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gli interessi» del territorio»

D roma

«Nel 2014 il ministero dello
Sviluppo aveva valutato co-
me affidabili l'offerta e il pia-
no di rilancio delle acciaierie
di Piombino avanzati dal
gruppo algerino Cevital e
dall'imprenditore Issad Re-
brab . Dovevano esserci ga-
ranzie piene sia sull'occupa-
zione che sui 400milioni di
euro di investimenti. Invece
si addensano ombre pesanti
sulle sorti di un polo produtti-
vo che fino agli anni '90 era
un'eccellenza della nostra si-
derurgia».

Lo dicono
i deputati del
Movimento
5 Stelle Luigi
Di Maio, vi-
cepresidente
della Came-
ra dei depu-
tati e Davide
Crippa, as-
sieme al con-
sigliere regio-
nale Cinque-
stelle Giacomo Gi areni,
nel giorno del tavolo al mini-
stero dello Sviluppo eocno-
mico tra Governo e Cevital
circa le sorti delle acciaierie
toscane.

Di Maio e Crippa hanno de-
positato un'interrogazione
per stimolare il governo a «tu-
telare gli interessi dell'Italia,
dei lavoratori e di un territo-
rio in grave crisi economica».

I portavoce hanno così
commentato: «Deve essere ri-
spettato il contratto di cessio-
ne aziendale, nel caso in cui
si verificassero inadempien-
ze da parte dell'investitore,
per il mantenimento dei livel-
li occupazionali e per la rea-
lizzazione e completamento

delle infrastrutture logisti-
che».

Giannarelli, dal canto suo,
rincara: «Siamo al festival de-
gli annunci. Rebrab ha certo
le sue colpe, ma come defini-
re, se non incapace e oppor-
tunista, chi gioca sulle parole
mentre gli eventi consegna-
no a un dramma sociale 4mi-
lafamiglie?».

«Tutti sanno - prosegue -
che le bonifiche sono prope-
deutiche a ogni serio inter-
vento: appena entrati in con-
siglio regionale abbiamo
chiesto cosa stessero facen-

do Regione
Toscana e
Governo sul-
la questione
e l'ultima ri-
sposta, arri-
vata il 9 mar-
zo scorso, ci
dice che i 50
milioni sban-
dierati sono
un esercizio
di futurolo-
gia. Il Cipe

avrebbe assegnato questi sol-
di alla Regione per le bonifi-
che, ma finora neanche un
euro è stato utilizzato».

«Nel frattempo i milioni so-
no già diventati 47, perché il
Governo ne ha distratti tre
per una giustificazione in pu-
ro politichese: l'adesione al
programma Cipe "Azioni di
sistema". E secondo la con-
venzione sulle bonifiche tra
Regione e Invitalia, gli inter-
venti non finiranno prima
del 2021. Il ministero dello
Sviluppo economico non
può più tergiversare e deve
accelerare ogni intervento di
messa in sicurezza e bonifica
a Piombino», concludono i
Cinquestelle.

Polemica sui piani
perle bonifiche:

«Finora neanche un euro
dei 50 milioni è stato
utilizzato e secondo la
convenzione tra Regione e
invitalia gli interventi non
finiranno prima del 2021
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