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MANOVRA: CONAPO, VIGILI DEL FUOCO DILEGGIATI DA GOVERNO 
Brizzi, stanziati 100 milioni per carriere Forze Polizia, niente per Vigili Fuoco  

Roma, 2 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo Lega-M5s, nella manovra, 
contrariamente agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco". E' il duro commento alla 
legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo 

Conapo. ''Il 2018 -ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati dai vigili del 
fuoco in un anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di capodanno sono stati 658 gli 
interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti". E "non sono certo giorni di ferie per i 
pompieri impegnati su più fronti comprese le emergenze terremoto", aggiunge Brizzi che sottolinea: 
"Una lista infinita di feriti e morti per servizio, l'ultimo, Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a 
Rieti per l'esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il Presidente Mattarella nel discorso di fine 
anno ha definito i vigili del fuoco come 'simbolo di istituzioni al servizio della Comunità' e le 
medaglie d'oro non si contano più ormai. I riconoscimenti morali del cittadini sono quotidiani, la 
mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di Firenze per fare gli auguri ed esprimere 
riconoscenza è uno dei tanti esempi". "Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi- 
contrariamente agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato nemmeno 
un centesimo per alleviare la grave ingiustizia della disparità di trattamento retributiva e 
pensionistica con le forze dell' ordine, come recita il contratto del governo del cambiamento, ma 
quel che è peggio è che li ha anche sbeffeggiati stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle 
carriere delle forze armate e di polizia, dimenticando nuovamente i pompieri'' . Per Brizzi questa 
parte della manovra è ''esattamente contraria al contratto di governo e ai ripetuti proclami di 
vicinanza ai vigili del fuoco espressi dai vicepremier Salvini e Di Maio''. ''I vigili del fuoco meritano 
rispetto e non devono essere sbeffeggiati, se il governo continuerà su questa strada scenderemo 
in piazza'', conclude.  (Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 02-GEN-19 18:01 NNNN 
  

 

VIGILI FUOCO. CONAPO: ESSENZIALI PER SICUREZZA MA BEFFATI IN MANOVRA 
BRIZZI: STANZIATI 100 MLN PER CARRIERE FORZE POLIZIA, NIENTE PER POMPIERI  

(DIRE) Roma, 2 gen. - "Il 2018 si e' chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati dai 
vigili del fuoco in un anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di capodanno 
sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti. Non sono 

certo giorni di ferie per i pompieri impegnati su piu' fronti comprese le emergenze terremoto. Una 
lista infinita di feriti e morti per servizio, l'ultimo, Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti per 
l'esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno ha 
definito i vigili del fuoco come 'simbolo di istituzioni al servizio della Comunita'' e le medaglie d'oro 
non si contano piu' ormai. I riconoscimenti morali del cittadini sono quotidiani, la mamma che il 
primo gennaio ha chiamato il 115 di Firenze per fare gli auguri ed esprimere riconoscenza e' uno dei 
tanti esempi. Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente agli annunci, ha 
dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato nemmeno un centesimo per alleviare la 
grave ingiustizia della disparita' di trattamento retributiva e pensionistica con le forze dell' ordine, 
come recita il contratto del governo del cambiamento, ma quel che e' peggio e' che li ha anche 
sbeffeggiati stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle forze armate e di 
polizia, dimenticando nuovamente i pompieri". Lo ha detto Antonio Brizzi, segretario generale del 
sindacato autonomo Conapo definendo questa parte della manovra "esattamente contraria al 
contratto di governo e ai ripetuti proclami di vicinanza ai vigili del fuoco espressi dai vicepremier 
Salvini e Di Maio" e spiegando che "i vigili del fuoco meritano rispetto e non devono essere 
sbeffeggiati, se il governo continuera' su questa strada scenderemo in piazza". (Vid/ Dire)  18:52 
02-01-19 NNNN 
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Assunzioni subito al via nella sicurezza 

