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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Prof. ssa Monica Donini 
Sede 
 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
  
Premesso che nella vallata del Savio, a Bagno di Romagna in Provincia di Forlì-
Cesena, ,nei giorni scorsi  il noto gruppo produttore di biancheria intima       
“La Perla” di Bologna ha comunicato in via ufficiale a ben 100 
lavoratrici,   la chiusura totale della sede distaccata situata a San Piero 
in Bagno;   
 
Evidenziata pertanto la palese drammatica situazione che coinvolge le 100 
famiglie di queste donne che, perdendo il lavoro,  dovranno fare i conti del 
proprio futuro senza un lavoro certo; 
 
Richiamata quindi la fortissima apprensione delle 100 dipendenti che, 
trattandosi di dipendenti donne sono consapevoli di una  ricollocazione 
lavorativa  ancor più complicata; 
 
Evidenziato che la chiusura avrà ripercussioni drammatiche non solo per 
l’economia del Comune di Bagno di Romagna ma per l’intera alta valle del 
Savio visto che molte donne sono provenienti anche dai  comuni limitrofi di 
Verghereto, Sarsina e Mercato Saraceno; 
 
Richiamato che  l’azienda, per giustificare la chiusura,  ha dichiarato di essere 
in una situazione di deficit economico che la costringe a delocalizzare  all’estero 
visto l’alto costo della manodopera in Italia; 
 
Nell’esprimere viva solidarietà alle 100 dipendenti, tutte donne,   e alle 
rispettive famiglie coinvolte nella chiusura dello stabilimento di San Piero in 
Bagno del gruppo “La Perla”; 
 



 
il sottoscritto Consigliere Regionale  interroga la Giunta al fine di sapere : 
 
 

 se è a conoscenza della gravissima situazione su esposta; 
 

 in caso affermativo quale giudizio si dia; 
 

 se non reputi particolarmente preoccupante il fatto che trattandosi di 100 
dipendenti donne, risulterà probabilmente più difficile una loro  
ricollocazione lavorativa  ; 

 
 quali siano gli urgenti e indifferibili iniziative che la Regione Emilia-

Romagna intende adottare in via straordinaria per la tutela degli interessi 
delle  lavoratrici del gruppo “la Perla”   della sede di San Piero in Bagno; 

 
 se non reputi utile chiedere l’apertura di un tavolo permanente al fine di 

valutare ogni possibile soluzione che consenta allo stabilimento di San 
Piero del gruppo “La Perla” di rimanere attivo anche al fine di continuare 
a trovare,  negli scaffali dei negozi,  dei veri prodotti di qualità 
comprovata che sia veramente Made in Italy; 

 
 

Luca Bartolini 
 
 

 
  
 


