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SICUREZZA: SALVINI, ENTRO FEBBRAIO 2100 POLIZIOTTI IN STRADA = 
'obiettivo è arrivare a organico superiore a 98mila unità - nostro sistema tra i 
primi al mondo, ha molto da insegnare e poco da imparare' 
 

Roma, 5 lug. - (AdnKronos) - "Entro febbraio ci saranno 
2100 uomini e donne della Polizia in strada su tutto il 
territorio". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, 
Matteo Salvini, che ha preso parte al Viminale alla 
presentazione di Mercurio App, una nuova applicazione 
in dotazione alla Polizia. "Il mio obiettivo - ha ribadito il 
ministro - è arrivare a un organico della Polizia superiore 
alle 98mila unità di oggi, con un età media di 45 anni e 
con 3.500 pensionamenti all'anno, che necessitano di 
uno sforzo economico non indifferente, altrimenti 
lasceremo ai nostri figli un sistema più problematico". 
"Vorrei che gli italiani sapessero che nostro sistema di sicurezza è tra i migliori 
al mondo - ha poi sottolineato Salvini - che ha molto da insegnare e poco da 
imparare". (Coc/AdnKronos)  ISSN 2465 – 1222  05-LUG-18 15:03 
 
SICUREZZA: CONAPO A SALVINI, INVESTIRE ANCHE SU VIGILI FUOCO = 
 

Roma, 5 lug.- (Adnkronos/Labitalia) - ''L'annuncio del 
ministro Salvini di voler potenziare gli organici della 
Polizia di Stato è un bene per la sicurezza di tutti gli 
Italiani ma non ci si dimentichi dei Vigili del Fuoco che 
vanno anch'essi potenziati con urgenza e con 
personale giovanissimo. Oggi l'età media del 
personale operativo è di 48 anni e abbiamo un buco di 
5 mila pompieri da sanare tra carenze di organico e 
necessità per i nuovi compiti di lotta agli incendi 

boschivi ereditati, senza travaso di un adeguato numero di uomini, dal 
soppresso Corpo forestale dello stato. Una situazione che va attenzionata con 
urgenza''.   Cosi Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato dei Vigili del 
Fuoco Conapo, in merito all'annuncio odierno del ministro dell'Interno, Matteo 
Salvini, sul potenziamento degli organici della Polizia, durante la presentazione 
al Viminale di Mercurio App, la nuova applicazione in dotazione alla Polizia.    
(Map/Adnkronos)  ISSN 2465 – 1222  05-LUG-18 15:50 


