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Siderurgia, timidisegnali
MaBresciaèin«rosso»
Il2014sichiudeinItaliaconprofittiper149,6mln
Inprovinciarisultatonettonegativoper100milioni
Morandi:«Nel2016gliStatigeneralidell’acciaio»

Magda Biglia

L'acciaio «made in Italy» tor-
na in utile nel 2014 (per
149,6 milioni di euro; perdi-
ta di 76 mln nel 2013) - con
performance in termini di
redditività migliori rispetto
alla media Ue nella maggior
parte dei segmenti -, a fronte
di una produzione (-1,6%) e
un fatturato in leggera flessio-
ne (40,7 miliardi di euro;
-1,5% sul 2013). Fermo re-
stando che investimenti, in-
novazione e internazionaliz-
zazione sono un must impre-
scindibile per sopravvivere.

QUESTO è quanto delineato
dalla VII edizione di «Bilanci
d'Acciaio», lo studio realizza-
to da Siderweb sull’andamen-
to della filiera siderurgica na-
zionale partendo dai conti di
800 aziende (attive nella pro-
duzione, prima trasformazio-
ne, commercio di acciaio e
commercio di rottame) e
2200 realtà della trasforma-
zione. Numeri anticipati - in
occasione del tradizionale
convegno, con ospiti di spic-
co, nell’auditorium della Ca-
mera di commercio -, dopo i
saluti del presidente di Sider-

web, Emanuele Morandi e di
Massimo Ziletti (segretario
generale della Cdc), da Clau-
dio Teodori (prorettore
dell'università di Brescia) e
Gianfranco Tosini (responsa-
bile dell’Ufficio studi di Sider-
web). Il quadro è variegato,
anche se a soffrire maggior-
mente sono le imprese restie
al cambiamento e quelle più
piccole. «Siamo di fronte a
un bivio: o si punta al rilan-
cio imboccando la strada del
rinnovamento e della sosteni-
bilità, passando dalla quanti-
tà, minata dalla sovrapprodu-
zione, alla qualità, o rischia-
mo il declino», sottolinea Mo-
randi annunciando per la pri-
mavera 2016 «gli Stati Gene-
rali dell'acciaio, d'intesa con
l’Ue, i sindacati e tutti quanti
sono coinvolti nel settore».

UN «MODESTO segnale di ri-
presa», per Teodori, emerge
dal 76% di imprese esamina-
te con risultato positivo nel
2014 e dal 50% di realtà capa-
ci di mantenere il business,
ma la situazione si può defini-
re, «di incertezza e attesa. C’è
molto da fare, ma poco tem-
po - spiega -: serve un svol-
ta». Il problema centrale, per
Tosini, è che l'Italia, quindi
Brescia, è concentrata sulla
elettrosiderurgia che utilizza
rottame, in un periodo in cui
il suo costo mostra un calo in-
feriore a quello del minerale
che finisce nell'altoforno. I
prodotti restano quelli tradi-
zionali, soprattutto per l'edili-
zia (ancora in crisi), con un
raggio di copertura all’estero
di soli 400 chilometri men-
tre bisognerebbe «aggredire

i nuovi mercati». Nei primi
sei mesi del 2015 l'export è in
calo del 6%, l'import sale del
20% «perché compriamo i se-
milavorati realizzati altrove
meno cari», dice Teodori. E
lo studio non considera il
«nodo» Ilva, che farebbe pre-
valere il buio sulle luci.

PER BRESCIA - 91 aziende del
comparto analizzate nello
studio - il 2014registra un fat-
turato totale 5,3 miliardi di
euro (-6,3% sul 2013), pari al
13,1% di quello nazionale e al
23,8% di quello lombardo,
con performance inferiore al-
la media regionale e del Pae-
se. L’ebitda si riduce del
15,7% a 257,9 mln di euro
(+7,7% in Italia), mentre il ri-
sultato netto è negativo per
circa 100 mln (utile di 7,4
mln l’anno prima), influenza-
to in modo non indifferente
dalla Stefana di Nave. Delle
aziende bresciane analizzate
23 sono in perdita (15 con un
rosso di oltre 1 mln) e 68 in
positivo (15 con un profitti su-
periori al milione). Tra i setto-
ri segnali migliori, per l’ebit-
da, da forge e trafilerie. Il
«made in Bs» protagonista
nel premio Bilancio d’Accia-
io di Siderweb con Italfond
(di Bagnolo Mella; produzio-
ne), Sider Laminati (Breno;
trafilerie e lavorazioni da fi-
lo) e Lucchini RS di Lovere
(della famiglia del Cavalier
Lucchini) tra le forge.•
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Sono numerose le novità, di
cui si discute in queste setti-
mane, che potrebbero di-
scendere dalla legge di Sta-
bilità.Provvedimentipresen-
tati dal Governo ma che, al
momento,non sono leggibi-
li da fonti ufficiali e, quindi,
potrebberomutarenellaver-
sione definitiva.
Tra quelli che interessano

direttamente i pensionati,
sembraemergere una signi-
ficativanovità: l'innalzamen-
to della loro «no tax area»,
misura che, in termini prati-
ci, si traduce in minor prelie-
vo fiscale sulle pensioni.
Da anni Spi, Fnp e Uilp so-

stengono questa richiesta:
la disparità attualmente esi-
stente tra pensionati e lavo-
ratori non è giustificata, so-
prattutto alla luce del fatto
che le pensioni italiane subi-
scono elevati livelli di pres-
sione fiscale, superiori a
quelli degli altri Paesi euro-
pei. La richiesta è stata di-
scussa ai tavoli istituiti tra
sindacatidi categoriae ilGo-
verno per trattare su welfare
e previdenza.
Se la decisione venisse

