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giovedì  29 luglio 2010  
 
 
Il presidente Caldoro lancia l’allarme occupazione in Campania: per porre rimedio alla difficile 
situazione economica occorre cambiare profondamente i meccanismi di spesa dei fondi europei. Su 
Panorama Economy intervista al presidente Caldoro sui temi caldi riguardanti la Campania. Il 
ministro per gli Affari regionali, Fitto, ha assicurato lo stanziamento dei fondi necessari per la 
realizzazione  dell’Alta Velocità ferroviaria tra Napoli e Bari. Anche il settore della componentistica 
potrebbe confluire nella newco, creata da Fiat, per lo stabilimento di Pomigliano.  
 
 
 
Il Mattino 
“Caldoro: Diecimila posti a rischio, ecco la cura” di Gerardo Ausiello (pag. 33) 
 
I problemi finanziari, eredità della vecchia amministrazione regionale, rischiano di determinare 
pesanti ricadute occupazionali in regione. “La Campania rischia di perdere altri 10mila posti di lavoro 
a causa delle difficoltà economiche prodotte da una politica irresponsabile”: l’allarme è stato lanciato 
dal presidente Caldoro a margine dell’incontro avuto ieri a Roma con i ministri Tremonti e Fitto. 
La via d’uscita – per il governatore che sta lavorando in piena sintonia con il governo – si basa su un 
nuovo meccanismo di spesa dei fondi Por, Pon e Fas. “Bisogna archiviare il vecchio sistema di 
investimenti in centinaia di microprogetti per concentrarsi su pochi, grandi progetti strategici 
interregionali da mettere in campo con una cabina di regia nazionale” ha spiegato Caldoro.  
 
Anche Repubblica – Napoli si occupa dell’argomento con un articolo di  Ottavio Lucarelli a pag. 2 
dal titolo: “Caldoro avverte Tremonti: A rischio altri 10 mila posti”. 
 
Panorama Economy 
“Signori, stavolta si cambia davvero” di Laura Wildermuth (pagg 51 e 55) 
 
Intervista al presidente della Regione Campania Stefano Caldoro. Per il presidente sono due gli 
obiettivi essenziali da raggiungere che possono determinare un reale cambiamento in Campania. Il 
controllo della spesa pubblica, oggi più che mai necessario dopo lo sforamento del Patto di Stabilità. 
Un miglior utilizzo dei fondi europei vera occasione per far diventare la Campania “un ponte che si 
allunga sul Mediterraneo”. 
 
 
Il Denaro 
“Alta velocità Napoli – Bari, Fitto assicura l’arrivo dei fondi Fas” di Ettore Mautone (pag. 
13) 
 
Una delegazione bipartisan di sette parlamentari campani e pugliesi ha incontrato ieri a Roma il 
ministro per gli Affari Regionali, Raffaele Fitto, per discutere dei tempi di finanziamento della tratta 
al Alta Velocità ferroviaria tra Napoli e Bari. I parlamentari hanno chiesto al governo di indirizzare le 
risorse destinate al Mezzogiorno su pochi e importanti progetti strategici scelti in accordo con le 
Regioni. Dal ministro è giunta l’assicurazione dello stanziamento di risorse provenienti dal Fas 
(Fondo aree sottoutilizzate) per l’opera che è ritenuta di importanza strategica nel quadro della 
costruzione di un sistema infrastrutturale in grado di rilanciare il Mezzogiorno. 
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Il Sole 24Ore  
“Sud: recuperabili da 7 a 19 miliardi di fondi non spesi” di  Giorgio Santilli (pag. 5) 
 
Il Ministro per gli Affari Regionali, Raffaele Fitto, presenterà oggi alla Conferenza Stato-Regioni la 
bozza di delibera, che sarà inoltrata domani al Cipe, contenente la riprogrammazione dei fondi Fas  e 
comunitari  (la somma si aggira fra i 6,8 ed i 19,2 miliardi di euro) 2000-2006 relativa a progetti 
mai partiti o incagliati da anni. E’ intenzione del governo recuperare queste risorse e destinarle verso 
i nuovi obiettivi strategici contenuti nel “piano per il Sud”. Il Cipe dovrebbe decidere nel merito entro 
settembre. Nel nuovo piano a queste somme andranno ad aggiungersi circa 27 miliardi di euro fra 
fondi Fas e fondi comunitari 2007-2013.  
 
 
 
Roma 
“Risorse strutturali, quattro obiettivi per la premialità”, senza firma (pag. 5) 
 
Il tavolo del partenariato sociale della Regione Campania ha approvato gli “Obiettivi di servizio” del 
meccanismo di premialità previsti dal Quadro strategico nazionale 2007/2013 per il Mezzogiorno. Un 
passo che, in caso di raggiungimento nel 2013 degli obiettivi di spesa dei fondi comunitari, potrebbe 
portare in Campania risorse aggiuntive per oltre 660 milioni di euro. “E’ solo il primo passo – ha 
commentato il consigliere del Pdl, Luciano Schifone, presidente della Commissione – ma sono 
certo che tanti altri ne seguiranno”.  
 
