
 
On. Francesco De Angelis 
ASP15G209 Rue Wiertz 60 
B-1040 Bruxelles 

 
Al Ministro dello Sviluppo Economico on. Flavio Zanonato 

 
 
Oggetto: ILVA DI PATRICA – Piano industriale  
 
Gentile Ministro,  
le scrivo in seguito alle sollecitazioni dei lavoratori e dei sindacati in merito 
alle preoccupazioni sulla situazione del sito dell’Ilva di Patrica, per richiedere 
un Suo interessamento con l’obiettivo di salvaguardare il lavoro e le 
maestranze presso questo storico stabilimento frusinate.  
Come sa, la produzione dello stabilimento di Patrica è strettamente legata 
all’attività del sito principale dell’azienda, situato a Taranto, per il quale il 
Governo ha più volte ribadito la massima attenzione in ordine al piano di 
sviluppo industriale che il Commissario ha intenzione di presentare a breve.  
Da indiscrezioni sembrerebbe che il sito di Patrica non vi rientri: ci auguriamo 
che questo non corrisponda al vero ed in ogni caso chiediamo un intervento 
diretto del Ministero per monitorare questa vicenda.  
Intanto è bene ricordare che il Governo, nel luglio scorso, ha varato un 
decreto legge che ha trasformato come siti strategici a livello nazionale non 
solo l’Ilva di Taranto ma anche diversi siti periferici ad esso collegato tra cui 
quello di Patrica.  
Inoltre, lo stabilimento di Patrica è situato in un’area che è stata recentemente 
riconosciuta quale “Area di crisi complessa” ed in virtù di questo è stato 
sottoscritto  l’Accordo Di Programma Sistema Locale Lavoro Frosinone-
Anagni per il quale il Ministero ha operato un ingente investimento, assieme 
alla Regione Lazio ed agli altri attori coinvolti, al fine di rilanciare 
economicamente la zona.  
Un investimento di risorse importanti: 81 milioni di euro complessivi, più altri 
dieci recentemente destinati dalla Regione Lazio con un ulteriore 
stanziamento, per un totale di 91 milioni di euro.   
In quest’ottica è necessario continuare a seguire la vicenda e non permettere 
che il nuovo piano industriale dell’Ilva non preveda il sito di Patrica, ignorando 
le opportunità offerte dalle risorse messe a disposizione per l’accordo di 
programma per il sll Frosinone – Anagni che consentiranno di avviare un 
processo di riorganizzazione e riconversione produttiva dell’intera area.   
Per questo motivo l’esclusione del sito di Patrica dal piano industriale e la sua 
eventuale chiusura oggi sarebbe non solo incomprensibile, ma anche una 
scelta che si posiziona in direzione opposta rispetto agli impegni del Governo, 
della Regione Lazio, della Provincia, dei comuni interessati e di tutti i soggetti 
coinvolti, rischiando di vanificare gli sforzi intrapresi per la salvaguardia dei 
livelli occupazionali e la ripresa economica dell’area.  



Ravvisiamo la necessità di produrre unitariamente tutti gli sforzi possibili, da 
parte di tutti gli attori in campo, senza distinzioni di schieramenti e ruoli, 
perché tale vertenza si colloca in un contesto più ampio che investe la nostra 
provincia e l’intero settore industriale.  
Per questo motivo Le chiedo un suo interessamento ed un confronto con il 
commissario ed i livelli nazionali dell’azienda, in modo da poter includere nel 
piano industriale il sito dell’Ilva di Patrica e mantenere fede agli impegni presi 
dal Ministero, dal Governo e da tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda. 

 
 
Frosinone, 22/11/2013 

 
on. Francesco De Angelis 
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