
 

 

 

CONAPO CAMPANIA NEWS 

COLLEGHI GIUDICATE VOI!!! 

PERCHE ’I CONFEDERALI DI NAPOLI E 

SALERNO HANNO TANTA PAURA DEL 

CONAPO? 

PERCHE’ escludere il CONAPO piuttosto che ricercare azioni forti e comuni a tutela dei vigili del fuoco di Napoli 

e Salerno? Spaccare i tavoli sindacali non è certamente una scelta ne saggia, ne utile, che potrebbe solo 

alimentare conflitti e tensioni con il personale, rafforzando il sospetto che nel chiuso delle stanze si nascondono 

scomode verità che devono restare segrete.  

PERCHE’ non pensare a costruire un fronte sindacale ampio e forte a tutela dei Vigili del Fuoco di Napoli? 

,Pensano che in questo modo indeboliranno l’azione per arrestarne la crescita del CONAPO???  Di cosa hanno 

paura?  

La storia degli ultimi anni ha dimostrato come ogni tentativo di isolare il CONAPO, ogni trovata per 

imbavagliarlo, ogni cavillo per limitarne l’azione, ha prodotto i risultati opposti portandolo in pochissimi anni 

ad essere il secondo sindacato di categoria.  

Evidentemente i Vigili del Fuoco di Napoli e Salerno capiscono molto di più, e molto meglio, e sempre più 

convintamente scelgono di abbandonare i vecchi baronati sindacali, per farsi rappresentare dall’unica sigla 

libera, autonoma, senza legami ne obblighi di obbedienza con nessuno, capace di costruire una sua proposta e 

portarla avanti. 

Al di la di queste legittime considerazioni, al fine di garantire la necessaria trasparenza dei processi decisionali 

che scandiscono la vita di questi Comandi,  sarà nostra cura chiedere e pubblicare i verbali di tutte le 
riunioni in cui la nostra O.S non sarà presente. 

Agli amici segretari confederali di tutta la Campania diciamo, che noi siamo qui oggi, e saremo qui 
domani e quando non ci saremo noi ci saranno altri colleghi, perchè la storia del CONAPO non finirà 
mai! 

La Segreteria Regionale CONAPO 

Campania intende ribadire il suo 

disappunto rispetto a quanto accade 

nei Comandi Provinciali di Napoli e 

Salerno, questo lo stato delle cose: Sino 

a poco tempo fa, i confederali, facevano 

leva sul cavillo secondo cui il CONAPO, 

non essendo firmatario di contratto, non 

aveva titolo per partecipare a taluni 

incontri. Oggi che è divenuto, non solo 

firmatario di contratto ma anche seconda 

forza sindacale del CNVVF, i signori 

rappresentati della CGIL, della CISL e 
della UIL Napoli, hanno pensato bene di 

chiedere di effettuare le contrattazioni 

decentrate in TAVOLI SEPARATI 


