
I sindacati
Chiesto all'azienda
un incontro
sul futuro
«Non credo che domani
triatt, fla possa succedere
mina di grave a I.uxottica e
ai suoi dipendenti, ma
Serve un incontro con la
dirigenza per,
comprendere come verr~ 
gestito il futuro»: Milena
Cesta (Cisl), anticipa
l'intenzione dei sindacati.
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Sindacati in lutto ma attenti
Chiesto un incontro al vertice
«Quale sarà il nostro futuro?»

LA kVLHVESTa

A GORDO «Non credo che domani
mattina possa succedere nulla
di grave a Luxottica e ai suoi di-
pendenti, nella maniera più as-
soluta, ma è doveroso da parte
nostra chiedere un incontro
con la dirigenza per fare il pun-
to della situazione e compren-
dere come verrà gestito il futu-
ro»: Milena Cesca, segretaria
Femca-Cisl, anticipa l'intenzio-
ne delle tre sigle sindacali pre-
senti nelle fabbriche. Cgil, Cisl
e Uil, tanto a livello locale che
nazionale, la settimana prossi-
ma avanzeranno la richiesta ai
vertici del colosso dell'occhia-
le. Nel frattempo tutte le orga-
nizzazioni sindacali hanno de-
ciso di sospendere e rimandare
le iniziative programmate per
questa settimana, in previsio-
ne ciel rinnovo delle rsu, per ri-
spettare il lutto e per consenti-
re la presenza alla camera ar-
dente e alle esequie a quanti
vorranno parteciparvi.

«Per le maestranze è vera-
mente un brutto momento -
sottolinea la sindacalista - in
quanto profondamente legati
al loro titolare che, a detta di
tutti, non ha paragoni in nes-
sun posto del mondo».

IL CORDOGLIO
E proprio i delegati della

Femca-Cisl, per organizzare al
meglio il rinnovo delle cariche
all'interno degli stabilimenti,
lunedì mattina erano in riunio-
ne al Centro Giovanni XXIII di
Belluno. «Quando la notizia
della morte di Del Vecchio ha.
iniziato a raggiungere via mes-
saggio i nostri telefonini - rac-
conta la sindacalista - non vole-
vamo crederci. Pensavamo fos-
se una falce. E invece, purtrop-
po, non lo era. Ci siamo ritrova-
ti tutti senza parole». «L'assem-
blea dei delegati e dei candidati
Femca Cisl alla rsu Luxottica di
Agordo, Sedico e Cencenighe -
sottolineano quindi - esprime
costernazione e dolore per la
scomparsa del cavalier Del
Vecchio. A lui dobbiamo la

straordinaria crescita della no-
stra azienda, l'occupazione di
migliaia di persone e un'atten-
zione costante al territorio e al-
la vita dei "suoi" collaboratori.
E nostra intenzione, d'intesa
con le altre rappresentanze sin-
dacali aziendali e territoriali,
trovare il modo migliore per
dare espressione ai sentimenti
di commozione e sconforto di
tutti i lavoratori di Luxottica».

Del Vecchio ha avuto un ruo-
lo fondamentale nello sviluppo
dell'industria italiana negli ulti-
mi cinquant'anni e ha segnato
un cambiamento profondo nel-
la vita e nelle prospettive del
territorio bellunese; sono com-
prensibili, quindi, le emozioni
e il sentimento di gratitudine
che i lavoratori hanno nei suoi
confronti e il vuoto che la sua
scomparsa ha lasciato in loro.

IL LUTTO
"La Filctem-Cgil di Belluno e

le rsu di tutti gli stabilimenti -
viene comunicato dalla Cgil - si
uniscono al cordoglio dell'inte-
ra comunità bellunese per la
scomparsa di Leonardo Del
Vecchio, imprenditore visiona-
rio che si è affermato come uno
degli uomini più importanti e
prestigiosi del panorama indu-
striale del Paese. La normale
dialettica tra impresa e sinda-
cato non ci fa schermo
nell'esprimere un profondo ri-
spetto per la sua scomparsa.
Siamo sicuri che l'azienda sa-
prà continuare nella sua opera
innovativa e lungimirante per
assicurare un ulteriore svilup-
po e per rafforzare il proficuo
rapporto con i lavoratori".

Sulla stessa scia la rappre-
sentanza sindacale Uiltec-Uil
Luxottica assieme ai candidati
per le elezioni rsu dei tre stabi-
limenti: "Esprimiamo il massi-
mo cordoglio per la scomparsa
del cavalier Del Vecchio. A tal
proposito le assemblee di pre-
sentazione dei candidati per le
rsu Uiltec-Uil per Sedico Produ-
zione, previste per domani e ve-
nerdì saranno posticipate a da-
ta da destinarsi in segno di pro-
fondo rispetto. La. Uiltec-Uil, in
collaborazione con le altre si-
gle sindacali aziendali e territo-
riali, concorderà la miglior mo-

dalità per onorare con massi-
mo riguardo questa gravissi-
ma perdita".
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LA RAPPRESENTANTE sindacale Cisl
in Luxottica Milena Cesca

I MESSAGGI DI
CORDOGLIO DELLE
SIGLE ACCOMUNATE
DAL PROFONDO
RISPETTO PER IL
FONDATORE SCOMPARSO

RINVIATE TUTTE LE
OPERAZIONI
PROGRAMMATE PER IL
RINNOVO DELLE
RAPPRESENTANZE
DI BASE INTERNE

Belluno
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