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ALMAVIVA, ERICSSON, GEPIN: FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA 
 
 È noto a tutti che Almaviva ha comunicato ufficialmente la chiusura delle sedi di 
Roma e di Napoli, con il conseguente licenziamento di 2511 lavoratori e lavoratrici. Una 
decisione aziendale scellerata, palesemente in violazione dell’accordo sottoscritto il 31 maggio 
scorso con l’assistenza del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Le motivazioni addotte dall’azienda sono palesemente pretestuose e strumentali: è 
evidente l’assoluta inconsistenza delle presunte inadempienze sindacali quali causa della 
spregiudicata determinazione aziendale. Siamo di fronte a un’autentica provocazione nei 
confronti delle Organizzazioni Sindacali e del Governo, nonché di una volgare forma di 
intimidazione nei confronti dei lavoratori. La decisione va respinta con fermezza, ché i 
lavoratori hanno già pagato un prezzo altissimo. 
 Nel frattempo, Ericsson ha deciso di ridurre il proprio organico per centinaia di 
posizioni. Decisione dovuta da mancate opportunità di lavoro offerte dal mercato delle tlc, ma 
anche in gran parte dalla volontà di sostituire il personale esistente con altro a costi 
minori o, peggio ancora, con delocalizzazioni in siti esteri. 
 Mentre la vicenda Gepin Contact è tutt’altro che risolta. Una gara nata sotto i peggiori 
auspici, e gestita ancora peggio, sta facendo pagare ai soli lavoratori di Roma e Napoli un 
conto salatissimo, con oltre 350 persone per strada da inizio agosto ed almeno altre 200 di 
un’altra azienda che, in questi giorni, rischiano di rimanere senza attività in Calabria. Da mesi 
senza stipendio, ormai licenziati, i lavoratori ex Gepin Contact non hanno alcuna visibilità 
su quale potrà essere il loro futuro lavorativo per via del ricorso presentato al TAR del 
Lazio dall’azienda estromessa dall’aggiudicazione della gara Poste ed ancora pendente. È 
evidente che Poste Italiane non può sentirsi in alcun modo sollevata dalla responsabilità nei 
confronti di queste persone che hanno lavorato per lei, su suoi sistemi e sue attività, per oltre 
15 anni. 
 E Ecare, e tante altre realtà in crisi… 
 Mercoledì 19 ottobre Slc-CGIL ed altre Organizzazioni sindacali, audite in via informale 
presso la Commissione Lavoro del Senato, hanno sollecitato per l’ennesima volte le Istituzioni 
a contrastare il fenomeno della delocalizzazione ed a mettere in campo azioni mirate a 
mitigare l’impatto sociale provocato dalla profonda crisi che sta attraversando. In particolare, 
sulla delocalizzazione, per rendere efficace la normativa – l’articolo 24bis del dl 83/2012 – era 
stato inserito uno specifico emendamento nel ddl Concorrenza: dati i ritardi che il testo sta 
incontrando nell’iter legislativo, il Ministero dello Sviluppo Economico potrebbe stabilire di 
intervenire con altro provvedimento. Così come intervenire anche sul tema degli 
ammortizzatori sociali strutturali per il settore dei call center. Ancora, il Governo non 
dovrebbe più tollerare chi continuerà a procedere con modalità di gara che, permettendo 
aggiudicazioni a prezzi al di sotto dei livelli di retribuzione indicati dai contratti nazionali 
di lavoro maggiormente rappresentativi, consentono alle aziende fornitrici di applicare i 
cosiddetti “contratti pirata” (o non applicarne affatto). 
 Si stima che nel settore siano a rischio 70-80.000 posti di lavoro… 
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A tutti i lavoratori coinvolti, le RSU TIM e TIIT u.p. Lazio eletti nelle liste di Slc-CGIL 
manifestano solidarietà e partecipazione. 
 Eccoli, i frutti avvelenati della dissennata corsa alle gare al massimo ribasso, che si 
scarica sul costo del lavoro e sulle modalità di svolgimento delle mansioni. Che tutto 
trascina verso il basso, compresi i campioni del settore tlc, cioè TIM, che sembra aver 
dissennatamente imboccata la strada della via bassa alla competizione (avendo inteso 
disdire tutta la contrattazione aziendale dal 2000) anziché investire risorse 
nell’organizzazione del lavoro e nella qualità di prodotti e servizi. 
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