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Abbiamo tutti  bisogno, senza eccezione alcuna, di  qualche ora per leggere ed interpretare 
bene  l'ordinanza  del  Tar  del  Lazio  e  le  eventuali  conseguenze.  Commentare  a  caldo 
l'Ordinanza  di  stamattina,  soprattutto  sull'onda  emotiva  che  ha  generato,  rischierebbe  di 
produrre  un  movimento  di  opinione  che  potrebbe  portare  a  conclusioni  sbagliate  che 
favorirebbero chi fino ad oggi ha denigrato tutto il lavoro svolto da chi sin dal primo giorno sta 
lottando  per  ridare  certezze  a  tutti  i  lavoratori  ex  Gepin.  La  notizia  circolata  stamattina,  
rivelatasi poi infondata, di un ritiro di Abramo ne è un esempio. È chiaro che tutti siamo scossi  
e amareggiati  ma deve anche essere altrettanto chiaro a tutti  che l'aver sottoscritto degli  
accordi in sede ministeriale ci  offre una serie di  garanzie che non avremmo avuto in caso 
contrario.  Una  successiva  sentenza  definitiva  del  Tar  che  dovesse  "giustificare"  metodi  di 
accaparramento delle gare ispirati ad elementi chiari di massimo ribasso con conseguenti ed 
evidenti  riduzioni  del  costo  del  lavoro  rappresenterebbe  uno  sciagurato  precedente  che 
rischierebbe di far implodere il settore che occupa 80.000 persone. Ed è questo il motivo che  
mi fa affermare che il problema degli ex lavoratori Gepin ormai è il problema di tutti: delle 
organizzazioni sindacali, delle aziende, del Governo, dell'intero sistema paese. Il 21 p.v. in sede 
Ministeriale si riunirà l'Osservatorio di settore a cui parteciperà il governo attraverso il Mise e 
il Min. del Lavoro oltre ovviamente alle parti sindacali. Quello sarà il primo momento utile di 
confronto per porre con cognizione di causa il problema degli ex lavoratori Gepin. Problema 
che  a  quel  punto  riguarda  l'intero  settore  dei  call  center  già  di  per  se  assai  fragile. 
Riprenderemo ancora  con  più  determinazione  la  nostra  azione  restando al  fianco  di  ogni 
singola lavoratrice e di ogni singolo lavoratore ex Gepin.

Napoli, 16 settembre 2016
Salvatore Topo

Segretario Generale
FISTEL CISL CAMPANIA

       

Via Parma, 64 – 80143 Napoli 
Tel./Fax. 081.787.90.45 –  email: fistelcampania@alice.it Sito: www.fistelcislcampania.it

http://www.fistelcislcampania.it/
mailto:fistelcampania@alice.it