Carceri, rinforzi 
per i secondini 

DI ANDREA MAGAGNOLI 

P
oliz~a pen~te:r_iziaria, 
arrivano i rinforzi. 
La legge 145/2018 si 
preoccupa di rego

l~mentare la gestione delle 
nsorse pubbliche in materia 
di sicurezza e difesa con la 
previsione di nuove a~sunzio
ni e ~i :fi_nanziamenti per fondi 
specifici. Al fine di rafforzare 
il settore della sicurezza, con 
l'~umento degli organici delle 
dive~se forze di polizia, viene 
pre~sta una deroga al divie
to di assunzioni attraverso 
l'espletamento di nuovi con
corsi; in particolare il disco 
verde riguarda un aumento 
di ~38 u_ni~à per la polizia 
pen~tenziana, a~ fine di sop
perirne le gravi carenze di 
organico, e di assicurare una 
sorveglianza più efficace dei 
d_et~nuti presenti negli istitu
ti_ di. pena italiani. Dal punto 
di vista :finanziario, le norme 
che prevedono interventi per 
le forze dell'ordine sono diver-

se. Tra queste si può segnalare 
quella che riguarda un incre
mento degli stanziamenti di 
poco superiore ai 19 milioni di 
euro ma anche la previsione di 
ulteriori somme a sostegno del 
fondo per il riordino normativo 
delle diverse forze di polizia. 
Nella legge spazio anche ad 
altre disposizioni relative al 
personale delle prefetture e a 
quello del corpo nazionale dei 
Vigili del fuoco, a proposito dei 
quali va registrata una dura 
presa di posizione sindacale. 

«Il governo Lega-M5S, nella 
manovr~, cont~ariamente agli 
~nunci, ha dileggiato i Vigi
li del Fuoco, stanziando 100 
milioni di euro per il riordino 
delle carriere delle sole Forze 
armate e di Polizia dimenti
cando i Vigili del fuoco. E nem
meno un centesimo è stato 
sta~ziato per equiparare le 
retnbuzioni dei Vigili del fuo
co e quelle delle Forze di poli-

zia. Esattamente il contrario 
di quanto scritto nel contratto 
di governo e promesso anche a 
parole dai vicepremier Salvini 
e Di Maio», ha affermato Anto
nio Brizzi, segretario generale 
del sindacato autonomo Cona
po. Per quel che riguarda le 
forze armate, spicca la dimi
nuzione degli stanziamenti 
p~e~isti per certi tipi di armi 
di tipo aeronautico o navale. 
Le assunzioni sono limitate a 
un contingente di personale 
specializzato di sole 294 unità 
destinato ad operare in settori 
specifici. Stanziati infine fon
di per alcuni settori specifici 
quali le missioni internaziona
li o la difesa cibernetica. 

-©Riproduzione riservata-----
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Vigili del fuoco 
Mancano mezzi 

e personale 

CATANIA - Come sempre sono stati 
tra i primi ad arrivare sui luoghi co lpiti 
dalla tragedia. E come sempre il loro 
contributo è stato più che prezioso per 
mettere in salvo le persone e in sicu
rezza gli edifici a 1ischio crollo. li re
cente terremoto che ha colpito 
duramente la zona di Fieri, di Zaffe
rana Etnea e di AciJeale, in particolare 
la frazione di Pennisi, ha riacceso una 
polemica che va avanti da anni e che 
non sembra trovare alcuna soluzione. 
Quella, alimentata dalle organizzazioni 
indacali autonome in particolare Co

n a po e Usb, evidenzia in che condi
zioni debbano operare i pompieri con 
quali mezzi e, soprattutto, il tratta
mento economico differente dalle altre 
forze dell'ordine. 

Senza fermarsi un attimo, ma con
tinuando a operare sui territori colpiti, 
i vigi li del fuoco 1i1movano dunque la 
richiesta al Governo, in primis al mi
nistro degli Interni Matteo Salvini che 
è stato in visita ufficiale nel catanese 
proprio dopo il sisma di valorizzare il 
lavoro di un corpo che necessita di at
tenzioni di mezzi idonei alle emer
genze e di personale sufficiente. 

"Il vicepremier e ministro dell'In
terno Matteo Salvini, a differenza di 
qualche suo predeces ore, non dimen
tica mai di rendere onore ai vigili del 
Fuoco impegnati nelle numerose cala-

QUOTIDIANO DI SICILIA 

mità ed emergenze e così anche per il 
terremoto che ha colpito la provincia 
di Catania - afferma Antonio Brizzi, 
segretario generale del sindacato Ca
napo in riferimento ai ringraziamenti 
ai vigili del Fuoco che il ministro Sai
vini ha postato su twitter. 

