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IERI A MESTRE

Trattativa sull'occhialeria
confronto positivo tra le parti
Presente il presidente di Anfao Vitaloni e i segretari nazionali di categoria
Pomeriggio di analisi e di ricerca di un accordo per il contratto 2019-2021

BELLUNO. È ripresa ieri a Me-
stre la trattativa tra l'Anfao
e i segretari nazionali di Filc-
tem Cgil, Femca Cisl, Uiltec
Uil per il rinnovo del contrat-
to nazionale di lavoro
2019-2021 del settore oc-
chiali e occhialeria.
Per l'associazione degli

imprenditori era presente il
presidente Giovanni Vitalo-
ni. E il primo confronto fra
le parti dopo che Luxottica
si è tolta dall'Anfao.
Sia Vitaloni che i sindaca-

listi hanno voluto lasciare
ad una nota congiunta la sin-
tesi di un pomeriggio di ana-
lisi e di individuazione di
possibile brecce per arriva-
re ad un accordo che le parti
sperano maturi entro l'an-
no.
Già il fatto che si sia deci-

so di comunicare in modo
condiviso l'esito della riu-
nione certifica che questa si
è svolta in modo costruttivo
e, soprattutto, sereno.

I rappresentanti di Cgil,
Cisl e Uil, infatti, temevano

un arroccamento degli im-
prenditori del comparto do-
po essere stati sganciati dal
Gruppo di Agordo.
La nota verrà diffusa que-

sta mattina ma ieri sera si la-
sciava trasparire soddisfa-
zione per l'approccio e fidu-
cia rispetto ai prossimi ap-
puntamenti in cui saranno
affrontati i nodi della piatta-
forma (presentata lo scorso
maggio) ritenuti più proble-
matici. La richiesta econo-
mica dei sindacati, come si
ricorderà, di 115 euro com-
plessivi sul salario medio di
riferimento nel triennio.
Sul fronte del welfare con-

trattuale, si richiede l'innal-
zamento al 2% del contribu-
to aziendale sulla previden-
za complementare (Previ-
moda) e di portare a 12 eu-
ro il contributo mensile alla
previdenza sanitaria (Sani-
moda) estendendola anche
ai lavoratori in somministra-
zione.

Francesco Dal Mas
I@BY Ne NDALCUNI Incontro a Mestre per il nuovo contratto dell'occhialeria
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