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Vertenza Elcograf:  

secondo incontro con Sindaco di Verona e Parlamentari veronesi   

 

Nell’incontro convocato dal Sindaco Sboarina il 16 novembre, al quale hanno 

partecipato anche alcuni parlamentari veronesi, avevamo concordato di vederci nella 

giornata odierna per valutare possibili soluzioni alla vertenza che si trascina da diversi 

mesi. Questi giorni sono stati utili per continuare a confrontarci con l’azienda e 

valutare quindi soluzioni alternative agli esuberi che si potrebbero verificare nei 

prossimi anni. Il confronto ha prodotto risultati positivi, infatti nella giornata di ieri 

Elcograf ha presentato alle OO.SS una proposta che potrebbe ridurre sensibilmente gli 

esuberi grazie ad alcune iniziative che vanno nella direzione più volte auspicata dalle 

segreterie Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. La riduzione degli esuberi potrà avvenire 

a due condizioni: la prima che questo progetto venga approvato dal Ministero del 

Lavoro, la seconda che i dipendenti interessati si rendano disponibili ad una 

riconversione professionale nell’area editoriale. L’approvazione da parte del Ministero 

potrà passare soltanto attraverso la presentazione di un piano di rilancio serio e 

lungimirante che non dovrà lasciare dubbi, in questo senso ribadiamo la nostra 

disponibilità a proseguire il confronto leale in questa direzione. Un’intesa di questo 

tipo, auspicata anche dal Sindaco, dai consiglieri comunali e dai parlamenti, 

valorizzerebbe anche la “concertazione” tra le parti, che per Cgil, Cisl e Uil 

rappresenta un valore fondamentale. Nel corso dell’incontro abbiamo anche 

rappresentato ai parlamentari la necessità di apportare alcune modifiche agli attuali 

ammortizzatori sociali per aiutare tutte le categorie di lavoratori, compresa quella dei 

grafici, che stanno vivendo momenti di estrema sofferenza. Con Elcograf invece, 

contiamo di raggiungere in tempi rapidi un accordo/protocollo che garantisca 

occupazione e crescita ai tanti lavoratori giovani ancora presenti in azienda e dia al 

tempo stesso la possibilità di accedere ai benefici di legge ai dipendenti più anziani, in 

qualunque area dello stabilimento essi lavorino.  
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