"I vigili del Fuoco sono però stan
chi di medaglie e pacche sulle spalle -
prosegue - pretendono dalla politica 
fatti concreti poiché meritano lo stesso 
trattamento retributivo e pensionistico 
della Polizia di Stato che dipende dal 
medesimo ministero". Parla di corpo 
considerato di serie B, Brizzi, che 
chiede impegni concreti a l Governo. 

on può continuare a pagare i pom
pieri trecento euro in meno al mese ri
spetto ai poliziotti - dice. Chiedo che 
si passi velocemente dalle parole ai 
fatti, o almeno alle certezze. Noi vigili 
del Fuoco ci siamo sempre per gli ita
liani , la politica faccia altrettanto con 

noi". 

DelJa stessa opinione Carmelo Bar
bagallo, segretario regionale dell'Usb 
dei vigili del fuoco. "Nell 'immedia
tezza, non appena è scattata l'emer-

genza e richiamando le squadre dci 
distaccamenti anche delle altre pro
vince e attivando le colonne mobili del 
Sud Ita lia che sono arrivate man 
mano". 

''Insomma, il dispositivo di soc
corso si è attivato immediatamente -
continua - ma non è possibile aspettare 
le emergenze per a vere uomini e mezzi 
si1fficienti per poter affrontare le cala
mità. Noi chiediamo un intervento 
serio da parte delle istituzioni per 1im
pinguare l' organico e fornirci mezzi di 
ultima generazione. Non possiamo ar
rivare sprovvisti - prosegue - se il ter
remoto fosse stato più lungo o più 
intenso ci sarebbero stati problemi". 

La provincia di Catania soffri
rebbe di un organico mancante di 128 
unità. "I mezzi sono sempre guasti o 
fuori u o e questo non può continuare" 
- sottolinea Barbagallo. 

Melania Tanteri 
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Manovra, sindacato Vigili del
fuoco contro il Governo
2 GENNAIO 2019 by CORNAZ
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Conapo attacca il Governo: “Nella manovra ha
dileggiato i Vigili del fuoco. Stanziati 100 milioni
solo per Polizia e Forze Armate”
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SEMPRE SU CORRIERE NAZIONALE
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 Consiglia

CORNAZ

“Il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco,

stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle sole Forze Armate e di Polizia

dimenticando i Vigili del Fuoco. E nemmeno un centesimo è stato stanziato per equiparare le retribuzioni

dei Vigili del Fuoco e quelle delle Forze di Polizia. Esattamente il contrario di quanto scritto nel contratto

di governo e promesso anche a parole dai vicepremier Salvini e Di Maio”.

E’ il duro commento alla legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo

Conapo.

”Il 2018 – ricorda Brizzi – si è chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati dai vigili del fuoco in un

anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di capodanno sono stati 658 gli interventi dei vigili

del fuoco riconducibili ai festeggiamenti. E non sono certo giorni di ferie per i pompieri impegnati su più

fronti comprese le emergenze terremoto. La lista dei feriti e morti per servizio è in nita, l’ultimo, Stefano

Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti per l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria“.

“Il Presidente Mattarella nel discorso di  ne anno ha de nito i vigili del fuoco come ‘simbolo di istituzioni

al servizio della Comunità’ e le medaglie d’oro non si contano più ormai. I riconoscimenti morali del

cittadini sono quotidiani, la mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di Firenze per fare gli auguri

ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti esempi” aggiunge.

”I pompieri meritano rispetto e non devono essere sbeffeggiati, se il governo continuerà su questa strada

per quanto riguarda stipendi e pensioni, scenderemo in piazza”, conclude.

Il riferimento è all’art. 1, comma 451 della legge di bilancio (100 milioni per riordino carriere forze armate

e di polizia dimenticando i vigili del fuoco) in antitesi al contratto di governo che prevede invece anche il

recupero del differenziale retributivo esistente tra i vigili del fuoco e agli altri corpi. (A oggi la forbice

varia da 300 euro al mese per i gradi più bassi a 1200 euro mensili per i gradi apicali).

TAGS: CONAPO, GOVERNO CONTE, MANOVRA, VIGILI DEL FUOCO

Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:
02/01/2019

Foglio:2/3Lettori: 143
www.corrierenazionale.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-6
99

68
52

2

6



Manovra: Conapo, vigili del fuoco dileggiati da
governo
Brizzi, stanziati 100 milioni per carriere Forze Polizia, niente per Vigili Fuoco

Lavoro
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03 gennaio 2019 03:40
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Roma, 2 gen. –(Labitalia) - "Il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente

agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco". E' il duro commento alla legge di

Bilancio di Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo.

“Il 2018 -ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati dai

vigili del fuoco in un anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di

capodanno sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai

festeggiamenti".