Anche il Denaro si occupa della notizia con un articolo di  Ettore Mautone a pag. 27 dal titolo: 
“Qualità dei servizi: in palio 667 mln del Fas”. 
 
 
 
Roma 
“Pomigliano, ecco le condizioni di Marchionne” di Giovanni Rotondi (pag. 9) 
 
Si terrà oggi a Torino il vertice tra azienda, governo e sindacati per discutere del futuro dello 
stabilimento Fiat di Pomigliano. Dall’amministratore delegato Marchionne è giunto un richiamo 
forte alle parti sociali affinché si pronuncino chiaramente sull’attuazione del Piano che prevede la 
produzione della nuova Panda nella fabbrica napoletana e che si è concretizzato nella costituzione di 
una “newco” che riassorbirà strutture e lavoratori che accetteranno le deroghe previste al contratto 
nazionale di lavoro. Nella newco dovrebbe confluire anche tutto il settore della componentistica. Il 
segretario generale della Cisl, Bonanni, ha commentato: “Noi diciamo a Marchionne che per noi la 
risposta è sì” ma nel rispetto “delle regole del nuovo sistema contrattuale che abbiamo costruito”.  
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, a firma di Francesco Guadagni: “Gli operai: Stanchi dei 
sindacati e dei raccomandati”.  
 
 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 11: “Newco Fiat, apertura di Fiom. Ora 
è l’Ugl che si irrigidisce”; 

• Il Mattino, Luciano Costantini a pag. 9: “Ultimatum Fiat: sì convinto o meno 
investimenti”; 

• Il Denaro, Silvia Miller a pag. 13: “Marchionne: Disdire il contratto? Si può fare”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 13: “Newco fuori Confindustria. Scudieri: Scelta 

transitoria”; 
• Il Sole 24Ore, Marco Ferrando a pag. 3: “Ultimatum di Marchionne: Il sindacato ora si 

schieri”. 
 



Pagina 3 / 4 
 
 

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

 
 
 
Il Mattino 
“Tirrenia è privata, ok a Mediterranea” di Marco Toriello (pag. 13) 
 
Da ieri la Tirrenia non è più una società pubblica. Fintecna ha, infatti, deciso di aggiudicare  la gara 
all’unico concorrente, Mediterranea Holding di Navigazione, guidata dall’armatore greco-napoletano 
Alexandros Tomasos, che lo scorso lunedì ha più che raddoppiato l’offerta originaria, mettendo sul 
piatto 25 milioni di euro contro i primi che erano 10 milioni. I sindacati hanno chiesto  al governo di 
convocare immediatamente un tavolo di confronto con i nuovi proprietari di Tirrenia. “Vogliamo 
conoscere il piano industriale e verificare le garanzie occupazionali  e contrattuali e quelle sulla 
continuità dell’attività e dei servizi della compagnia”. E’ quanto ha spiegato il segretario della Filt Cgil 
Franco Nasso. 
 
Gli altri giornali: 

• Repubblica – nazionale, Adriano Bonafede a pag. 20: “Addio traghetti di Stato, 
venduta Tirrenia”; 

• Roma, senza firma a pag. 9: “Tirrenia va a Mediterranea Holding”; 
• Il Denaro, Eleonora Tedesco a pag. 11: “Lauro: Manterremo i livelli occupazionali”. 

 
 
 
Repubblica – Napoli 
“Montezemolo: Pomigliano si farà” di Patrizia Capua (pag. 5) 
 
Luca Cordero di Montezemolo ha presieduto ieri a Nola il consiglio di amministrazione di Ntv, il 
primo operatore privato italiano nel trasporto ferroviario di persone sulla rete dell’Alta Velocità che 
partirà dal 2011. Nella sua giornata in Campania, Montezemolo ha anche visitato le officine di 
manutenzione dei treni ad Alta Velocità che Ntv sta realizzando nell’Interporto ed ha poi incontrato 
un ristretto gruppo di imprenditori e politici tra cui il presidente Caldoro. L’ex presidente di 
Confindustria ha commentato poi la situazione dello stabilimento Fiat di Pomigliano: “Portare la 
Nuova Panda a Pomigliano – ha detto – è la nostra grande scommessa”.  
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, senza firma a pag. 39: “Ntv, prove generali: sopralluogo di Montezemolo a 
Nola”; 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 11: “Ntv, cda riunito all’Interporto 
Montezemolo: fiducia al Sud”; 

• Roma, senza firma a pag. 9: “Ntv, Montezemolo a Nola. Visita alla manutenzione 
Tav”; 

• Il Denaro, senza firma a pag. 12: “Montezemolo e Caldoro nel cantiere”. 
 
