
APPALTI ISGS A TORINO E MONCALIERI  
 

In via Lugaro a Torino, recentemente, un Lavoratore di una ditta appaltatrice per conto  di  
ISGS, come di altre aziende del Gruppo,  che non riceveva da mesi le proprie spettanze, 
ha minacciato di suicidarsi gettandosi dall' ultimo piano dell' edificio. La ditta in questione, 
per altro, è fallita pochi giorni or sono. 
 
Questo episodio segue – di qualche mese - quello meno drammatico, ma forse anche più 
grave, dei Lavoratori Eutelia/Phonemedia, impiegati presso il locale Help Desk che hanno 
manifestato di fronte al CCM poiché anch' essi, da più mesi, non percepivano le 
retribuzioni dovute. La vicenda Eutelia/Phonemedia è, ad oggi, ancora lontana da una 
conclusione positiva. 
 

ESPRIMIAMO ANCORA TUTTA LA NOSTRA SOLIDARIETA' A QUESTE PERSONE. 
RICORDANDO COME, SU QUESTI CASI, SIA SEMPRE DOVEROSO  

ROMPERE IL MURO DEL SILENZIO. 
 
Si tratta solo dei segnali, più  contigui a noi, di una situazione di lavoro generalizzata nel 
Paese. Tuttavia questi hanno la prerogativa di vedere coinvolta, seppur non direttamente, 
la nostra azienda. 
 
Nostra preoccupazione, come OO.SS. di ISGS, deve essere quella di porre costante 
attenzione affinché casi del genere non abbiano a ripresentarsi, per la tutela di un valore 
etico del Lavoro che potrebbe deteriorarsi, in qualunque momento, anche presso di Noi. 
 
E' noto come l’azienda operi la scelta delle ditte appaltatrici secondo il legittimo metodo del 
“maggior ribasso” che tuttavia non è esente da rischi. Questa scelta infatti, ripropone 
costantemente  il dubbio se, le sopracitate ditte, siano poi in grado di rispettare tutte le 
garanzie e le normative di lavoro previste da leggi e contratti collettivi per i Lavoratori e le 
Lavoratrici interessati. 
 
Dobbiamo mantenere alta l’attenzione non solo sul dato di legge e di contratto, ma anche 
su di una seria applicazione dei principi di Etica e di Sviluppo Sostenibile inseriti nel 
Bilancio Sociale dell’azienda, di cui, anche le scriventi, sono convinte sostenitrici. 
 
Sollecitiamo l’azienda ad una verifica costante e puntuale degli appalti 
correlata ad un’attenta vigilanza sulle ditte incaricate.     
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