E "non sono certo giorni di ferie per i pompieri impegnati su più fronti

comprese le emergenze terremoto", aggiunge Brizzi che sottolinea: "Una lista

infinita di feriti e morti per servizio, l’ultimo, Stefano Colasanti, lo scorso 5

dicembre a Rieti per l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il

Presidente Mattarella nel discorso di fine anno ha definito i vigili del fuoco

come ‘simbolo di istituzioni al servizio della Comunità’ e le medaglie d’oro non

si contano più ormai. I riconoscimenti morali del cittadini sono quotidiani, la

mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di Firenze per fare gli auguri

ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti esempi".

"Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi- contrariamente

agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato

nemmeno un centesimo per alleviare la grave ingiustizia della disparità di

trattamento retributiva e pensionistica con le forze dell’ ordine, come recita il

contratto del governo del cambiamento, ma quel che è peggio è che li ha anche

sbeffeggiati stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle

forze armate e di polizia, dimenticando nuovamente i pompieri” . Per Brizzi

questa parte della manovra è “esattamente contraria al contratto di governo e

ai ripetuti proclami di vicinanza ai vigili del fuoco espressi dai vicepremier
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Sanità: in Manovra limiti a pubblicità, nuove regole
per studi dentistici

Tumori: cancro rene-cuore 'aspirato' senza bisturi,
intervento record a Padova

Capodanno: palestra post feste? Ecco come
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Salvini e Di Maio”. “I vigili del fuoco meritano rispetto e non devono essere

sbeffeggiati, se il governo continuerà su questa strada scenderemo in piazza”,

conclude.
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Manovra: Conapo, Vigili del Fuoco
dileggiati da Governo

Brizzi, stanziati 100 milioni per carriere Forze Polizia, niente per Vigili Fuoco

Agenpress. “Il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente agli annunci, ha

dileggiato i Vigili del Fuoco, stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere

delle sole Forze Armate e di Polizia dimenticando i Vigili del Fuoco. E nemmeno un

centesimo è stato stanziato per equiparare le retribuzioni dei Vigili del Fuoco e quelle

delle Forze di Polizia. Esattamente il contrario di quanto scritto nel contratto di

governo e promesso anche a parole dai vicepremier Salvini e Di Maio”.

E’ il duro commento alla legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario generale del

sindacato autonomo Conapo.

”Il 2018 –ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati dai vigili

del fuoco in un anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di capodanno

sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti. E non

sono certo giorni di ferie per i pompieri impegnati su più fronti comprese le emergenze
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Articolo precedente

Salvini: “Alcuni sindaci del PD hanno
annunciato che non applicheranno il Decreto
Sicurezza”

terremoto. La lista dei feriti e morti per servizio è infinita, l’ultimo, Stefano Colasanti,

lo scorso 5 dicembre a Rieti per l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il

Presidente Mattarella nel discorso di fine anno ha definito i vigili del fuoco come

‘simbolo di istituzioni al servizio della Comunità’ e le medaglie d’oro non si contano più

ormai. I riconoscimenti morali del cittadini sono quotidiani, la mamma che il primo

gennaio ha chiamato il 115 di Firenze per fare gli auguri ed esprimere riconoscenza è

uno dei tanti esempi”.

”I vigili del fuoco meritano rispetto e non devono essere sbeffeggiati, se il governo

continuerà su questa strada per quanto riguarda stipendi e pensioni, scenderemo in

piazza”, conclude.

Nota di chiarimento:

Il riferimento è all’ art. 1, comma 451 della legge di bilancio (100 milioni per riordino

carriere forze armate e di polizia dimenticando i vigili del fuoco) in antitesi al

contratto di governo che prevede invece anche il recupero del differenziale retributivo

esistente tra i vigili del fuoco e agli altri corpi (a oggi la forbice varia da 300 euro al

mese per i gradi piu bassi a 1200 euro mensili per i gradi apicali)

Commenti

Mi piace 1

Lavoratori Ilva, Bellanova (PD):

“Ma quando la sottosegretaria

Castelli saprà di che parla?”

