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«I creditori di Rdb
restituiscano i soldi»
L’azienda trascinanella crisi duecentoartigiani

PIaCeNZa - «L’investimento in
Rdb, fortemente voluto dagli
azionisti, in quanto attratti da
un’eccellenza italiana nel
campo dei prefabbricati ema-
nufatti industriali, rappresen-
ta per gli stessi una sfida im-
prenditoriale per il rilancio di
un brand storicamente rico-
nosciuto al livello nazionale e
internazionale». Si parla chia-
ramente di rilancio nella nota
che ieri la società Strategic
Project Investment Holding
ha diffuso per spiegare e ap-
profondire le ragioni che
l’hanno portata ad acquisire
quattro stabilimenti della sto-
rica Rdb per circa tremilioni e
800mila euro.
«Il Tribunale fallimentare di

Piacenza ha ritenuto valida,
concreta e prospettica la pro-
posta di acquisto presentata
dalla nostra società, rappre-
sentata dall’amministratore
delegato nonché azionista di
maggioranza Nader Abu
Zaid», prosegue lo scritto, pri-

ma di entrare nei dettagli della
società. Si tratta, come ribadi-
to nella nota, di una spa creata
ad hoc all’inizio di luglio, con
sede legale a Roma, per poter
acquisire la Rdb: «Questo sen-
za la partecipazione di alcun
fondo di investimento o fondo
sovrano nell’azionariato» in-
calzano i referenti societari.
Ma il fondo dell’Oman e la so-
cietà non sono comunque
perfetti estranei; nella stessa
nota pubblicata sul sito di
Rdb, e dunque a disposizione
dei lettori, riferendosi all’atto
del giudice Marina Marchetti,
che ha dato il via libera alla
vendita, si legge: «L’operazio-
ne di acquisizione risulta uffi-
cialmente finanziata dall’O-
man Investment Fund». Que-
sto dunque non ha acquistato

direttamente la Rdb, ma ha
sostenuto finanziariamente
l’operazione portata avanti da
due soci, Nader Abu Zaid e
Muhanna Al Harthy.
Il comunicato ufficiale entra

nelmerito anche del piano oc-
cupazionale, oggetto di tratta-
tiva sindacale: «I consulenti
della società, Maria Teresa
Napolitano e Angelo Tozzi,
hanno dato l’avvio alle con-

sultazioni con le parti sociali
al fine di conseguire il miglior
comune obiettivo, atto al
mantenimento della forza la-
voro attiva, coerente agli o-
biettivi di riavvio della produ-
zioni - precisa ancora la nota -
. Pertanto, nella consultazione
effettuata presso la sede socie-
taria, lunedì, si sono stabiliti
incontri nel breve termine con
le Rsu locali e con le sigle sin-
dacali del territorio al fine di
raccogliere le informazioni dai
siti produttivi e proporre il
piano industriale locale da ri-
portare al tavolo nazionale».
Oggi pomeriggio, le parti so-

ciali, società e sindacato, si in-
contreranno nella sede di
Confindustria, a Palazzo
Cheope.

malac.

■ Il tribunale di Piacenza ha
notificato le azioni revocatorie
nei confronti dei creditori di
Rdb: circa duecento in totale.
Questo significa che, come pre-
visto dalla legge in caso di falli-
mento, artigiani, idraulici, forni-
tori dovranno restituire le som-
me ricevute comecompensodel
proprio lavoro. «Alcuni sono già
falliti, dopo la finedella Rdb - se-
gnala un fornitore, che preferi-
sce restare anonimo -. Per noi è
stato un dramma, un bagno di
sangue. Il nostro lavoronon vale
nulla?».
L’esercito dei piccoli creditori

si eramobilitato giànel 2012nel-
la speranza di avere un rimbor-
so, ma le imprese che avevano
lavorato per il colosso dell’edili-
zia si erano scontrate all’improv-
viso con la realtà di essere su un
binariomorto. Con sentenza del
Tribunale di Piacenza del 13 lu-
glio 2012, infatti, la società era
stata dichiarata insolvente, la-
sciando già poche speranze ai
rimborsi. Con decreto del Mini-
sterodelle Attività Produttivedel
10 settembre 2012 la societàRdb
spa era stata poi ammessa alla
procedura di amministrazione
straordinaria. Fino al fallimento
del 12 febbraio 2015, che ha

spazzato via le speranze dei cre-
ditori. Non solo le speranze, ma
anche le liquidità, dal momento
che le cifre in parte riottenute
dopo la battaglia devono ora es-
sere restituite.
Una prassi normale per le a-

ziende fallite, ma difficile da
mandare giù per chi ha lavorato
e lotta ogni giorni contro la crisi.
«L’udienza fissata dal tribunale
dopo la notifica delle azioni re-
vocatorie è prevista per dicem-
bre - precisa ancora il fornitore

