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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01985

presentato da

DONZELLI Giovanni

testo di

Lunedì 4 gennaio 2021, seduta n. 447

   DONZELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   nel gennaio 2020 Jsw, l'azienda che ha rilevato le acciaierie di Piombino, avrebbe dovuto
presentare un piano di sviluppo industriale alle istituzioni locali e nazionali (in primis al Ministero
dello sviluppo economico) e alla cittadinanza. A un anno da allora esiste solo un businnes plan pieno
di buone intenzioni ma privo di impegni certi e concreti. Il Governo ha annunciato l'ingresso dello
Stato nel capitale sociale di Jsw; ma mentre l'Ilva di Taranto sigla un accordo da 400 milioni di euro
con il Governo, Piombino continua a rimanere a galleggiare in un limbo pericoloso. Nonostante
le numerose occasioni di confronto fra istituzioni e la disponibilità totale del comune di Piombino,
niente è stato ancora deciso. Non serve un intervento «tampone» ma un piano strategico per
rilanciare la siderurgia italiana. Sono necessari, oggi più che mai, progetti certi e tempi rapidi per
gli smantellamenti, per le bonifiche, per tutte quelle azioni colpevolmente trascurate da Jsw e non
sufficientemente salvaguardate, ad avviso dell'interrogante, dal Governo nella stesura dell'accordo
del 2018. In data 23 dicembre 2020 la Sottosegretaria per lo sviluppo economico Alessia Morani ha
convocato il tavolo per la Jsw steel Italia di Piombino per mercoledì 30 dicembre 2020. Alla riunione
in videoconferenza hanno preso parte i rappresentanti di Invitalia, dell'azienda, degli enti locali e dei
sindacati –:
   come intenda muoversi il Governo nei confronti di Jsw, in relazione alla necessità stringente di
conoscere un piano industriale certo per il rilancio delle acciaierie di Piombino;
   se il Governo sia intenzionato ad agire affinché i fondi pubblici vengano destinati con certezza
al cambio di passo necessario negli investimenti di Jsw su Piombino, a partire dagli smantellamenti,
dalle bonifiche e dalle azioni fino ad oggi trascurate e che oggi è necessario effettuare in tempi rapidi.
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