
Camera dei Deputati
Interrogazione a risposta scritta

Ai  Ministri  del  Lavoro  e  Politiche  Sociali  e  dello  Sviluppo  economico –  per  sapere  – 
premesso che:

− nella  mattinata  di  oggi,  27  gennaio  2016,  i  lavoratori  di  CementiZillo  di  Este  e  di 
ItalCementi di Monselice si sono riuniti in presidio nella piazza principale del comune di 
Este  in  provincia  di  Padova  per  manifestare  in  difesa  dei  posti  di  lavoro  dei  due 
importanti cementifici della zona;

− i due siti produttivi hanno rappresentato una fonte di reddito e sviluppo per l'intera Bassa 
Padovana da oltre 130 anni coinvolgendo un indotto addirittura triplo rispetto ai posti di 
lavoro degli stabilimenti stessi;

− in  questi  giorni  le  organizzazioni  sindacali  hanno  ricevuto  la  comunicazione 
dell’apertura della procedura di mobilità per 66 lavoratori della CementiZillo di Este a 
cui  si  aggiunge  la  cassa  integrazione  straordinaria  fino  al  gennaio  2017  per  cessata 
attività per i 56 dipendenti della Italcementi di Monselice; 

− la situazione di crisi è in atto da tempo e sulla vicenda che ha coinvolto ItalCementi è già 
attivo  un  tavolo  nazionale  presso  il  Ministero  del  Lavoro  che  sta  affrontando  la 
situazione;

− l'ultimo incontro relativo a questo caso si è tenuto in dicembre per assicurare la proroga 
degli ammortizzatori sociali e per accompagnare ogni iniziativa di ripresa;

− nel  frattempo  il  Governo  e  il  Parlamento  hanno  adottato  diversi  provvedimenti  per 
affrontare la crisi del settore dell'edilizia che ha sofferto più di altri in questi anni;

− in  particolare  attraverso  la  conferma  delle  detrazioni  fiscali  per  riqualificazioni 
energetiche e ristrutturazioni edilizie, l'abbattimento della tassazione sulla prima casa e il 
finanziamento del  piano di opere pubbliche tra cui l'edilizia scolastica, il settore può 
beneficiare di importanti incentivi alla ripresa;

− nonostante questi interventi, purtroppo, nella zona della Bassa Padovana, gli stabilimenti 
sono stati penalizzati dall'ostilità di alcune amministrazioni locali e dalla mancanza di 
interventi significativi da parte della Giunta regionale;

− in altre zone del Paese, come ad esempio la provincia di Bergamo, dove pure l'edilizia ha 
rappresentato da sempre uno dei pilastri della produzione industriale, la collaborazione 
degli enti locali ha permesso di affrontare meglio la crisi e talvolta di salvaguardare un 
maggior numero di stabilimenti e di posti di lavoro;

− negli ultimi anni, il progetto di riconversione industriale (Revamping) dello stabilimento 
di Monselice è stato respinto da alcune amministrazioni locali e quindi abbandonato;

− altre proposte di  riconversione dei  siti  produttivi  per  altre  finalità,  avanzate a livello 
locale, non si sono mai tradotte in progetti concreti in grado di salvaguardare i posti di 
lavoro e la produzione;

− negli scriventi è forte la preoccupazione per il rischio concreto che in questa zona della 
provincia di Padova, dopo la chiusura di importanti industrie del settore metalmeccanico, 
si perda anche la produzione di cemento per la chiusura degli stabilimenti industriali di 
Este e Monselice;

− il venir meno di un intero settore industriale può significare per questo territorio una vera 
e  propria  desertificazione  produttiva  che  peserebbe  in  modo drammatico  sul  tessuto 



economico e sociale della Bassa Padovana già pesantemente colpita negli ultimi cinque 
anni dalla crisi economica;

− Se i Ministri siano al corrente dei fatti sopra esposti;
− In che modo i Ministri intendano attivarsi per assicurare ai lavoratori dei due stabilimenti 

i  necessari  ammortizzatori  sociali  nell'estensione  più  ampia  possibile,  in  modo  da 
proteggere  i  lavoratori  stessi  per  il  tempo necessario  a  individuare  nuove  ipotesi  di 
ripresa produttiva;

− Quali  interventi di  politica industriale i  Ministri  intendano adottare per rispondere al 
fenomeno di  desertificazione produttiva  che ha  colpito  in  modo particolare  la  Bassa 
Padovana;

− Quali azioni i Ministri, per quanto di loro competenza, intendano avviare per favorire e 
stimolare l'intervento della Regione Veneto e degli enti locali interessati dalla crisi degli 
stabilimenti di Monselice e Este.
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