
1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2020
19Corriere Alpi.

LONGARONE

Crisi Safilo, «nessuna apertura
se l'azienda non vuole il dialogo»

La segretaria della Filctem Cgil
Denise Casanova è determinata
a non cedere «se non lo farà
anche il gruppo. Servono garanzie
per le nostre fabbriche»

LONGARONE. «Inutile che l'ad
di S afilo, Angelo Trocchia fac-
cia appello ai sindacati per ve-
dere approvato il suo piano in-
dustriale: abbiamo bisogno di
garanzie per il mantenimento
dei siti produttivi prima di fir-

mare alcunché».
Denise Casanova, segreta-

ria della Filctem Cgil ieri si è
incontrata con i segretari re-
gionali di categoria per cono-
scere nel dettaglio quanto av-
venuto lunedì al ministero del-
lo Sviluppo economico al ver-
tice organizzato proprio per
la crisi di Safilo che vede 700
esuberi di cui 400 solo nello
stabilimento di Longarone.
La sua posizione è quella il-

lustrata ancora a dicembre al

La manifestazione di protesta di Safilo Longarone a dicembre 2019

momento della presentazio-
ne del piano industriale
2020-2024. «Se ci sono 700
esuberi e su questo l'azienda
non vuole aprire ad un con-
fronto, allora non può pensa-
re che la nostra risposta sia di-
versa da quella di dicembre.
L'ad non mi ha risposto quel
giorno sul perché non vuole
portare in Italia parte della
produzione all'estero, sul per-
ché non si può ragionare sulle
agevolazioni del Marchio sto-

rico. Insomma, da parte no-
stramassima apertura a tratta-
re se anche l'azienda però è
pronta e disponibile a farlo.
Cosa che ad oggi non è. Noi»,
prosegue Casanova, «non pos-
siamo firmare anche gli am-
mortizzatori sociali senza sa-
pere cosa succederà domani
vale a dire quando si perde-
ranno dei marchi come Gucci
nel 2023. Gli ammortizzatori
sociali sono a carico della col-
lettività e costeranno cari ai la-
voratori, per cui bisogna ra-
gionarci insieme, quando
avremo però un passo avanti
nella volontà di discutere il
piano da parte del gruppo Sa-
filo. Fino ad allora mentre l'a-
zienda resta ferma nei suoi
propositi altrettanto faccia-
mo noi». —
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