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venerdì 30 luglio 2010  
 
 
 
La giunta regionale ha istituito una task force per risanare il deficit economico e studiare le misure 
per rilanciare l’economia. Prosegue il dibattito sull’istituzione della newco che assorbirà strutture e 
maestranze dello stabilimento Fiat di Pomigliano. La Camera di Commercio di Napoli e l’Istituto 
Tagliacarne hanno realizzato uno studio sullo stato del turismo, del commercio e dell’artigianato in 
città.  
 
 
Il Mattino 
“Posti di lavoro a rischio, in campo la task force” di Gerardo Ausiello (pag. 41) 
 
La situazione dell’economia campana è molto difficile e lo ha sottolineato ancora una volta il 
presidente Caldoro quando ieri ha parlato di 10mila posti di lavoro a rischio  (vedi diario economico 
del 29 luglio). Per correre ai ripari la giunta regionale è al lavoro ed ha istituito un comitato che 
affiancherà Caldoro (nelle vesti di commissario) nell’attività di risanamento del deficit. L’organismo 
è composto dallo stesso presidente, dall’assessore al Bilancio, Giancane, dall’ufficio di Gabinetto del 
presidente e da tre strutture che rappresentano la Bei (Banca europea degli investimenti), l’Ifel 
(Istituto per la finanza e l’economia locale) e la Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria 
nel Mezzogiorno). A fianco del presidente Caldoro si sono schierate Cgil, Cisl, Uil e Confindustria 
Campania.  
 
Sull’argomento il Mattino pubblica, nella stessa pagina, anche un’intervista di Gerardo Ausiello al 
presidente della Fondazione Banco Napoli dal titolo: “Giustino: un patto contro la crisi ecco 
come aiutiamo le aziende” e, alle pagg. 33 – 46, un commento di Raffaele Raimondi dal titolo: 
“Senza competitività il Sud non ha futuro”.  
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo di Mario Pepe a pag. 5 dal titolo: “Una task 
force per il ripiano finanziario”.  
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Lucci: rimodulare subito il miliardo di risorse Ue e tetti di spesa da rivedere” di Patrizio 
Mannu (pag. 5) 
 
Nell’intervista Lina Lucci, segretaria campana della Cisl  ha dichiarato che “saranno 20 mila i posti a 
rischio se non si interviene. Bisogna invertire la tendenza altrimenti si rischia di affossarsi”. Secondo 
la Lucci bisogna mettere mano a politiche serie di sviluppo, “occorre rivedere il Patto di stabilità. 
Oggi le risorse sono distribuite in base alla valutazione annuale del bilancio. Deve essere cambiato 
prendendo a parametro almeno la media di tre annualità. In questo modo per la nostra regione si 
libererebbero maggiori risorse. Occorre costringere la Conferenza Stato-Regioni a modificare il 
regolamento”. 
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Il Mattino 
“Fiat, newco Pomigliano fuori da Confindustria” di Nando Santonastaso (pag. 9) 
 
La newco “Fabbrica Italia Pomigliano” è in rampa di lancio. Entro pochi mesi sarà completato il 
passaggio di strutture e maestranze alla nuova compagnia che produrrà la Nuova Panda nello 
stabilimento Fiat di Pomigliano. I circa 5000 dipendenti attuali ed i mille della Ergom, azienda 
associata, saranno in un primo tempo licenziati dopodiché, nel settembre 2011, verranno riassunti 
con il nuovo contratto che è stato fissato nell’accordo separato approvato nel referendum del giugno 
scorso. Passaggio indispensabile è l’approvazione del nuovo modello contrattuale da parte di 
Confindustria. Se ciò non dovesse avvenire la Fiat potrebbe uscire dall’Associazione degli industriali.  
 
Sull’argomento nella stessa pagina: 

• “Bonanni: in autunno la modifica dell’accordo dei metalmeccanici” di Alessandra 
Chello; 

• “Investimenti e lavoro, tra gli operai non cessa la paura” di Pino Neri.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Picone a pag. 12: “Permessi sindacali, Fiat disdetta 
gli accordi. E colpisce duro Fiom”; 

• Repubblica – nazionale, Diego Longhin a pag. 13: “Pomigliano, la newco parte tra un 
anno”; 

• Repubblica – nazionale, Ettore Livini a pag. 13: “Il modello Marchionne fa già scuola 
ora le imprese vogliono accordi separati”; 

• Roma, Giovanni Romano a pag. 9: “Pomigliano, già partiti gli investimenti”; 
• Roma, Francesco Guadagni a pag. 9: “L’Ugl dice no: Così è un accordo al buio”; 
• Il Sole 24Ore, Nicoletta Picchio a pag. 7: “Le deroghe frutto della riforma”; 
• Il Sole 24Ore, Cristina Casadei a pag. 7: “A Pomigliano lavori già iniziati”; 
• Il Denaro, Antonio La Palma a pag. 12: “Newco Pomigliano, assunzioni a settembre”. 

 
 
 
La Repubblica – Napoli 
“Commercio, turismo e artigianato le imprese nel tunnel della crisi” di Cristina Zagaria 
(pag. 8) 
 
Nei primi sei mesi dell’anno le aziende dei settori turismo, commercio e artigianato hanno subito un 
calo di fatturato  del 74% a Napoli e provincia. Fanno meglio solo le imprese di maggiore 
dimensione, quelle con propensione all’export, quelle che investono in competitività e 
diversificazione dei prodotti. Il saldo tra le imprese che hanno dichiarato un aumento della forza 
lavoro e quelle che invece riferiscono una contrazione è negativo (-37%). Solo il 5% ha registrato un 
aumento, a fronte  del 42% di imprese che hanno dichiarato una diminuzione degli occupati. E’ 
quanto emerge dall’indagine realizzata su un campione di 100 imprese dell’area metropolitana, 
dall’Osservatorio economico della Camera di commercio di Napoli e dall’Istituto Tagliacarne. 
 
