
Unannocolsegnomeno
escendeanchel’export

L’andamento 2013

Unannocon ilsegno meno.
Questo,inbreve,l’andamento
delsettore siderurgico
nazionalenel 2013evidenziato
dall’analisidi Siderweb,
presiedutadaEmanuele
Morandi,cheieri haapertola
giornatadedicataall’analisi dei
bilancidell’acciaio. Nei primi
otto mesidell’anno, infatti, le
acciaierieitaliane hanno
ridottoil propriooutput del
14%rispetto al 2012,
producendo15,871 milioni di
tonnellatediacciaio. Nei primi
settemesi 2013rispettoal
2012, l’output dilunghièstato
di7,082milioni ditonnellate
(-6%),mentrequello dipianiè
scesodel22,4% a 7,017
milioniditonnellate.Risentono
dellariduzionedelladomanda
entrambelecontrazioni edel
caso-Ilva per lafrenata relativa
allaseconda tipologiadi
produzione.

ESTERO. Sulversantedel
commercioestero-la
stampellachehasostenutoil
settoreacciaionel 2012-il
totaledelleimportazioni nel
primosemestre dell’anno è
salitodel 12%,superandogli 8
milioniditonnella-teed
attestandosia 8,302 milionidi
tonnellate.L’export, invece,è
scesodel15,3%,passandoda
pocomeno di10 milionidi
tonnellatea 8,399 milionidi

tonnellate.Labilancia
commercialedelnostro pae-se,
quindi,scendedaun attivo di2,5
milioniditonnellate a 97.000
tonnellate. Il consumoapparente
(produzionediacciaiosommata
alleimportazioni meno le
esportazioni)èstato,nel primo
semestredell’anno, di12,581
milioniditonnellate,contro i
12,376 milioniditonnellate 2012,
perun incrementodell’1,7%.

LAPRODUZIONEeuropeadi
acciaio,neiprimi otto mesi
dell’anno,èstata di109,300
milioniditonnellate,contro le
114,946milioniditonnellate dello
stessoperiododel 2012 (-4,9%).
PIùdifficoltàper Ungheria (-48%),
Bulgaria (-27%), Grecia (-18%)e
Finlandia(-11%), mentrela

Germaniaè scesadel3%. Perciò
checoncernei consumi, le
previsionidiottobre
dell’associazioneWorldSteel
Associationprevedonoun
consumoapparente diacciaioper
l’Uenel2013di135 milioni di
tonnellate,con unariduzionedi5
milioniditonnellate rispetto al
2012 (-3,5%).L’Unione Europeaè
l’unicama-cro-areaanalizzata (le
altresonoaltri paesi europei non
membridell’Ue,Csi,Nafta, centro
e sudAmerica, Africa,Medio
Oriente,Asia e Oceania) chefa
registrareunandamento negativo
nel2013.Secondo leprevisioni
dellaWSA, nel2014, il consumo
apparenteeuropeo sarà di138
milioniditonnella-te(+2,2%).

ALIVELLO GLOBALEneiprimi
otto mesidel2013 la produzione
è statadi1,050 miliardidi
tonnellate,con unincremento
dello2,3%rispetto al
corrispondenteperiodo del2012.
Leuniche aree chehannofatto
registrareunmiglioramento
rispettoall’anno scorsosono l’Asia
(+5,6%)edil Medio Oriente
(+4,2%),mentrele restanti si
contraggono:i paesi europei non
facenti partedell’Ue scen-dono
del-5,7%,il nord Americaarretra
del-5,5%,il sudAmerica fa
registrareun-2,1%, ilCsi siriduce
del-3,2%,l’Africa frenadel-2,2%
e l’Oceaniasi attesta adun-2,1%.

