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LONGARONE

Esuberi alla Safilo
il nuovo vertice a Roma
fissato per lunedì
LONGARONE. Crisi Safilo,
azienda e sindacati di nuo-
vo a Roma. Lunedì alle 18,
infatti le organizzazioni sin-
dacali nazionali e regionali
insieme con i vertici azien-
dali sono attesi al ministero
dello Sviluppo economico
per un nuovo confronto.
Sul tavolo c'è ancora il pia-

no industriale del gruppo
Safilo, quello che prevede
700 esuberi di cui 400 a Lon-
garone e la chiusura della
fabbrica di Martignacco
(Ud). La settimana scorsa al
vertice sempre al Mise era
assente l'amministratore de-
legato Angelo Trocchia per
esporre i progetti di rilancio
della società da qui ai prossi-
mi quattro anni. Quattro an-
ni intensi e critici per l'uscita
di scena di alcune licenze im-
portanti prima tra tutti quel-
la di Dior alla fine di que-
st'anno, senza contare poi
«l'accordo con Kering che
ad oggi commissiona circa
1,8 milioni di occhiali a Safi-
lo e che scadrà nel 2023»,
sottolinea Giampietro Gre-
gnanin, segretario della Uil-
tec veneta.
«Lunedì a Roma ci aspet-

tiamo ci venga spiegato nel
dettaglio il piano industria-
le indicando volumi produt-

tivi previsti anche in base al-
le licenze rimaste, possibili-
tà di portare produzioni in
Italia, e le azioni che il grup-
po metterà in atto per far
fronte alla perdita delle li-
cenze. Non ci basta», preci-
sa Michele Corso, segreta-
rio della Filctem Cgil regio-
nale, «sapere che si vuol fare
di Longarone, ad esempio,
un sito di eccellenza per la la-
vorazione degli occhiali in
metallo. Vogliamo sapere
cosa significa e come si so-
stanzia questo progetto dal
punto di vista della produ-
zione».
Dello stesso avviso anche

Stefano Zanon, a capo della
Femca Cisl veneta che auspi-
ca che lunedì «al tavolo si
parli dei numeri dei volumi
produttivi, per comprende-
re nel dettaglio il piano di ri-
lancio di Safilo».
Non è escluso «che il grup-

po possa portare al tavolo
anche l'eventuale comprato-
re del sito di Martignacco, in
caso contrario si dovrà ragio-
nare su una soluzione alter-
nativa», conclude Gregna-
nin. «E non è detto si possa
iniziare anche a discutere di
quali ammortizzatori mette-
re in atto a Longarone».
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