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Tessile, scarpe e abbigliamento I numeri della crisi
Brescia perde 800 posti di lavoro l’anno L’unico polo che regge resta il cotoniero
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BRESCIA

Resistere. Cioè a dire: investire, innovare, far girar la fantasia, mantenere e se possibile incrementare gli
spazi, non arretrare. Resistere, appunto. Enzo Torri, e con lui l’intera segreteria della Femca-Cisl di Brescia,
fanno appello alle aziende, a quelle che stanno sotto l’egida della Femca-Cisl che coordina ormai una
pletora di categorie anche se ha nel tessile-abbigliamento-calzaturiero (oltre al chimico e agli elettrici) il
proprio nucleo core-business. Ed è agli industriali della lana, del cotone e delle confezioni che Torri si
appella ben sapendo, peraltro, che il momento non è dei migliori. Anzi. Nel presentare ieri in Cisl la
radiografia di quella che da qualche anno ormai è una sorta di "malato cronico" dell’industria bresciana,
Torri non ha nascosto che la scommessa è difficile, che persino con qualche comprensione le aziende di
questi settori vanno a finire all’estero. «Quel che oggi serve - dicono Torri e con lui Francesco Saottini, Luigi
Castrezzati, Rino De Troaia e Sergio Manenti - è un intervento dello Stato». Avremo il gomitolo di Stato?
«Affatto. Penso a defiscalizzazioni previdenziali alle imprese del settore oltre che ad una forte difesa del
made in Italy: per esempio consentire solo ai prodotti interamente prodotti in Italia di avere il bollino ad
hoc». Non sembrano tempi particolarmente propizi a qualche defiscalizzazione... «Si tratta di scegliere. Il
made in Italy porta all’estero prodotti per 45 miliardi € (sono 90 mila miliardi di lire); il saldo della bilancia
commerciale vale 15 miliardi €». In attesa che qualcosa si muova su questo fronte, la Femca-Cisl tira
qualche somma sulla situazione del comparto a Brescia (Valle Camonica esclusa). E’ un bilancio agro, che
lo scoppio della crisi Marzotto altro non fa che evidenziare: dal ’94 - anno dal quale si è cominciata a tenere
questo tipo di contabilità - stiamo perdendo 800 posti di lavoro ogni anno. Se nella statistica ci mettiamo la
Valle Camonica passiamo abbondantemente le mille unità. I dati dettagliati della Camera di commercio
dicono che nel ’94 si avevano nel bresciano 2.866 aziende con 30.408 addetti; nel ’99 le aziende erano
diventate 2.377 e gli addetti erano calati a 25.347. I dati più approssimativi degli ultimi due anni ricalcano gli
andamenti precedenti. Il monitor della Cisl (quindi riferito alle aziende sindacalizzate, Valle Camonica
esclusa) dice che nel 2000 in 162 aziende lavoravano 7.343 addetti; due anni dopo - cioè l’altro ieri - di
quelle 162 aziende ne sono state chiuse 26 con una perdita di 582 addetti. E poi vi sono le crisi, per così
dire, in "itinere", quelle di cui diamo conto nel grafico qui accanto e che ancora devono consumarsi per
intero: crisi gravi (la Filcos di Cossirano, per esempio, non riaprirà; la Marzotto probabilmente pure, etc.) e
crisi meno gravi, quelle che ricorrono alla cig-cassa integrazione ordinaria, o ai contratti di solidarietà. Ieri,
intanto, Pietro Marzotto ha scritto ai lavoratori di Manerbio in risposta alla missiva che gli stessi dipendenti
gli avevano spedito qualche giorno fa invitandolo a «riflettere» prima di chiudere la fabbrica: «Partecipo ai
vostri sentimenti e comprendo i vostri risentimenti», scrive tra l’altro Marzotto che nella lettera ricorda di
essere ormai fuori dalla gestione operativa del gruppo anche se approva «l’amara decisione» del consiglio
d’amministrazione di chiudere Manerbio. L’azienda - dice il conte nella sua lettera - è disponibile a favorire
al ricollocazione delle maestranze nel ricco tessuto locale delle imprese: anche per questa ragione - dice
sempre Marzotto - la scelta è caduta su Manerbio. La lettera di Pietro Marzotto è arrivata nello stesso
giorno in cui Innocenzo Cipolletta, presidente del Gruppo, ha scritto alla amministrazione comunale una
lettera di analogo tenore. E sempre ieri, infine, si sono tenute le assemblee in fabbrica. Sono state decise 3
ore di sciopero per martedì (con manifestazione alla stazione ferroviaria di Brescia) e altre 3 ore per
mercoledì.