Sull’argomento segnaliamo a lato, a firma dello stesso autore, l’intervista a Tullio Nunzi, 
commissario Ascom di Napoli dal titolo: “Così batteremo la holding del falso”. 
 
Gli altri giornali: 

• Il Mattino, Antonio Vastarelli a pag. 41: “Imprese in rosso, boom di licenziamenti e 
crollo del fatturato”; 

• Roma, senza firma a pag. 9: “Imprese: giù il fatturato, ma aumenterà l’export”; 
• Il Denaro, Antonio La Palma a pag. 13: “Pmi: a Napoli affari in calo, ma l’export va”. 
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Corriere del Mezzogiorno 
“Innovazione e ricerca, Trombetti avvia l’Agenzia” di Gimmo Cuomo (pag. 12) 
 
Ieri è stato presentato il Piano per il sistema regionale per la ricerca e l’innovazione che poi si 
concretizzerà nella ricostituzione dell’Agenzia per l’innovazione. “Non si tratta di un nuovo ente – 
chiarisce subito l’assessore al ramo Guido Trombetti  - anzi il piano consentirà la riduzione degli 
enti esistenti. L’agenzia offrirà un’occasione unica per rafforzare, in funzione strategica, il legame tra 
mondo scientifico e quello della produzione”. 
 
 
Il Mattino 
“Treni e autobus, rischio stangata sui pendolari” di Paolo Mainiero (pag. 39) 
 
Il Consorzio Unico Campania che gestisce l’integrazione tariffaria dei trasporti regionali ha lanciato 
l’allarme per un possibile aumento del costo dei biglietti. La Regione, infatti, ha comunicato la 
propria indisponibilità a erogare fondi per l’integrazione delle tariffe. Si tratta di un contributo che 
consente agli utenti un risparmio complessivo di oltre 38 milioni di euro annui. A rischio anche il 
prezzo del biglietto Unico Napoli. Da parte della Regione esiste la volontà di mantenere in vita 
l’attuale sistema tariffario ma, prima di stanziare ulteriori fondi, intende capire come agire per 
arginare le perdite da mancati introiti. L’assessore regionale ai Trasporti, Sergio Vetrella, ha 
dichiarato che “due sono gli obiettivi fondamentali: l’efficienza del sistema e il taglio degli sprechi”.  
 
Anche il Roma si occupa dell’argomento con un articolo senza firma a pag. 8 dal titolo: “Biglietto 
unico, il prezzo cambierà”. 
 
 
Roma 
“Stipendi Asl Na 1, fumata nera” di Mariano Rotondo (pag. 5) 
 
Fumata nera per il pagamento degli stipendi di luglio ai dipendenti della Asl Napoli 1. Dall’incontro 
tenutosi ieri in Regione (vedi anche diario economico del 29 luglio) non è emersa alcuna soluzione e 
tutto è stato demandato alla riunione di giunta che si terrà lunedì prossimo nella quale dovrebbero 
essere nominati anche i nuovi vertici delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali. Il mancato via 
libera al pagamento delle spettanze ha fatto scattare nuovamente la protesta dei lavoratori che 
bloccheranno tutte le attività che non siano di emergenza negli ospedali napoletani.  
 
Anche Repubblica – Napoli riporta la notizia con un articolo di Giuseppe Del Bello a pag. 10 dal 
titolo: “Slitta la giunta, stipendi Asl bloccati”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Fondi Fas, contro Fitto le regioni meridionali: vuole gestione centrale” di Rosanna 
Lampugnani (pag. 5) 
 
Il ministro per i Rapporti con le Regioni, Fitto, ha preparato una delibera, che oggi approderà al 
Cipe, che raccoglie i dati sulla spesa dei fondi europei nelle regioni meridionali. Ieri, il ministro ha 
incontrato i governatori del sud presentando un documento, frutto della  ricognizione con gli stessi, 
per verificare come e in quale misura sono stati spesi i fondi europei e i Fas. Ma le Regioni non sono 
per nulla soddisfatte, “il governo ha presentato dati parziali – spiega l’assessora al Sud della Puglia, 
Marida Dentamaro -, approssimativi, non corrispondenti al vero e inoltre, mentre per rendicontare 
il lavoro delle Regioni si è guardato all’avanzamento della spesa, per i ministeri si è tenuto conto 
dell’impegno di spesa”. 
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Roma 
“Allarme Alenia, futuro a rischio. Terracciano: ordini non bastano”, senza firma (pag. 9) 
 
Il segretario generale della Fim-Cisl, Giuseppe Terracciano, ha lanciato l’allarme sulla situazione 
dello stabilimento Alenia di Napoli. Per Terracciano “le commesse non garantiscono il futuro 
strategico nella fabbriche napoletana”. I nuovi ordini  dell’Atr non sarebbero sufficienti a valorizzare 
e garantire la prospettiva industriale. Per questo chiede l’apertura di un tavolo di confronto con 
governo e Regione per mettere a punto un piano di rilancio dell’intero settore.  
 
 
Il Denaro 
“Agricoltura, le Regioni: Subito gli aiuti” di Ettore Mautone (pag. 28) 
 
Ieri, in occasione della Conferenza Stato-Regioni,  è stato presentato l’ordine del giorno sulla crisi 
agricola che investe il Paese. Le Regioni hanno chiesto al governo misure urgenti per fronteggiarla. 
Intanto, in Campania l’assessore al ramo Vito Amendolara, commissario per l’emergenza 
brucellosi, ha firmato 600 decreti di abbattimento e dichiara guerra agli allevatori che non si 
attengono alla legge. 
 


