
La “radiografia” che in questo scritto facciamo del gruppo Riva è per fornire agli operai armi di analisi perché si ragioni
con la propria testa, da un punto di vista di classe; per mostrare, attraverso la famiglia Riva, il funzionamento proprio,
“normale” di tutto il sistema capitalista e imperialista, in cui l’azione di padron Riva è pienamente interna, e, quindi, niente
affatto una questione di “particolare padrone cattivo”, di “questione Taranto”, ecc., come politici, ambientalisti e liberi e
pensanti dicono.
Senza linea e lotta politica, sociale anticapitalista, senza analisi di classe proletaria (marxista) non si può, sull’immediato,
difendere lavoro e salute e puntare realmente a un futuro diverso e migliore per gli operai e le masse popolari.

Riva ha agito e agisce non solo violando le leggi, contando per questo sulla complicità/collusione delle Istituzioni locali e
regionali, dei partiti, dei vertici sindacali, come di esponenti della Digos, della “benedizione” compiacente dei vertici della
Chiesa; ma anche sulla base e l’osservanza delle stesse leggi del sistema attuale, di Stato e governi, fatte per difendere i
profitti dei padroni. Senza, quindi, rovesciare questi governi e questo Stato non si può cambiare la situazione, perché solo
con il potere operaio è possibile realmente cambiare la realtà.
Senza sindacato di classe gli operai non hanno una organizzazione di massa per difendersi e contrastare l’azione in corso di
Riva e pesare sugli avvenimenti del prossimo futuro.
Senza politica di classe, partito di classe, gli operai non hanno un’organizzazione e una guida per rovesciare tutto il potere
economico, politico dei padroni e costruire, con il potere nelle proprie mani, un futuro al servizio degli interessi dei proletari e
delle masse popolari.

Riva il gigante capitalista
dai piedi di argilla
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L’impero economico dei Riva è come un
grande gioco dell’oca

Slalom tra due continenti  - Per capire dove siano le redini dell’Ilva
di Taranto bisogna risalire dalla Puglia a Milano, sede della Riva Fire,
e da qui andare ancora più a nord, fino in Lussemburgo, dove hanno
sede la Siderlux, la Stahlbeteili Gungen e la Utia, le società che con-
trollano le aziende dei Riva sparse nel mondo. Ma non basta, perché
dal Lussemburgo si deve rimbalzare ad Amsterdam, sede della
Monomarch, la holding collocata in cima alle società lussemburghesi,
e dall’Olanda bisogna prendere l’aereo, attraversare l’oceano e arriva-
re, dopo 9.900 chilometri, di fronte alle coste del Venezuela. A Curaçao.
Un lungo viaggio per poi scoprire che il secondo gruppo siderurgico
europeo, con il 27,2 mln/t nel 2012 (dopo la Germania con 42,7 mln/
t) e undicesimo nel mondo, con un fatturato di 10 miliardi di euro, 36
impianti produttivi in Italia, Germania, Francia, Belgio, Spagna, Gre-
cia, Tunisia e Canada, e quasi 22mila dipendenti, è controllato da una
società di soli seimila dollari, poco più di 4.600 euro (!).

La sua cassaforte - A Curacao, isole vergini britanniche, dove vi
sono “spiagge bianche, palme, resort di lusso e casette colorate stile
olandese... regno dello scuba diving tra i caldi fondali dell’isola
caraibica”, nell’edificio di Kaya Wfg Mensing 36, è conservato l’atto
di registrazione della società Luxpack Nv srl, fondata l’11 gennaio
1996, in mano alla famiglia Riva, che a cascata, controlla di fatto
tutto l’impero dei Riva. Presidente è Adriano Riva, classe 1931 e
stranamente identificato come cittadino canadese, fratello di Emilio
Riva patron del gruppo.
Tra gli amministratori della Luxpack figura anche la Ant Management,
una società olandese che crea e amministra trust, fondazioni, Llc e
società anonime nei più svariati paradisi fiscali del mondo.
A Curaçao, allo stesso indirizzo della Luxpack risultano domiciliate
altre due società: la Rivas Nv e la Rivas Investment Nv, quest’ultima
amministrata proprio dalla Ant Management. Nell’isola sono anche
registrate – o sono state registrate fino a poco tempo fa – la Riva
Private Foundation, la Riva Nv e la Riva Investments Nv (società tutte
chiaramente riconducibili alla famiglia Riva).
Curaçao è un vero paradiso fiscale: le società residenti pagano
un’imposta sugli utili del 27,5%, mentre le società off shore costitu-
ite prima del 2002 versano un’aliquota tra il 2,4 e il 3%. Dividendi,
interessi e royalties sono esenti da qualsiasi ritenuta fiscale.

