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INTERPELLANZA  

CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO ABBREVIATO 

ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento del Senato 

 

Al Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali 

 

Premesso che:  

 

il 23 giugno 2018 la direzione della multinazionale belga Bekaert ha annunciato la decisione di 

chiudere il sito italiano di Figline - Incisa Valdarno, dedicato alla produzione di rinforzi in acciaio 

per pneumatici (steel cord) e di sospendere le attività nella fabbrica per i 318 dipendenti; 

 

nel 2014 la società Pirelli aveva ceduto l’attività alla multinazionale belga Bekaert, che conta anche 

un centinaio di lavoratori occupati nell’indotto. L’operazione di acquisizione della produzione del 

cavo di acciaio di Pirelli, da parte di Bekaert, era stata approvata dalla Commissione europea che 

l’aveva dichiarata “compatibile col mercato e utile a creare sinergie positive per entrambi i soggetti; 

 

il 23 giugno, a soli 3 giorni dall’annuncio della chiusura dello stabilimento, l’azienda ha firmato il 

premio di risultato con i sindacati e nel 2017 la direzione della multinazionale aveva sottoscritto un 

accordo dove si prevedevano nuove assunzioni interinali, oltre a 910 mila euro di investimenti per il 

2017 e 950 mila per il 2018. Inoltre, la comunicazione della chiusura della produzione di Figline è 

avvenuta il giorno dopo l’annuncio da parte della società di un investimento pari a 25 milioni di euro 

finalizzato all’apertura di un nuovo stabilimento in Brasile, precisamente, ad Itàuna; 

 

già lo scorso anno il mancato rinnovo di 23 contratti a termine aveva destato apprensione da parte dei 

lavoratori e delle rappresentanze sindacali alle quali l’azienda aveva risposto confermando il buon 

andamento dei volumi produttivi, i rapporti di committenza con la Pirelli e i progressi dei 3 progetti 

innovativi precedentemente annunciati; 

 

all’inaspettata comunicazione della chiusura dello stabilimento, i lavoratori e le organizzazioni 

sindacali hanno reagito con la mobilitazione, l’assemblea permanente del sito produttivo e la richiesta 

dell’apertura di un tavolo di trattative; 

 

il 26 giugno è stato convocato un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico, del lavoro e 

delle politiche sociali, al quale hanno partecipato il Presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, 

la sindaca del Comune di Incisa-Figline Valdarno, Giulia Mugnai, le organizzazioni sindacali oltre 

ad alcuni parlamentari del territorio. Erano assenti i rappresentanti dell’azienda e del Governo, 

presente solo con funzionari del Ministero medesimo; 

 

il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, on. Luigi Di Maio, pur 

trovandosi sabato 24 giugno nelle vicinanze del Comune di Montevarchi, non ha ritenuto di incontrare 

una rappresentanza dei lavoratori, né di visitare lo stabilimento in oggetto; 

 

si chiede di sapere: 
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quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché sia immediatamente sospesa la 

procedura di dismissione del sito produttivo della multinazionale Bekaert, a tutela dei 318 lavoratori 

dello stabilimento e degli oltre 100 lavoratori dell’indotto ad esso collegati; 

 

se non ritenga di dover immediatamente convocare un tavolo di trattative presso il Ministero dello 

sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro o di un suo 

delegato, a tal fine impegnando l’azienda a partecipare al tavolo medesimo; 

 

se non ritenga che l’assenza dei rappresentanti della direzione della società multinazionale Bekaert 

convocati martedì 26 giugno presso il MISE rappresenti un'offesa alle istituzioni dello Stato ed ai 

lavoratori coinvolti dall’inaspettata ed immotivata procedura di licenziamento. 

 

1) Parrini 

2) Marcucci 

3) Malpezzi  

4) Valente 

5) Alfieri  

6) Astorre 

7) Bellanova 

8) Bini  

9) Biti  

10) Boldrini  

11) Comincini  

12) Cucca 

13) D'Arienzo 

14) Faraone 

15) Fedeli  

16) Ferrari  

17) Ferrazzi  

18) Garavini  

19) Grimani  

20) Iori 

21) Laus  

22) Magorno  

23) Margiotta  

24) Marino 

25) Nannicini  

26) Parente  

27) Pinotti 

28) Renzi 

29) Rossomando 

30) Sbrollini  

31) Stefano  
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32) Sudano  

33) Vattuone 


