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Ast, dazi sull’acciaio
L’Europa si smentisce
La Ue tasserà le importazioni a prezzi stracciati da Cina e Taiwan,
nel 2012 stoppando la vendita a Outokumpu aveva snobbato il problema
TERNI - L’Europa alza il muro
contro l’acciaio inossidabile a
prezzi stracciati che arriva
dall’Oriente. Quel mercato e le sue
anomalie che aveva snobbato solo
qualche anno fa, nel 2012, fa quan-
do aveva stoppato la vendita
dell’Ast da Thyssen Krupp a Ou-
tokumpu originando gran parte dei
successivi problemi delle acciaie-
rie di Terni.

Secondo le indiscrezioni rilan-
ciate dall’agenzia Reuters, infatti,
a partire dal prossimo 26 marzo la
Commissione europea imporrà dei
dazi antidumping sulle importa-
zioni dei laminati a freddo di ac-
ciaio inox dalla Cina, con una tas-
sa del 25%, e da Taiwan, con un
sovrapprezzo del 12%. Un prov-
vedimento che aveva richiesto Eu-
rofer, l’associazione europea dei
produttori di acciaio, per tutelare il
mercato del Vecchio Continente, e
sostenuto fortemente anche dal
sindacato europeo dell’industria
IndustriAll. L’indagine avviata
dalla Commissione Ue per la con-
correnza, che si concluderà a set-
tembre, ha evidenziato come i pro-
dotti importati da Cina e Taiwan
siano venduti in Europa a un prez-
zo inferiore al prezzo di vendita, se
non anche quello di produzione,
rispetto a quello praticato nel mer-
cato asiatico. Nel 2013, secondo le
stime dell’Eurofer, i produttori ci-
nesi e taiwanesi Shanxi Taigang,
Baosteel e Yusco hanno spedito in

Europa circa 620 milioni di euro di
prodotti, circa il 17% del mercato
globale. Insomma, come eviden-
ziato già da diversi esperti e osser-
vatori al tempo della fusione tra
Outokumpu e Inoxum, la divisio-
ne inox della Tk, in Europa esiste-
va già un altro player sul mercato
che era rappresentato dalle impor-
tazioni dall’Asia. E probabilmente
non c’era bisogno che Outokumpu
rimettesse sul mercato Ast per far-
ne il quarto competitor europeo.

«Quando al tempo della fusione
la Commissione europea Antitrust
ha fatto l’analisi sul mercato
dell’inox - spiega Enrico Gibellie-

ri, esperto di siderurgia per Indu-
striAll - ha fortemente sottovaluta-
to come il mercato europeo fosse
pesantemente condizionato dalle
importazioni. Una concorrenza
sleale che ha finito per produrre
danni maggiori come il grande
conflitto tra sindacati e Ast i cui
problemi sono stati in parte colpa
di decisioni errate da parte
dell’Europa. Se saranno confer-
mate le indiscrezioni sull’introdu-
zione dei dazi - spiega ancora - ci
saranno benefici per i produttori
europei e quindi anche per Ast.
L’Europa, a differenza degli Usa,
non usa molto spesso questi stru-
menti antidumping, e questa deci-
sione è frutto del piano europeo
per la siderurgia varato nel 2013».

Il rammarico, se così si può dire,
è che con la presa di coscienza di
oggi forse le sorti delle acciaierie
di Terni sarebbero potuto essere
altre. «Sì - ammette Gibellieri - la
Commissione Ue avrebbe potuto
prendere una decisione diversa».

Intanto in viale Brin non si pla-
cano le polemiche sulla riorganiz-
zazione del lavoro contestata da
rsu e sindacati. La rottura di un
elettrodo nell’area forni del repar-
to acciaieria al cambio turno di
notte del 19 marzo è diventata un
caso. «Il responsabile dell’area an-
ziché adoperarsi in prima persona
alla rimozione dell’elettrodo rotto
doveva preventivamente elabora-
re la modalità operativa senza at-

tendere che l’episodio si verificas-
se», denunciano le rsu che nei so-
pralluoghi effettuati nel reparto
nei giorni scorsi avevano eviden-
ziato «numerose anomalie gestio-
nali e impiantistiche tra le quali la
mancanza di una procedura che
non mettesse a rischio la sicurezza
dei lavoratori». «Dopo quanto ac-
caduto - concludono - riteniamo
indispensabile il completamento
delle modalità operative che anco-
ra oggi non sono presenti per ga-
rantire la sicurezza dei lavoratori e
la continuità produttiva».

VINCENZO CARDUCCI

Guai in fabbrica
Sicurezza, si rompe
un elettrodo dei forni. Le rsu:
anomalie gestionali
e impiantistiche, mancano
i piani per intervenire

L’esper to
Enrico Gibellieri:
«La decisione favorirà
i produttori europei,
in passato la Commissione ha
sottovalutato la questione»
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