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Etna: Salvini, un pensiero agli sfollati, grazie ai pompieri  
 

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Grazie agli oltre 
100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno 

lavorando fra le macerie dopo i crolli per il #terremoto 
in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono 
morti, solo feriti lievi. Vi terrò aggiornati, un pensiero 
agli sfollati e onore ai pompieri!".   
Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno Matteo 
Salvini.  (ANSA). TEO/ S0B QBXB NNNN 
 
 
 
   
 
 

Vigili fuoco: Conapo, da Salvini pacche su spalle, ora fatti  
 

(ANSA) - CATANIA, 27 DIC - "Il vicepremier 
e ministro dell' Interno Matteo Salvini, a 

differenza di qualche suo predecessore, non 
dimentica mai di rendere onore ai Vigili del Fuoco 
impegnati nelle numerose calamità ed emergenze e 
così anche per il terremoto che ha colpito la provincia 
di Catania. I Vigili del Fuoco sono però stanchi di 
medaglie e pacche sulle spalle".  
Lo ha dichiarato Antonio Brizzi, segretario generale 

del sindacato Conapo, in riferimento ai ringraziamenti ai Vigili del Fuoco che il 
ministro ha postato su Twitter.  
"Pretendono dalla politica - aggiunge - fatti concreti poiché meritano lo stesso 
trattamento retributivo e pensionistico della Polizia di Stato che dipende dal 
medesimo ministero. Salvini è a capo dei due corpi, come può onorare i Vigili del 
Fuoco se nei fatti siamo un corpo di serie B rispetto alla Polizia ? Non può 
continuare a pagare i pompieri trecento euro in meno al mese rispetto ai 
poliziotti. Nel contratto di governo c'è l' impegno a risolvere la questione ma nella 
manovra finanziaria che sta per essere approvata non c'è un centesimo per 
recuperare il divario con gli altri corpi. Chiedo - osserva Brizzi - che si passi 
velocemente dalle parole ai fatti, o almeno alle certezze. Noi Vigili del Fuoco ci 
siamo sempre per gli italiani, la politica faccia altrettanto con noi!".  
"Analoga attenzione - conclude Brizzi - la chiedo al vicepremier Luigi Di Maio, che 
oggi sarà a Catania per l'emergenza terremoto".  
(ANSA).  TR-COM/  2018-12-27 13:49  S0A QBXB NNNN 
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TERREMOTO: CONAPO, SALVINI PASSI DA PAROLE A FATTI SUI VIGILI FUOCO = 
Roma, 27 dic. (Adnkronos/Labitalia) - ''Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo 
Salvini, a differenza di qualche suo predecessore, non dimentica mai di rendere onore ai 

Vigili del Fuoco impegnati nelle numerose calamità ed emergenze e così anche per il terremoto che 
ha colpito la provincia di Catania. I Vigili del Fuoco sono però stanchi di medaglie e pacche sulle 
spalle. Pretendono dalla politica fatti concreti, poiché meritano lo stesso trattamento retributivo e 
pensionistico della Polizia di Stato che dipende dal medesimo ministero". Lo dichiara Antonio Brizzi, 
segretario generale del sindacato Conapo, in riferimento ai ringraziamenti ai Vigili del Fuoco che il 
ministro Salvini ha postato su twitter. 
"Salvini è a capo dei due Corpi, come può onorare i Vigili del Fuoco - avverte - se nei fatti siamo un 
Corpo di serie B rispetto alla Polizia? Non può continuare a pagare i pompieri 300 euro in meno al 
mese rispetto ai poliziotti. Nel contratto di governo, c'è l' impegno a risolvere la questione ma nella 
manovra finanziaria che sta per essere approvata non c'è un centesimo per recuperare il divario con 
gli altri corpi. Chiedo che si passi velocemente dalle parole ai fatti, o almeno alle certezze''. 
''Analoga attenzione la chiedo al vicepremier Luigi di Maio, che oggi sarà a Catania per l'emergenza 
terremoto'', aggiunge Brizzi.  (Lab/Adnkronos)  ISSN 2465 – 1222 27-DIC-18 11:47 NNNN 
 
TERREMOTO. CONAPO: SALVINI PASSI DA PAROLE A FATTI SUI VIGILI FUOCO 

(DIRE) Roma, 27 dic. - "Il vicepremier e ministro dell' Interno Matteo Salvini, a differenza di 
qualche suo predecessore, non dimentica mai di rendere onore ai Vigili del Fuoco 

impegnati nelle numerose calamita' ed emergenze e cosi' anche per il terremoto che ha colpito la 
provincia di Catania. I Vigili del Fuoco sono pero' stanchi di medaglie e pacche sulle spalle. 
Pretendono dalla politica fatti concreti poiche' meritano lo stesso trattamento retributivo e 
pensionistico della Polizia di Stato che dipende dal medesimo ministero. Salvini e' a capo dei due 
corpi, come puo' onorare i Vigili del Fuoco se nei fatti siamo un corpo di serie B rispetto alla Polizia ? 
Non puo' continuare a pagare i pompieri trecento euro in meno al mese rispetto ai poliziotti. Nel 
contratto di governo c'e' l' impegno a risolvere la questione ma nella manovra finanziaria che sta per 
essere approvata non c'e' un centesimo per recuperare il divario con gli altri corpi. Chiedo che si passi 
velocemente dalle parole ai fatti, o almeno alle certezze. Noi Vigili del Fuoco ci siamo sempre per gli 
italiani, la politica faccia altrettanto con noi !". Lo ha dichiarato Antonio Brizzi, segretario generale del 
sindacato Conapo, in riferimento ai ringraziamenti ai Vigili del Fuoco che il ministro Salvini ha postato 
su twitter. "Analoga attenzione la chiedo al vicepremier Luigi di Maio, che oggi sara' a Catania per 
l'emergenza terremoto" ha aggiunto Brizzi.  (Rai/ Dire)  12:19 27-12-18 NNNN 
 
TERREMOTO CONAPO SALVINI PASSI DA PAROLE A FATTI SU VIGILI FUOCO 

ROMA (ITALPRESS) - "Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a differenza 
di qualche suo predecessore non dimentica mai di rendere onore ai Vigili del Fuoco 

impegnati nelle numerose calamita' ed emergenze e cosi' anche per il terremoto che ha colpito la 
provincia di Catania. I Vigili del Fuoco sono pero' stanchi di medaglie e pacche sulle spalle. 
Pretendono dalla politica fatti concreti poiche' meritano lo stesso trattamento retributivo e 
pensionistico della Polizia di Stato che dipende dal medesimo ministero. Salvini e' a capo dei due 
corpi come puo' onorare i Vigili del Fuoco se nei fatti siamo un corpo di serie B rispetto alla Polizia 
Non puo' continuare a pagare i pompieri trecento euro in meno al mese rispetto ai poliziotti. Nel 
contratto di governo c'e' l'impegno a risolvere la questione ma nella manovra finanziaria che sta per 
essere approvata non c'e' un centesimo per recuperare il divario con gli altri corpi. Chiedo che si passi 
velocemente dalle parole ai fatti o almeno alle certezze" . Lo ha dichiarato Antonio Brizzi segretario 
generale del sindacato Conapo in riferimento ai ringraziamenti ai Vigili del Fuoco che il ministro 
Matteo Salvini ha postato su twitter. "Analoga attenzione la chiedo al vicepremier Luigi Di Maio che 
oggi sara' a Catania per l'emergenza terremoto" ha aggiunto Brizzi. ITALPRESS . vbo com 27-Dic-18 13 
16 NNNN 


