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Scompare un altro polo del tessile
Su Manerbio paese fabbrica cala il sipario
 
Camillo Facchini

MANERBIO

Su Manerbio e sulla Marzotto paese/fabbrica cala il sipario e difficilmente, molto difficilmente, i novantamila
metri dello stabilimento di via Verdi torneranno a vivere. Mai più, sicuramente, vivranno come quarant’anni
fa «quando si lavorava dodici ore al giorno per quindici giorni di fila - racconta la signora Giulì, trentatrè
anni di cartellini timbrati in Marzotto - e 21mila lire di paga a quindicina. Alla prima tredicesima, 63mila lire,
decisi di regalarmi un boero. Che fadigà - aggiunge - ma che soddisfazioni: non c’era nulla, non avevamo
niente. Ogni mese era una piccola conquista. E che festa quando sono arrivate le case». Erano gli anni in
cui agli impianti erano addette più di tremila persone ed a Manerbio si diceva di chi stava in Marzotto che
«chi laura smaiula», mentre - racconta ancora la signora Giulì - chi non lavorava al lanificio invidiava
benevolmente chi era stato assunto dicendo «’ah! Te de Manerbe te stet en Marzotto...», sottolineando i
pregi della certezza del posto nella grande fabbrica, della qualità del salario del lanificio, riconoscendo i
benefit e le previdenze di cui godevano gli operai dello stabilimento e le loro famiglie: la mutua aziendale, il
dentista, la «Rinascente Marzotto» spaccio di abiti a prezzi agevolati per i dipendenti in cui giovane
lavorava Giuseppe Soffiantini che proprio in quei locali iniziò la sua storia professionale, le case operaie
che sono state poi riscattate da chi le occupava, la piscina, la palestra, l’asilo, il cinema, l’ambulatorio, il
campo sportivo, l’albergo, tutte opere di cui l’avanguardia europea degli anni Venti e l’architettura
razionalista lasciano ancora molte tracce che il tempo sta confondendo con i cambiamenti del paese in cui
la famiglia di Valdagno faceva politica industriale guardando all’impresa e al mercato, ma anche al sociale.
Il mercato lo permetteva. E proprio dall’asilo sono arrivati segnali che qualcosa non avrebbe più funzionato
più come una volta: la corrispondenza da Manerbio a Valdagno e viceversa viaggiava con i camion dei filati
fino a qualche mese fa, quando si è dovuti passare alla posta ordinaria. Il paese/fabbrica era anche questo.
Poi, nel tempo, la fabbrica ha rilasciato le strutture che aveva creato a sostegno dei suoi collaboratori:
l’ultima è l’asilo - effetto della fondazione voluta da Margherita Marzotto - che continuerà a funzionare con
le dolci suore di Maria Ausiliatrice, e che per i figli fino a tre anni dei dipendenti del lanificio è gratuito.
L’equivalente di poco meno di un milione al mese di risparmio. Anche Manerbio così non è riuscito a
sottrarsi alla selezione della specie che ha decimato i grandi impianti tessili della provincia ed i
paesi/fabbrica sorti attorno ad essi: Cbo a Villanuova, De Angeli Frua a Roè Volciano, Olcese a Campione
del Garda. Che ne sarà se lo stabilimento chiuderà? Nel piano regolatore è area produttiva vincolata «con
una decisione - spiega il sindaco Dialma Cantaboni - che abbiamo preso nel 2000 quando giunsero i primi
segnali dei piani di ristrutturazione». Il lavoro perduto oggi potrebbe esser ritrovato un domani. Speriamo
vicino.


