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SEZIONE PROVINCIALE CATANZARO  
 

LA CGIL VVF CALABRIA SNOBBA L’INVITO DEI DISCONTINUI 
E SENZA VERGOGNA SI GIUSTIFICA CON FUTILI MOTIVI 

I Discontinui di Catanzaro hanno invitato tutte le sigle sindacali ad un incontro per il giorno 
23/11/2006.  Questo incontro tra i discontinui e tutti i sindacati voleva e doveva essere 
un'assemblea costruttiva indetta dagli stessi vigili discontinui Catanzaresi per formulare un 
documento comune e per iniziare forme di protesta unitarie quali l’ astensione dal prendere 
servizio nei prossimi richiami, da estendere in tutti i Comandi della Regione Calabria, o ancor 
meglio di tutta Italia, quale forte forma di protesta e richiesta di assunzioni. 
Purtroppo questa loro speranza si è subito trasformata in un fallimento a causa dei  rappresentanti 
della CGIL la quale poteva essere rappresentata dal segretario regionale Luciano MAURO di 
Catanzaro e che invece hanno tutti disertato l’incontro dimostrando totale disinteresse per i 
discontinui.   Erano invece presenti tutte le altre sigle invitate compreso il CONAPO. 
 

Le banali scuse che sono arrivate durante l’ assemblea sono le seguenti: 
 

(1) la lettera fatta con la semplicità di chi non fa sindacato secondo loro non era motivata (vedi 
allegato) beh tutti gli altri sindacati compreso il CONAPO la hanno l'abbiamo ricevuta uguale e allo 
stesso modo affissa nelle bacheche e tutti sapevamo quindi la data e l'ora. I rappresentanti CGIL 
sono stati avvisati da un rappresentante dei V.D  anche verbalmente con testimoni  CISL__ 
RDB__CONAPO  presenti.  Si doveva solo decidere in assemblea e prendere decisioni di idonee  
forme di lotta perché coloro che hanno richiesto l'incontro non sono certo sindacalisti ma precari. 
(2) secondo la CGIL non sarebbe stata invitata la CONFSAL firmataria di contratto e quindi questo 
sarebbe un valido motivo per non partecipare ? 
(3) é stato invitato il CONAPO SINDACATO non firmatario di contratto quindi dalla CGIL non 
riconosciuto come sindacato e non idoneo a rafforzare la protesta dei discontinui ? fa finta la CGIL 
di dimenticare quanto il CONAPO si è adoperato per i discontinui? Non ricorda della 
protesta a Roma di San Valentino? Sicuramente ricorderà di avere snobbato anche questa ! 
(4) un rappresentante dei V.D.in piena assemblea ha affermato che qualcuno ha fatto delle 
telefonate ai colleghi V.D. per non partecipare alla medesima e questo boicottaggio ha fatto si che 
scarsa sia stata l’affluenza anche dei discontinui forse impauriti dal fatto che non sarebbero stati 
richiamati a fare servizio i dissidenti ?  Forse che proprio quella sigla che non ha partecipato ha 
invitato a non partecipare i discontinui? 
 

Colleghi tutto questo é stato detto in assemblea sempre da un rappresentante dei Vigili 
Discontinui. 
 

Ma cari colleghi non é la CGIL che istituisce i comitati dei vigili discontinui in tutt' Italia non é forse 
la CGIL che iscrive anche i discontinui facendo loro pagare un contributo di 25 euro l'anno con 
delega per riscuotere dicendo paga e sarai tutelato e contemporaneamente si gira dall’ altra parte 
quando i discontinui chiamano a tutela tutte le sigle sindacali per l’ intenzione di iniziare a 
protestare davvero ?   VERGOGNA !!!    La CGIL locale ha forse dimenticato che grazie al 
CONAPO nella passata RSU la stessa non e caduta. 
Voi colleghi che li avete anche votati, dopo le false promesse, sappiate che se oggi non sono 
maggioranza non e certo colpa del CONAPO, loro avrebbero preteso di farla con il CONAPO, 
ma si sono fatti male i conti poiché i loro giochetti non ci sono proprio piaciuti sin da subito. 
Facessero cose giuste per i lavoratori  anziché pensare alle tessere ed a lavorare sottobanco. 

Cari sindacalisti della CGIL di Catanzaro confermate queste futili motivazioni cosi forti da 
venire meno alla tutela del personale discontinuo o ora ve ne inventerete di altre ? 

Avete paura del paparino Romano che non vi ha autorizzato? Non siete capaci di decidere di testa 
vostra ? E poi vi vantate di rappresentare la maggioranza dei lavoratori ! Io invece ritengo 
doveroso rappresentare e cercare di aiutare tutti i lavoratori, compresi i discontinui, senza 
distinguo alcuno e questo per me fa enorme differenza altrimenti non sarei nel CONAPO. 
 

Catanzaro, 24 novembre 2006   firmato IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
                 Giuseppe Paonessa 


