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ACCIAIERIA
Per ora si tratta di anticipazio-

ni. Decisioni annunciate. Suffi-
cienti, però, a creare euforia nel
mercato europeo dell’acciaio
inossidabile e, quindi, anche al-
l’Ast. La notizia arriva da un arti-
colo del corrispondente da Bru-
xelles dell’agenzia britannica
Reuters, nel quale si afferma che
l’Unione europea «imporrà dazi
antidumping a fine mese sulle im-
portazioni di acciaio inossidabi-
le, laminato, da Cina e Taiwan».

Si prevedono tariffe di circa il
25% per le importazioni dalla Ci-
na e di circa il 12% da Taiwan. Il
tutto nascerebbe «da una denun-
cia presentata a maggio dall’asso-
ciazione europea dei produttori
di acciaio, Eurofer. La misura sa-
rà messa all’ordine del giorno en-
tro giovedì mentre si è in attesa
dei risultati di una indagine che si
concluderà nel mese di settem-

bre».
Erofer, nella sua denuncia alla

Ue, ha messo in evidenza come
Cina e Taiwan abbiano venduto
acciaio in Europa per un valore di
620 milioni di euro, circa il 17%
del mercato globale, in concor-
renza sleale e prezzi “ingiusta-
mente bassi” possibili grazie a
sovvenzioni illegali ai produttori.
É questo l’oggetto dell’indagine
che si concluderà a settembre. La
Commissione europea, su solleci-
tazione di Eurofer, sta indagando
anche su presunte pratiche di
dumping per l’acciaio polarizza-
to, laminati piatti a grani orienta-
ti, utilizzati per i trasformatori,
dai produttori cinesi, della Corea
del Sud, del Giappone, Russia e
Stati Uniti.

Il corrispondente della Reuters
da Bruxelles, citando i dati forniti
da Eurofer, scrive che «nonostan-
te l’euro più basso e una lenta ri-
presa della domanda europea, i
produttori del continente devono
ancora registrare un massiccio
aumento delle importazioni dal-
l’Asia e Cina in particolare. Le
esportazioni totali cinesi di accia-
io hanno raggiunto nel 2014 il
massimo storico di 93 milioni di
tonnelate, pari al 60% del consu-
mo totale della Ue. Dal 2009,
quando la Cina esportava in Euro-
pa 1,2 milioni di tonnellate, al
2014 tale esportazione è cresciuta

fino a 4,5 milioni di tonnellate».

«MA NON È PROTEZIONISMO»
«La conferma di tali indiscre-

zioni - commenta il sindaco Leo
Di Girolamo - rappresenterebbe
un elemento di grande importan-
za per tutti i produttori europei di
acciaio, ad iniziare da Ast». «È da
tempo che ci siamo attivati, insie-
me al territorio, alle altre istitu-
zioni, alle forze politiche e sinda-
cali, affinché da Bruxelles - prose-
gue Di Girolamo - arrivi un pro-
nunciamento chiaro su quanto ri-
chiesto dall'associazione dei pro-
duttori europei di acciaio con il
pieno sostegno dei sindacati euro-
pei dell'industria. Gli acciai di
scarsa qualità nel volgere di un
anno, provenienti dai paesi asiati-
ci, hanno raggiunto in Europa
una fetta di mercato del 30%. Una
cifra rilevante per produzioni in-
dustriali disattente alle temati-
che ambientali e con standard di
qualità che non possono essere
paragonati a quelli europei. La
misura non è provvedimento di ti-
po protezionistico ma il giusto ri-
conoscimento dei maggiori costi
che i produttori europei sostengo-
no a fronte di qualità, retribuzio-
ni salariali e soprattutto rispetto
dell'ambiente attraverso procedu-
re certificate».

d.cil.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Europa verso il dazio
per l’inox cinese
«concorrenza sleale»
Produttori asiatici favoriti da sovvenzioni illegali degli Stati
Il sindaco Di Girolamo: «Per Ast fatto di grande importanza»

PREVISTE TARIFFE
PENALIZZANTI
DEL 25% PER LA CINA
E 12% PER TAIWAN
DALL’ASIA IL 30%
DEL MERCATO UE
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