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Domani corteo nelle vie del paese Il «caso» sul tavolo di Marzano

La «liturgia» prevista in questi casi s’è messa in moto ieri. Con la comunicazione ai lavoratori del
progetto aziendale di dismissione è iniziato il fatidico conto alla rovescia - durerà 75 giorni - prima
che si arrivi alla messa in mobilità. Eufemismo che indica il licenziamento.
Cgil, Cisl e Uil hanno messo in cantiere iniziative per rimarcare l’opposizioone dei lavoratori al
disegno aziendale. Domani, venerdì, le maestranze della Marzotto di Manerbio effettueranno due
ore di sciopero dalle 10 alle 12, con un corteo che sfilerà per le vie del paese. Già in agenda anche
uno sciopero dell’intero gruppo Marzotto, con manifestazione a Valdagno prevista per il giorno 15
novembre. In quell’occasione da Manerbio partiranno alcuni pullman.
Nel frattempo il sindacato non starà fermo. «Chiederemo un incontro all’azienda - dice Enzo Torri,
della Cisl - per tentare di farla recedere dai suoi progetti. L’incontro dovrà svolgersi presso la sede
dell’Aib, competente per territorio».
Nel frattempo anche la politica si mette in movimento. Gli on. Stefano Saglia (An) e Luigi
Maninetti (Ccd) hanno chiesto che il ministro delle Attività produttive, Antonio Marzano, e il
sottosegretario Mario Valducci, convochino le parti «al fine di verificare tutte le opzioni possibili
per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali». Da parte loro Saglia e Maninetti giucano
«grave» il comportamento dell’azienda, e ricordano che la crisi-Marzotto «si aggiunge ad una crisi
del comparto manifatturiero bresciano che non ha precedenti storici». Dello stesso tenore la
dichiarazione dell’assessore alle attività produttive Enrico Mattinzoli: «Siamo sconcertati
dall’atteggiamento della dirigenza del gruppo tessile. Se l’azienda pensa di fare cassa con
operazioni sugli immobili, si sbaglia: d’intesa col Comune anche la Provincia contribuirà a
mantenere il vincolo, prolungato nel tempo, a destinazione produttiva dell’area».
Solidarietà ai lavoratori sono espresse dalla segreteria provinciale dei Ds, dalla segreteria
provinciale della Margherita, dalla federazione provinciale di An e dal presidente del circolo di An
di Manerbio Giacomo Bortolozzi, dal segretario del circolo della Margherita di Manerbio Cesare
Trebeschi, dai consiglieri provinciali Mario Braga (Margherita) e Paolo Pedersoli (Lega - Alleanza
lombarda).
I consiglieri dell’opposizione ulivista in Broletto, a ranghi completi, hanno chiesto la
convocazione di un consiglio provinciale dedicato alle crisi aziendali in provincia di Brescia. I
deputati Franco Tolotti (Ds) e Emilio Del Bono (Ppi) definiscono «crudele nella forma e nella
sostanza» la decisione aziendale.
Solidarietà ai lavoratori della Marzotto giunge dall’assemblea dei delegati della Fim. Infine la
presidenza provinciale e il circolo manerbiese delle Acli parlano di «un esempio di errata
concezione della globalizzazione, poichè risulta difficile non collegare la chiusura della Marzotto
di Manerbio con il trasferimento in Repubblica Ceca di impianti della stessa azienda». m.te.

 


