
Safilo conferma la cassa integrazione
>Nessuna retromarcia all'incontro tra azienda e sindacati >Nel 2020 lo stabilimento aveva già subito il taglio
Preoccupazione per i 500 dipendenti impegnati a Longarone di 400 lavoratori. Assemblee in fabbrica il 3 novembre

Futuro in salita per i 500 dipen-
denti della Safilo di Longarone
messi in cassa integrazione ordi-
naria con tagli in busta paga che
vanno dal 40 al 60%. Nulla di ras-
sicurante sembra essere uscito
dall'incontro di ieri tra i sindaca-
ti e l'azienda, tanto che per il 3
novembre sono state convocate
le assemblee di fabbrica nelle
quali si deciderà il da farsi.
L'azienda non ha accolto la pro-
posta sindacale di integrare i sa-
lari per evitare di mettere su la-
strico lavoratori e famiglie in un
momento così difficile, con rinca-
ri ormai fuori controllo. Solo due
anni fa, a Longarone, erano già
stati tagliati 400 posti di lavoro.
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Salilo gela i sindacati:
avanti tutta con la Cig
►Ieri incontro blindato tra le parti sociali e l'azienda: non ha avuto risposta
la richiesta di integrare il salario dei 500 dipendenti in cassa integrazione

spinto le segreterie sindacali di quanto è stato deciso». bili contromisure alla decisione
categoria Filctem-Cgïl,Femca-Ci- Le assemblee sono in calenda- definita unilaterale, ovvero non

a si e Uiltec-Uil con le Rsu azienda- rio' per il 3 novembre, poi se ne sa- concordata con i sindacati. Deci-~~i~ ~~~0~~ 
  IL. Ma dai vertici non sarebbe arri- prà di più sulle sorti di una delle sioni che peseranno enormemen-

tONGARONE Alla Safilo di Lon.garo- vota alcuna apertura in questa di- aziende che, con Luxottica, ha fat-

ne il gioco sembra farsi sempre rezione. to la storia del settore in provin- te sulle vite dei 500 lavoratori.
più duro. Dopo il taglio di 400 di- L'incontro tra le parti, assente cia di Belluno, salvo poi prendere

pendenti avvenuto ai primi del l'amministratore delegato Ange- strade diametralmente opposte: SETTIMANA CORTA
2020, dovuto alla perdita di gros- lo Trocchia, si è svolto ieri nella il gruppo Del Vecchio continua a «Quanto avvenuto in Safilo,
se licenze come Dior e Fendi sede di Longarone.  Sul tavolo non salire, il gruppo Safilo a scendere. con l'azienda che chiede perla se
"scippate" dalla dirimpettaia solo la necessità di integrare il sa- Sorti ampiamente criticate già de di Longarone la cassa integra-
Thélios, il futuro prende la salita lario, ma ancor di più gli possibili nel 2020 dal cavalier Vittorio Ta- zinne anche in assenza dell'accor-
anche per i 500 dipendenti rima- scenari che attendono lo storico bacchi, figlio del fondatore, quan- do con i sindacati, impone una ci-
sti in azienda. La cassa integrazio- stabilimento di una gloriosa do scoppiò la crisi che non solo flessione più generale», aveva det=
ne ordinaria è scattata ai primi azienda che venne creata da Gu- portò al taglio di 400 unità su to qualche giorno fa la Casanova,
del mese coinvolgendo a rotazio- glielmo Tabacchi nel 1934 e di- Longarone ma anche alla chiusu- aprendo una riflessione più ara-
ne tutto il personale. ventata negli anni un colosso. Poi ra dello stabilimento friulano di pia sul mondo del lavoro piagato
Una misura che taglia i salari il progressivo ingresso degli stra- Martignacco. Un saldo di 700 di- da salari sempre più basi a fronte

dal 40 al 60 per cento come sta bi- rieri tanto che oggi l'azienda e pendenti in meno. di una vita sempre più cara.
lito dai massimali Inps. E come si sotto il controllo del fondo onor «Incapacità, ignoranza e pre- «Non può essere questa la solu-
fa a vivere con simili tagli, specie dese I Ial hnvestments• sunzione - disse senza tanti con- zione ai problemi che stiamo af-
in questi tempi in cui l'accelerata venevoli il cavalier Tabacchi - ïni- frontando, perché rischia di
sulle politiche green ha spinto in ASSEMBLEE DI FABBRICA ziata con la cacciata di tutti i miei acuirli anziché risolverli» affer-
alto i prezzi dell'energia con effet- Sull'esito dell'incontro nessu- dirigenti rimpiazzati con quelli mava la Casanova avanzando
to domino su tutto il resto? no vuole dare grandi anticipazio- provenienti dalla Procter & Gam- l'ipotesi della settimana corta co-

ni, «Vogliamo aspettare le assem- ble». me antidoto ad una crisi che pic-
blee con i lavoratori - spiega Deni- La questione Safilo sta im.pe- chia sempre di più sull'ultima

Proprio sulla necessità di un in- se Casanova, segretaria provi n- gnando a fondo i sindacati che già ruota del carro. Insomma, un
tegrazione al salario, ridando di- viale Filctem - poi faremo un con- con l'annuncio della cassa irte- nuovo modello di sviluppo che re-
gnità e valore al lavoro, hanno ferenza stampa per spiegare grazione non escludevano possi- distribuisca la ricchezza.

Lauredana Marsiglia
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IN BUSTA PAGA MENO
40-60 PER CENTO
CONVOCATE
PER IL 3 NOVEMBRE
LE ASSEMBLEE
POSSIBILI PROTESTE
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