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Cotorossi, Borgo Berga e la memoria al macero

Nella brochure patinata che pubblicizza il nuovo
insediamento residenziale, è scritto che secondo alcune fonti
il primo nome della città di Vicenza sarebbe stato “Berga”. Che
si tratti di verità o leggenda, questa idea, come ogni mito, ha
qualcosa da raccontare: si potrebbe pensare a Borgo Berga
come a una Vicenza in sedicesimo. Tra i colli e la pianura, tra
il fiume e la ferrovia, è il quartiere che più ha subìto
trasformazioni, scossoni, cambi radicali. Prima porto fluviale,
con le casette in stile veneziano a colori pastello e il palazzotto
della dogana del sale, dove oggi c’è la Forestale. Il popolo
sotto, in riva al fiume, i nobili e ricchi sopra, nelle ville immerse
nel verde.
Poi, dalla fine dell’800, fa la sua ingombrante «discesa in
campo» l’era industriale: il Cotorossi occupa l’intera penisola
fra Retrone e Bacchiglione, e impone la sua ferrea legge al
tessuto urbano preesistente. La fabbrica, il cui ingresso è lungo la strada al centro del borgo, sarà a lungo la più grande della
città, con oltre mille dipendenti. All’osteria Fiore gli operai si trovavano a bere prima del turno di notte, le corriere li portavano dai
paesi lungo la Riviera, altri arrivavano in bicicletta. Qualcuno/a moriva attraversando la strada, perché il traffico si era fatto
veloce e continuo, e non c’era neanche un attraversamento pedonale di fronte ai cancelli. Paghe da fame, fatica. Gli operai,
sotto, e sopra la grande “R” rossa della ciminiera, la stessa cucita sulle maglie bianche e rosse del Lanerossi Vicenza che
giocava al vicino stadio Menti. Quasi una piccola Fiat di provincia: la fabbrica e lo stadio, la produzione e il tempo libero.
Fino alla grande crisi, che colpisce la Cotorossi a partire dal 1976 proprio mentre il “Real Vicenza”  di Paolo Rossi scala
la vetta della serie A. «La vertenza Cotorossi iniziò tra la primavera del 1976 e l’inizio del 1977 – ricostruisce Irene Rui, studiosa
che ha scavato nei pochi archivi rimasti di quella stagione – Il 30 luglio del 1977 si riunì per risolvere la crisi della più importate
azienda di Vicenza, con 1800 lavoratori nel vicentino, di cui circa 1000 solo a Vicenza, il Comitato Unitario, costituito dalle parti
sociali (i sindaci, la Chiesa e il sindacato) e quelle politiche (la Regione e i parlamentari). Il Comitato si prefisse di sbloccare la
situazione con le banche visto che sino alla fine i Rossi sostennero che la questione era di natura liquida e non gestionale».
La lunga vertenza Cotorossi segnò il crinale fra vecchia industria fordista e il nuovo modello rampante della piccola
industria dei mille capannoni diffusi. Eppure se ne è persa la memoria. Persino i vecchi archivi della Cotorossi pare siano stati
mandati al macero in tutta fretta, una volta chiusa l’azienda, a metà anni ’80. «Tutto iniziò dagli impiegati, erano 200 e stavano
nella palazzina uffici, sul lato verso lo stadio – ricorda Gina Tonin, che nel ’76 arrivò alla Cotorossi come delegata Cgil – Il primo
indizio di crisi fu che non gli pagavano la quattordicesima. Poi le cose esplosero: si scoprirono debiti per 48 miliardi verso le
banche, scattò la cassa integrazione. Dal consiglio di fabbrica la lotta diventò cittadina, coinvolgemmo il Comune, i partiti, i
parlamentari, la gente comune. Organizzammo a Vincenza uno sciopero generale di tutti i tessili del Veneto, la questura disse
che piazza dei Signori non era mai stata così piena, nemmeno dopo la Liberazione. La tensione era alta: un operaio prendeva
già l’equivalente di 800-900 euro di oggi, con la cassa integrazione erano ancora meno. Ogni tanto mi chiamava qualche
operaio alle due di notte: “Vieni, abbiamo occupato i binari della stazione”».
Ci fu anche, in quei giorni roventi, la festa organizzata dai Rossi per premiare i lavoratori  con 25 anni di servizio: «Con la
gente in cassa integrazione ci sembrò una presa in giro – dice la sindacalista – Noi della Cgil dicemmo di non andare, ma il
consiglio di fabbrica si spaccò, partecipò solo la Cisl. E qualcuno baciava la mano al vecchio barone Rossi: la cultura del
paternalismo era molto radicata». La Cotorossi fu la prima azienda in Italia ad ottenere l’amministrazione straordinaria statale ai
sensi della legge Prodi, «dall’ottobre 1978 al 1983» ricostruisce Irene Rui. Il 1 luglio ’83 la vendita al gruppo Chemelli segna la
fine della parabola.
Poi, vent’anni di abbandono. Fino al nuovo ciclo economico che si apre:  dopo i commerci del porto, dopo la fabbrica, arriva
l’economia del cemento impastato alla finanza, la costruzione del nuovo tribunale frutto di un accordo fra il Comune e la Finvi,
finanziaria legata alla galassia dell’allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Infine il passaggio delle aree circostanti a
Sviluppo Cotorossi Spa, detenuta al 75% da Eurinvest Finance Uno Spa, al 15% dalla Maltauro Spa, da Carraro Steel and
Technology Spa al 5%. Dalla più grande fabbrica alla più grande speculazione immobiliare. Il passato operaio è stato da anni
cancellato dalle ruspe. Insieme ai resti del grande edificio giallo – i cui residui chimici della lavorazione dei tessuti sono ancora
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custoditi, “tombati”, nel sottosuolo fra i due fiumi – i caterpillar hanno portato all’ammasso la memoria. A differenza di quanto si
sta facendo a Schio, o si progetta a Dueville, il capoluogo non sembra interessato a mantenere un pezzo costitutivo della propria
identità: delle fabbriche tessili rimane in piedi solo la ex Lanerossi ai Ferrovieri, e chissà per quanto durerà. Il Pat lì prevede case
e strade.
La gentrification alla vicentina mette a valore i beni artistici e ambientali  che trova intorno a sé: «La presenza del
palladiano Arco delle scalette a nord e la villa“La Rotonda” a sud suggellano un insediamento progettato con grande rigore
formale e sensibilità architettonica dall’architetto Gonçalo Sousa Byrne coaudivato dal paesaggista Joao Nunes». Et voilà, del
vecchio borgo viene espropriato anche il nome: Borgo Berga sic et simpliciter. Solo una cosa non cambia mai: una foto nella
brochure patinata mostra il rendering dell’interno di un ufficio con vista sul vecchio borgo. Dall’ampia vetrata si vede il verde
della collina, intorno alla villa Bisazza, e più in giù il tetto del vecchio edificio della dogana del sale. La visuale, come qualche
secolo fa, è sempre la stessa: il borgo sotto, i nuovi o vecchi ricchi sopra.
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