Lo testimonia il 
numero crescente di visitatori dei siti museali presenti in zona, dal Museo d’Arte Contemporanea 
Donna Regina al Museo Archeologico Nazionale. Anche i commercianti risentono positivamente di 
questo trend, anche se lamentano pesanti responsabilità del Comune per quanto riguarda la 
sicurezza e la pulizia delle strade.  
 


