
 

VIGILI FUOCO: MINNITI, SPINA DORSALE SISTEMA SICUREZZA 
Giura 81/esimo corso. Capo Corpo, siamo unica grande squadra 

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - I vigili del fuoco sono "la spina dorsale del sistema di 
soccorso nazionale", un corpo "efficiente e capace, proiettato saldamente 
verso il futuro, che ha fatto e continua a fare un lavoro straordinario". Così il 
ministro dell'interno Marco Minniti ha salutato i pompieri dell'81/esimo corso 
che questa mattina hanno giurato nel corso di una cerimonia nella scuola dei 
vigili del fuoco a Capannelle e che nei prossimi giorni, dopo 6 mesi di corso, 
entreranno in servizio nei comandi di tutta Italia. Minniti, che ha assistito alla 
cerimonia assieme al capo del Dipartimento Bruno Frattasi e al capo del Corpo 

Gioacchino Giomi, ha definito quello dei Vigili del Fuoco un "glorioso corpo, che ha fatto un pezzo di 
storia grande di questo paese" e che merita il ringraziamento di tutti gli italiani. "Voi siete chiamati a 
soccorrere gli altri – ha sottolineato rivolto ai nuovi vigili del fuoco - e non c'è nulla di cui la società 
abbia più bisogno di chi si dedica a coloro che non ce la fanno e hanno bisogno di aiuto. La vostra 
capacità di raggiungere gli obiettivi dipende dalla professionalità di chi vi sta accanto. Dalla squadra. 
E tutti noi sappiamo quanto c'è bisogno di una squadra per costruire un futuro di un paese". "Dovete 
sempre agire - ha concluso - avendo in testa lo spirito di squadra, che incarna l'interesse collettivo. 
Nessuno da solo ce la fa, nessuno da solo può risolvere i problemi".  Nel suo intervento, Giomi ha 
ricordato che ogni giorno i vigili del fuoco assicurano duemila interventi. "Numeri che nella loro 
essenzialità ci raccontano solo in parte lo straordinario impegno che i pompieri mettono in campo in 
tutte le emergenze, piccole e grandi, in cui la dimensione nazionale del corpo consente di assicurare 
la straordinaria capacità operativa di un'unica grande squadra". Il comandante del Corpo ha poi 
ricordato i vigili del fuoco morti a Catania e Pieve Emanuele, "anteponendo il bene degli altri al 
proprio", dedicando loro la medaglia al valor civile di cui è stata insegnata la bandiera. E ai nuovi 
pompieri che avevano appena giurato, ha ricordato la necessità di essere consapevoli di quanto "le 
doti eccezionali di coraggio e sacrificio richieste ad ogni vigile, non sono dichiarazioni di principio ma 
un fatto concreto e autentico".(ANSA). GUI/ S0A QBXB 15:03 03-05-18 NNNN 
 

SICUREZZA. CONAPO: VVFF, BENE MINNITI MA PROSEGUIRE EQUIPARAZIONE 
(DIRE) Roma, 3 mag. - "Per la prima volta, dopo le ripetute denunce del 
nostro sindacato, i vigili del fuoco vedranno a giorni pubblicato in gazzetta 
ufficiale un aumento retributivo aggiuntivo al contratto di lavoro, che 
istituisce un nuovo assegno economico il quale, seppur ancora molto 
distante dalle retribuzioni delle forze di polizia, costituisce comunque una 
importante inversione di tendenza rispetto al passato. Si tratta di un 
tangibile riconoscimento al Corpo del quale va dato merito politico al 
ministro Minniti, al sottosegretario Bocci e a quanti nel Dipartimento hanno 
sostenuto le nostre ripetute istanze. Come sindacato di categoria, finche' il 

governo poteva disporre delle manovre finanziarie, abbiamo fatto il nostro mestiere dichiarandoci 
insoddisfatti perche' la parita' retributiva con gli altri corpi resta ancora lontana, ma con altrettanta 
onesta' politica ora a fine legislatura possiamo ammettere che uno stanziamento cosi e solo per i 
vigili del fuoco, a memoria del nostro sindacato, non si era mai visto. Un accordo che il nostro 
sindacato non ha firmato, non per protesta contro il governo, ma contro la decisione della 
maggioranza dei sindacati del tavolo di distribuire tali somme anche agli impiegati che non rischiano 
la vita, prima di equiparare il personale in divisa agli altri corpi, battaglia che riproporremo con forza 
non appena si insediera' il nuovo governo". Cosi Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato 
Conapo, ha commentato le parole del ministro Minniti, presente oggi alla cerimonia del giuramento 
degli allievi vigili del fuoco, nella quale il corpo e' stato anche insignito di una ulteriore medaglia alla 
bandiera per i soccorsi a Rigopiano. (Com/Ran/Dire) 16:21 03-05-18 NNNN 