Ma il viaggio non è finito, ha ancora un’altra tappa, e deve far
ritorno in Europa.
Gli inquirenti, che stanno indagando sui paradisi fiscali dei Riva, han-
no scoperto che la Luxpack è a sua volta posseduta da un trust con
sede a Jersey, il Master Trust.
Qui a Jersey è il regno finanziario della famiglia Riva, la sua
cassaforte.

Le holding europee - Scendendo un gradino più in basso, al di
sotto della Master Trust e della Luxpack c’è la finanziaria olandese
Monomarch Holding Bv (controllata al 100% dalla Luxpack); anche
questa società è presieduta da Adriano Riva da giugno 1998. La
Monomarch ha un capitale di un milione di euro e attività per 320
milioni.
La holding olandese controlla il 100% della Utia, società
lussemburghese di cui sempre Adriano Riva è amministratore
delegato.  Il 3 agosto 2012 la Monomarch ha immesso 24 milioni di
franchi svizzeri nell’Utia per coprire perdire per un totale di 52,3
milioni di franchi svizzeri.

L’Utia detiene il 39,9% della Riva Fire che a sua volta ha il 100%
di due società di Lussemburgo, la Stahlbeteili Gungen e la Siderlux, e
controlla – direttamente (con il 61,62%) e indirettamente (con il
25,38% della Siderlux) – l’87% del capitale dell’Ilva.

Mentre la magistratura va avanti, Riva riorganizza le
sue società -  Alla fine del 2012, in piena bufera giudiziaria, le società
lussemburghesi dei Riva sono state oggetto di alcune operazioni che
hanno modificato l’assetto del controllo dell’Ilva.
Fino allo scorso anno il 25,38% dell’Ilva era controllato dalla
Stahlbeteili Gungen - che oltre alla quota nell’Ilva e al 25% della Riva
Energia, controlla gli impianti dei Riva in Canada, Belgio, Spagna,
Germania e Francia. Amministratore della Stahlbeteili è Fabio Riva,
colpito da mandato di arresto europeo per associazione per delinquere
e disastro ambientale e in attesa di essere estradato da Londra, dove si
era rifugiato (data la collocazione della “testa” dell’impero Riva nelle
isole britanniche - è evidente come l’Inghilterra sia un posto sicuro!).

Il 26 luglio ‘12 - l’acciaieria di Taranto viene sequestrata e il fonda-
tore del gruppo, l’ottantaseienne Emilio, finisce agli arresti domiciliari.
Lo stesso provvedimento tocca al figlio Nicola e a sei dirigenti… La
famiglia Riva, il cui business dipende per i due terzi dall’Ilva, sceglie
come presidente un uomo delle istituzioni, del tutto digiuno di accia-
io e di impresa, come l’ex prefetto di Milano Bruno Ferrante.
Proprio quel giorno, il 26 luglio, nelle stanze ovattate di uno stu-
dio notarile lussemburghese, prende il via il progetto di fusione fra la
StahlbeteiliGungen Holding e la Parfinex, una società lussemburghese
dei Riva. Razionalizzazione prevista da tempo? La coincidenza della
data è casuale?
Il 5 ottobre 2012 – quando è in corso lo scontro tra magistratura e
governo sull’Aia e sul sequestro degli impianti e prodotti - in Lussem-
burgo, prende il via lo scorporo dalla Stahlbeteili Gungen Holding
del 25,38% dell’Ilva che viene conferito alla Siderlux, l’altra so-
cietà controllata al 100% da Riva fire. Mentre nella Stahlbeteili Gungen
restano soprattutto le attività estere dei Riva.

