
 
 

 
 

 

VIGILI FUOCO: CONAPO A SALVINI, PARITA' DI TRATTAMENTO CON ALTRI CORPI 
'Azzerare differenze stipendi e pensioni già nella prossima legge di bilancio'  
 

Roma, 18 ago. (AdnKronos) - "Non un centesimo di più degli altri corpi dello 
Stato, non aumenti o privilegi ma parità di trattamento e di dignità! Finora i 
politici, dopo le lodi delle emergenze ci hanno sempre dimenticati. Il 

ministro Salvini dimostri che è un governo del cambiamento anche in questo: azzeri 
definitivamente le differenze di stipendi e pensioni tra i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato 
già nella prossima legge di bilancio. Non possiamo attendere poiché siamo pagati 300 euro 
in meno al mese di un poliziotto e, rispetto a loro, abbiamo un meccanismo penalizzante 
per il calcolo dell'importo delle pensioni. Meritiamo lo stesso rispetto". Così Antonio 
Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, risponde ai ringraziamenti del ministro 
dell'Interno Matteo Salvini verso i Vigili del Fuoco, con i quali ha annunciato di essere ''già 
al lavoro per assumere tanti pompieri in più, migliorare i loro stipendi e i mezzi a loro 
disposizione''. ''Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. Siamo due corpi che dipendono entrambi 
dal medesimo ministero dell'Interno, ma il ministero che deve garantire la sicurezza degli 
italiani finora ci ha trattati come corpo di serie B. Il nostro sangue, la nostra dignità, non 
devono più valere meno degli altri Corpi, lo ricordiamo al governo Conte-Di Maio- Salvini", 
ha spiegato il segretario generale del Conapo. (Sin/AdnKronos) 18-AGO-18 17:46 NNNN 
 

 

 Crollo ponte: Conapo, a vigili del fuoco stessa dignità 
 

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Non un centesimo di più degli altri corpi dello 
Stato, non aumenti o privilegi, ma parità di trattamento e di dignità. Finora i 

politici, dopo le lodi delle emergenze ci hanno sempre dimenticati. Il ministro Salvini 
dimostri che è un governo del cambiamento anche in questo:  azzeri definitivamente le 
differenze di stipendi e pensioni tra i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato già nella prossima 
legge di bilancio". E' l'appello del Conapo, sindacato autonomo vigili del fuoco. "Siamo 
pagati 300 euro in meno al mese - aggiunge Conapo - di un poliziotto e, rispetto a loro, 
abbiamo un meccanismo penalizzante per il calcolo dell'importo delle pensioni. Meritiamo 
lo stesso rispetto", afferma Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, 
rispondendo ai ringraziamenti del ministro dell'interno Salvini verso i Vigili del Fuoco, con i 
quali ha annunciato di essere "già al lavoro per assumere tanti pompieri in più, migliorare i 
loro stipendi e i mezzi a loro disposizione". (ANSA).  BOS-COM 18-AGO-18 19:59 NNNN 
 
CONAPO A SALVINI: DARE AI VIGILI FUOCO STESSA DIGNITÀ DEGLI ALTRI CORPI 
 

(DIRE) Roma, 18 ago. - "Non un centesimo di piu' degli altri corpi dello Stato, 
non aumenti o privilegi ma parita' di trattamento e di dignita'. Finora i politici, 
dopo le lodi delle emergenze ci hanno sempre dimenticati". Cosi Antonio 

Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo risponde ai ringraziamenti del ministro 
dell'interno Salvini verso i Vigili del Fuoco.  "Il ministro Salvini dimostri che e' un governo 
del cambiamento anche in questo: azzeri definitivamente le differenze di stipendi e 
pensioni tra i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato gia' nella prossima legge di bilancio. Non 
possiamo attendere poiche' siamo pagati 300 euro in meno al mese di un poliziotto e, 
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rispetto a loro, abbiamo un meccanismo penalizzante per il calcolo dell'importo delle 
pensioni. Meritiamo lo stesso rispetto".  "Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. Siamo due 
corpi che dipendono entrambi dal medesimo ministero dell' Interno, ma il ministero che 
deve garantire la sicurezza degli Italiani finora ci ha trattati come corpo di serie B. Il nostro 
sangue, la nostra dignita', non devono piu' valere meno degli altri Corpi, lo ricordiamo al 
governo Conte - Di Maio - Salvini ", ha spiegato il segretario generale del Conapo.  
(Com/Lum/ Dire)  18:42 18-08-18 NNNN 
 
 

Vvf, Conapo a Salvini: meritiamo pari trattamento di altri corpi 
"Ministro azzeri differenze stipendi e pensioni"  
 

Roma, 18 ago. (askanews) - "Non un centesimo di più degli altri corpi 
dello Stato, non aumenti o privilegi ma parità di trattamento e di dignità! 

Finora i politici, dopo le lodi delle emergenze ci hanno sempre dimenticati. Il ministro 
Salvini dimostri che è un governo del cambiamento anche in questo: azzeri 
definitivamente le differenze di stipendi e pensioni tra i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato 
già nella prossima legge di bilancio. Non possiamo attendere poiché siamo pagati 300 euro 
in meno al mese di un poliziotto e, rispetto a loro, abbiamo un meccanismo penalizzante 
per il calcolo dell`importo delle pensioni. Meritiamo lo stesso rispetto!". Così Antonio 
Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo, risponde 
ai ringraziamenti del ministro dell`interno Salvini verso i Vvf. "Vigili del Fuoco e Polizia di 
Stato. Siamo due corpi che dipendono entrambi dal medesimo ministero dell`Interno, ma 
il ministero che deve garantire la sicurezza degli Italiani finora ci ha trattati come corpo di 
serie B. Il nostro sangue, la nostra dignità, non devono più valere meno degli altri Corpi, lo 
ricordiamo al governo Conte - Di Maio - Salvini", ha spiegato il segretario generale del 
Conapo. Mau 181952 AGO 18 NNNN 
 
 

VIGILI FUOCO: CONAPO A SALVINI, PARITA' DI TRATTAMENTO CON ALTRI CORPI = 
'Azzerare differenze stipendi e pensioni già nella prossima legge di bilancio' 
 

Roma, 20 ago. (Labitalia) - "Non un centesimo di più degli altri corpi dello 
Stato, non aumenti o privilegi ma parità di trattamento e di dignità! Finora 

i politici, dopo le lodi delle emergenze ci hanno sempre dimenticati. Il ministro Salvini 
dimostri che è un governo del cambiamento anche in questo: azzeri definitivamente le 
differenze di stipendi e pensioni tra i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato già nella prossima 
legge di bilancio. Non possiamo attendere poiché siamo pagati 300 euro in meno al mese 
di un poliziotto e, rispetto a loro, abbiamo un meccanismo penalizzante per il calcolo 
dell'importo delle pensioni. Meritiamo lo stesso rispetto". Così Antonio Brizzi, segretario 
generale del sindacato Conapo, risponde ai ringraziamenti del ministro dell'Interno 
Matteo Salvini verso i Vigili del Fuoco, con i quali ha annunciato di essere ''già al lavoro per 
assumere tanti pompieri in più, migliorare i loro stipendi e i mezzi a loro disposizione''. 
“Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. Siamo due corpi che ipendono entrambi dal medesimo 
ministero dell'Interno, ma il ministero che deve garantire la sicurezza degli italiani finora ci 
ha trattati come corpo di serie B. Il nostro sangue, la nostra dignità, non devono più valere 
meno degli altri Corpi, lo ricordiamo al governo Conte-Di Maio-Salvini", ha spiegato il 
segretario generale del Conapo.  (Lab/Labitalia)ISSN 2499 – 3166  20-AGO-18 09:40 NNNN 