Lavoro, Meloni (FdI): dal “Decreto

dignità” un bel regalo di Natale

Presidente dell’Inps Boeri: grave lo

stop alle assunzioni nella Pubblica

Amministrazione
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Lavoro Lavoro Lavoro



Giornata mondiale dell’acqua: 1
miliardo di persone non ha
accesso all’acqua pulita

 0

Camera, Bergamini (FI): “M5S
prende soldi e scappa”

Stefano Fassina: “a Ostia la Mafia
esiste e riguarda tutto il litorale
laziale, colpa anche della sinistra”

Istat. Segnali positivi per
l’economia, ma in rallentamento. In
aumento il numero degli inattivi

Di Maio. Metto in liquidazione
l’azienda. Al padre notificate 33
cartelle esattoriali per un debito di
176.226,83 euro

   

Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:
02/01/2019

Foglio:2/3Lettori: n.d.
www.agenpress.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
25

-W
E

B
A

G
E

N
C

IE
S

-6
99

67
46

2

11



  6.8    CATANIA          C 3 GENNAIO 2019      

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile 
vincitore esclusivo di un buono Coop di 3000€

ONLINE: 3/01/2019 09:26:21
CLICCA QUI

©LaFabbricaDeiPremi

ADNKRONOS

Manovra: Conapo, vigili del fuoco dileggiati
da governo
di Adnkronos -  2 Gennaio 2019 19:18   0

Roma, 2 gen. ?(Labitalia) - "Il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente agli

annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco". E' il duro commento alla legge di Bilancio di

Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo. ?Il 2018 -ricorda

Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati dai vigili del fuoco in un anno

su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di capodanno sono stati 658 gli interventi

dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti". E "non sono certo giorni di ferie per i

pompieri impegnati su più fronti comprese le emergenze terremoto", aggiunge Brizzi che

sottolinea: "Una lista infinita di feriti e morti per servizio, l'ultimo, Stefano Colasanti, lo

scorso 5 dicembre a Rieti per l'esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il Presidente

Mattarella nel discorso di fine anno ha definito i vigili del fuoco come ?simbolo di istituzioni

al servizio della Comunità' e le medaglie d'oro non si contano più ormai. I riconoscimenti

morali del cittadini sono quotidiani, la mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di

Firenze per fare gli auguri ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti esempi". "Eppure il

governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi- contrariamente agli annunci, ha

dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato nemmeno un centesimo per alleviare

la grave ingiustizia della disparità di trattamento retributiva e pensionistica con le forze

dell' ordine, come recita il contratto del governo del cambiamento, ma quel che è peggio è

che li ha anche sbeffeggiati stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle

forze armate e di polizia, dimenticando nuovamente i pompieri? . Per Brizzi questa parte

della manovra è ?esattamente contraria al contratto di governo e ai ripetuti proclami di

vicinanza ai vigili del fuoco espressi dai vicepremier Salvini e Di Maio?. ?I vigili del fuoco

meritano rispetto e non devono essere sbeffeggiati, se il governo continuerà su questa

strada scenderemo in piazza?, conclude.

Home   Adnkronos   Manovra: Conapo, vigili del fuoco dileggiati da governo
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Manovra: Conapo, vigili del
fuoco dileggiati da governo
Brizzi, stanziati 100 milioni per carriere Forze Polizia, niente per Vigili
Fuoco

02.01.2019 - 18:15

Roma, 2 gen. –(Labitalia) - "Il governo Lega-M5s,

nella manovra, contrariamente agli annunci, ha

dileggiato i Vigili del Fuoco". E' il duro commento

alla legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario

generale del sindacato autonomo Conapo. “Il

2018 -ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila

interventi complessivi e ettuati dai vigili del

fuoco in un anno su tutto il territorio nazionale.

Per la sola notte di capodanno sono stati 658 gli

interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai

festeggiamenti".

E "non sono certo giorni di ferie per i pompieri

impegnati su più fronti comprese le emergenze

terremoto", aggiunge Brizzi che sottolinea: "Una

lista in nita di feriti e morti per servizio, l’ultimo,

Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti

per l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria.

Il Presidente Mattarella nel discorso di  ne anno

ha de nito i vigili del fuoco come ‘simbolo di

istituzioni al servizio della Comunità’ e le

medaglie d’oro non si contano più ormai. I

riconoscimenti morali del cittadini sono

quotidiani, la mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di Firenze

per fare gli auguri ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti esempi".

