
 
 

 
 
 

 

MANOVRA: CONAPO, GOVERNO INSERISCA EQUIPARAZIONE VIGILI DEL FUOCO 
Roma, 21 set. (Adnkronos/Labitalia) - Ci sono anche i vigili del fuoco tra coloro 
che 'battono cassa' per la manovra finanziaria. "Il governo si è impegnato, nel 
contratto del cambiamento, all'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del 

fuoco ai livelli previsti per le forze dell'ordine, una misura che attendiamo da anni e che 
chiediamo sia inserita in questa legge di bilancio, senza ulteriori rinvii. Mi sento di dire che è 
un atto dovuto verso il nostro Corpo, sempre in prima linea nel soccorso e nella sicurezza 
degli italiani, che non può restare il Corpo meno pagato". E' la richiesta che Antonio Brizzi, 
segretario generale del Conapo (sindacato autonomo dei vigili del fuoco), rivolge al premier 
Conte e ai vicempremier Salvini e Di Maio. (Pal/Adnkronos)  ISSN 2465-1222 21-SET-18 10:31  
 
MANOVRA. CONAPO: GOVERNO INSERISCA EQUIPARAZIONE VIGILI DEL FUOCO 

(DIRE) Roma, 21 set. - Ci sono anche i vigili del fuoco tra coloro che "battono 
cassa" per la manovra finanziaria. "Il governo si e' impegnato, nel contratto del 
cambiamento, all'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli 

previsti per le forze dell'ordine, una misura che attendiamo da anni e che chiediamo sia 
inserita in questa legge di bilancio, senza ulteriori rinvii. Mi sento di dire che e' un atto dovuto 
verso il nostro Corpo, sempre in prima linea nel soccorso e nella sicurezza degli italiani, che 
non puo' restare il Corpo meno pagato".  E' la richiesta che Antonio Brizzi, segretario generale 
del Conapo (sindacato autonomo dei vigili del fuoco) rivolge al premier Conte e ai 
vicempremier Salvini e Di Maio. (Comunicati/Dire)  10:44 21-09-18 NNNN 
 

LPN-MANOVRA, CONAPO: GOVERNO INSERISCA EQUIPARAZIONE VIGILI DEL FUOCO 
Roma, 21 set. (LaPresse) - Ci sono anche i vigili del fuoco tra coloro che 
"battono cassa" per la manovra finanziaria. "Il governo si è impegnato, nel 
contratto del cambiamento, all'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del 

fuoco ai livelli previsti per le forze dell'ordine, una misura che attendiamo da anni e che 
chiediamo sia inserita in questa legge di bilancio, senza ulteriori rinvii. Mi sento di dire che è 
un atto dovuto verso il nostro Corpo, sempre in prima linea nel soccorso e nella sicurezza 
degli italiani, che non può restare il Corpo meno pagato". E' la richiesta che Antonio Brizzi, 
segretario generale del Conapo (sindacato autonomo dei vigili del fuoco) rivolge al premier 
Conte e ai vicempremier Salvini e Di Maio.   acp 211030 Set 2018  NNNN 
 
MANOVRA, CONAPO: GOVERNO INSERISCA EQUIPARAZIONE VIGILI DEL FUOCO 

(9Colonne) Roma, 21 set - Ci sono anche i vigili del fuoco tra coloro che 
"battono cassa" per la manovra finanziaria. "Il governo si è impegnato, nel 

contratto del cambiamento, all'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli 
previsti per le forze dell'ordine, una misura che attendiamo da anni e che chiediamo sia 
inserita in questa legge di bilancio, senza ulteriori rinvii. Mi sento di dire che è un atto dovuto 
verso il nostro Corpo, sempre in prima linea nel soccorso e nella sicurezza degli italiani, che 
non può restare il Corpo meno pagato". E' la richiesta che Antonio Brizzi, segretario generale 
del Conapo (sindacato autonomo dei vigili del fuoco) rivolge al premier Conte e ai 
vicempremier Salvini e Di Maio.  (red)  211031 SET 18  NNNN 
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