
   
 
 

 

MANIFESTAZIONE  

“A DIFESA e RILANCIO DELL’OCCUPAZIONE” 
 

Dal 2008 il settore manifatturiero Veronese è in  recessione che non presenta una fine.  

Nel 2013, nella nostra provincia, le procedure per crisi hanno coinvolto 1.823 aziende (+ 

44% sul 2012) coinvolgendo 48.300 lavoratori (+ 36% sul 2012). 

2000 posti di lavoro persi, +39% sul 2012  di ore di Cassa Integrazione Ordinaria e + 

49% Straordinaria, decine di procedure di Mobilità e di licenziamenti. 

Fallimenti e concordati sono all’ordine del giorno; aziende storiche sparite, come ad 

esempio tutto il gruppo Biasi (con più di 1000 occupati). Officine Ferroviarie Veronesi, Over 

Meccanica ed ex Cardi, inserite in procedure concorsuali o fallimentari. 

Il settore Siderurgico, a partire dalla Riva Acciaio, soffre di una riduzione produttiva.  

Il settore Termomeccanico è in grossissime difficoltà, coinvolgendo le aziende storiche 

del nostro territorio, Ferroli e Riello Bruciatori, fino a tutte le aziende dell’indotto.  

Migliaia di lavoratori dell’artigianato posti in Cassa in Deroga. Non ancora liquidata e 

ferma a Settembre 2013. 

C’E LA VOLONTA’ DI INTERVENIRE IN QUESTO DRAMMATICO CONTESTO PER 

DIFENDERE E RILANCIARE L’OCCUPAZIONE A VERONA? 

  

A Verona non si vedono alcune volontà: 

• La politica si ferma alle licenze per nuovi centri commerciali!!! 

• Gli Imprenditori pensano al loro “Orticello” senza nemmeno tentare di intervenire 
a recuperare Gioielli Industriali in crisi, tipo le Ofv e la Over Meccanica. 

• Le banche soffocano ogni tentativo di ripresa rallentando il credito anche alle 

aziende che hanno gli ordini nel cassetto. 

 

Questa desertificazione industriale che sta avanzando nel nostro territorio mina 

seriamente anche la tenuta sociale. 

 

NOI NON CI STIAMO e LO GRIDEREMO A GRAN VOCE 
VENERDI’ 18 Luglio 2014 

dalle 09.00 in Piazzetta Pradaval e poi in corteo per recarci in Piazza Cittadella davanti 

all’Associazione Industriali. 
 

SONO INVITATI A PARTECIAPARE TUTTI I CITTADINI SOPRATTUTTO QUELLI CHE 

SONO IN CASSA INTEGRAZIONE O SOSPESI DAL LAVORO 
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