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LONGARONE

Safilo, magazzino a Venezia
i sindacati non ci stanno

LONGARONE

Un magazzino automatizzato
a Santa Maria di Sala. Oltre ai
400 esuberi previsti nel piano
della società già dallo scorso
anno e oltre alla chiusura del
magazzino a Longarone, ora
Safilo parla di realizzare un
nuovo impianto automatizza-
to nella sede veneziana.
Ma i sindacati di categoria

bellunesi non ci stanno e chie-
dono che venga realizzato a

Longarone, visto che potreb-
be essere un canale importan-
te per assorbire gli esuberi. In-
fatti, lo stabilimento di Santa
Maria di Sala è l'unico a non
essere interessato da licenzia-
menti.
Crescono quindi le nubi in-

torno all'azienda di occhiali
di Longarone che deve fare i
conti con un progetto societa-
rio che andrebbe a penalizza-
re ulteriormente proprio uno
stabilimento il cui destino è in-

Alcuni lavoratori all'uscita dello stabilimento di Safilo

certo. Ed è per questo che i se-
gretari di Femca Cisl, Filctem
Cgil e Uiltec stanno cercando
di gestire nel modo più indolo-
re possibile questa situazione
che va complicandosi di gior-
no in giorno.
Nell'assemblea di ieri, i rap-

presentanti sindacali hanno
precisato meglio la situazione
aziendale. Hanno evidenzia-
to che la cassa integrazione
Covid dovrebbe essere sfrutta-
ta fino a novembre, quando

dovrebbe partire il contratto
di solidarietà che garantirà al-
meno due giorni a settimana
di lavoro. I sindacati hanno
evidenziato che si stanno cer-
cando le soluzioni tecniche
per far uscire le persone con
l'incentivo e con laNaspi, mal-
grado sia vigente il blocco dei
licenziamenti governativo.
Perciò sarà chiesto un prolun-
gamento degli incentivi pieni
(cioè le 12 mensilità) fino al
31 ottobre. Da questa data
queste indennità continueran-
no ancora (fino a quando è
motivo di contrattazione) ma
ridotte a seconda dell'età del
lavoratore.
I sindacati torneranno a

Longarone fra qualche giorno
per la firma delle uscite volon-
tarie incentivate. —
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