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AGFA MANERBIO: IL DOVERE DI FARE PROPOSTE CONCRETE 
METTENDO IN GIOCO IDEE ED ESPERIENZA 
 
Quando si discute del futuro del lavoro ponendo veti e negando possibilità alternative, relegando ad altri le nostre 
responsabilità per poterci poi discolpare dell’insuccesso, riproponendo solo il passato, credo che non svolgiamo 
bene il nostro ruolo di dirigenti sindacali e rappresentanti dei lavoratori su un territorio come Brescia che 
potrebbe ancora essere provincia attrattiva di imprese e lavoro. 
 

E’ successo all’Agfa di Manerbio dove il rischio è quello di lasciare i lavoratori senza futuro e il territorio con un 
altro sito industriale abbandonato ad allungare la lista del “cimitero di capannoni” della nostra provincia. 
 

Viviamo un tempo di trasformazioni e di incertezze talmente grandi che dovrebbe indurre tutti ad assumersi le 
responsabilità di guidare il cambiamento, senza farsi sopraffare dalle scelte che sempre più spesso le imprese 
fanno o sono costrette a fare in conseguenza della crisi e della caduta dei mercati. 
 

L’Agfa di Manerbio è in questa situazione, con un prodotto – quello delle “lastre per l’editoria” – ormai superato 
dall’informatica e dentro un quadro di settore in cui la carta stampata cede sempre più quote al digitale. 
Agfa ha ripetuto a più riprese, in ogni sede di confronto – ultimo in ordine di tempo quella del 21 ottobre al 
Ministero per lo Sviluppo – che la decisione di cessare l’attività a Manerbio è irrevocabile, malgrado le 
sollecitazioni e le possibilità offerte da Regione Lombardia a fronte di un rinnovato impegno di Agfa a restare sul 
territorio. 
 

Di fronte alle affermazioni del presidente del Gruppo Agfa Gevaert il quale ha ribadito che la decisione di lasciare 
Manerbio è irrevocabile ma che la multinazionale sarebbe disponibile a valutare un supporto per ridurre il disagio 
sociale che deriva dalla chiusura della fabbrica della Bassa bresciana, noi abbiamo chiesto ad Agfa che questa 
disponibilità si traduca in un impegno fattivo alla reindustrializzazione del sito di Manerbio. 
 

Siamo accusati di essere intervenuti “a sproposito”, ma alla Fiom Cgil che si è affrettata a dire che non si può 
discutere di reindustrializzazione sul modello Whirlpool, la Fim Cisl ribadisce che il modello non può certo essere 
quello della Fiom che ha portato al disastro la Federal Mogul di Desenzano e la Cacciamali di Mairano. 
 

Come Fim abbiamo proposto ai lavoratori Agfa la possibilità di avviare un confronto con l’azienda producendo 
loro accordi con Whirpool, Indesit, Brandt che sono e vogliono essere solo modelli di accordi unitari, firmati da 
Fim Fiom Uilm. che hanno provato a non lasciare soli i lavoratori, riproponendo possibilità di rioccupare il sito con 
altre imprese per ricreare opportunità di lavoro. 
Per questa proposta abbiamo ricevuto intimidazioni e accuse di tradimento. 
 

Apprezziamo che la priorità della Regione sia la non delocalizzazione delle imprese e il mantenimento delle 
attività produttive. Queste priorità non possono diventare così come per la situazione di Manerbio, la non presa 
d’atto della realtà e la negazione della possibilità di valutare altre strade che abbiano come priorità il 
mantenimento sul territorio di attività produttive. 
 

Salvare il lavoro e mantenerlo nella realtà bresciana deve essere un imperativo. Anche per chi sulla stampa si fa 
paladino di battaglie impossibili e poi avvalla il ricorso ad ammortizzatori sociali all’infinito per i lavoratori di  
imprese bresciane che delocalizzando attività di fonderia e verniciatura nei paesi oltre confine. 
Sia Agfa che queste vicende sindacali consumate lontano dai riflettori dovrebbero tutti interrogarci: cosa ancora 
deve succedere per costringerci ad uscire dalle logiche del facile consenso cominciando a fare scelte capaci di 
ridare speranza e futuro al nostro Paese? 
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