
Futuro Safilo:
nuovo vertice
in Regione
con l'azienda

s..ONGARONr

Riparte il 23 marzo la tratta-
tiva sullo stabilimento Safilo
di Longarone, destinato a
chiudere e a mandare a casa
472 lavoratori se non si trove-
ranno compratori. La proprie-
tà, già a fine anno, aveva an-
nunciato di non ritenere più
strategico il sito di. Longarone.
Un colpo durissimo, arrivato
dopo il primo taglio di 500
unità del dicembre 2019. e la
contemporanea chiusura di
Martignacco (Udine). Nel frat-
tempo il gruppo macina fattu-
rato e utili.

L'assessore regionale al La-
voro, Elena Donazzan, ha con-
vocato per giovedì 23 l'ammi-
nistratore delegato Angelo
Trocchia e le sigle sindacali
Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uil-
tec-Uil del Veneto. Si tratta del
secondo incontro dopo il pri-
mo andato in onda senza suc-
cesso il 22 febbraio. L'advisor
incaricato da Safilo di sondare
la possibilità di cessione del si-
to, aveva annunciato l'interes-
se di grandi gruppi del settore
dell'occhialeria. Ma non si era-
no fatti ufficialmente nomi an-
che se quelli inevitabili sono
stati Thélios e Marcolin. Voci
che gli interessati non hanno
smentito.
Ma il quadro della ricerca

di soluzioni per tenere in vita
il sito non escluderebbe la pos-
sibilità di coinvolgere anche
settori diversi da quello
dell'occhiale.

Il grande nodo resta quello
del made in Italy, marchio
sfruttato per macinare risulta-
ti e spendere meno in costi di
produzione, utilizzando so-
prattutto la "fabbrica" Cina
dove i diritti dei lavoratori val-
gono poco e quelli dell'am-
biente anche meno.
«La Regione Veneto - ha

detto la Donazzan - è in stretto
raccordo con il Ministero del-
le imprese e del made in Italy.
L'obiettivo per noi è la conti-
nuità produttiva dello stabili-
mento e la salvaguardia di tut-
ti i lavoratori. La forza del set-
tore dell'occhialeria è nota in
Italia e nel mondo».
Non vogliono sentir parlare

di chiusura nemmeno i sinda-
cati, ricordando come l'azien-
da non abbia rispettato gli im-

pegni presi nel 2019 per fare di
Longarone, dopo il massiccio
taglio di dipendenti, un polo
della galvanica e del metallo,

Lauredana Marsiglia
St riproduzione riservata

MANIFESTAZIONE Lavoratori
davanti alla sede Safilo
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