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LE CRISI APERTE Oggi la manifestazione dei lavoratori dello stabilimento che il
gruppo tessile vuole chiudere
 
Marzotto, il sindacato non ci sta
 
Spera (Cgil) «Manerbio va rilanciato», Torri (Cisl) «Traditi dall’azienda», Tellaroli (Uil)
«Decisione rivedibile»
 
Camillo Facchini

MANERBIO

Il sindaco di Manerbio, Dialma Cantaboni, fa un ragionamento fortemente realistico e che contiene un
interrogativo grande come l’intero stabilimento Marzotto quando si domanda: «È possibile che in un gruppo
di diecimila lavoratori siano proprio i 271 addetti di Manerbio ad esser sacrificati per salvare i conti
chiudendo uno stabilimento che ha fatto la storia del gruppo?». Sono le ragioni dei bilanci che prevalgono
su quelle del sentimento, quelle delle strategie che suggeriscono ad un gruppo con il tronco in Veneto che
è preferibile tagliare un ramo a Brescia piuttosto che a Valdagno (tecnicamente l’azienda la definisce
semplificazione logistica), anche se i problemi delle famiglie non è che siano diversi qua o là; sono le
economie - semmai - che sono differenti, sono i costi più facili da tagliare lontano che in casa con una
scelta, in fondo, anche un poco genetica visto che a Manerbio il management è sempre stato veneto. Ma il
sindacato dei tessili non ci sta e dice: «Ci opporremo» e oggi ci sarà la prima protesta: sciopero di due ore
con corteo per le strade del paese cui parteciperanno lavoratori e rappresentanti municipali. Ieri il
coordinamento sindacale di Marzotto ha indicato le proprie posizioni definendo la decisione della chiusura
di Manerbio «inaccettabile» sottolineando anche come, accanto a questa decisione, l’azienda abbia
comunicato che «esistono problemi di saturazione per lo stabilimento di pettinatura di Mortara, di
adeguamento ai volumi disponibili per lo stabilimento di tintoria e finissaggio di Schio e di grande difficoltà a
causa della caduta di ordini per il copertificio di Schio» senza tuttavia - aggiungono Femca, Filtea e Uilta -
«entrare nel merito degli interventi che intende attuare». Il quadro del gruppo illustrato al sindacato è
preoccupante, e rileva che «negli ultimi mesi ci sono già stati altri interventi, alcuni non ancora conclusi, che
hanno riguardato la chiusura della commercializzazione della linea Lanerossi, la riduzione della capacità
della filatura di Valdagno e la modifica dell’orario di Piovene» interventi che l’azienda ha giustificato con la
necessità di adeguare la capacità produttiva ai volumi venduti, di abbassare la saturazione degli
stabilimenti». I rappresentanti dei tessili di Cgil, Cisl e Uil su questi passaggi «esprimono giudizio negativo»
sul metodo e sul merito: sul metodo per la decisione di avviare la mobilità a Manerbio ancor prima del
confronto sindacale, sul merito perchè per mesi si era negata la volontà di effettuare interventi traumatici
«scaricando i costi sui lavoratori senza ricercare un piano industriale». Allora via agli scioperi: due ore oggi
in tutto il gruppo, 4 ore il 15 novembre in tutto il gruppo, riunione a Manerbio del coordinamento il 20
novembre. Sulla decisione di chiudere Manerbio, ieri, altre prese di posizione: Mirko Lombardi, consigliere
regionale di Prc, sottolineando la solidarietà del partito ai lavoratori, dichiara la disponibilità ad attivare
«un’unità di crisi che impegni Comune, Prefettura, Regione Lombardia, Provincia e parlamentari», unità di
crisi chiesta anche dal Comune di Manerbio e sulla quale la Prefettura ha dato disponibilità. IL sindacato è
compatto e convinto. Michela Spera, segretaria dei tessili della Cgil, dice: «Respingiamo l’ipotesi che lo
sabilimento venga chiuso e discutiamo piuttosto su un piano industriale di gruppo: non siamo certo
rassegnati a nessuna chiusura». Ignazia Tellaroli di Uil, ripete che «nel metodo e nel merito ci sono rilievi



da porre». Enzo Torri, segretario dei tessili Fim conclude «non ho parole. C’erano dei presupposti verbali,
pareva Manerbio dovesse divenire un polo d’eccellenza all’interno del gruppo; ci sono stati due anni di
dialogo ed ora il gruppo, con un nuovo gruppo dirigente, cancella tutto con un colpo di spugna e decide la
chiusura». Ultima parola? «Faremo il possibile perchè a Valdagno cambino idea - conclude Torri -.
Manerbio non può finire così la sua storia».


