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LE REAZIONI

«Abbiamo preso tempo
Vivere con 800 euro è dura»
LONGARONE

«Uno degli scopi di questo ac-
cordo», sottolinea Rosario
Martines della Uiltec al termi-
ne di una delle assemblee svol-
tesi ieri alla Safilo di Longaro-
ne, «è quello di prorogare al
massimo il periodo di cassa in
attesa anche di un cambiamen-
to delle condizioni attuali del-
la fabbrica. La speranza è che il
mercato riprenda e Safilo pos-
saripartire a gonfie vele».

In effetti la situazione non
è delle più rosee, come spie-
gano anche Bruno Deola del-
la Femca Cisl e Denise Casa-
nova della Filctem Cgil: «La
situazione dei volumi è anco-
ra delicata e il Covid non sta
aiutando», precisa Deola,
«certo le cose non sono anda-
te come ci aspettavamo nel
primo accordo del 2020. Ve-
dremo cosa succederà da
qui in avanti». Gli fa eco Ca-
sanova: «Certo anche la si-

tuazione del governo non
aiuta ad avere una rassicura-
zione su come evolverà la si-
tuazione».
Ma l'atmosfera che si respi-

ra in Safilo è di rassegnazio-
ne. Pochi sono i dipendenti
per ogni turno a causa della
cassa Covid che di settimana
in settimana organizza il la-
voro e quindi anche l'ammon-
tare dei lavoratori che devo-
no essere presenti in fabbri-
ca. E così da oltre un anno il

personale dello stabilimento
longaronese si barcamena in
media con 800 euro al mese,
invece dei 1.200-1.300 che
un'attività normale prevede-
rebbe. «Vivere così non è faci-
le», commenta Egle Cattin
della rsu, «noi comunque sia-
mo fiduciosi nel futuro e spe-
riamo che questa congiuntu-
ra passi presto».

L'accordo, intanto, sta otte-
nendo l'approvazione dei la-
voratori; se anche oggi doves-
se arrivare l'ok dei presenti,
potrà diventare definitivo.
«Ringrazio i sindacati», com-
menta Gaetano Rizzo, al ter-
mine dell'assemblea, «perché
l'accordo mi pare buono. Spe-
riamo che le cose possano
cambiare». 
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