Interminidiconsumo apparente
diacciaio, lestimedella World
SteelAssociationper l’annoin
corsoprevedono unincrementoa
livello mondiale del3,1%,a quota
1,475miliardiditonnellate. L’anno
prossimola crescitadei consumi
toccherà il3,2%,attestandosi a
1,523miliardiditonnellate.
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EmanueleMorandi(Siderweb)

SPI,FNPEUILPDIBRESCIAVALUTANO IL PROVVEDIMENTOED ESPRIMONO PERPLESSITA’

«Leggedistabilità2014,cosìnonva»
NUOVERISORSEPERGLIINTERVENTI

Nonautosufficienza:
daStatoeLombardia
45milionidieuro

Lasiderurgiacercanuovestra-
de per uscire dal momento di
difficoltà,mamancaunavisio-
ne univoca. Il punto della si-
tuazioneè toccato ierial tradi-
zionaleappuntamentodiSide-
rweb «Bilanci d’acciaio» che
si è tenutoall'auditoriumSan-
taGiulia.Numerosi icontribu-
ti qualificati, tutti attenti a di-
versi aspetti specifici di un te-
ma complesso: dagli aspetti
normativieburocratici,alrap-
portoconlamagistratura,dal-
le opportunità finanziarie da
sfruttarecomelevaper ilrilan-
cio alla coraggiosa esortazio-
nediClaudioTeodori (Univer-
sità degli studi di Brescia) a
mettere in discussione gli at-
tuali modelli di business. Tut-
to conunpunto fermo: esisto-
no potenzialità di ripresa a
partire dal 2014 grazie sopra-
tutto all'export che - nessuno
hadubbi suquesto -andràpo-
tenziato.

L’ATTENZIONE al sistema-Ita-
lia, ovvero ai fattori esterni al-
le aziende, è sempre alta. Se
MaurizioFaroni (direttorege-
nerale di Banco Popolare)
chiedesemplificazioninorma-
tive, Franco Polotti, ammini-
stratore delegato di Ori Mar-
tin, invoca «un clima diver-
so». «Oggi - sostiene - chi fa
l’imprenditore è visto negati-
vamente,maquestodevecam-

biare». Per Giuseppe Pasini
(Feralpi), larispostaalcalodel-
ladomanda interna è l’export,
a cui si può accedere, comedi-
ceUmbertoNobile (partnerdi
Ernst & Young) anche grazie
ai micro e minibond, oggi più
faciligrazieaduna semplifica-
zione normativa, o studiando
a fondoleopportunitàdelleas-
sicurazioni al credito, come
spiegato da Pietro Vargiu (di-
rettorecommercialediCoface
Italia). Il presidente di Fede-
racciai Antonio Gozzi ha poi
aperto una parentesi su Ilva,
dove: «L’accanimento giudi-
ziariohacausatoundeteriora-
mentodellamarginalitàdell’a-
zienda.Senon cambieràqual-
cosa - ha ammonito - tra 7-8
mesi non escludo che potreb-
be verificarsi una situazione
di insolvenzadell’Ilva».

PROFONDAl’analisi tecnica:Te-
odori ha delineato i caratteri
fondamentali della difficoltà
attualeevidenziandomoltepli-
ci contraddizioni del settore
che«daunlatosipresentasta-
bile e con una forte capacità
produttiva,dall'altropresenta
unarischiosità finanziariaele-
vata,una forteinerziaallacon-
versione produttiva degli im-
pianti eunadifficoltàall'inno-
vazione».Sievidenzianoinfat-
ti riduzioni diffuse di fattura-
to, ritenzioni dei core busi-

ness, leva finanziaria in peg-
gioramento e riduzione della
capacità di assorbimento dei
costi; ma d’altro canto esisto-
nobuonaqualitàdel prodotto
ebuona tenutadella filiera,do-
ve l'anello debole sembrereb-
berosoloidistributorie iservi-
zi collegati. Per questo Teodo-
ri ipotizza che non si tratti di
unproblema finanziario tran-
sitorioesuggeriscedi:«rivede-
re il modello di business fin
dalle fondamenta».«Bisogne-
rà focalizzarsi sullo sviluppo
delledimensioniesull'innova-
zione tecnologica -è lasuaopi-
nione - anche per far fronte ai
mercati emergenti».
Gianfranco Tosini dell’uffi-

ciostudiSiderwebsi èconcen-
trato sui questi ultimi «terre-

no fertile per imprenditori
che vogliano diversificare i
propri investimenti connuovi
impianti e tecnologie».
Il quadro è chiaro: la produ-