Il 17 ottobre 2012 - l’assemblea di Riva Fire sancisce la cessione del
ramo di azienda che produce e commercializza i prodotti lunghi a fa-
vore della controllata Riva Forni Elettrici, a cui peraltro passano an-
che riserve per 320,6 milioni di euro di Riva Fire. A quest’ultima re-
sta, quindi, il business dei laminati piani a freddo e a caldo.

Ma nella Parfinex c’erano soldi dell’Ilva!
Infatti  tra il 1996 e il 1997 600 milioni di dollari sono spostati

dall’Ilva alla controllata lussemburghese Parfinex. Nel 1996 Parfinex
viene ricapitalizzata con 98 milioni di dollari provenienti dall’Ilva
International Spa e l’anno successivo altri quattro aumenti di capitale
a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro trasferiscono ulteriori 500
milioni dall’Ilva. Dove sono finiti quei soldi, considerando che nel
2012 Parfinex è stata fusa con la Stahlbeteiligungen?

Inoltre. Le società lussemburghesi del gruppo (Ilva International SA,
Stahlbeteiligungen Holding, Utia e Parfinex) non hanno dipendenti e
da alcuni primi indizi risulterebbero gestite dall’Italia: si tratta quindi
di società fasulle, esterovestite, utili solo per le conseguenze fiscali.

Infatti, la Stahlbeteiligungen Holding (Stahl) ha effettuato nel 2006
due prestiti all’Ilva per un totale di 470,5 milioni di euro e nel 2012 ha
prestato altri 363,7 milioni alla Riva Fire. Non è ancora chiaro se queste
operazioni abbiano una motivazione industriale o se, come è più
probabile, siano servite soltanto ad abbattere gli utili dell’Ilva e
della Riva Fire attraverso il pagamento degli interessi passivi e a ridurre
quindi il carico fiscale.

Vale a dire a nascondere i veri profitti fatti sullo sfruttamento
degli operai dell’Ilva!

L’impero economico della famiglia Riva
quello che ha e soprattutto quello che ha fatto

per mettere al riparo i suoi fondi
(I testi sono stati ripresi e rielaborati utilizzando articoli del Sole24ore)



Ora, come conseguenza di tutti questi movimenti, l’Ilva è controllata
per il 61,62% dalla Riva Fire, per il 25,38% dalla Siderlux - posseduta
a sua volta dalla stessa Riva Fire – per il 10,05% dalla Valbruna
Nederland, società olandese della famiglia Amenduni, e per il 2,95%
dalla Allbest, un’altra società lussemburghese (che aveva nel 2007
acquistato la sua quota proprio dagli Amenduni e che ha la sede legale
negli uffici della Utia) dove per un intreccio di società tra gli azionisti
compare la famiglia Ligresti.
Dunque, l’Ilva è controllata per l’87% del capitale dalla Riva
Fire, la quale, risalendo negli intrecci delle società, è posseduta
per il 39,9% dalla Luxpack di Curaçao attraverso le società
lussemburghesi e la holding olandese. Ma a chi è intestato il restante
pacchetto del 60,1% della Riva Fire? Dietro c’è sempre la famiglia
milanese, ma la proprietà è stata schermata da una società fiduciaria.
Infatti il 35,1% della Riva Fire è nelle mani della Stahlbridge Srl, ma
se vi va a vedere di chi è questa società si scopre che la totalità del
capitale è intestata fiduciariamente alla Carini società fiduciaria di
amministrazione e revisione di Milano. La stessa Carini fiduciaria
controlla anche il restante pacchetto del 25% della Riva Fire. Una quota
nei paradisi fiscali, un’altra dietro il paravento di una fiduciaria.