Savini contro Orlando: "Sospende
decreto sicurezza a Palermo,
pensi ai suoi concittadini"

00:00:00 00:00:00
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"Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi-

contrariamente agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non

ha stanziato nemmeno un centesimo per alleviare la grave ingiustizia

della disparità di trattamento retributiva e pensionistica con le forze dell’

ordine, come recita il contratto del governo del cambiamento, ma quel

che è peggio è che li ha anche sbe eggiati stanziando 100 milioni di euro

per il riordino delle carriere delle forze armate e di polizia, dimenticando

nuovamente i pompieri” . Per Brizzi questa parte della manovra è

“esattamente contraria al contratto di governo e ai ripetuti proclami di

vicinanza ai vigili del fuoco espressi dai vicepremier Salvini e Di Maio”. “I

vigili del fuoco meritano rispetto e non devono essere sbe eggiati, se il

governo continuerà su questa strada scenderemo in piazza”, conclude.
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Roma, 2 gen. –(Labitalia) - "Il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente agli

annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco". E' il duro commento alla legge di Bilancio di

Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo. “Il 2018 -ricorda

Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati dai vigili del fuoco in un

anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di capodanno sono stati 658 gli

interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti".
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Manovra: Conapo, vigili del
fuoco dileggiati da governo

    

Roma, 2 gen. –(Labitalia) – “Il governo Lega-M5s,

nella manovra, contrariamente agli annunci, ha

dileggiato i Vigili del Fuoco”. E’ il duro commento

alla legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario

generale del sindacato autonomo Conapo. “Il

2018 -ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi

complessivi effettuati dai vigili del fuoco in un anno

su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di

capodanno sono stati 658 gli interventi dei vigili

del fuoco riconducibili ai festeggiamenti”.

E “non sono certo giorni di ferie per i pompieri impegnati su più fronti comprese le emergenze

terremoto”, aggiunge Brizzi che sottolinea: “Una lista infinita di feriti e morti per servizio, l’ultimo,

Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti per l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il

Presidente Mattarella nel discorso di fine anno ha definito i vigili del fuoco come ‘simbolo di istituzioni

al servizio della Comunità’ e le medaglie d’oro non si contano più ormai. I riconoscimenti morali del

cittadini sono quotidiani, la mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di Firenze per fare gli

auguri ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti esempi”.

“Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi- contrariamente agli annunci, ha

dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato nemmeno un centesimo per alleviare la grave

ingiustizia della disparità di trattamento retributiva e pensionistica con le forze dell’ ordine, come recita

il contratto del governo del cambiamento, ma quel che è peggio è che li ha anche sbeffeggiati

stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle forze armate e di polizia, dimenticando

nuovamente i pompieri” . Per Brizzi questa parte della manovra è “esattamente contraria al contratto

di governo e ai ripetuti proclami di vicinanza ai vigili del fuoco espressi dai vicepremier Salvini e Di

Maio”. “I vigili del fuoco meritano rispetto e non devono essere sbeffeggiati, se il governo continuerà

su questa strada scenderemo in piazza”, conclude.
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ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Lavoro

Manovra: Conapo, vigili del fuoco
dileggiati da governo

Roma, 2 gen. –(Labitalia) – “Il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente agli

annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco”. E’ il duro commento alla legge di Bilancio di

Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo. “Il 2018 -ricorda

Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati dai vigili del fuoco in un

anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di capodanno sono stati 658 gli

interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti”.

E “non sono certo giorni di ferie per i pompieri impegnati su più fronti comprese le

emergenze terremoto”, aggiunge Brizzi che sottolinea: “Una lista infinita di feriti e

morti per servizio, l’ultimo, Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti per

l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il Presidente Mattarella nel discorso di

fine anno ha definito i vigili del fuoco come ‘simbolo di istituzioni al servizio della

Comunità’ e le medaglie d’oro non si contano più ormai. I riconoscimenti morali del

cittadini sono quotidiani, la mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di Firenze

per fare gli auguri ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti esempi”.

“Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi- contrariamente agli

annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato nemmeno un

centesimo per alleviare la grave ingiustizia della disparità di trattamento retributiva e

pensionistica con le forze dell’ ordine, come recita il contratto del governo del

cambiamento, ma quel che è peggio è che li ha anche sbeffeggiati stanziando 100

milioni di euro per il riordino delle carriere delle forze armate e di polizia, dimenticando

nuovamente i pompieri” . Per Brizzi questa parte della manovra è “esattamente

contraria al contratto di governo e ai ripetuti proclami di vicinanza ai vigili del fuoco

espressi dai vicepremier Salvini e Di Maio”. “I vigili del fuoco meritano rispetto e non

devono essere sbeffeggiati, se il governo continuerà su questa strada scenderemo in

piazza”, conclude.
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Manovra: Conapo, vigili del fuoco dileggiati da
governo

Brizzi, stanziati 100 milioni per carriere Forze Polizia,
niente per Vigili Fuoco
Roma, 2 gen. –(Labitalia) – “Il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente agli annunci, ha
dileggiato i Vigili del Fuoco”. E’ il duro commento alla legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario
generale del sindacato autonomo Conapo. “Il 2018 -ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi
complessivi effettuati dai vigili del fuoco in un anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte di
capodanno sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti”.

