
 

                                 

     Segreteria Regionale della Campania 

 

LE REAZIONI SPROPOSITATE E SCOMPOSTE 
NASCONDONO GRAVI COLPE E TENDONO AD 

OSCURARE LA VERITA’!!! 
 

La Segreteria Regionale FISTEL-CISL e l’intera struttura sindacale presente in Gepin Contact 
(RSU, RLS e SAS) rispedisce al mittente le calunnie di chi, per oscurare le proprie inadempienze, 
per coprire le proprie divisioni interne, per distogliere l’attenzione dei lavoratori dai veri problemi 
che li assillano, sputa invettive inconsistenti ed inesistenti sugli altri. 
La “grave colpa” di cui la FISTEL-CISL si sarebbe macchiata è l’aver avvisato i lavoratori di 
Gepin Contact, attraverso una stringata ed asettica comunicazione inoltrata per e-mail, che 
l’incontro nazionale programmato  per il giorno 21 p.v., così come tra l’altro era già avvenuto per 
quello previsto il giorno 5, era saltato per indisponibilità di una delle parti … guarda caso sempre 
la stessa!!! 
La FISTEL-CISL ritiene che un sindacato vero, per svolgere al meglio il proprio ruolo di 
rappresentanza,  deve instaurare una corretta modalità di informazione ed un dialogo continuo e  
trasparente con i lavoratori che hanno il diritto di  essere sempre messi al corrente di quanto 
avviene. 
Quali bugie avremmo detto visto che al pari dell’azienda abbiamo ricevuto e gelosamente 
conservato  le richieste di rinvio incontro scritte da parte dei nostri “compagni di 
strada”??? 
Quali sono le azioni che avremmo messo in campo per minare l’unità sindacale??? 
La verità è che seppur senza intenzione, abbiamo evidentemente toccato un nervo 
scoperto!!! 
Ma a noi, a differenza di altri, non piace perdere tempo a fare stupide ed inutili polemiche ed è 
anche per questo motivo che non ci soffermeremo sulle evidenti contraddizioni insite nelle 
comunicazioni (Rsu, Territoriale e Nazionale) che i nostri accusatori hanno avuto la 
dabbenaggine di rendere pubbliche!!! 
La FISTEL-CISL nella sua interezza ed in tutte le sue articolazioni è fortemente convinta della 
necessità di rapporti sindacali unitari, per realizzare i quali lavora quotidianamente; rapporti 
unitari che però hanno un significato eticamente  ben più elevato di quanto qualcuno crede, non 
vanno infatti scambiati  per una sorta di sistema condiviso di impunità omertosa!!! 
A noi, ma crediamo anche ai lavoratori di Gepin Contact (a prescindere dal sindacato di 
appartenenza), poco importa quali siano stati i  motivi che per la seconda volta hanno portato al 
rinvio di un incontro che,  visti anche gli argomenti all’ordine del giorno, era di fondamentale 
importanza, brucia però fortemente, e questo è un dato di fatto ineludibile, che si è 
rimandata l’ennesima opportunità di inchiodare alle proprie responsabilità un’azienda 
che si sta dimostrando completamente inadempiente agli impegni presi, in spregio ai 
diritti e alla dignità dei propri lavoratori. 

Ma rassicuriamo tutti, la FISTEL-CISL non si farà distrarre da inciuci e diatribe di 
quartiere, continuerà con ancora maggior forza e convinzione a rappresentare al 
meglio i lavoratori di Gepin Contact ed Elicall!!! 
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