 
 
 
 
Roma 
“Caldoro, pranzo a Napoli con Montezemolo e Punzo” di Mario Pepe (pag. 5) 
 
Ieri il governatore della Campania, Stefano Caldoro, ha incontrato il presidente della Ferrari, Luca 
Cordero di Montezemolo, e il patron del Cis di Nola, Gianni Punzo.  Un’occasione conviviale per 
discutere sui principali temi dello sviluppo del Mezzogiorno e della Campania. Il piano per il Sud è 
stato uno dei principali argomenti affrontati, con un passaggio anche sull’utilizzo dei fondi strutturali. 
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Roma 
“Sul Piano di rientro solita ostruzione di Cgil e Uil” di Claudia Sparavigna (pag. 3) 
 
La Cgil Funzione Pubblica Campania ha chiesto un incontro urgente al presidente Caldoro ed al sub 
commissario alla Sanità Zuccatelli per discutere del Piano ospedaliero regionale che la Campania 
sta per adottare. La Cgil, pur sottolineando la necessità di operare risparmi, chiede che non vengano 
effettuati tagli indiscriminati e vengano garantiti i livelli assistenziali.  
 
 
Roma 
“Asl Napoli 1, saltano 100 interventi” di Mariano Rotondi (pag. 3) 
 
Per il quarto mese consecutivo difficoltà per il pagamento degli stipendi ai dipendenti della Asl Napoli 
1 che il 27 di questo mese non hanno ricevuto le loro spettanze. Ieri blocco degli interventi chirurgici 
in alcuni ospedali napoletani che hanno garantito solo le urgenze. Resta alta la tensione tra i 
lavoratori anche se i sindacati hanno annunciato uno stop alle proteste in attesa dell’esito di un 
incontro tenutosi ieri in  serata in Regione. E’ molto probabile che il pagamento degli stipendi venga 
assicurato in tempi brevissimi. 
 
Sull’argomento, nella stessa pagina, due approfondimenti entrambi a firma di Mariano Rotondi:   

• “Ad agosto esploderà la rivolta, la situazione è gravissima” ; 
• “Al Pellegrini occupati i reparti”. 

 
Anche Repubblica – Napoli si occupa dell’argomento con un articolo di  Giuseppe Del Bello a pag. 
3 dal titolo: “Asl 1, di nuovo senza stipendio”. 
 
 
Il Sole 24Ore  
“Comuni in dirittura, regioni a settembre” di Eugenio Bruno (pag.5) 
 
La Commissione tecnica per il federalismo fiscale, presieduta da Luca Antonini, dovrebbe 
approvare oggi la relazione da sottoporre all’esecutivo con la quale si esaurisce il vecchio sistema di 
trasferimenti dei fondi pubblici. Con il provvedimento vengono individuati i principi che il governo 
seguirà per la fissazione dei costi standard, ad iniziare dalla sanità. Il decreto sulle regioni richiederà 
comunque ancora del tempo. Quello sui comuni dovrebbe invece essere pronto per la settimana 
prossima. Con il decreto verrà istituita, nella prima fase, la cosiddetta cedolare secca che assegnerà 
una parte del gettito fiscale dei tributi erariali immobiliari ai comuni. In una seconda fase invece sarà 
consentito ai comuni di accorpare nella “municipale” tutti i tributi esistenti oggi sulla casa. 
 
Sul tema segnaliamo nella stessa pagina in taglio basso, a cura di Gianni Trovati, l’articolo “Fra le 
autonomie un tavolo comune”. 
 
 
Il Mattino 
“Esuberi Telecom, scatta l’operazione salvataggio” di Antonio Vastarelli (pag. 39) 
 
Si avvicinano le posizioni di Telecom  e dei sindacati nel confronto sul piano industriale presentato 
dal Gruppo che prevedeva  6.822 esuberi a livello nazionale con una previsione, per la Campania, di 
circa 700 lavoratori che avrebbero potuto essere colpiti dai tagli.  Nei giorni scorsi l’azienda si era 
detta disponibile ad ammorbidire la proposta, ma solo nel caso di un intervento del governo che 
desse il via libera alla mobilità lunga. Cioè altri due o tre anni in aggiunta ai tre canonici (quatto per 
le aree depresse, come la Campania). Intanto, il segretario generale della Uilcom Campania, 
Massimo Tagliatatela, ha proposto di attuare il piano industriale prevedendo “3.500 nuove 
mobilità volontarie e circa 2.300 risorse da riqualificare tramite la formazione, per poi programmare  
reinserimenti in fase di produzione nei settori strategici dell’azienda”. 
 