Ma facciamo un passo indietro sulle operazioni finanziare
che hanno al centro soprattutto i profitti realizzati all’Ilva
di Taranto.
Nell’inchiesta emersa a maggio 2013 della GdF di Milano su mandato
della Procura milanese è risultato che tra il 1995 (anno
dell’acquisizione dell’Ilva di Taranto) e il 2006, la famiglia Riva, con a
capo Emilio Riva, il vero patron, ha portato all’estero 1,2 miliardi di
euro sottraendoli alle casse della Riva Fire, e occultandoli in otto trust
domiciliati nel paradiso fiscale di Jersey. Fondi, per buona parte frutto
dell’attività delle industrie siderurgiche – in primis l’Ilva di Taranto e
di finte compravendite di rami delle stesse aziende del loro impero –
per cui vendevano a loro stessi percentuali societarie a prezzi gonfiati
e poi, tramite i trust, facevano transitare il denaro sui propri conti
anzicchè su quelli delle aziende (che quindi avevano bilanci falsati) e
senza pagare le tasse.
Questo è avvenuto con tre operazioni societarie, fra cui la cessione
dell’11,75% dell’Ilva Spa nel luglio 2003. Le tre operazioni hanno
permesso ai due fratelli di generare una provvista complessiva di 1,39
miliardi di euro, dei quali 1,18 sono stati “rimpatriati giuridicamente”
(il patrimonio è stato cioé regolarizzato ma è rimasto all’estero) con
lo scudo fiscale del 2009 voluto da Tremonti.
«In tutte e tre le operazioni – scrive il gip – il corrispettivo della
cessione di partecipazioni societarie... veniva fatto lucrare da società
veicolo allocate in paesi a fiscalità privilegiata e riconducibili ad
Adriano ed Emilio Riva e, da ultimo, fatto confluire nei trust (l’istituto
dei trus è l’affidamento di beni ad un terzo affinché li gestisca per un
certo tempo per poi restituirli) costituiti in un paese non collaborante
nel contrasto al riciclaggio (il Jersey)». Quindi, un sistema di cessioni
di partecipazioni infragruppo finalizzato, da una lato all’evasione fiscale
a vantaggio della holding del gruppo Riva, dall’altro alla creazione di
disponibilità finanziarie a favore delle persone di Adriano ed Emilio
Riva». Non solo. «È comprovata – afferma ancora il giudice di Milano
– non solo la creazione di provviste occulte all’estero formate
integralmente con denaro di pertinenza di società di capitali depauper-
ate in modo definitivo e non reversibile, ma anche la esclusiva
destinazione di tali somme al perseguimento di fini estranei agli
interessi sociali».
Nel 2009 Adriano ed Emilio Riva decidono di scudare i beni custoditi
nei trust dell’isola di Jersey. Ma l’operazione, secondo la procura di
Milano, non sarebbe stata realizzata nel rispetto della legge perché colui
che ha trasferito i beni dei trust era Adriano Riva, che è cittadino canadese
residente a Montecarlo, mentre nella dichiarazione presentata alle
autorità fiscali figura il nome di Emilio. Il 30 novembre 2011 Emilio e
Adriano Riva sottoscrivono due dichiarazioni riservate nelle quali si
rappresentava che il disponente dei trust era unicamente Emilio Riva.
Dunque il condono fiscale non poteva essere realizzato.

I trust dai nomi esotici (Orion, Sirius, Venus, Antares, amministrate da

Usb Fiduciaria , e Lucam, Minerva, Paella e Felgan, amministrate da
Carini spa) sarebbero stati istituiti esclusivamente per celare chi fosse
il reale proprietario dei beni, proprio perchè frutto di operazioni
realizzate ad arte per drenare soldi dalle società del gruppo e trasferirli
nella titolarità dei due imprenditori. Prima di conferirli ai trust i proventi
dei reati erano ulteriormente schermati «per agevolarne il riciclaggio»
e inseriti «fittiziamente» in quattro società delle isole Cayman: Jamuri
Limited, Nebo Limited, Millicent Limited e Finia Limited.Il reale
proprietario dell’intero gruppo è Emilio Riva, in virtù di un patto di
famiglia che gli consente di «decidere da solo sulle questioni di mag-
giore rilevanza per la società».
Insomma, la proprietà dell’Ilva (il pezzo più importante del grup-
po siderurgico fondato dagli imprenditori milanesi) è schermata
da sette società o trust collocati rispettivamente in Italia, Lus-
semburgo, Olanda, Curaçao e Jersey.

