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Rassegnata assemblea a Manerbio dopo l’annuncio del gruppo di avvio della
mobilità
Marzotto senza speranza
Chiesto un incontro con il ministro per le Attività produttive
 

MANERBIO

Cadono le foglie, cadono nella Bassa altri 270 posti di
lavoro, cadono le speranze. Assemblea partecipata, a tratti
arrabbiata ma non del tutto rassegnata ieri mattina alla
Marzotto, dopo l’annuncio dell’avvio della procedura di
mobilità. Uno spiraglio si potrebbe intravedere nella
convocazione al Ministero per le attività produttive anche se
tutto dipende dall’azienda. A Manerbio non è ovviamente
piaciuta la decisione, ma soprattutto non è piaciuto il
metodo: «Lettere di riconoscimento della professionalità -
contesta un’operaia - e poi subito dopo le lettere di avvio
della mobilità. Incontri di un certo tono con il sindacato e poi
la mazzata. Non è più la Marzotto di una volta». Volti tesi ieri

mattina dopo l’annuncio che alla Rsu dello stabilimento era giunta la lettera con oggetto «Procedura di
mobilità ex Legge 223/1991» in cui al foglio tre, primo paragrafo, si legge «la chiusura della sede di
Manerbio determina l’esubero di 271 dipendenti,  tra operai e impiegati, vale a dire dell’intero organico di
Manerbio, che verranno collocati in mobilità entro il 31/3/2003», aggiungendo che «non sono praticabili
soluzioni alternative alla collocazione in mobilità del personale», che «non sono previste attribuzioni
patrimoniali diverse da quelle stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva» e che «...l’azienda è
disponibile a prender in considerazione eventuali proposte che dovessero emergere in sede di
consultazione per meglio fronteggiare le conseguenze sul piano sociale del provvedimento». Se lo
stabilimento di Manerbio fosse un malato si parlerebbe di coma irreversibile. Cosa farete? «Mi cerco un
altro lavoro» risponde un padre di famiglia che aggiunge «non sarà facile: paradossalmente sarebbe stato
meglio un anno fa tutto quanto accade oggi. Il mercato del lavoro era diverso». «Utilizzo tutti gli spazi di
legge disponibili poi, siccome ho studiato e questo non è il mio lavoro, mi cercherò un posto migliore» dice
un’operaia. «Mi godo il mio bambino fino alla fine della maternità, poi vedrò» sospira una giovane signora
«peccato, perchè qui stavo bene e guadagnavo bene». «Mi dò subito da fare per cercare un altro posto:
sono giovane e ho speranza» sottolinea una rammendatrice. «Sto in mobilità fino alla pensione che
maturerò a primavera» replica un operaio: che dal punto di vista economico significa beneficiare per un
anno di poco più di 500 euro al mese per chi ha trent’anni di età, per due anni per chi è tra 40 e 50 anni e
per trentasei mesi per gli ultracinquantenni con la possibilità che un ente pubblico ti chiami «per svolgere
lavori socialmente utili». Cambiano i tempi e cambia la contestazione: niente bandiere, striscioni, manifesti
«la prossima settimana due ore di sciopero di gruppo, organizzeremo pullman per una protesta a
Valdagno» dice Enzo Torri della Cisl «mentre venerdì - ricorda Michela Spera dei tessili Cgil -
manifesteremo in paese qui a Manerbio». Ignazia Tellaroli, della Uil, aggiunge «l’azienda parlava in un
modo e pensava già a chiudere: trattava avendo già deciso crudelmente nella forma e nella sostanza».
Critiche al gruppo tessile di Manerbio dalla politica: Acli rileva un esempio di errata concezione della
globalizzazione perchè risulta difficile non collegare la chiusura di Manerbio con il trasferimento a Brno di
impianti della stessa azienda», la Margherita esprime «solidarietà ai lavoratori», i parlamentari Tolotti e Del



Bono sottolineano come «la decisione dell’azienda rinneghi nella sostanza e nel metodo l’accordo di
programma siglato nel 2000 che avrebbe dovuto fare dell’unità produttiva bresciana una delle punte
d’eccellenza del gruppo ed è assolutamente incoerente con le posizioni assunte e più di una volta ribadite
al tavolo istituzionale di Manerbio», i Ds rimpiangono «la tradizione di correttezza dell’azienda con un
atteggiamento che pone i sindacati di fronte al fatto compiuto». I parlamentari della Casa delle libertà
Stefano Saglia (An) e Luigi Maninetti (Ccd) hanno infine inviato una lettera urgente al ministro delle Attività
produttive Antonio Marzano sottolineando la «gravità del comportamento della Marzotto» e chiedendo che
«il Governo domandi conto al gruppo di Valdagno di una scelta drammatica per centinaia di famiglie». Il
lanificio di Manerbio - con un’età media dei propri addetti tra i 35 e 40 anni, una decina di coppie tra i
dipendenti, pochi pensionabili - dunque va verso l’addio. La politica protesta, il sindacato si agita, i
dipendenti dello stabilimento si domandano «che ne sarà di noi nei prossimi mesi?». Un tessitore in età
dice: «Certo, la solidarietà fa piacere, gli ammortizzatori sociali danno una piccola mano, ma questa sera,
quando chiuderò la porta di casa, rimarrò solo con i miei problemi e da solo dovrò cercare di risolverli». c.
fa.


