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Mobilificio Europeo: il Sindaco Favot al fianco dei lavoratori 

“Pronti a sederci al tavolo delle trattative” 

 
 
“Sto seguendo con apprensione l’evolversi della situazione che sta interessando il mobilificio 
Europeo, del Gruppo Petrovich. Mi dichiaro fin da ora disponibile a portare il contributo 
dell’amministrazione comunale per la salvaguardia dell'attività produttiva e dei relativi posti di 
lavoro”. È pronto a sedersi al tavolo delle trattative il sindaco di Prata di Pordenone Dorino Favot, 
che risponde così positivamente all’invito dei sindacati ad un incontro che coinvolga, oltre alle parti 
sindacali, quelle datoriali e le istituzioni. La condizione attuale dell’azienda, che ha la sede 
principale a Cessalto, ma che gestisce stabilimenti anche a Prata e Motta di Livenza, è critica a 
causa soprattutto, come spiegano i sindacati, di una grave mancanza di liquidità. Questo mette a 
rischio oltre 220 posti di lavoro. “Molti operai e impiegati sono di Prata – afferma il sindaco -. Le 
problematiche che un’eventuale chiusura dell’azienda potrebbe creare a loro e alle loro famiglie 
sono pesanti, così come le ricadute sull’economia del nostro territorio”. Un’economia basata 
principalmente sul settore legno-arredo. “In questo momento storico, in cui la crisi attanaglia anche 
il settore del mobile le priorità sono di due tipi: quelle per il rilancio dell’economia e, in particolare, 
quelle rivolte a chi perde il lavoro”. Sul primo fronte, in questo caso specifico il sindaco si è detto 
disponibile a trattare con la proprietà del mobilificio Europeo, che ora, alla ricerca di nuovi soci, si è 
impegnata ad andare avanti con la produzione. “Sul fronte sociale – fa sapere il primo cittadino – 
siamo pronti a garantire i lavoratori residenti a Prata e in cassa integrazione guadagni straordinaria 
(C.I.G.S.) di questo mobilificio ma anche di altri, un anticipo sul trattamento di integrazione 
salariale”. I tempi di erogazione da parte dell’Inps, infatti, sono di circa 5-6 mesi e possono quindi 
risultare lunghi per le famiglie. “L’intento, pertanto, è di attenuare lo stato di bisogno e l’eventuale 
disagio di queste persone – conclude Favot -, offrendo loro la possibilità, attraverso la formale 
stipula di un accordo d’intesa, di ricevere prima del tempo quanto spetta loro”.  
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