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Il futurodell’acciaio inEuropa
Al via daTerni un piano unitario
Visita dell’europarlamentareMartin, che sull’Ast critica Almunia

– TERNI –

«SE OGGI SIAMO qui è perché
la produzione dell’inossidabile è
l’esempio di una produzione puli-
ta, rispettosa della salute e delle re-
gole ambientali, quindi si deve
proteggere»: lo ha detto l’europar-
lamentare franceseEdouardMar-
tin, relatore sulla strategia europea
per l’acciaio, ieri e oggi in visita a
Terni. Martin ha incontrato, tra
gli altri, la presidente della Regio-
ne, Catiuscia Marini, e il sindaco
LeopoldoDiGirolamo, i sindaca-
ti e Confindustria.

L’OBIETTIVO del rapporto in
viadi definizione, ha spiegatoMar-
tin, «è di creare una vera politica
industriale a livello europeo affin-
ché la produzione di acciaio, come
si fa a Terni, sia protetta». La pri-
ma questione da affrontare, ha ag-
giunto, «è sapere se l’Europa vuole
avere una vera politica industriale,
la seconda è sapere se l’Europa
vuole accettare prodotti che vengo-
no dall’estero e che non rispettano
l’ambiente, la salute pubblica e so-
no contro le regole Ue». L’Europa
deve quindi «imporre le regole di
protezione all’esterno delle pro-

prie frontiere europee». Martin si
è detto «molto critico» nei confron-
ti dell’ex commissario europeo al-
la Concorrenza, Joaquin Almunia,
per la decisione di imporre aOuto-
kumpu di cedere Ast, come noto
tornata nelle mani di quella stessa
Thyssenkruppdalla quale lamulti-
nazionale finlandese l’aveva acqui-
stata. «Qui a Terni – commenta
la governatriceMarini -– abbiamo
potuto, purtroppo, verificare quan-
to l’Europa non deve fare: perché
nelle sue decisioni la Commissio-

ne europea ha fatto prevalere le
fredde regole, e non invece delle
azioni che tutelassero l’industria
siderurgica italiana e quindi le Ac-
ciaierie di Terni e la loro capacità
competitiva. Auspichiamo che dal
rapporto che definirà l’onorevole
Martin venga finalmente una indi-
cazione chiara di una nuova politi-
ca industriale comunitaria che sap-
pia difendere l’industria siderurgi-
ca italiana ed europea e la preservi
dalla concorrenza di gruppi extra
Unione».

Ste.Cin.

IL SUMMIT
L’europarlamen-
tare francese,
Edouard
Martin,
con Catiuscia
Marini
e il sindaco
Leopoldo
Di Girolamo
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