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La pensionata sconsolata: «Un altro lavoro si trova ma un’altra Marzotto no»

Chi di globalizzazione colpisce, di globalizzazione perisce. L’intero ciclo della fabbrica
di Manerbio si spiega guardando a un orizzonte almeno continentale. Perchè il
Lanificio di Manerbio nasce, nel 1907, dalla delocalizzazione di capitali e attività laniere francesi
che venivano da Roubaix. E, dopo quasi cento anni la fabbrica muore per la delocalizzazione di
capitali e attività verso Brno, in repubblica Ceca.
In mezzo, cento anni in cui la fabbrica è cresciuta, plasmando un intero paese secondo i canoni del
paternalismo illuminato novecentesco. Anni in cui i dipendenti sono arrivati a tremila. Dipendenti
che in azienda trovavano il refettorio, il convitto, l’asilo, il poliambulatorio, e poi il cinema e il
teatro, il campo sportivo e la piscina. Un quartiere-modello. Un corredo si strutture e immobili che
in questi anni è passato di mano: dismissioni, cessioni, vendite. Eppure nei tanti ex dipendenti che
ancora vivono nel villaggio, la notizia della chiusura della fabbrica è ancora avvertita come una
ferita. La signora Giuly ricorda: «Noi di Manerbio eravamo invidiati da tutti i paesi attorno perchè
avevamo la Marzotto. Io ci ho lavorato 36 anni. Dopo la guerra lavoravamo 12 ore al giorno e si
prendeva la quindicina: la prima paga era di 21mila lire. Per premio, un boero. Da noi si dice "chi
laùra smaiùla", cioè chi lavora mangia, e la Marzotto ha fatto mangiare un paese. Chi è licenziato
troverà ancora lavoro, ma non troverà un’altra Marzotto».
Giuseppe Pizzamiglio, un ex sarto, lo conferma: «Ho sentito di due tecnici che si sono licenziati
dalla Marzotto sei mesi fa, hanno provato a lavorare via, ma poi sono tornati. Le condizioni che ci
sono lì non le trovi da altre parti».
Certo, nella saga dell’azienda ci sono anche le vicende di chi s’è fatto strada: Soffiantini, che ha
cominciato come commesso allo spaccio aziendale, "La Rinascente Marzotto". Oppure Bertoldi,
che ha fondato la Mat.
Intanto la ferita è aperta, e c’è bisogno di correre ai ripari. Il sindaco, Dialma Cantaboni, spiega:
«Abbiamo chiesto alla prefettura di convocare un tavolo di confronto. Il contraccolpo psicologico
in paese è forte, anche se i dipendenti sono molto diminuiti. Però su 271 i manerbiesi sono ancora
almeno 180. Noi vogliamo verificare tutte le strade per mantenere i posti di lavoro. Se non sarà
possibile, penseremo anche alle forme di sostegno per le famiglie».
Il sindaco esclude la possibilità di modificare la destinazione urbanistica dei 90mila metri quadrati
dell’azienda. Una linea confermata dall’assessore alle attività produttive, Michele Vescia: «Non
presteremo spazio alla speculazione. Non faremo questo regalo all’azienda. In una zona dove la
disoccupazione è al 3% penso che molti lavoratori saranno riassorbiti. Il problema è la
manodopera femminile. Comunque io resto esterrefatto per questa scelta della dirigenza aziendale:
perchè qui ci rimettono i lavoratori, ma anche l’azienda». m.te.