Mentre a Roma, si prova la soluzione “politica”, negli
studi dei professionisti dell’Ilva si continua a lavorare. -
Se è datato 19 dicembre dell’anno scorso l’atto notarile della scissione
del ramo d’azienda da Riva Fire a favore di Riva Forni Elettrici, cinque
giorni dopo viene pubblicata sulla G.U. la Legge 231/12 salva-Ilva.

Dunque, a questo punto, nelle architetture societarie esistono tre poli
di attrazione: l’Ilva, che di fatto è separata da tutto il resto, le
acciaierie straniere, i prodotti lunghi, un segmento che nel gruppo Riva
è alimentato dai forni elettrici e non dal ciclo integrato di Taranto.
Quindi mentre il governo provvedeva a tutelare gli interessi di Riva,
questi portava avanti una serie di operazioni straordinarie che rendono
più facile disporre del gruppo o di parti di esso, di fatto isolando Ilva e
provando a proteggere il resto del gruppo industriale e finanziario da
ogni iniziativa giudiziaria.

Come si vede da tutte le operazioni finanziarie fatte in tutti questi
anni, l’Ilva di Taranto è dove si è fatta la produzione, dove vi è la
fonte del profitto padronale, ma gli utili, le ricchezze Riva li ha
subito spostate altrove. Mentre agli operai e alle masse popolari
di Taranto dice che non ha soldi per pagare risanamento della
fabbrica e bonifiche per la città.

Al massimo i soldi per l’Aia si devono trovare solo dentro il perimetro
dell’Ilva. E, quindi, non è previsto che le vere casseforti all’estero siano
intaccate.

Contemporaneamente a questo scorporo dell’Ilva, “su imput delle
banche prossime finanziatrici dell’Aia (in particolare di Pier France-
sco Saviotti del Banco Popolare) viene scelto quale amministrato-
re delegato dell’Ilva spa il ristrutturatore Enrico Bondi che si è
occupato in passato di ristrutturazioni di Parmalat, Lucchini –
conclusesi sempre con grossi tagli di produzione e di organici - ed è
stato consulente del governo Monti della ‘spending rewiew’ – che
anch’essa significa molto più prosaicamente “tagli”.
Questa nomina di  Bondi è stata conseguente e legata alle manovre
finanziarie societarie dei Riva per rendere formalmente indipendente
l’Ilva e mettere al sicuro gli utili. L’obiettivo anche all’Ilva è la
ristrutturazione.  Essa può avvenire anche con l’ingresso di nuovi soci,
soprattutto stranieri - quelli più probabili sono Cina e India - ma so-
prattutto si punta a mantenere la parte “utile” che può dare effettivi
profitti e a liberarsi di ciò che comporta essenzialmente costi, con una
rilevante cura dimagrante tra gli operai.

E che i governi, comunque si chiamino siano al servizio della classe
dominante, è ulteriormente dimostrato, allorchè Bondi,  dimessosi da
amministratore di Riva, viene nominato commissario dal governo, per
“controllare” Riva, ma di fatto per continuare  a fare gli interessi di
padron Riva.

