
GOVERNO: CONAPO, SALVINI SIA ANCHE MINISTRO VIGILI DEL FUOCO 
(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Salvini sia il ministro della vera sicurezza degli Italiani e non 
dimentichi la assurda situazione dei vigili del fuoco i quali attendono e meritano la 

parità di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi dello stato". E' quanto afferma il 
segretario generale del Conapo Antonio Brizzi augurando buon lavoro al neo titolare del Viminale e 
al governo. A Salvini, aggiunge, "chiediamo di superare tutte le ingiustizie esistenti: 300 euro ogni 
mese in meno di retribuzione rispetto agli altri corpi e la mancanza degli istituti previdenziali 
riconosciuti alle forze armate e di polizia, sono una vergogna di Stato inaccettabile che va sanata con 
urgenza, un trattamento da corpo di serie b". (ANSA).  COM-GUI 01-GIU-18 19:31 NNNN 
 

GOVERNO, CONAPO: BUON LAVORO A SALVINI. SIA MINISTRO ANCHE VVFF 
Al titolare Viminale chiediamo superare ingiustizie esistenti  

Roma, 1 giu. (askanews) - "Buon lavoro al vicepremier e neo ministro dell` interno Matteo 
Salvini e a tutto il governo. Salvini sia il ministro della vera sicurezza degli Italiani e non 

dimentichi la assurda situazione dei vigili del fuoco i quali attendono e meritano la parita' di 
trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi dello stato ". Lo sottolinea il segretario 
generale del Conapo (sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco), Antonio Brizzi nel giorno del 
giuramento dei ministri. "Al titolare del Viminale - afferma - chiediamo di superare tutte le ingiustizie 
esistenti: trecento euro ogni mese in meno di retribuzione rispetto agli altri corpi e la mancanza 
degli istituti previdenziali riconosciuti alle forze armate e di polizia sono una vergogna di Stato 
inaccettabile che va sanata con urgenza, un trattamento da corpo di serie B che il nostro sindacato 
ha da tempo denunciato alle due forze politiche di governo, tanto insistentemente da essere 
recepito anche nel contratto di governo che monitoreremo con attenzione". Red-Mpd 011934 GIU 
18 NNNN 
 

GOVERNO. CONAPO: BUON LAVORO A SALVINI, SIA MINISTRO ANCHE DEI VVFF 
(DIRE) Roma, 1 giu. - "Buon lavoro al vicepremier e neo ministro dell' interno Matteo Salvini 
e a tutto il governo. Salvini sia il ministro della vera sicurezza degli Italiani e non dimentichi 

la assurda situazione dei vigili del fuoco i quali attendono e meritano la parita' di trattamento 
retributivo e pensionistico con gli altri corpi dello stato". Lo sottolinea il segretario generale del 
Conapo (sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco), Antonio Brizzi nel giorno del giuramento dei 
ministri. "Al titolare del Viminale- aggiunge- chiediamo di superare tutte le ingiustizie esistenti: 
trecento euro ogni mese in meno di retribuzione rispetto agli altri corpi e la mancanza degli istituti 
previdenziali riconosciuti alle forze armate e di polizia sono una vergogna di Stato inaccettabile che 
va sanata con urgenza, un trattamento da corpo di serie B che il nostro sindacato ha da tempo 
denunciato alle due forze politiche di governo, tanto insistentemente da essere recepito anche nel 
contratto di governo che monitoreremo con attenzione". (Com/Pol/ Dire) 19:34 01-06-18 NNNN 
 

LPN-GOVERNO, CONAPO: BUON LAVORO A SALVINI, SIA MINISTRO ANCHE DEI VIGILI DEL FUOCO 
Roma, 1 giu. (LaPresse) - "Buon lavoro al vicepremier e neo ministro dell' interno 
Matteo Salvini e a tutto il governo. Salvini sia il ministro della vera sicurezza degli 

Italiani e non dimentichi la assurda situazione dei vigili del fuoco i quali attendono e meritano la 
parita' di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi dello stato". Lo sottolinea il 
segretario generale del Conapo (sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco), Antonio Brizzi nel giorno 
del giuramento dei ministri. "Al titolare del Viminale - afferma - chiediamo di superare tutte le 
ingiustizie esistenti: trecento euro ogni mese in meno di retribuzione rispetto agli altri corpi e la 
mancanza degli istituti previdenziali riconosciuti alle forze armate e di polizia sono una vergogna di 
Stato inaccettabile che va sanata con urgenza, un trattamento da corpo di serie B che il nostro 
sindacato ha da tempo denunciato alle due forze politiche di governo, tanto insistentemente da 
essere recepito anche nel contratto di governo che monitoreremo con attenzione". alm 012003 Giu 
2018 NNNN 


