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MANERBIO. I lavoratori, durante un’assemblea carica di tensione, hanno appreso i dettagli sulla
chiusura della fabbrica

Marzotto, la rabbia e la rassegnazione

Venti di crisi nella Bassa: in 271 (di cui 143 donne) ora sono in cerca di un posto

di Massimo Tedeschi

Arrivano alla spicciolata. La mattinata gelida invoglia a stringersi nei
giacconi prima di varcare il cancello della fabbrica. Ma il vero gelo è quello
che sta per calare sullo stabilimento che da quasi un secolo dissemina lavoro, e benessere, a
Manerbio e nella Bassa.
Uomini e donne, nessuno ha voglia di parlare. Aspettano tutti l’assemblea delle 10.30. Dove, però,
sanno già cosa li attende: l’annuncio ufficiale che l’azienda sbaracca. E che per 271 lavoratori
(143 donne e 128 uomini) alla Marzotto non c’è futuro. Un tempo i grandi gruppi tessili
garantivano, almeno ai "quadri", una certa mobilità da fabbrica a fabbrica. Stavolta no. Se si
esclude il direttore di stabilimento, Attilio Rausse, sono tutti in libera uscita. Tempo due mesi e
mezzo e scatterà la mobilità.
L’assemblea è tesa. Dopo i sindacalisti parla una dozzina di lavoratori. Nelle loro voci risuona
l’eco della rabbia. Ma anche della rassegnazione, dopo mesi sfibranti di voci contraddittorie. Il
declino dello stabilimento era nell’aria: in due anni i dipendenti si sono dimezzati. Chi ha potuto è
andato altrove.
Fuori dai cancelli sosta qualcuno. Fra i più avviliti un dipendente che, a dicembre, andrà in
pensione. Dovrebbe essere tranquillo. «Invece non è così - spiega - dopo 33 anni fa male vedere
un’azienda come questa chiudere. E poi dove andrà tutta questa gente? Sono specializzati nella
tessitura, ma il settore è in crisi, la Nk che è l’unica che ha una produzione simile è lontana da
Manerbio». Anche una sua collega, capelli rame, ha il morale a terra. Tutti la chiamano "Simo":
«Piange il cuore - dice - a pensare a quanta gente, una volta, veniva qui a lavorare anche dai paesi
vicini. E quante donne. Io ho due figli piccoli: non sarà facile trovare altri lavori, mi creda, con
l’aria che c’è in giro, con tante fabbriche in crisi dalla Ocean in giù».
Fabbrica ad alta concentrazione femminile la Marzotto lascia ora, su un mercato del lavoro in
crisi, quasi 150 donne. Anche il pensiero dei colleghi corre soprattutto a loro. Marco Ziletti,
uscendo dal cancello, taglia corto: «Questo è un momento drammatico per tutta la zona. Sono
capogruppo della Lega in Comune, e dico che dobbiamo appoggiare la mobilitazione dei
dipendenti e sperare che l’azienda faccia un passo indietro. Preoccupa la tipologia dei lavoratori
della Marzotto: in prevalenza sono donne sposate, con figli».
Certo, per una donna essere dipendente della Marzotto ha assicurato in questi anni tutele
importanti. Turni di 6 ore, paghe apprezzabili (1 milione e sei alla linea, 1 milione e nove alla
tessitura), e poi quello che qualcuno chiama ancora il «baliatico»: l’azienda provvede a pagare la
retta dell’asilo nido (492 euro al mese) ai figli delle dipendenti dai 6 mesi ai 3 anni. Un sollievo,



per tante famiglie operaie. L’asilo è intestato alla Fondazione Margherita e Italia Marzotto.
Nell’atrio campeggiano i ritratti della madre e della sorella del conte Piero. La direttrice, suor
Rosa, salesiana, ammette l’apprensione: «In questi giorni abbiamo visto le mamme molto
preoccupate. Poi ci hanno portato i giornali con la notizia: è un brutto colpo». L’asilo ospita 180
bambini: in passato i figli di dipendenti dell’azienda erano anche 40-50. Adesso sono ridotti a una
ventina, ma l’effetto è pesante. L’asilo è uno degli «indotti» che rischiano contraccolpi: «Se
venissero ritirati tanti bambini - dice suor Rosa - anche le classi e quindi i posti delle maestre
avrebbero problemi».
Intanto scoccano le 12 e gli operai escono dall’assemblea. Le facce sono più buie di quando sono
entrate. «Non c’è più niente da fare» sibila uno uscendo. «Siamo rassegnate, è un po’ che va
avanti» dice un’operaia. Solo i più giovani si fermano. Due ragazze confabulano fra loro. Sono le
pronipoti delle operaie immortalate col grembiulone nero sulle foto seppiate degli anni Trenta.
Loro hanno giubbini alla moda, occhiali scuri griffati, grinta e istruzione. Sei anni di lavoro in
azienda alle spalle, addette al controllo di qualità, non hanno dubbi: «Io - dice una - resto fino a
quando è possibile. Voglio capire bene come si mettono le cose. Poi mi metto a cercare un lavoro
adatto al mio titolo di studio: sono diplomata in ragioneria, ho fatto corsi sui computer». L’altra,
che è sposata, ha meno ansie sul proprio futuro immediato. Lei se lo sentiva: «Da quando hanno
spostato il finissaggio a Valdagno, è stato un declino continuo». Ma lei pensa a tanti colleghi: «In
azienda c’è almeno una decina di coppie: marito e moglie dipendenti della Marzotto. Perdere due
stipendi in un sol colpo in famiglia è dura».
Si ferma anche Daniele Zilioli, per tanto tempo esponente della Rsu. «L’assemblea è stata
drammatica - conferma - .La certezza della mobilità è una batosta. E poi c’è molta amarezza per
come s’è comportata l’azienda: dopo tanti tavoli istituzionali ha aperto la procedura di mobilità
senza informare e consultare nessuno. E la beffa è che un anno fa la direzione s’era complimentata
per l’alta qualità raggiunta in azienda. Qualche giorno fa alcuni di noi avevano ricevuto delle
lettere: temevano il licenziamento, invece era il passaggio di categoria». Peccato che, una
settimana dopo, si sia scoperto che la categoria c’è, ma il posto di lavoro non più.
Alla fine escono anche i sindacalisti. Neanche il loro ruolo è facile. Enzo Torri, della Cisl, è
sconsolato: «I lavoratori si sentono traditi dall’azienda, vedono vanificati i loro sforzi. Io era alla
riunione a Valdagno: ci hanno illustrato le grandi strategie finanziarie. Poi hanno detto che
passavano ai "dettagli": ma la chiusura di una sede come Manerbio non può essere un dettaglio.
L’accordo di due anni fa, che doveva portare Manerbio a diventare polo di eccellenza della gamma
medio alta dei tessuti, è diventato di colpo carta straccia». E, con il piano, 271 stipendi, e il futuro
di 271 persone.