pcro.red@gmail.com



L’Italia è il secondo produttore di acciaio in Europa, con l’Ilva di Taranto
che è la più grande acciaieria, diventata la piattaforma produttiva di
base per l’intero manifatturiero italiano: dall’automotive agli
elettrodomestici. Il suo peso in tutto il gruppo in Italia è del 88,4%;
l’incidenza sul Pil nazionale è dell’1% e dell’8% sul Pil della Puglia,
mentre sdel 75% sulla provincia di Taranto; l’incidenza sul traffico
dell’Ilva sul porto di taranto è del 76%.
Le potenziali dello stabilimento di Taranto sono di dieci milioni di
tonnellate di acciaio all’anno che equivalgono ai due quinti della
produzione totale italiana, sia dei prodotti lunghi sia dei prodotti piani.
I soli prodotti piani (coils, nastri e lamiere) si attestano al 74% del-
l’offerta italiana. Al netto dell’acciaio importato dall’estero, l’Ilva
soddisfa il 67% del consumo effettivo del sistema industriale italiana.
Il 25% della componentistica italiana destinata all’automotive è infatti
realizzato con l’acciaio prodotto negli altiforni di Taranto. Lo stesso
capita per il 16% dei casalinghi, per il 20% delle macchine e degli
apparati meccanici, per l’8% della carpenteria pesante e per il 4% del
bianco.
Ma questa potenzialità ora sta andando in crisi e questo preoccupa tutto
il padronato italiano, e non solo.

Qual’è la situzione a livello mondiale?
L’attuale fotografia della siderurgia mostra Europa, America e
Giappone arroccate sui 100-200 mln/t. In Europa, a parte l’Inghilterra
che nel 2012 ha avuto un lieve aumento del 2,9%, tutti gli altri paesi
hanno ridotto la produzione, compresa la Germania (-3,7%). L’Italia,
con 27,2 mil/t, sta a meno il 5,2%. La Russia si difende debolmente,
con un leggero aumento del 2,6%.

Di contro, la Cina ha circa il 45% dell’acciaio mondiale prodotto negli
ultimi 5 anni, ed è passata in 12 anni da 150 a 700 mln/t. Inn un anno da
agosto2012 a agosto 2013 la produzione è cresciuta del 12,8%
arrivando a 66,3 milioni di tonnellate.

La produzione di acciaio negli Usa fino agli anni ’50 si aggirava intorno
al 40% della produzione mondiale, e per più di mezzo secolo il primato
siderurgico ha accompagnato l’ascesa e l’affermazione della prima
potenza. Il periodo dell’acciaio degli Stati Uniti attraversò due guerre
mondiali fino al 1957 – punta massima - e il suo  declino fu ritardato
dalle guerre in Corea e Vietnam.
A dicembre 2012 il New York Times, a proposito del caso Ilva di Taranto
e di una sua paventata chiusura, espresse allarme, facendo presente
che il collasso di uno stabilimento di tali dimensioni potrebbe aprire
in prospettiva le porte agli acciai prodotti in nazioni non propriamente
amiche degli Usa (Cina o Russia).

L’Europa è stretta tra crisi di sovrapproduzione, la pressione dei nuovi
player globali e la necessità di finanziare inderogabili investimenti
aziendali. Ma nemmeno l’innovazione degli altoforni può superare i
problemi posti dalla attuale sovracapacità (60 mt prodotti nel 2009,
10 altoforni spenti), considerando che nel 2013 i consumi di acciaio
saranno, rispetto al 2007, ancora di un quarto inferiori. Mentre la
concorrenza asiatica incalza.
Oggi l’Europa mantiene in funzione una trentina di grandi altoforni
(sopra i 10 metri di diametro) e fra questi ne figurano 8 fra i più grandi
del mondo: 4 sono tedeschi. L’altoforno 5 di Taranto compare fra gli 8
grandi con 3700 metri cubi.
In questo come sta l’Italia? E’ l’undicesimo produttore mondiale di
acciaio  ma il sesto esportatore.  in un anno 2012/2013 ha avuto una
flessione del 7,5%. “Il problema per la siderurgia, oggi, è che non gen-
era utili».Il suo mercato è prevalentemente interno ed esso è in forte
flessione per la crisi degli altri settori che utilizzano l’acciaio. C’è da

dire che l’Italia ha finora resistito soprattutto per il costo del lavoro
più basso e per una gestione della crisi fatta di buona interlocuzione
sindacale, che ha permesso alle aziende di sfruttare cassa integrazione,
contratti di solidarietà.