zione totale mondiale cresce,
in Italiae inEuropa (conqual-
cheeccezione adEst) cala.Per
questoMatteoBugamelli (cen-
trostudiBancad'Italia) indivi-
dua nel settore creditizio «un
ruolo marginale rispetto alle
attuali difficoltà del settore,
che quindi hanno cause da ri-
cercare altrove». Dove? Gli
espertisonounanimi:vasupe-
rato il circolo vizioso tra calo
di domanda e incapacità dell'
offerta di intercettare i cam-
biamenti del mercato globa-
le.•S.B.
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Anche se non abbiamo ancora il
testodefinitivodeicontenutidel-
lamanovradistabilitàvarata l’al-
troieri dalGoverno,possiamo ri-
badire una cosa evidente: l'aver
abolito l'Imu sulla prima casa
per tutte le abitazioni, comprese
quellediuncertovalore, faman-
care circa quattro miliardi di en-
trate che, se disponibili, avreb-
bero consentito una manovra
piùefficaceesignificativa indire-
zione del rilancio dell'economia
e della tutela dei redditi.

Il Governo non sa decidere in-
terventi che segnino una svolta
di equità, facendo pagare ric-
chezze, patrimoni e rendite fi-
nanziarie. Nel testo licenziato di
questo non c'è traccia. A causa
di questa penuria di risorse, gli
sgravi fiscali per i lavoratori sono
assolutamente modesti e da
questisonoesclusi tutti ipensio-
nati. Un trattamento iniquo, se
consideriamo che nei Paesi Eu-
ropei più avanzati le pensioni
frutto di contributi previdenziali
versati non vengono tassate se
non in misura minima.

La proposta di ripristino del
meccanismo di rivalutazione
prefigurerebbe una soluzione
pasticciata, prevedendo ritoc-
chi progressivamente al ribasso
per i vari scaglioni fino ai 3.000
euro lordi:un recuperomodesto
che non interrompe l'impoveri-

mentodelpotered'acquistodel-
lepensionigià fortementepena-
lizzato in questi anni.

Così non va bene!
È pur vero che si evitano tagli

lineariallasanità,cosa importan-
te, ma questo non può avvenire
ancora una volta istituendo una
patrimoniale sui pensionati.

Nel comparto sanità, comun-
que, occorrono interventi di re-
cupero di efficienza e qualità del
servizio pubblico, razionalizzare
pubblico e privato per contene-
re la spesa eliminando sprechi e
prebende di vario genere, per
evitare che in un futuro magari
ravvicinato si ripresentino ipote-

si di nuovi ticket, già oggi insop-
portabili per lepersoneche han-
no necessità di cura.

Al tempostessoserveunfinan-
ziamentopiùcospicuoper ilFon-
do nazionale non autosufficien-
za,ancora tropposcarso inque-
sta manovra e, soprattutto, non
ancora strutturale.

Orasiavvia l'iter parlamentare.
Chiediamo ai deputati e senato-
ri dicorreggere questa imposta-
zione, ripristinando il meccani-
smo di rivalutazione così come
previsto dalla manovra del go-
vernoMonti finoaseivolteilmini-
mo,operarescelte in favoredell'
equità sia per i benefici, sia per

la riduzione fiscale, sia facendo
pagare chi più ha.

Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil di
Brescia continueranno a batter-
si per questi obiettivi di equità e
giustiziasociale.Dopolamanife-
stazione del 9 ottobre scorso a
Brescia, molto sentita e parteci-
pata, i sindacati chiedono con
forza alle segreterie nazionali di
incrementare la mobilitazione
nei vari territori e di confermare
la mobilitazione nazionale dei
pensionati il 7 novembre a Ro-
ma. Accompagneremo così
l'iter parlamentare della legge fi-
no all'ottenimento di risultati più
equi e più positivi.•

Il fondoper lanonautosufficien-
za, istituito per la prima volta nel
2007 dal Governo Prodi, è un
modo per finanziare e sostene-
repersone con disabilitàgravis-
sime, gravi o anziani non auto-
sufficienti.

