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Acciaierie Valbruna: un accordo che sfida la Confindus trta
L'hanno firmato

i sindacati

e llico/a Amenduni, praidente

Lfi:T:ffifTsffitr,:|,l:#" e
acciaierie Valbruna di Vicenza, mille

Federmeccanica e dì un gruppo

eo o

dipen- O

denti, hanno varato per contratto intemo
le 36 ore di lavoro alla settimana.
Un'inresa che lancia il norumo per un

di

s
O
O

e

centinaio di operai ma che soprartutto, a
differeoza di quanto sostengono a slmda
tratta Fossa e co&, ha dato il
"I-a" a una cinquantina di assunzioni. oTurti che arrivano dalla
mia terra, la Puglia", spiega Nicola Amenduni, 79
anni, presidente di Ferderacciai (l' organizzazione
di settore della Confindustria) e proprietario di
questa e altre aziende che insieme fanno un
gruppo da mille miliardi di fatturato e tremiIa dipendenti.
"Nel Veneto non c'è più nessuno disposto a lavorare in acciaieria", continua. «Ormai
sono 150 i miei dipendenti che arrivano dal Sud". Per loro
aYicenza non c'è solo un lavoro. Amenduni ha comprato
una trentina di appartamenti che o§fitta ai suoi emigrati.
"Ci vivono in quattro o in sei a seconda della gnndezza.
del posto e pagano 150mila lire d'affitto a testa. Più che
case sono alberghi, io li rifomisco di rutto, dagli asciugamani alle lenzuola passando dalla televisione», sottolinea
questo imprenditore dalle grandi tradizioni (il padre
Michele aveva fondato, nel 1905, una fonderia per macchine oliarie a Bari). Prczzi di mercato, dicono al sindacaro.

da 1000 miliardi

Ma Amenduni è pronto a {are aoche di più:
"Da rre anni artendo il via libera da un
Comune vicino a Yiceoza per l'acquisto
di un terreno: voglio costruire un villag-

gio per i miei dipendenti", sottolinea
quesr'emigrante di lusso che 40 anni fa
arrivò a Vicenza per sposare la figlia del
fondatore della Valbruna. Maria Gresele:
"Linvestimento sarà tutto mio, voglio vendere
gli appartamenti ai miei dipendenti con un prestito agevolato, ll 4-57o di quello di interesse, la
metà di quello di mercaro». Amenduni ha lanciato un'idea originale anche per risolvere il
problerna previdenza (anche se qualche settimana prima aveva utilizzato finanziamenti
pubblici per massicci prepensionamenti): .la
maggior parte dei miei dipendenti teme di perdere i diritti
acqL isiti, io ho proposto ai vari ministri un meccanismo
semplice: ffattengo chi vuole rimanere pagandolo a stipendio pieno e versando i contributi, voi gli riconoscere il
diritto alla pensione ma sospendete i pagamenti fin quando rimane a lavorare. Lo Stato non spende dei soldi, anzi
ne incassa da me (più o meno 42 milioru l'anno) e io non
perdo professionalità. In più mi sono imlxgnato ad assumerc 4 giovani ogni 20 anziani dipendenti che rimangono
in fabbrica".
Maunrzo Cnm.ra
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delte reati possibitiG di camNiente più mine, ma neanche

biare

una lira di stipendio da ormai

«Queste macchine pos5ono

cinque mesi. Fattimento e
'

durata tre ànni, detla Vatsetla,
ta fabbrica

fabbrica.

fare anche attro, non soto

lavoro zero per i 45 operai. È
questa [a fine deUagonia,

,

i[ profito del.ta

di mine antiuomo

mine, basta cambiare [o
stampo delta pressa», dice

Fnnca Faita, Eppresentante sindacate. Gti

non perderg

it posto di lavoro.

socieG bresciana con paÉner

Fino a poco tempo fa qualche

inglese, e detLa catzaturiera F§

filo di spennza sembrava

FtoL Tentativi

esserci: [a fabbrica avrebbe

anche un finanziamento detta

potuto riconvertirsi producendo yeicoli etettrici,
oppure pretensiona-

tori per cinture di
sicurezza. Si cer-

faftiti.

Esisteva

Regione di 400 mitioni per
etabonrg Ln progetto. Si vede

,

che i[ cambiamento non interessava deta.direzione. «Tanto
loro andranno ayanti con l.e

di Castenedoto. Da quando un

operai hanno

cava di trovare

mine netla fabbrica di

decreto govemativo ha vietato

diverse votte

Singapore e gui tasciano per-

[a fabbricazione dette mine,

manifestato per
ottenere gti stipendi e

un acquirente.
Si partava, tra

La

direzione ha soto accumulato

dere», congtude Fnnca Faita.

fattro, detl.'Emp,

45
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