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700 LAVORATORI A RISCHIO

Caso Safilo, incontro in Regione
Donazzan solidale con i sindacati

VENEZIA. È ancora braccio di
ferro tra Safilo e sindacati stil
futuro dei 700 lavoratori coin-
volti dai tagli previsti dal Pia-
no Industriale 2020-2024. Ieri
pomeriggio le categorie dei
chimici tessili di Cgil Cisl e Uil
hanno incontrato la Regione
Veneto per un confronto che è
stato in parte il riepilogo
dell'attuale vertenza, ma pure
la conferma di una linea dura
dei sindacati che hanno visto
una sponda nello stesso mini-
stro dello Sviluppo economi-
co, il friulano Stefano Patua-
nelli. E se l'azienda aveva già

invitato a Padova le segreterie
nazionali e locali di Filctem
Cgil, Femca C isl e Uitec Uil per
ragionare di ammortizzatori
sociali, le tre sigle hanno rispo-
sto ieri mattina con una richie-
sta scritta allo stesso Mise per
una nuova convocazione.
«Ovviamente non siamo di-

sposti a ragionare di tagli e am-
mortizzatori sociali» ha detto
Michele Corso, segretario del-
laFilctem Cgil delVeneto «pri-
ma di avere approfondito gli
aspetti industriali del piano
2020-2024 di Safilo. Un piano
che ci è stato sottoposto solo

nei suoi aspetti finanziari ma
che invece non è chiaro in ma-
teria di qualità delle produzio-
ni, futuro degli stabilimenti e
dei livelli occupazionali, possi-
bili rientri delle lavorazioni di
Safilo fatte negli stabilimenti
esteri e così via. Come chiesto
dallo stesso Patuanelli, vor-
remmo poter approfondire
questi aspetti nella sede oppor-
tuna». Un punto di vista condi-
viso anche dall'assessore alLa-
voro Elena Donazzan, presen-
te all'incontro di ieri.'«L'occhia-
leria è un settore strategico
per il Veneto e per l'Italia» ha
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La manifestazione Salilo di pochi giorni fa davanti al Mise

dichiarato Donazzan «la no-
stra capacità di essere leader
dimercato è legata strettamen-
te a d ue fattori: la qualità della
forza lavoro e il made in Italy.
La situazione che Safilo sta af-
frontando deve vedere il coin-
volgimento di diversi attori, in
primis il sindacato, ma anche

le regioni coinvolte e il Gover-
no, per non disperdere il capi-
tale umano molto qualificato e
formato, per non indebolire ul-
teriormente la stessa azienda
e per rafforzare la produzione
italiana». —

Riccardo Sandre
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Regione in abituale ritardo
quando c'e da chiedere i danni
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