che ha voluto raccontare la sua
storia -. Non avremmo dovuto
accettarequei soldi, dalmomen-
to che la situazione era di grave
incertezza. Non avremmo nep-
pure dovuto lavorare, ma ci sia-
mo fidati, perché ci eravamo
sempre trovati bene.Noncrede-
vamo finisse così. Ancora oggi
penso che abbiano fattodavvero
di tuttoper far fallire laRdb. Fino
a vent’anni fa un simile epilogo
non sarebbe neppure stato ipo-
tizzabile. A me dovrebbero an-

cora 100mila euro; ne avevo ot-
tenuti 40mila, in due tranche.O-
ra dovrei restituirli, ma intendo
lottare eperquestoho incaricato
un avvocato, Marco Tassi, di se-
guire la partita». E il raccontodel
fornitore continua: «Non abbia-
mo sbagliato, abbiamo lavorato,
eppure ci troviamo in braghe di
tela. Noi singoli fornitori abbia-
mo provato anche a dare vita a
una task force comune, ma ogni
caso è a sé, con importi, tempi,
differenti. Siamo sconvolti. Que-

sta è l’ennesima beffa. Povera
Rdb. Povera Piacenza. E poveri
noi che ci abbiamo creduto fino
all’ultimo, presi in giro e poi di-
menticati».
Amaro il commento di Dario

Costantini di Cna:«Purtroppo
quando cade un grosso castello
si parla sempre degli occupanti
del castello, a cui dobbiamo
massimo rispetto, ma ci si di-
mentica troppo spessodelle tan-
te aziende di servizio e fornitura
che lavorano per le grandi indu-
strie.Molti piccoli artigiani sono
rimasti letteralmente schiacciati
dalla crisi Rdb. Oggi del resto, il
70-80 per cento delle imprese
non viene pagata nei tempi op-
portuni, che dovrebbero essere
di 30 giorni per il settore pubbli-
co edi 60per il privato. Abbiamo
anche invitato di recenteungiu-
dice, per capire come sopravvi-
vere. Ho visto troppi artigiani
piangere, in questi ultimi anni,
anche a causadell’Rdb. E troppe
altrepersone, con responsabilità
precise, cadere in piedi».
Forti preoccupazioni sono e-

spresse anche dall’amministra-
zione comunale di Pontenure:
«Avevamo tante aspettative per
l’incontro sindacale di lunedì,
con i nuovi acquirenti della so-
cietà - ha detto il vicesindaco di
Pontenure, Angela Fagnoni -. Ci
preoccupa ora che il marchio
possa essere portato altrove, al-
l’estero. Attendiamo ancora
un’evoluzione, sperando sia po-
sitiva. Ben venga un centro di
formazione a Pontenure, vor-
remmoperò capire in chemisu-
ra sarà realizzato. Sarà un inve-
stimentodi ampio respiro?Con-
sentiràdi riavviare laproduzione
anche se gradualmente? Qui a
Pontenure di fatto è già esistita
una cittadella di studio. Sarebbe
bello se diventasse polo attratti-
vo internazionale».

Elisa Malacalza

«Abbiamo lavorato fidandoci. Risultato: la societàmideve100mila euro, nehoottenuti 40mila cheoradevodare indietro»

la sede
pontenurese
della Rdb
storica azienda
dichiarata fallita
e acquistata
dalla Strategic
Project
Investment
Holding

l’incontro di
lunedì scorso
tra i sindacati e
gli acquirenti
arabi della
storica azienda
che fabbrica
prefabbricati e
manufatti
industriali

«Sfida per rilanciare brand internazionale»
Gli acquirenti arabipromettono investimenti, oggi riunione inConfindustria

Lo sportello dei reclami
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Via Benedettine, 68 / 29121 Piacenza
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VeRNaSCa - (dm) «Rendere
pubblici e accessibili tutti i
dati riguardanti le emissioni
relative all’impianto Buzzi
Unicem di Vernasca, come
oggi funzionante».
E’ la richiesta contenuta

in una risoluzione presenta-
ta all’assemblea regionale
dal consigliere di Fratelli
d’Italia Tommaso Foti che
non si ferma qui: «Chiedia-
mo siano resi accessibili an-
che i dati di tutte le emissio-
ni dichiarate dall’azienda
nel caso in cui l’impianto
dovesse utilizzare il carbo-
next, fermo restando che
purtroppo l’attuale rete di
monitoraggio appare del
tutto insufficiente a garanti-
re un adeguato livello di af-
fidabilità».
Foti, che aveva seguito la

vicenda carbonext anche
partecipando al dibattito
politico organizzato dai Co-
mitati nonché alla marcia
delle mille bandiere ecolo-
giche, chiede anche «uno
studio sui flussi di traffico
che potranno determinarsi
nei Comuni interessati per
effetto dell’utilizzo del car-
bonext nell’impianto». Gli
occhi sono puntati in parti-
colare sul borgo storico di
Castellarquato: «Qui - osser-
va Foti - il carico di traffico
ha raggiunto livelli di satu-
razione impossibili da in-
crementare, se non a segui-
to di nuovi interventi strut-
turali».
C’è poi la partita della VIS,