E “non sono certo giorni di ferie per i pompieri impegnati su più fronti comprese le emergenze
terremoto”, aggiunge Brizzi che sottolinea: “Una lista infinita di feriti e morti per servizio, l’ultimo,
Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti per l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il
Presidente Mattarella nel discorso di fine anno ha definito i vigili del fuoco come ‘simbolo di istituzioni al
servizio della Comunità’ e le medaglie d’oro non si contano più ormai. I riconoscimenti morali del
cittadini sono quotidiani, la mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di Firenze per fare gli auguri
ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti esempi”.

“Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi- contrariamente agli annunci, ha
dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato nemmeno un centesimo per alleviare la grave
ingiustizia della disparità di trattamento retributiva e pensionistica con le forze dell’ ordine, come recita
il contratto del governo del cambiamento, ma quel che è peggio è che li ha anche sbeffeggiati
stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle forze armate e di polizia, dimenticando
nuovamente i pompieri” . Per Brizzi questa parte della manovra è “esattamente contraria al contratto
di governo e ai ripetuti proclami di vicinanza ai vigili del fuoco espressi dai vicepremier Salvini e Di
Maio”. “I vigili del fuoco meritano rispetto e non devono essere sbeffeggiati, se il governo continuerà su
questa strada scenderemo in piazza”, conclude.

2 gennaio 2019
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Manovra: Conapo, vigili del fuoco dileggiati da governo.

Roma, 2 gen. –(Labitalia) - "Il governo Lega-M5s, nella manovra, contrariamente agli annunci, ha
dileggiato i Vigili del Fuoco". E' il duro commento alla legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario
generale del sindacato autonomo Conapo. “Il 2018 -ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi
complessivi effettuati dai vigili del fuoco in un anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola notte
di capodanno sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti".

E "non sono certo giorni di ferie per i pompieri impegnati su più fronti comprese le emergenze
terremoto", aggiunge Brizzi che sottolinea: "Una lista infinita di feriti e morti per servizio, l’ultimo,
Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti per l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il
Presidente Mattarella nel discorso di fine anno ha definito i vigili del fuoco come ‘simbolo di
istituzioni al servizio della Comunità’ e le medaglie d’oro non si contano più ormai. I
riconoscimenti morali del cittadini sono quotidiani, la mamma che il primo gennaio ha chiamato il
115 di Firenze per fare gli auguri ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti esempi".

"Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi- contrariamente agli annunci, ha
dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato nemmeno un centesimo per alleviare la
grave ingiustizia della disparità di trattamento retributiva e pensionistica con le forze dell’ ordine,
come recita il contratto del governo del cambiamento, ma quel che è peggio è che li ha anche
sbeffeggiati stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle forze armate e di
polizia, dimenticando nuovamente i pompieri” . Per Brizzi questa parte della manovra è
“esattamente contraria al contratto di governo e ai ripetuti proclami di vicinanza ai vigili del fuoco
espressi dai vicepremier Salvini e Di Maio”. “I vigili del fuoco meritano rispetto e non devono
essere sbeffeggiati, se il governo continuerà su questa strada scenderemo in piazza”, conclude.
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Manovra: Conapo, vigili del fuoco dileggiati da
governo
Brizzi, stanziati 100 milioni per carriere Forze Polizia, niente per Vigili Fuoco

  @Adnkronos

Roma, 2 gen. –(Labitalia) - "Il governo Lega-M5s,
nella manovra, contrariamente agli annunci, ha
dileggiato i Vigili del Fuoco". E' il duro commento
alla legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario
generale del sindacato autonomo Conapo. “Il 2018 -

ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila interventi complessivi effettuati
dai vigili del fuoco in un anno su tutto il territorio nazionale. Per la sola
notte di capodanno sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco
riconducibili ai festeggiamenti".E "non sono certo giorni di ferie per i
pompieri impegnati su più fronti comprese le emergenze terremoto",
aggiunge Brizzi che sottolinea: "Una lista infinita di feriti e morti per
servizio, l’ultimo, Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti per
l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il Presidente Mattarella
nel discorso di fine anno ha definito i vigili del fuoco come ‘simbolo di
istituzioni al servizio della Comunità’ e le medaglie d’oro non si
contano più ormai. I riconoscimenti morali del cittadini sono
quotidiani, la mamma che il primo gennaio ha chiamato il 115 di
Firenze per fare gli auguri ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti
esempi"."Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce
Brizzi- contrariamente agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco: non
solo non ha stanziato nemmeno un centesimo per alleviare la grave
ingiustizia della disparità di trattamento retributiva e pensionistica con
le forze dell’ ordine, come recita il contratto del governo del
cambiamento, ma quel che è peggio è che li ha anche sbeffeggiati
stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle forze

IN PRIMO PIANO

Sbarca a capodanno al porto di Olbia con
eroina per un valore di 100mila euro:
arrestato corriere

La musica dei Maneskin accoglie il 2019 a
Olbia davanti a più di 20mila persone
***VIDEO***

I giganti della Dinamo subito a lavoro nel
2019 per preparare la prossima sfida

L'Olbia non va oltre l'1-1 con l'Albissola

La Dinamo trionfa a Brescia 71-95

Si incaglia con il motoscafo a largo di
Tavolara, in azione la Guardia Costiera di
Olbia

Non lo fanno entrare in discoteca e
accoltella un 30enne: giovane arrestato

Borse di studio a favore dei migliori
studenti olbiesi

olbianotizie.it
Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:
02/01/2019

Foglio:1/2Lettori: n.d.
www.olbianotizie.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
69

96
56

93

21



armate e di polizia, dimenticando nuovamente i pompieri” . Per Brizzi
questa parte della manovra è “esattamente contraria al contratto di
governo e ai ripetuti proclami di vicinanza ai vigili del fuoco espressi
dai vicepremier Salvini e Di Maio”. “I vigili del fuoco meritano rispetto
e non devono essere sbeffeggiati, se il governo continuerà su questa
strada scenderemo in piazza”, conclude.
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Manovra: Conapo, vigili del fuoco dileggiati da
governo
Brizzi, stanziati 100 milioni per carriere Forze Polizia, niente per Vigili Fuoco

Roma, 2 gen. –(Labitalia) - "Il governo Lega-M5s, nella manovra,
contrariamente agli annunci, ha dileggiato i Vigili del Fuoco". E' il duro
commento alla legge di Bilancio di Antonio Brizzi, segretario generale del
sindacato autonomo Conapo. “Il 2018 -ricorda Brizzi- si è chiuso 750 mila
interventi complessivi effettuati dai vigili del fuoco in un anno su tutto il territorio
nazionale. Per la sola notte di capodanno sono stati 658 gli interventi dei vigili
del fuoco riconducibili ai festeggiamenti".E "non sono certo giorni di ferie per i

pompieri impegnati su più fronti comprese le emergenze terremoto", aggiunge Brizzi che sottolinea:
"Una lista infinita di feriti e morti per servizio, l’ultimo, Stefano Colasanti, lo scorso 5 dicembre a Rieti
per l’esplosione della cisterna di Gpl sulla Salaria. Il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno
ha definito i vigili del fuoco come ‘simbolo di istituzioni al servizio della Comunità’ e le medaglie d’oro
non si contano più ormai. I riconoscimenti morali del cittadini sono quotidiani, la mamma che il primo
gennaio ha chiamato il 115 di Firenze per fare gli auguri ed esprimere riconoscenza è uno dei tanti
esempi"."Eppure il governo Lega-M5s, nella manovra,-ribadisce Brizzi- contrariamente agli annunci,
ha dileggiato i Vigili del Fuoco: non solo non ha stanziato nemmeno un centesimo per alleviare la
grave ingiustizia della disparità di trattamento retributiva e pensionistica con le forze dell’ ordine,
come recita il contratto del governo del cambiamento, ma quel che è peggio è che li ha anche
sbeffeggiati stanziando 100 milioni di euro per il riordino delle carriere delle forze armate e di polizia,
dimenticando nuovamente i pompieri” . Per Brizzi questa parte della manovra è “esattamente
contraria al contratto di governo e ai ripetuti proclami di vicinanza ai vigili del fuoco espressi dai
vicepremier Salvini e Di Maio”. “I vigili del fuoco meritano rispetto e non devono essere sbeffeggiati,
se il governo continuerà su questa strada scenderemo in piazza”, conclude.

Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.
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