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LA SCADENZA

Lavoratori alle urne
I sindacati non rinviano
le elezioni delle Rsu

Occhiali listati a lutto nel piazzale della fabbrica di Agordo

La scomparsa di Del Vecchio
ha sospeso per alcuni giorni
le attività: Femca e Uiltec
chiedevano di posticipare
la Filctem non era d'accordo

AGDRDD

La scomparsa del cavalier
Del Vecchio ha tenuto sospe-
se per diversi giorni alcune
attività non solo produttive,
ma anche sindacali.
Dal 5 al 7luglio, infatti, so-

no in calendario i rinnovi del-
le rappresentanze sindacali
unitarie negli stabilimenti
provinciali di Luxottica. Si
tratta di rinnovi importanti
che vedono candidati com-
plessivamente oltre un centi-
naio di lavoratori, e che ri-
chiamano al voto ottomila di-
pendenti.
Di fronte alla morte del

fondatore, anche i sindacati
si erano interrogati su cosa
fosse meglio fare per rispetto
dell'affetto delle migliaia di

lavoratori verso il patron di
Luxottica e la sua storia di ri-
scatto personale. «Erano sen-
timenti condivisi da tanti che
come Uiltec e Femca pensa-
vamo non potessero essere
ignorati».
Per questo le due sigle sin-

dacali avevano ritenuto op-
portuno che in questi giorni
venisse sospesa la campagna
elettorale per il rinnovo delle

Oltre un centinaio
i lavoratori candidati
e ottomila quelli
chiamati al voto
rsu.
In più riprese i segretari

provinciali delle tre sigle sin-
dacali Femca Cisl, Uiltec Uil
e Filctem Cgil si sono ritrova-
ti per discutere e vedere insie-
me la strada migliore da se-
guire. Ogni sindacato ha por-
tato le sue ragioni, le sue at-

tenzioni e le sue richieste.
Per quanto riguarda Fem-

ca e Uiltec, come abbiamo
detto, la proposta era quella
di rinviare di una decina di
giorni le elezioni dei nuovi
delegati. «Ritenevamo che
questo rinvio potesse essere
una decisione di buon senso
visto l'impatto emotivo di
questo lutto che ha colpito il
gruppo Luxottica», precisa-
no dalla Femca e dalla Uil-
tec.
Ma questa posizione non è

stata condivisa dalla Filctem
che invece si è sempre detta,
in maniera legittima, a favo-
re del rispetto delle date già
fissate per la votazione. Co-
me da norma, però, la modifi-
ca delle date per il rinnovo
delle rsu, è una decisione che
può essere presa soltanto se
tutte le sigle sindacali sono
d'accordo. Non avendo rag-
giunto l'intesa, le elezioni so-
no rimaste quindi fissate dal
5 ai 7luglio.
«Capiamo benissimo il sen-

timento che stanno provan-
do in questo momento i lavo-
ratori», dicono Milena Cesca
e Rosario Martines. «Ma la
macchina organizzativa era
avviata. E c'è anche la consa-
pevolezza che abbiamo biso-
gno più di prima di persone
che abbiano fiducia per af-
frontare delle sfide molto im-
portanti per i prossimi tre an-
ni. Stiamo parlando del rin-
novo del contratto e molte al-
tre cose. E vero che in questo
momento c'è mestizia e scon-
forto, ma le scadenze e le co-
se da fare restano. Chi sarà
eletto avrà nelle sue mani del-
le decisioni importanti per il
futuro», precisa Cesca.
Ad Agordo dovranno esse-

re eletti 42 delegati, a Sedico
produzione saranno invece
una decina e altrettanti a Se-
dico logistica, mentre saran-
no quattro le rsu che usciran-
no dalle votazioni nella fab-
brica di Cencenighe. —
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