la valutazione di impatto sa-
nitario richiesta da più par-
ti: i Comitati, 4 mila cittadi-
ni tramite la raccolta firme,
i sindaci di Morfasso, Ca-
stellarquato e Lugagnano.
Foti si accoda, fornendo
però anche indicazioni pra-
tiche: le valutazioni sul pro-
getto (ora in capo alla con-
ferenza di servizi insediata
in Provincia) secondo Foti
possono «far proprie le indi-
cazioni fornite dai modelli
di Valutazione d’impatto sa-
nitario sviluppate a partire
dal progetto “Moniter” pro-
prio dalla Regione Emilia-
Romagna e finanziati dal
Ministero della Salute». L’e-
sponente di Fd’I cita nello
specifico la “VISpa” che ha
coinvolto sei regioni, tra cui
la nostra. Per spingere in
questa direzione la risolu-
zione di Foti impegna la
giunta regionale «a presen-
tare un progetto di legge alle
Camere che preveda l’abro-
gazione o, comunque, la
modifica del cosiddetto De-
creto Clini (20 marzo 2013)
per poter rendere possibile
la Vis».

Bettola: da domani torna
la rassegna letteraria

bettola - E’ Claudio Gallini, au-
tore di Maràssa & Curiàtta, pri-
mo dizionario del dialetto grop-
pallino dato alle stampe dalle e-
dizioni Lir di Piacenza poco più
di un mese fa, il primo ospite
della seconda edizionedella ras-
segna letteraria “Estate ...piovo-
no libri”. Il ciclodi appuntamen-
ti estivi parte domani, giovedì 16
luglio alle 21 e si terrà, come già
la scorsa estate allo SpazioMoli-
nari, in piazzaColombo aBetto-
la. Sollecitate dalla fortunata e-
dizione dell’estate 2014, le pro-
motrici, alcune signore bettolesi
tra le quali Carla Rossi Stabielli e
le sorelleMolinari che concedo-
no in uso gratuito i locali, hanno
inteso continuare la rassegna
culturale. L’obiettivoprimario «è
la valorizzazione del territorio
attraverso offerte di eventi non

solo di carattere mangereccio
che, pur importanti e apprezza-
te, si tengono un po’ ovunque -
spiegano le promotrici -, fra i
piacentini troviamoappassiona-
ti della nostra storia e tradizioni
e, contrariamente al detto latino
“nemoprofeta in patria”, noi in-
tendiamo dare risalto ai nostri
studiosi, ai nostri scrittori, quale
che sia l’argomento affrontato e
al nostropassato». Aquesti si ag-
giungono autori non piacentini
ma che trovano nelle nostre col-
line momenti di bellezza, di re-
lax, di riflessione. La rassegna,
condotta da Maria Vittoria Gaz-
zola, giornalista di Libertà, con il
patrocinio dell’editoriale Li-
bertà, è anche occasione per co-
noscere, pittori,musicisti, cinea-
sti e videomaker; per scoprire
che l’universo locale è altrettan-

to ricco di talenti e di virtuosi
quanto quello delle grandi città.
Domani sera saràpresentato an-
che il lungometraggiodiRoberto
Dassoni e Dontalla Ferrari: Am-
ricord, una carrellata di storia lo-
cale recente con tanti personag-
gi che hanno contribuito a crea-
re le tradizioni della comunità.
Alla conversazione congli autori
interverrà Marilena Massarini,

reginadella canzonepiacentina.
Seguirà il buffet, come di con-
sueto offerto dai commercianti
bettolesi sempre disponibili alle
iniziativepromozionali. Il calen-
dario degli appuntamenti, sem-
pre alle 21, continuerà giovedì 23
con la presentazione dell’ultima
fatica letterariadi StefanoPronti:
La cucina a Piacenza, in Italia e
nei secoli, edito da Tipleco e re-
censito anche dal Corriere della
Sera. Domenica 26, la giornalista
milanese Michela Fontana pro-
porrà il suo volume Nonostante
il velo - Donne dell’Arabia Sau-
dita, fruttodi una suaesperienza
di due anni vissuti a Riyad con il
marito ambasciatore. Ospite il
TrioAffinity off souls conMarina
Sartini edEmanuelaGoi al flauto
eMaria Paola Busconi al violon-
cello.Giovedì 30 luglio seratade-
dicata alla Resistenza, mentre è
ancoradadefinire la data di pre-
sentazionedel librodiGiorgioE-
remo sulla storia del castello di
Gambaro.

Nadia Plucani

ClaudioGallini

RichiestadiFoti
«BuzziUnicem:
idati sulle
emissioni siano
accessibili»
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