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ELCOGRAF Verona: stabilimento in sicurezza! 

 

Oggi sono terminate le preoccupazioni delle scriventi organizzazioni che nei prossimi 

mesi ci fosse stata una perdita occupazionale nello stabilimento di Verona. 

A tal senso, e senza alcun trionfalismo, SLC-FISTel-UILCOM, supportate dai propri e 

storici RSU hanno portato a termine il lungo percorso di confronto (e talvolta di 

scontro) con la controparte aziendale che nei precedenti tavoli non concedeva alcuno 

spazio di manovra per la messa in sicurezza del sito.  

Nel corso della complicata trattativa SLC-FISTel-UILCOM non si sono fatte 

incantare dalle sirene dell’aiuto politico e dello scambio di favori interno con l’utilizzo 

sfrenato degli ammortizzatori sociali come UNICO meccanismo sindacale. 

Persino la chiusura della parte produttiva Rotocalco, a sorpresa nell’autunno scorso, 

non ha fatto cambiare idea alle segreterie e RSU SLC-FISTel-UILCOM, anzi ha 

consegnato alla delegazione uno spirito di coesione e condivisione COME MAI SI 

ERA VISTO PRIMA, tant’è che CGIL, Cisl e UIL alle prossime elezioni RSU hanno 

dato un segnale importante di unità, intento e forza! 

 

Questo sito deve continuare a produrre, ad alimentare lavoro, occupazione e 

speranze e non convolare a nozze con la sola cassa integrazione ed i rischiosi 

trasferimenti in altre realtà più o meno obbligati. 

 

La concretezza dell’azione confederale ha portato OGGI ad ottenere un piano di 

prepensionamento per almeno 98 lavoratori, già inviato ed approfondito dal ministero 

del lavoro, che COLMERA’ eventuali esuberi strutturali RIPORTANDO GLI 

ORGANICI ad una condizione di sostenibilità, e con l’aspettativa, a credito, di 

assumere ulteriori unità per il futuro. 

 

Elcograf vivrà ancora per molto tempo, sarà ancora più competitiva e garantirà 

occupazione e reddito anche grazie alla nostra azione e determinazione! 
 

Le RSU e le segreterie territoriali Verona 

Slc Cgil   -   Fistel Cisl   -   Uilcom Uil 

 

Verona, 16 aprile 2021 
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