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FEMCA FILTEA e UILTA e il Coordinamento Sindacale Marzotto giudicano grave che
Martedì 5 novembre 2002 nel corso di un incontro convocato per fare una verifica sulla
situazione del settore tessile, la direzione della Marzotto abbia presentato una serie di
interventi di ristrutturazione del settore lana che hanno come elemento centrale la scelta
di procedere alla chiusura dello stabilimento di tessitura di MANERBIO.
 
Una scelta  questa dell’azienda inaccettabile  in quanto priva 270 persone del  posto di
lavoro togliendo loro ogni prospettiva per il futuro.
 
Accanto a questa decisione l’azienda ha 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  ordini  per  il  copertificio  di  SCHIO,  senza  tuttavia  entrare  nel  merito  degli
interventi che intende attuare.
 
Si  deve inoltre  ricordare,  per  avere  il  quadro complessivo della  situazione,  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 forte riduzione
della  capacità  produttiva  della  filatura  di  VALDAGNO  e  la  modifica  strutturale
dell’orario di lavoro della filatura di PIOVENE ROCCHETTE.
 
L’azienda  ha  giustificato  questi  interventi  con  la  necessità  di  adeguare  la  capacità
produttiva ai volumi venduti, di ridurre la insaturazione degli stabilimenti, di attuare una
semplificazione logistica per far fronte alle perdite del settore lana e arrivare in tempi
brevi al pareggio di bilancio.

 
FEMCA-FILTEA-UILTA e  il  coordinamento  sindacale  della  Marzotto  esprimono  un
giudizio fortemente negativo per le decisioni dell’azienda sia sul metodo che sul merito di
quanto illustrato.
 
Sul piano del metodo è grave la scelta di  aver aperto la procedura di mobilità per lo
stabilimento di Manerbio ancora prima di aver effettuato il confronto sindacale, mettendo
i lavoratori e i loro rappresentanti di fronte al fatto compiuto, dopo che per mesi si erano
fatte dichiarazioni dove pur non nascondendo le difficoltà, si era negata la volontà di fare
interventi traumatici.
 
 
 
 
 
Sul merito le scelte indicate dall’azienda per affrontare i problemi privilegiano la strada di
scaricare  i  costi  sui  lavoratori,  senza  ricercare  sul  piano  industriale  soluzioni  che
permettano la salvaguardia delle persone e il rilancio produttivo attraverso lo sviluppo di



tutte le iniziative per acquisire quote di mercato.
 
Per rispondere e modificare le scelte dell’azienda e a sostegno delle legittime aspettative
di  tutti  i  lavoratori  del  gruppo,  FEMCA-FILTEA-UILTA e il  coordinamento sindacale
della Marzotto hanno proclamato una prima serie di iniziative cosi scadenziate:
 

-              assemblea/sciopero  di  2  ore  da  tenersi  nei  prossimi  giorni  in  tutti  gli
stabilimenti del gruppo

-              sciopero di 4 ore (3 per i turnisti 6x6) per tutti i lavoratori del gruppo il giorno
15 novembre

-              riunione a Manerbio il 20 novembre del coordinamento di gruppo per definire
le linee di confronto con l’azienda e le ulteriori iniziative a sostegno di queste.

 
La  situazione  dell’azienda,  la  molteplicità  e  l’articolazione  degli  interventi  decisi  o
prospettati sono tali da imporre il massimo coinvolgimento di tutti i lavoratori e di tutti gli
stabilimenti in quanto i problemi non sono rilegabili a questa o quella realtà produttiva ma
riguardano l’insieme dei lavoratori della Marzotto.
La partecipazione massiccia di tutti i lavoratori alle iniziative programmate deve essere la
prima importante risposta alle scelte dell’azienda.
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