
BRESCIA. Pechinoaccelera, Bre-
scia soffre. Questo è ciò che sta
accadendo nel comparto del
tondo per cemento armato: il
forteincremento dell’exportci-
nese di semilavorati in acciaio

e di tondino ha infatti impatta-
to con decisione sui mercati
mediterranei, danneggiando,
tra l’altro, anche le esportazio-
ni bresciane di tondo per ce-
mento armato.

Il caso Cina. «Quest’anno
l’export cinese di acciaio in Ue
e nel Mediterraneo sta scom-
bussolando il mondo dell’ac-
ciaio- ha dichiaratoilpresiden-
te di Feralpi Giuseppe Pasini -.
Siamo un po’ preoccupati di
questa situazione, anche per-
ché l’eccesso di capacità pro-
duttiva cinese è veramente im-
ponente».

I dati. La conferma alle parole
di Pasini arriva anche dai nu-
meri. Come ha spiegato il re-
sponsabile dell’Ufficio Studi di
Siderweb, Gianfranco Tosini,
«nelprimo semestre le esporta-
zioni italiane di tondo per ce-
mento armato sono scese
dell’8%rispetto allostessoperi-
ododel 2014- ha detto -.Preoc-
cupa in particolare il mercato
algerino, che assorbe il 79%
dell’export italiano di tondo
per cemento armato, che fa re-
gistrare un calo del 7,3%, fer-

mandosi a 623.420 tonnella-
te».

Si tratta di un calo di circa
40.000 tonnellate rispetto al
2014. Ma non finisce qui: «Fra i
primi dieci mercati di esporta-
zione del tondo per cemento
armato,bencinquehannoregi-
strato nei primi sei mesi
dell’anno un calo delle vendite
a due cifre».

Si tratta di Francia (-29,3%),
Germania (-12,8%), Svizzera
(-21,3%), Ungheria (-62,9%) e
Grecia (-69,6%). In controten-
denzaSlovenia (+23,8%) e Cro-
azia(+1,3%),doveperò imerca-
ti sono poco penetrati dalle ac-
ciaierie bresciane, e Cipro
(+41,1% ma con solo 8.000 ton-
nellate importate).

«Qualora il calo proseguisse
- ha aggiunto Tosini -, ci sareb-
bero pesanti ripercussioni sui
produttori italiani di tondo per
cemento armato, in quanto sa-
rebbe molto difficile trovare al-
tri mercati di sbocco in grado
di sostituire quello algerino nel
breve periodo».

La strada dell’innovazione.

«C’é bisogno di innovare e ri-
pensare il nostro modo di lavo-
rare,anche in siderurgia - ha ri-
cordato il presidente di Side-
rweb Emanuele Morandi -. Per
questo, per cercare innovazio-
ni e contaminazioni, Siderweb
ed una decina di aziende bre-
scianedellafiliera sonopresen-
ti in questi giorni a Supernova,
dove l’industria e l’innovazio-
ne possono dialogare in modo
fruttuoso». //

STEFANO FERRARI

REZZATO. L’aria fredda che
scende dalla valle di Virle e
dal Monte Regogna nemme-
no si è sentita l’altra notte in
via Lithos a Rezzato, fuori dai
capannoni della Remog, ac-
quistata a luglio dalla società
tedesca Wegmann che ha poi
deciso di chiudere il reparto
produttivo licenziando 26
operai.

Quando ai cancelli del-
l’azienda si sono presentati i
primi camion e otto giovani
tecnici arrivati dalla Germa-
nia per smontare i macchina-

ri e portarseli via, i lavoratori
che stavano al presidio si so-
no subito mobilitati e - radu-
nandosi tutti con un veloce
tam tam - hanno impedito
che anche un solo bullone ve-
nisse portato fuori dalla «loro
fabbrica». Una sorta di «cate-
na umana» che si
è piazzata davan-
ti ai cancelli.

Al presidio. «I pri-
miTirsonoarriva-
ti giovedì sera alle
21.30.Conloroot-
to uomini vestiti
tutti di nero. Poi
ci siamo accorti che erano gli
stessichea luglioavevano pre-
so le misure dei macchinari.
Erano lì per smontarli e por-
tarseli via» raccontano Clau-
dio e Nerina con ancora ad-

dosso tutta l’adrenalina di
una notte senza sonno.

«Sembravano quelli di un
film». I lavoratori però si sono
messidavanti ai camion, han-
nobloccato le strade conle lo-
ro vetture e - raggiunti dai sin-
dacalisti della Fim, Daniela
PedralieStefano Olivari -han-
no respinto il «primo attac-
co».

«Abbiamo anche chiamato
i carabinieri» continuano a
spiegare gli operai al gazebo
dove assi di legno appoggiate
ad alcuni bidoni con dei co-
modi cuscini fanno da sedili e
dove il freddo e l’aria si fron-
teggiano con teli di plastica e

thermos di bevan-
de calde.

«Poi attorno alle
dieci e mezzo tut-
to si è calmato. Fi-
no alle 2 quando
sono arrivati altri
Tir. Dieci in tutto,
li abbiamo contati
e abbiamo segna-

to orario di arrivo e di parten-
za. Alcuni autisti hanno capi-
to la situazione e ci hanno pu-
re incitato a tenere duro, di-
cendoci che erano dalla no-
stra parte».

Quattro turni. La promessa
dei lavoratori è quella di non
lasciare mai il presidio tanto
da essersi organizzati in quat-
tro turni, tenendosi pronti a
raggiungere via Lithos al pri-
mo squillo di cellulare. «E noi
saremo qui con loro - aggiun-
ge Daniela Pedrali della Fim -.
Peraltro proprio ieri avevamo
avuto un incontro in Regione
nell’ambito della trattativa
che stiamo conducendo. Ma
Wegmannnonvuoleassoluta-
mente la cassa integrazione».