Negliultimi5anni i fondisocia-
li hanno subito tagli del 75%.
Nello specifico, il fondo in que-
stione aveva nel 2010 una dota-
zione finanziaria di400milionidi
euro, era stato del tutto elimina-
todal governoBerlusconie ritro-
va, nel 2013, 275 milioni. Risor-
se fondamentali ma ancora in-
sufficienti per fare fronte ai molti
bisogni della popolazione coin-
volta.

Alla fine disettembre, sullaba-
se del riparto nazionale delle ri-
sorse, tra le organizzazioni sin-
dacali regionali e l'assessore al-
la Famiglia e alla Solidarietà so-
ciale, è stato siglato un accordo
relativo alla tutela delle persone
nonautosufficienti;prevededi ri-
partire i 41 milioni di euro asse-
gnatiallaLombardia,piùun'inte-
grazione regionaledi3,5milioni,
inquesto modo: il 35%destina-
to a situazione di gravissima
disabilità, il 65% per gravi

disabilitànonchéanzianinonau-
tosufficienti.

Per i primisi prevedeunbuono
da 1000 euro mensili, per i se-
condi fino ad un massimo di
800 euro mensili. Le due misu-
re, in base a precise condizioni,
possono essere cumulabili.
L'assegnazionedelle risorseve-
dràcoinvolte leAslcon il35%e i
Comuni/Ambiti Territoriali con il
65%. Sarà quindi necessario,
secondo i sindacati, attuare in-
contri con gli enti coinvolti per
definire celermente le possibili-
tà di usufruire delle risorse in
campo, che devono essere uti-
lizzate nell'arco di 12 mesi.

Spi, Fnp e Uilp, considerano
gli stanziamenti ancora insuffi-
cienti, ma ritengono importante
l'accordo raggiuntosiaper ilme-
tododicoinvolgimentopreventi-
vo, sia per i contenuti. Ora è ne-
cessario,negli incontri territoria-
li, perseguire soluzioni che per-
mettano di agevolare i soggetti
deboli e le loro famiglie, troppo
spesso lasciati soli nella gestio-
ne di condizioni difficili e delica-
te, nella formulazione della do-
mandaenella ricezionedi rispo-
ste concrete.

ANZIANIECINEMA

OggialColonna
«Il figliodell’altra»
Egiovedì24
«Viva laLibertà»

ILCONVEGNO.Laflessione del mercatoe lestrategieperripartire alcentrodel tradizionaleappuntamento annuale diSiderweb con i«Bilancid’acciaio»

Lasiderurgiacercaricetteper ilrilancio

GiuseppePasini(Feralpi)

Opinionidifferenziate.Teodori:
«Modellidibusinessdarivedere»
Pasini:«Lachiaveènell’export»
Gozzisu Ilva:«Bastaaccanimenti»

AntonioGozzi (Federacciai)

Unafase dellamanifestazione organizzatadai sindacati deipensionati il9ottobrescorso aBrescia
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Due interessanti film concludo-
no, in città, al «Colonna» di via
Chiusure 79c, Anziane e anziani
al cinema. Oggi viene proiettato
«Il figlio dell’altra» di Lorraine
Lévy, giovedì 24 «Viva la Liber-
tà»diRobertoAndò. Inentrambi
i casi l’inizio è alle 15,15.

Il «Figlio dell’altra» è il racconto
di una vicenda familiare calata
nel contesto del conflitto israe-
lo- palestinese: affronta il tema
del complesso rapporto tra due
popoli, narrando vicende priva-
te e quotidiane. In «Viva la liber-
tà» torna l’attenzione sull’Italia,
sulle sue caratteristiche e con-
traddizioni,attraverso lasingola-
re vicenda di un politico e del
suo fratello gemello alle prese
con uno scambio di ruoli.

Si conclude così la 14a edizio-
nedella rassegnacinematografi-
ca promossa dai sindacati dei
pensionatiSpi,FnpeUilp, incol-
laborazione con l’associazione
culturale Detour e con il patroci-
niodelComunediBrescia. Un’i-
niziativa che promuove film di
qualità,divariogenereecaratte-
rizzati da piacevolezza e
fruibilità;anchequest’annoha ri-
scosso grande successo tra i
pensionati.•
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