
I
l grave sviluppo della vicenda
Medtronic-Invatec di Roncadelle
e Torbole obbliga tutti ad una
riflessione che a partire dal
problema occupazionale apre
molteplici interrogativi e

ripropone il tema della indifferenza delle
multinazionali rispetto alle pesanti
ricadute territoriali delle loro scelte.

Dopo anni di ricorso ad ammortizzatori
sociali, una riduzione di personale che
sembrava conclusa con i 122
licenziamenti avvenuti la scorsa estate e a
fronte della presentazione di un piano
industriale di prospettiva, oggi tutto viene
cancellato da una delocalizzazione che
espropria il nostro territorio di un
prezioso know-how ed infligge un colpo
pesantissimo all’occupazione, soprattutto
femminile.

Il tutto in sfregio alle più elementari
prassi di relazioni industriali che hanno
costituito - e per quanto ci riguarda
vogliamo che continuino a farlo - uno dei
più importanti elementi di crescita e di
sviluppo del nostro Paese. Dipendere da
un gruppo industriale multinazionale
non può essere per i lavoratori una
condanna, e fortunatamente ci sono
tante situazioni che lo dimostrano.

Medtronic non è
purtroppo tra queste.
Viene la pelle d’oca a
leggere nel sito internet
del gruppo che la sua
mission è quella di
operare per il bene
comune utilizzando concetti come quello
della responsabilità sociale dell’impresa,
e guardare lo smarrimento delle donne
davanti ai cancelli di Torbole e
Roncadelle.

Etica? Bene comune? Responsabilità
sociale? Siamo in presenza di una cinica
manipolazione dei contenuti, di una

appropriazione indebita dei linguaggi
valoriali. Basta stare un po’ con i
dipendenti in presidio per sentire di
progetti di vita che saltano, di situazioni
in cui la perdita di uno stipendio mette in
crisi l’economia delle famiglie, di
prospettive e di sogni cancellati.

Medtronic non insegue il profitto, che è
una necessità e un dovere
del fare impresa.
Medtronic è un
drammatico esempio di
cupidigia industriale. Il
prodotto biomedicale non
è il filato tessile sul quale la

competizione esasperata delle produzioni
delocalizzate nei paesi emergenti, ha
distrutto con la guerra dei prezzi il fior
fiore delle nostre imprese tessili. Il
prodotto Medtronic non è soggetto alla
competizione dei costi. Anche per questo
la scelta di chiudere a Roncadelle e
Torbole Casaglia sconcerta ancora di più.

Qui davvero è evidente che la ricerca del
massimo profitto è inversamente
proporzionale al rispetto dei diritti della
persona e del lavoro.

Occorre che il legislatore intervenga
con norme che impediscano alle
Medtronic di turno di trarre enormi
vantaggi dai loro insediamenti e poi
scaricare sulle collettività gli effetti delle
loro speculazioni.

Dobbiamo riprendere il ragionamento
e il confronto sulle sfide della
globalizzazione, con la necessità di
strutturaci in maniera efficace per
operare sì in una logica planetaria, ma
consapevoli che diritti e tutele non
rimarranno tali se non diverranno
anch’essi globali. E questa non può essere
solo una battaglia del sindacato, come
non lo è la difesa dei posti di lavoro della
Medtronic. Come si insegnava a
Barbiana: «tutto è politica e ognuno è
responsabile di tutto».
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Colpo pesantissimo
all’occupazione e
territorio espropriato di
un prezioso know how

Le insidie maggiori per il governo vengono dall’esterno,
dal cappio che lega il nostro debito pubblico agli
acquirenti di Bot e Btp, pronti a strangolarci sol che
osiamo inoltrarci a cuor leggero in spese extra deficit.
Cinquestelle e leghisti irridono in pubblico alla
speculazione finanziaria ma sono pronti ad innestare la
marcia indietro non appena vedono che rischiano di
bruciarsi le penne, come s’è visto alla prima voce
circolata di un’uscita dell’Italia dall’euro.

Tra il pericolo di default e l’annacquamento delle
esorbitanti promesse elettorali c’è da aspettarsi - lo si
vede già - che optino per la seconda soluzione. È la
meno dolorosa, anzi pare addirittura per loro indolore.

Si tocca qui con mano la peculiarità propria delle
forze populiste. Il loro elettorato sembra rilasciare una
delega totalmente in bianco. Possono (i leghisti) tradire
l’alleanza su cui prima del voto giuravano eterna fedeltà
tanto da invocare la firma dei partner davanti al notaio.
Possono (i Pentastellati) trattare indifferentemente con
la destra o con la sinistra. Non si leva una voce
dissidente. Non si accusano defezioni.

Perché ai populisti è concesso quello che a nessun
altro partito è stato mai permesso: fare e disfare a loro
piacimento schieramenti, promettere una cosa (flat tax)
e il suo contrario (reddito di cittadinanza), porre
ultimatum (su Savona) e poi subire il diktat (di
Mattarella), gridare al furto di democrazia per presidenti
del Consiglio non eletti e poi insediarne uno non eletto?

Semplice, hanno un punto di forza decisivo:
interpretano «lo spirito del tempo». Finiti i tempi della
crescita, è subentrata l’epoca dell’incertezza: sul posto
di lavoro come sull’età della pensione, sul destino dei
figli come sulla sicurezza del vivere quotidiano. C’è stato
un tempo in cui gli italiani erano poveri ma con un
futuro e c’è un presente in cui essi godono magari di un
maggior benessere ma sono senza futuro. Ben l’87 per
cento pensa che sia difficile ormai salire sull’ascensore
sociale.

La società della fiducia ha lasciato così il posto alla
società del rancore. E il rancore non ha un programma
politico. Vede nemici dappertutto e si sente già contento
se riesce a rottamare la famigerata Casta, colpevole di
tutte le sue sofferenze e insediarsi al suo posto i profeti
del «cambiamento» tanto invocato e anche tanto
difficile da attuare, perché il nemico è sempre all’opera.

Il quartier generalebrescianodellamultinazionale. Il sito di Roncadelle della Medtronic-Invatec
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