
L'omaggio dei lavoratori
Sospese le attività delle Rsu
Rapporti sindacali distesi, i delegati di fabbrica piangono «una perdita immensa»
Dell'Atti: «Ha sempre tenuto tanto ai suoi operai, per lui erano fondamentali»

AGORDO

Per rispetto a ciò che il Cava-
lier Del Vecchio ha rappre-
sentato, le rsu di Femca Cisl,
Uiltec Uil e Filctem Cgil han-
no deciso di sospendere tutte
le attività sindacali in pro-
gramma in questi giorni.
«Siamo troppo concentrati
nei funerali di quello che per
noi è stato un padre», dicono
i delegati di fabbrica.

«Il cavaliere Del Vecchio
ha avuto un ruolo fondamen-
tale nello sviluppo dell'indu-
stria italiana negli ultimi cin-
quant'anni e ha segnato un
cambiamento profondo nel-
la vita e nelle prospettive del
territorio Bellunese. E com-
prensibile quindi l'emozione
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e il sentimento di gratitudine
che noi lavoratori abbiamo
nei suoi confronti e il vuoto
che la sua scomparsa ha la-
sciato», dicono le rsu delle
tre sigle sindacali le quali poi
aggiungono: «Per rispettare i
sentimenti individuali e col-
lettivi, che stanno emergen-
do in questi giorni, e per ren-
dere omaggio alla sua gran-
de figura abbiamo deciso di
sospendere e rimandare le
iniziative programmate per
questa settimana per permet-
tere a quanti lo vogliono di
partecipare alle sue ese-
quie». In effetti proprio giove-
dì era prevista una assem-
blea in vista delle elezioni
per il rinnovo delle rappre-
sentanze sindacali della fab-
brica di Agordo che si svolge-

ranno dal 5 al7luglio prossi-
mi. «Non potevamo certo
pensare di fare l'assemblea
proprio in questi giorni in cui
i nostri cuori e le nostre men-
ti sono spaesate di fronte alla
perdita del patron di Luxotti-
ca. Quello che per noi è stato
un padre, un grande uomo
che abbiamo sempre ammi-
rato», dicono ancora le rsu
contrite per questa scompar-
sa. E per il funerale stanno
pensando anche di realizza-
re delle corone di fiori, una
per ogni stabilimento bellu-
nese, in ricordo del loro cava-
liere.
Ed è in questi momenti che

riaffiorano i ricordi di incon-
tri fortuiti con il Cavaliere, in-
contri in cui Del Vecchio ha
sempre dimostrato la sua at-

tenzione per i suoi dipenden-
ti. «Ricordo», racconta Luigi
Dell'Atti, rsu di Agordo,
«quando nel settembre del
2011 al galà per i 50 anni di
Luxottica dove erano state in-
vitate mille persone tr cui mi-
nistri, il maestro Morricone
con i suoi 150 orchestrali, ad
un certo punto il cavaliere è
salito sul palco e le sue prime
parole non sono state per rin-
graziare tutti i big presenti. Si
è girato verso sinistra dove
c'era una trentina di dipen-
denti che festeggiavano i 40
anni nello stabilimento. E a
loro Del Vecchio, chiamando-
li ciascuno per nome, ha det-
to: "Se sono qui è anche gra-
zie a voi". Sono parole che
non dimenticherò mai e che
mi hanno commosso». —
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Lavoratori dello stabilimento di Luxottica di Agordo all'uscita dalla fabbrica: grande è il cordoglio per la scomparsa del patron Del Vecchio
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