
 
Venerdì 8 Novembre 2002
 
Stamane, dalle 10 alle 12, sciopero alla Marzotto e corteo. Il Comune scrive alla famiglia di
industriali
 
Manerbio, il giorno della protesta
 
L’epicentro della crisi abbraccia anche Offlaga e Leno
 
di Massimo Tedeschi

L’appuntamento è alle 10 di stamane, ai cancelli della Marzotto. Da lì muoverà un corteo che si
attraverserà Manerbio. I sindacati hanno infatti proclamato per oggi due ore di sciopero come
prima risposta, primo segno di protesta dei lavoratori dopo la decisione unilaterale dell’azienda di
avviare dal 30 ottobre le procedure per la messa in mobilità di tutti i 271 dipendenti della sede
manerbiese, premessa alla chiusura deifinitiva dello stabilimento.
L’adesione di tutti i dipendenti è scontata, ma è certo che saranno presenti anche delegazioni di
altre fabbriche della zona: «Ci hanno assicurato la loro presenza - dice Enzo Torri della Cisl -
delegazioni di lavoratori della Ocean, della Rodel e delle Manerbiesi. Si tratta di adesioni
spontanee e simboliche, non si può dire che si fermerà la zona. Ma è la conferma che la crisi
Marzotto in zona è molto sentita».
Nel corteo ci sarà il sindaco di Manerbio, Dialma Cantaboni, insieme ad altri esponenti della vita
politica e amministrativa bresciana. «I parlamentari - spiega il primo cittadino manerbiese - sono
impegnati a Roma per le votazioni sulla Finanziaria, ma molti di loro mi hanno espresso la loro
vicinanza. Alla manifestazione credo interverranno alcuni consiglieri provinciali e regionali. Ho
coinvolto anche i sindaci toccati dalla crisi-Marzotto. Anche loro saranno presenti».
In effetti i dati sulla provenienza dei lavoratori della Marzotto confermano che la crisi coinvolge in
maniera particolarmente dura Manerbio, ma non risparmia neppure i paesi del circondario.
Come dimostra la scheda pubblicata qui accanto, Manerbio fa la parte del leone con 174 lavoratori
occupati alla Marzotto (89 le donne, 85 gli uomini) ma i morsi della crisi, e lo spettro dei
licenziamenti, colpiscono duro anche a Offlaga (24 lavoratori interessati), Leno (13) e Bassano
Bresciano (11). Poi i quantitativi si assottigliano ma toccano una dozzina di altri centri della Bassa
e qualche mèta più lontana. «Se la crisi fosse accaduta qualche anno fa - sottolinea Michele
Vescia, l’assessore alle attività produttive del Comune di Manerbio - gli effetti sarebbero stati
terribili. Adesso per fortuna i numeri sono più contenuti. I lavoratori, avvertendo l’aria di crisi,
avevano cercato alternative, e dall’estate a oggi almeno una ventina hanno trovato soluzioni
lavorative diverse dalla Marzotto».
Ora però, chi è rimasto deve confrontarsi con una congiuntura del mercato del lavoro
particolarmente difficile.
Enti locali e forze politiche intendono comunque non lasciare nulla di intentato per cercare di
salvare il polo produttivo e almeno una parte dei posti di lavoro. Anche se nessuno si fa illusioni.
«Abbiamo chiesto alla prefettura - dice il sindaco Dialma Cantaboni - di convocare un tavolo



istituzionale di livello provinciale. Abbiamo raccolto disponibilità, attendiamo la convocazione».
Nel frattempo l’amministrazione manerbiese ha istituito un proprio tavolo di lavoro sulla crisi-
Marzotto: ne fanno parte la giunta comunale al completo, i capigruppo consiliari di maggioranza e
opposizione e alcuni dirigenti comunali. L’organismo seguirà passo passo la crisi, individuando le
possibili iniziative dell’ente locale. Dalla prima seduta, ieri, è uscita la decisione di sostenere le
iniziative sindacali ma anche di indirizzare una lettera - da parte dell’amministrazione -
direttamente alla famiglia Marzotto: per ricordare i 70 anni di proficua collaborazione, esprimere il
rammarico per la decisione di chiudere, sollecitare un incontro diretto. Se ne parlerà anche in un
Consiglio comunale aperto convocato per sabato.
Il tavolo a cui verranno sancite definitivamente le sorti dell’azienda è quello dell’Aib a cui si
siederanno azienda e sindacati, per valutare se ci sono vie alternative alla chiusura dello
stabilimento. «Dopo aver appreso le decisioni dell’azienda durante la riunione di Valdagno -
spiega Enzo Torri - abbiamo chiesto un tavolo di confronto. Ci aspettiamo la convocazione in Aib
la settimana prossima».
In agenda ci sono già altre due scadenze sindacali: il 15 novembre ci sarà lo sciopero del gruppo
Marzotto. Gli stabilimenti veneti hanno proclamato 4 ore di sciopero, Manerbio ha previsto
l’astensione dal lavoro per l’intera giornata. Alcuni pullman partiranno dalla Bassa alla volta di
Valdagno, dove ci sarà la manifestazione del gruppo. Infine, il 20 novembre, è fissato il
coordinamento nazionale dei delegati del Gruppo Marzotto. Si terrà a Manerbio. In segno di
solidarietà verso il polo produttivo minacciato di chiusura.


