
 
 

 
 

 

Terremoto: Bocci, medaglia oro Mattarella a Vvf  
La cerimonia il primo dicembre a Roma  
(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 OTT - "Il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella conferira' la 
Medaglia d'oro alla Bandiera dei Vigili del fuoco, 
anche e soprattutto per il grande lavoro fatto 
durante il terremoto". Lo ha annunciato il 
sottosegretario all'Interno Giampiero Bocci, 
visitando il Comando provinciale dei Vvf ad Ascoli Piceno. La cerimonia si svolgera' il 
primo dicembre prossimo a Roma, presso la sede delle Scuole Centrali Antincendio dei 
Vigili del fuoco. (ANSA). YZC-MOR 29-OTT-16 15:34 NNNN 
 

Terremoto: Bocci, medaglia oro Mattarella a Vvf (2) 
(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 OTT - "Sono qui per ringraziarvi'' ha esordito Bocci 
incontrando i pompieri ascolani, che hanno salvato decine di persone, compresi tanti 
bambini, come la piccola Giorgia, durante il sisma che il 24 agosto scorso ha colpito 
Arquata del Tronto ed Amatrice, e oggi, a due mesi di distanza, sono di nuovo in prima 
linea nei soccorsi alle popolazioni terremotate della vicina provincia di Macerata. 
''Siete stati impegnati in un'emergenza forte e il vostro contributo e' stato determinante 
per salvare tante vite umane''. Il sottosegretario, che era accompagnato dal prefetto di 
Ascoli Piceno Rita Stentella, e' stato accolto in caserma dal comandante provinciale dei 
dei vigili Mauro Malizia. La Medaglia che il Capo dello Stato conferira' alla Bandiera dei 
pompieri, ha concluso, ''e' un riconoscimento che si deve anche a voi per l'opera che dal 
24 agosto state portando avanti''. (ANSA).  MOR 29-OTT-16 15:52 NNNN 
 

Terremoto: Conapo, con Medaglia Vvf non facciamo spesa 
"Da troppo tempo considerati corpo di serie B"  

(ANSA) - ANCONA, 29 OTT - "Essendo le nostre famiglie in difficolta' 
poiche' lo Stato da decenni ci paga con 300 euro al mese in meno degli 
altri corpi, abbiamo provato a fare acquisti con le numerose medaglie 
che gia' abbiamo ma nessuno ce le ha accettate". Cosi' Antonio Brizzi, 
segretario generale del sindacato Conapo dei vigili del fuoco, 
commenta il conferimento della Medaglia d'oro alla bandiera dei vigili 
del fuoco. 

"Abbiamo estremo rispetto per il presidente della Repubblica Mattarella e per 
l'impegno del sottosegretario Bocci verso i vigili del fuoco ma - incalza Brizzi - siamo 
considerati da troppo tempo corpo di serie B in quanto a retribuzioni e pensioni. E il 
paradosso e' che continuiamo a ricevere medaglie, attestazioni, lodi e soprattutto le 
dimostrazioni di affetto dei cittadini ma nessuna vera attenzione politica per recuperare 
la differenza con gli altri corpi. Nella legge di bilancio Renzi, nonostante i suoi abbracci 
pubblici ai vigili del fuoco, non ha messo un solo centesimo per questo scopo e lo 
consideriamo un affronto". (ANSA).   COM-DAN 29-OTT-16 20:10 NNNN 



TERREMOTO: CONAPO, PER VIGILI FUOCO MENO MEDAGLIE MA PARI DIGNITA' ALTRI CORPI 
Appello al presidente della Repubblica, Mattarella sa che siamo corpo dello Stato peggio pagato ? 

Roma, 29 ott. - (AdnKronos) - "Essendo le nostre famiglie in difficoltà poiché lo 
Stato da decenni ci paga con 300 euro al mese in meno degli altri corpi, abbiamo 
provato a fare acquisti con le numerose medaglie che già abbiamo ma nessuno ce 

