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Luxottica, Uiltec
sulle barricate
«Stop natalizio:
date assurde»
Luxottica, vacanze di Natale conte-
state. Rientrare il 3 gennaio e non il
9 fa arrabbiare la Uiltec. / PAGINA 31

AGORDO

Luxottica, vacanze al veleno
«Non ha senso rientrare i1 3»
La Uiltec contesta la proposta di iniziare lo stop natalizio dal 21e finirlo in anticipo
Martines: «Chi hai figli a casa cosa farà dopo Capodanno? II 9 era la data giusta»
AGORDO

Vacanze di Natale contestate,
alla Luxottica. La Uiltec non è
d'accordo con la proposta
avanzata dall'azienda di far
rientrare i lavoratori il 3 gen-
naio, anziché i19.

POCO RIPOSO

Troppo breve, insomma, il pe-
riodo di riposo. E, comunque,
troppo anticipato rispetto a
Natale. «Ecco il motivo per cui
non abbiamo sottoscritto l'ac-
cordo sulle ferie con gli amici
della Femca Cisl e della Filc-
tem Cgil», fa sapere il segreta-
rio della Uiltec, Rosario Marti-
nes. Nel gigante dell'occhiale-
ria si lavorerà fino a martedì
20 dicembre, infatti. E poi tut-
ti a casa. I121, 22, 23, 27, 28,
29 dicembre come ferie collet-
tive, mentre il 30 dicembre ed
il 2 gennaio come giornate di
flessibilità negativa. Si ritor-
nerà in fabbrica, dunque, il 3
gennaio. «E chi ha a casa i figli
per le vacanze da scuola, che
farà? », si chiede Martines. «E
stato per alcuni», dicono i de-
legati Uiltec, «un fulmine a
ciel sereno. Perché fermarsi al
21 dicembre, quando si pote-
vano utilizzare quei 3 giorni
in più per rientrare lunedì 9

gennaio e trascorrere le festi- tutto, si rileva alla Uiltec, i la- mento di difficoltà in altre
vitàinfamiglia?». voratori hanno dimostrato in aziende, col rischio che resti-

questi mesi tutta la loro dedi- no a casa i somministrati». 
LE RAGIONI DELLAZIENDA zione, ritornando in fabbrica FRANCESCO DAL MAS
L'azienda aveva esposto alla al sabato. «Per questo ci aspet-
Rsu le sue motivazioni per la tavamo una fermata natalizia
fermata anticipata della parte più lunga anziché dover ag-
produttiva dello stabilimen- giungere permessi o altro per
to, alcune condivisibili, altre coprire igiornimancanti».
no. «Resta il fatto», continua-
no i delegati, «che da un po' di STOP PER TUTTI
tempo nei reparti produttivi il Lo stop natalizio riguarda an-
sabato di flessibilità, o di che gli impiegati: gli uffici se-
straordinario collettivo, non è guiranno il calendario della
più limitato ad alcuni periodi produzione, salvo alcuni che
di maggiore necessità ma è avranno periodi scaglionati,
quasi diventato lo standard, ma non avendo flessibilità ne-
tanto che quando a un repar- gativa dovranno mettere tutti
to capita di non trovarsi sabati gli istituti personali (permes-
pianificati per un mese, pare si, banca ore, ferie) a copertu-
un'eccezione più che la rego- ra delle giornate extra di fer-
la». La Luxottica, si sa, scop- mata, più il ponte di Sant'Am-
pia di lavoro, di commesse, ed brogio. «Chi avesse la necessi-
ha l'esigenza di sfruttare al tà di rimanere a casa con i fi-
massimo gli impianti. Per la gli, che non andranno a scuo-
Uiltec questa circostanza è la, nei giorni 3-4-5 gennaio si
senz'altro positiva, ci manche- troverà ad utilizzare giornate
rebbe; in altre occhialerie, so- di permesso», fa sapere Marti-
prattutto quelle di piccola di- nes. Intanto ieri si è saputo
mensione, le difficoltà si stan- che Luxottica sta cercando an-
no moltiplicando. Alla Safilo cora personale da assumere
si è arrivati perfino alla cassa in tutta Italia. «Non ci è dato
integrazione. Ma accorciare di sapere quante sono le as-
le vacanze di Natale, specie in sunzioniin programma, ma si-
un territorio come le Dolomi- curamente rappresentano un
ti, con le piste da sci sulla so- fatto importante», sottolinea
glia di casa, proprio no. Oltre- Martines, «specie in un mo-
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