L’Europa - dicono i padroni dell’acciaio - è a un bivio: o sfrutta
l’occasione fornita dall’action plan per la siderurgia e cerca di dare
una sterzata alla politica industriale continentale, oppure si condanna a
un mercato interno sempre più povero, sempre meno competitivo e in
balia del dumping internazionale.
Per la prima volta, con il dibattito sull’action plan per la siderurgia, in
Europa si è creato un asse tra Francia, Belgio, Lussemburgo, Polonia,
Austria e Italia, nazioni convinte che sia necessario adottare in tempi
brevi una politica industriale per la siderurgia... Al settore serve una
proposta che contempli posizioni simmetriche nel commercio
internazionale, chiarezza sul tema delle emissioni CO2, coraggio nel
sostegno ai costi sociali dei piani di ristrutturazione.
“La crisi della siderurgia - dice il presidente della Federacciai - è la
crisi dell’Europa: le scelte che saranno assunte nell’Unione nei prossimi
mesi influenzeranno pesantemente il manifatturiero, ma anche
viceversa”...

La sovracapacità produttiva europea ammonta oggi a 50 milioni di
tonnellate, di cui 15 milioni in Italia. Ma è un problema globale: World
steel association prevede nel 2013 una crescita del consumo apparente
nel mondo di poco sotto il 3%.
I dati eurofer mostrano come l’import di acciaio sia aumentato del
21%, mentre l’export stagna.
La sola Cina potrebbe produrre oggi circa 150 milioni di tonnellate in
più rispetto alla situazione attuale.
“Anche i dati più recenti di Federacciai sono foschi: l’anno scorso la
produzione è calata del 5,2% a quota 27,2 milioni di tonnellate, con un
consumo apparente in calo del 20,4% sul 2011. Dal picco del 2006-
07 la produzione nazionale di acciaio si è ridotta di oltre 4 milioni di
tonnellate (-15%) ed il consumo apparente è diminuito di oltre il 40
per cento”
Cosa fare? Le aziende siderurgiche italiane ed europee stanno cercando
di traghettare verso una nuova dimensione”.”La siderurgia italiana ha
tutta gli stessi problemi - dice Bentivogli della Cisl - infrastrutture,
energia e ambiente, concorrenza di molti dei paesi del Bric (Brasile-
Russia-India-Cina). Per questo è necessario un tavolo di regia”.
“È arrivato il momento di fondere, acquisire, tagliare – dice il
presidente della Federacciai –. Non è facile, soprattutto al nord, dove
la governance è familiare e spesso frammentata. Ma è necessario farlo
per non soccombere”. “È’ la crisi che impone questo approccio - dicono
i padroni - è necessario trovare una strada per mantenere gli stessi
livelli di produzione e di competitività, dalla messa in comune di alcune
attività fino a fusioni vere e proprie”.

Cosa significano questi piani per i lavoratori: tagli di posti di
lavoro, più produttività, cioè più sfruttamento, perchè la
diminuzione del profitto a causa del restringimento dei mercati,
venga compensata da un maggiore pluslavoro.
E’ in corso una guerra all’”ultimo sangue” tra capitalismi, in
cui le riprese possono essere momentanee, prima di una nuova e
più grave crisi.
Ma il problema chiaramente non è la sovrapproduzione perchè
non ci sarebbe consumo, ma una sovrapproduzione frutto della
legge del capitale della produzione finalizzata solo al profitto -
come disse Riva all’inizio dell’attuale crisi: io preferisco tenere
bloccato l’acciaio nei piazzali piuttosto che abbassarne il prezzo.

Note sulla situazione della produzione
dell’acciaio a livello europeo e mondiale

Marx sui produttori siderurgici: “Hanno da fare ben altro che produrre acciaio! La produzione dell’acciaio è un
semplice pretesto per la produzione del plusvalore”.

.