le ha accettate, ora chi lo dice alle nostre mogli che al posto di provvedimenti legislativi di giusta 
equiparazione retributiva con gli altri corpi ci rifilano l'ennesima medaglia?''. Cosi Antonio Brizzi, 
segretario generale del sindacato Conapo dei Vigili del fuoco ha ironicamente commentato le 
dichiarazioni del sottosegretario all'Interno Gianpiero Bocci oggi che oggi, in visita presso il 
Comando di Ascoli Piceno, ha annunciato il conferimento della medaglia d'oro al Corpo. ''Abbiamo 
estremo rispetto per il presidente della Repubblica Mattarella e per l'impegno del sottosegretario 
Bocci verso i Vigili del Fuoco ma siamo considerati da troppo tempo corpo di serie B in quanto a 
retribuzioni e pensioni - denuncia Brizzi - sottopagati rispetto alla Polizia, stesso ministero 
dell'interno dove Alfano continua a fare figli e figliastri. Lo stesso avviene per le pensioni, non ci 
riconoscono i servizi operativi come gli altri corpi. E il paradosso è che continuiamo a ricevere 
medaglie, attestazioni, lodi e soprattutto le dimostrazioni di affetto dei cittadini ma nessuna vera 
attenzione politica per recuperare la differenza con gli altri corpi". Nella legge di bilancio Renzi, 
nonostante i suoi abbracci pubblici ai vigili del fuoco non ha messo un solo centesimo per questo 
scopo e lo consideriamo un affronto. Eppure non chiediamo privilegi - assicura il segretario del 
Conapo - solamente avere la stessa dignità istituzionale, retributiva e pensionistica che hanno gli 
altri corpi e siamo certi che tutti i cittadini ne sarebbero felici. Il Presidente Mattarella sa che i vigili 
del fuoco sono in questa condizione e che la medaglia suona come l'ennesimo paradosso ? Noi 
continueremo a servire il paese senza fermarci perché la sicurezza dei cittadini è per noi missione di 
vita - conclude Brizzi - ma a questo punto ci appelliamo anche al presidente della Repubblica''.  
(Red/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222 29-OTT-16 20:36 NNNN 
 
TERREMOTO: CONAPO "PARI DIGNITÀ CON ALTRI CORPI" 

ROMA (ITALPRESS) - "Essendo le nostre famiglie in difficolta' poiche' lo Stato da 
decenni ci paga con 300 euro al mese in meno degli altri corpi, abbiamo provato a 

fare acquisti con le numerose medaglie che gia' abbiamo ma nessuno ce le ha accettate, ora chi lo 
dice alle nostre mogli che al posto di provvedimenti legislativi di giusta equiparazione retributiva 
con gli altri corpi ci rifilano l'ennesima medaglia?". Cosi' Antonio Brizzi, segretario generale del 
sindacato Conapo dei vigili del fuoco, ha ironicamente commentato le dichiarazioni del 
sottosegretario Bocci che, in visita presso il Comando di Ascoli Piceno, ha annunciato il 
conferimento della medaglia d'oro al Corpo. "Abbiamo estremo rispetto per il Presidente della 
Repubblica Mattarella e per l'impegno del Sottosegretario Bocci verso i Vigili del Fuoco ma - 
chiarisce Brizzi - siamo considerati da troppo tempo corpo di serie B in quanto a retribuzioni e 
pensioni, sottopagati rispetto alla Polizia, stesso ministero dell' interno dove Alfano continua a 
fare figli e figliastri. Lo stesso avviene per le pensioni, non ci riconoscono i servizi operativi come 
gli altri corpi. E il paradosso e' che continuiamo a ricevere medaglie, attestazioni, lodi e soprattutto 
le dimostrazioni di affetto dei cittadini ma nessuna vera attenzione politica per recuperare la 
differenza con gli altri corpi. Nella legge di bilancio Renzi, nonostante i suoi abbracci pubblici ai 
vigili del fuoco non ha messo un solo centesimo per questo scopo e lo consideriamo un affronto. 
Eppure non chiediamo privilegi, solamente avere la stessa dignita' istituzionale, retributiva e 
pensionistica che hanno gli altri corpi e siamo certi che tutti i cittadini ne sarebbero felici. Il 
Presidente Mattarella sa che i vigili del fuoco sono in questa condizione e che la medaglia suona 
come l'ennesimo paradosso ? Noi continueremo a servire il paese senza fermarci perche' la 
sicurezza dei cittadini e' per noi missione di vita, ma a questo punto ci appelliamo anche al 
Presidente della Repubblica". (ITALPRESS).  vb 29-Ott-16  19:22 NNNN 