Solidarietà. Ad esprimere la
vicinanza del Comune di Rez-

zato «agli operai trovatisi
all’improvviso senza lavoro e
senza che l’azienda avesse
pensato ad un’alternativa» il
sindaco Davide Giacomini
che segue con attenzione la
vicenda che riguarda 26 fami-
glie.

Per il consigliere regionale
Fabio Rolfi, che per il Pirello-
ne si sta muovendo a livelli
istituzionali «quanto accadu-
to è una ritorsione verso i la-
voratori che si sono rivolti al-
la politica. Noi come Regione
aiuteremo queste 26 fami-
glie. Se necessario andremo
anche in Germania». //

MILANO. Appuntamento a Mi-
lano per Emo 2015, la più gran-
de esposizione mondiale dedi-
cata al mondo delle macchine
utensili e per la lavorazione dei
metalli. La fiera apre i battenti
lunedì5ottobre (fino al10 otto-
bre), nei padiglioni di Fierami-

lano. Partecipano 1.600 impre-
se, di 42 Paesi (Emo viene ospi-
tato alternativamente anche
inGermania, ad Hannover, do-
vesisvolgonodueedizionicon-
secutiveprimadi tornarein Ita-
lia). Folto ilgruppo di esposito-
ri bresciani: 43 quelli presenti a
questa edizione. Gli espositori
stranieri rappresentano il 66%
del totale, mentre le aziende
italiane presenti saranno 504.

MILANO.ProscioltoPaolo Scaro-
ni ed Eni nel procedimento
con al centro presunte tangen-
ti versate da Saipem a pubblici
ufficiali algerini. È stata rinvia-
ta a giudizio la società Saipem

indagata per la legge 231. Oltre
a Scaroni e a Eni, è stato pro-
sciolto anche Antonio Vella, ex
responsabile della società per
l'area del nordafrica.È stato di-
chiarato inoltre il non luogo a
procedere per «difetto di giuri-
sdizione» per un altro imputa-
to. Il processo si aprirà il 2 di-
cembre a Milano. Al centro del
procedimento una presunta
maxitangente da quasi 198 mi-
lioni di euro che secondo l'ac-
cusa sarebbe stata versata da
Saipemapubblici ufficialialge-
rini in cambio di appalti. //

Una catena umana
contro dieci Tir
I 26 della Remog
non si rassegnano

Comunicazione
La situazione:
digitale
batte carta 4-1

La comunicazione on line bat-
te quella su carta 4 a 1: nel
2014 le famiglie italiane han-
no speso in telefoni, apparec-
chiature e servizi telefonici
37,4 miliardi, il 256,8% in più
rispetto ai 10,5 mld del 1995.
La spesa in prodotti su carta si
è attestata a 8,6 mld (-39%).

Rcs - Mondadori
La svoltanella
trattativaattesa
nelweekend

Clima d’attesa intorno alla
trattativa fra Rcs e Mondadori
sul passaggio di proprietà del-
la Rcs libri. Da più parti si pre-
vede una svolta nel fine setti-
mana, dopo la proroga dialcu-
ni giorni sull’esclusiva di fine
settembre. Secondo indiscre-
zioni le parti avrebbero già in-
dividuato un accordo, con
una «limatura» del valore del-
la transazione (circa 130 milio-
ni) a fronte di eventuali oneri
in capo all’acquirente. Si at-
tendono sviluppi.

Lockheed Martin
Fuori dalla
corsaNasa
per il trasporto

La Nasa ha eliminato Lockhe-
ed Martin da una competizio-
ne multimiliardaria per il tra-
sporto cargo verso la stazione
spaziale internazionale (Iss)
da effettuare entro i prossimi
tre anni. La decisione rappre-
senta un duro colpo per il co-
losso americano della difesa.

Siderurgia

Pasini: l’incremento
dell’export cinese
di tondino danneggia
tutto il mercato

Il presidio in via
Lithos è attivo
fin dai primi di
settembre,
quando sono
arrivati gli avvisi
di licenziamento

Resistenza. La catena umana dei lavoratori Remog // FOTO REPORTER

Rezzato, notte di tensione
al presidio dei lavoratori
davanti all’azienda
venduta alla Wegmann

La storia

Daniela Zorat
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Lunedì al via Emo Milano 2015
vetrina delle macchine utensili

La fiera

Tangenti Saipem:
Scaroni ed Eni
prosciolti a Milano

Il procedimento

Per le presunte
mazzette versate
a pubblici ufficiali
algerini

Acciaio, Pechino
accelera
e Brescia soffre

L’imprenditore.Giuseppe Pasini

Su Epcg
A2AeGoverno
delMontenegro
trattanoancora

A2A e il Governo del Montene-
gro, al fine di proseguire nelle
negoziazioni in corso su Epcg,
hanno esteso fino al 15 otto-
bre gli accordi in essere dal
2009. «Ciò consentirà - si leg-
ge in una nota - la definizione
degli elementi principali per
la continuazione della part-
nership».

Intesa-Unicredit-Mps
Lebanche
smentiscono
la fusione

Il Sole 24 Ore riferisce di un
dossier di una banca d'affari
in cui si ipotizza una fusione
tra Unicredit e Intesa Sanpao-
lo, con poi il coinvolgimento
di Mps. L'operazione porte-
rebbe alla chiusura di 2mila fi-
liali e 20-25mila esuberi. Inte-
sa e Unicredit smentiscono.

Grandi stazioni retail
Elia (Fs): a giorni
il bandodi gara
per la vendita

«Nei prossimi giorni partirà il
bando di gara per la vendita di
Grandi Stazioni Retail». Lo ha
detto l'ad di Fs, Elia.
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