confermata, si tratterebbe
certamente di un passo
avanti positivo. Passo che
deve necessariamente ac-
compagnarsia una ridiscus-
sionedell'intera materiapre-
videnziale, iniziando da una
sostanziale modifica della
legge Fornero che preveda
la flessibilità in uscita. Ri-
chiesteprofondamentesen-
tite nel mondo del lavoro e
sullequali si è di recente rea-
lizzata la mobilitazione na-
zionale di Cgil, Cisl e Uil in
tutta Italia che ha coinvolto
anche Brescia con un presi-
dio davanti al Broletto lo
scorso 14 ottobre. I pensio-
nati hanno partecipato per
sostenere le ragionidei lavo-
ratori e chiedere che si attui
un diverso e più tutelante
meccanismo per la rivaluta-
zione delle pensioni: questo
rilevanteargomentoèalcen-
trodelladiscussioneai tavo-
li con il ministro del lavoro,
Giuliano Poletti. I sindacati
chiedono un sistema che
eviti l'impoverimento delle
pensioni e sia equo.
Cosìcome,dovrebbeesse-

re improntata all’equità la

tassazione relativa alla pri-
ma casa.
Le organizzazioni sindaca-

li continuano, come sempre
hanno fatto, a sostenere
che anche su questa mate-
ria si debba agire con criteri
di progressività: non tutte le
prime case sono uguali e
nonpossonopertantoesse-
re trattate allo stesso modo.
Laddove, come in questo
caso, si verifichi la possibili-

tàdiutilizzare risorse,sareb-
be di gran lunga preferibile
destinarle alle persone che
subiscono i costi sociali del-
la crisi economica e ad un
taglio delle tasse sul lavoro.
Lavoro ed equità sociale,

dunque, sono le due neces-
sità prioritarie e su cui, nel
meritoe senzaposizionipre-
concette, Spi, Fnp e Uilp va-
luteranno lemisurecontenu-
te nella legge di stabilità.•

SPI, FNP EUILP RINNOVANO LE RICHIESTE

Riformadellasanità:
obiettivosutaglio ticket
eriduzioneretteRsa

Prosegue oggi, al Nuovo
Eden di via Bixio 9 alle 15,
la rassegna «Anziane e an-
ziani al cinema». In pro-
gramma «Il nome del fi-
glio»diFrancescaArchibu-
gi, con Alessandro Gass-
man, Micaela Ramazzotti,
ValeriaGolino, LuigiLo Ca-
scio, Rocco Papaleo. Una
commediabrillante,che in-
duce alla riflessione sulle
maschere sociali del vive-
re quotidiano.
La rassegna, promossa

da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e
Uilp-Uil, in collaborazione
con l'associazionecultura-
le Detour e con il patroci-
nio del Comune di Brescia,
si concluderà giovedì 29 al
Cinema Sereno del Villag-
gio Sereno, traversa XII
158, con «La famiglia Be-
lier» (proiezione alle 15).
Anche per questa edizio-

ne, l’iniziativasta riscuoten-
do grande successo, se-
gno dell’apprezzamento
per quanto proposto. L'in-
gresso è gratuito, riservato
a pensionate, pensionati e
ai loro accompagnatori.•

ANZIANIAL CINEMA

NuovoEden
oggi il film
«Ilnome
del figlio»

SPI, FNP EUILP VALUTERANNO LEMISURE DELLA LEGGEDI STABILITÀSU QUESTIDUE TEMI

IsindacatisollecitanoilGoverno:
«Fiscoepensionisonolepriorità»

Pensionatiin presidiodavanti alBrolettoloscorso 14ottobre

In agosto è stata approvata
la riforma sanitaria in Lom-
bardia. Un tema particolar-
mente delicato, al centro di
scandali che hanno coinvol-
to la precedente Giunta e sul
quale sono tuttora aperte in-
dagini della magistratura.
É indubbio che la sanità va-

da ripensata, alla luce delle
inefficienze esistenti e dei
nuovibisogni, legatiancheal-
la crescita della popolazione
anziana.
Spi,Fnpe Uilp, con Cgil,Ci-

sl e Uil, guardano con atten-
zione all'argomento e, sem-
pre, hanno fatto sentire la lo-
rovoce. Almomentoè diffici-
le valutare gli impatti effettivi
della riforma. La Regione,
nel presentarla, ha messo al
centrosolo ragionamenti sul-
lagovernance e sull'organiz-
zazione del sistema.
Le richieste sindacali atten-

gono a un miglioramento
complessivo dei servizi, a un
sistema con al centro il pub-
blico e la tutela del lavoro di
chi opera nella sanità. Nello
specifico, Spi, Fnp e Uilp
chiedono la riduzione dei tic-

ket e il taglio dei costi delle
Rsa a carico degli utenti. Esi-
genze, verso le quali non so-
noemerse finora risposte, re-
centemente ribadite da un
comunicato unitario di Cgil,
CisleUil Lombardia: «Voglia-
mo che si arrivi col bilancio
2016 - si legge - a individua-
re risorse sufficientiper elimi-
nare il superticketper tutti, ri-
durre i ticketsanitari esoprat-
tutto aumentare la quota del
contributoregionaledelle ret-
te delle Case di riposo dimi-
nuendo così i costi a carico
delle famiglie, in coerenza
con quanto sottoscritto
nell'accordo del 2014».

UNA NOVITÀ PER I TICKET: dal
15 ottobre è possibile usu-
fruire dell'esenzione dal su-
perticket per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale.
Lepersone con reddito fami-
liare annuale non oltre i
18000 euro dovranno auto-
certificare la propria situazio-
ne recandosi al Distretto Asl
che rilascerà la attestazione.
Saranno esenti solo le pre-
scrizioni con il codice E15.•
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