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BENZINA SUL FUOCO!!! 
… basta chiacchiere, i lavoratori Gepin Contact vogliono i fatti!!! 
 
Tutti sono consapevoli della preoccupazione che investe quotidianamente i 
lavoratori della Gepin Contact per i venti di crisi che attraversano il Gruppo e che 
in maniera dettagliata sono stati raccontati lo scorso 29 novembre al tavolo 
nazionale. 
 
Preoccupazioni che aumentano rispetto ad ipotetici scenari che potrebbero  
vedere i siti di Roma o Casavatore in contrapposizione tra loro in una scellerata 
guerra tra poveri. 
 
Insomma non mancano tensioni e disagi, per cui rimaniamo sorpresi allorquando, 
in un’assemblea sindacale, si paventano scenari apocalittici e sentenze 
inappellabili…, fermo restando che la crisi c’è ed è sotto gli occhi di tutti, una 
crisi di sistema che attraversa l’intero mercato dell’outsourcing e  che quindi 
potrebbe riverberarsi conseguenzialmente anche sulla realtà  di Gepin 

… ma a chi giova spargere benzina sul fuoco? 
 
Il compito di un’organizzazione sindacale non è quello di alimentare le tensioni 
raccontando pettegolezzi ma affrontare con decisione le problematiche stanando 
innanzitutto l’azienda sulle reali condizioni economiche in cui naviga e sfidando 
il management ad intraprendere tutte le iniziative industriali possibili per il 
rilancio del gruppo, a partire da una ricapitalizzazione della società. 
 
Il nostro obiettivo di riportare da subito l’azienda a confrontarsi su un tavolo 
nazionale lo abbiamo perseguito fin da subito (impegnando la nostra Segreteria 
Nazionale già lo scorso 17 gennaio),  riuscendo ad ottenere il consenso delle altre 
organizzazioni sindacali a comporlo in termini unitari solo nelle ultime ore. 
 
Il percorso che la Fistel-Cisl intende intraprendere, al di là di slogan che possono 
sembrare scontati, è teso alla difesa ad oltranza dell’occupazione del sito di 
Casavatore, lo abbiamo detto nelle assemblee dei nostri iscritti e lo ribadiremo su 
tutti i tavoli sindacali, regionali e nazionali. 
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