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Travaso degli operai Safilo verso Thelios
Sarebbero già alcune decine le maestranze che a Longarone sono state assunte nello stabilimento dei francesi di Lvmh

Riccardo Sandre

VENEZIA. A Longarone sono
già molte decine i lavoratori
di Safilo passati a Thelios, la
nuova struttura produttiva
realizzata a qualche decina
di metri dallo storico stabili-
mento dell'occhialeria e di
proprietà di Lvmh. Un trava-
so di competenze e lavorato-
ri in più occasioni sottolinea-
to dalla stessa dirigenza di
Thelios ai rappresentanti sin-
dacali, i quali stanno gesten-
dola una delle più grandi cri-
si industriali del Nordest pro-
prio al di là della strada.
Secondo alcune indiscre-

zioni durante le normali oc-
casioni di confronto tra le or-
ganizzazioni sindacali e i di-
rigenti di Thelios già da qual-
che tempo il tema del trava-
so di lavoratori è stata occa-
sione di commenti da parte
della dirigenza dello stabili-
mento che fa capo a Lvmh.
Un elemento in più che spin-
ge verso l'approfondimento
della questione della tutela
dei lavoratori del settore agli
Stati Generali dell'Occhiale-
ria, previsti per il 16 marzo.
Proprio ieri a Longarone si è
svolta una riunione tecnica
organizzata da Veneto Lavo-
ro, a cui hanno partecipato
anche i rappresentanti regio-
nali di categoria di Cgil, Cisl
e Uil.
Durante l'incontro del 16

marzo, università del territo-
rio, enti pubblici ed economi-
ci, strutture di formazione e
ricerca, imprese e sindacati
si confronteranno sulla tute-
la del Made in Italy in un set-
tore che, anche a prescinde-
re piano di esuberi di Safilo,
continua a godere di fatto di
ottima salute. E mentre in
più occasioni i sindacati han-
no rivendicato la necessità
di affrontare il tema del tra-
sferimento delle competen-
ze e dei lavoratori da un'a-
zienda all'altra, sulla base di
una serie di iniziative che ve-
dano la partecipazione del
Pubblico, anche attraverso
l'utilizzo di strumenti come
la Formazione e gli incentivi

per il reinserimento, a Me-
stre ieri mattina i rappresen-
tanti degli stabilimenti Safi-
lo del Nordest si incontrava-
no per fare il punto su di una
trattativa lunga e comples-
sa.
A Longarone sul tavolo c'è

il tema dei contratti di solida-
rietà, ma la discussione aper-
ta tra sindacati e azienda è
principalmente quella delle
finestre temporali dello stru-

Discussione aperta
nel Bellunese sulla
solidarietà, a Padova
le sigle chiedono la cig

mento. Si tratta di un nego-
ziato che individua 3 diffe-
renti ipotesi: l'una riguardan-
te l'utilizzo dell'ammortizza-
tore per soli 12 mesi, la se-
conda che prevede l'ipotesi
di un raddoppio a 24 mesi e
una terza che introduce 12
mesi iniziali a cui eventual-
mente aggiungerne altret-
tanti in relazione alle condi-
zioni produttive contingen-
ti.
A Martignacco l'ipotesi

dell'attivazione a partire da
luglio della Cigs per chiusu-
ra e l'utilizzo degli incentivi
all'uscita, in attesa di un per-
corso di reindustrializzazio-
ne del sito, è stata già ratifica-
ta dalle assemblee dei lavora-
tori.
A Padova invece si conti-

nua a vivere in un limbo in
cui la scelta dell'azienda di
attivare percorsi di uscita in-
centivata si scontra a tutt'og-
gi con il tentativo dei sindaca-
ti di introdurre lo strumento
degli ammortizzatori socia-
li. Nel frattempo i termini
per la chiusura della verten-
za si allungano: la data ulti-
ma auspicata dall'azienda
del 14 febbraio è ampiamen-
te scaduta e i tempi per una
chiusura definitiva di una
delle più complesse trattati-
ve sindacali del momento ri-
schiano di slittare ulterior-
mente.
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