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FRANCIA: CONAPO, CORDOGLIO PER MORTE POMPIERI 
'Più rispetto e, non più, medaglie alla memoria' 

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Cordoglio per la morte dei due pompieri e vicinanza a 
tutti i colleghi di Parigi". Lo ha espresso Antonio Brizzi, segretario generale del 

Conapo, anche "in rappresentanza di tutti gli aderenti al sindacato di autonomo di categoria. 
''Quanto accaduto - aggiunge Brizzi - conferma il pericolo costante e le incognite cui sono 
sottoposti i pompieri, sempre in guerra anche in tempo di pace, per garantire la sicurezza dei 
cittadini, consci che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Il nostro pensiero corre alla recente 
esplosione di Rieti dove è morto il collega Stefano Colasanti, all'esplosione di Catania nella quale 
hanno perso la vita i colleghi Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico e a tutti i nostri vigili del 
fuoco deceduti nell'adempimento del dovere".  "Ci stringiamo ai familiari di tutte le vittime e 
lanciamo un monito ai vicepremier Salvini e Di Maio: - prosegue Brizzi - dateci il rispetto che 
meritiamo, onorate gli impegni presi in campagna elettorale e trattateci almeno alla pari degli 
altri corpi in quanto a stipendi e pensioni, almeno questo, in Italia non chiediamo privilegi e non 
vogliamo più medaglie alla memoria se prima lo Stato non ci dimostra rispetto". (Sec/AdnKronos) 
12-GEN-19 17:30 NNNN 
 

PARIGI. SINDACATO CONAPO: CORDOGLIO MORTE POMPIERI, CHIEDIAMO RISPETTO 
(DIRE) Roma, 12 gen. - "Cordoglio per la morte dei due pompieri e vicinanza a tutti i 
colleghi di Parigi". Lo ha espresso Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, anche 

"in rappresentanza di tutti gli aderenti al sindacato di autonomo di categoria". "Quanto accaduto 
- aggiunge Brizzi - conferma il pericolo costante e le incognite cui sono sottoposti i pompieri, 
sempre in guerra anche in tempo di pace, per garantire la sicurezza dei cittadini, consci che ogni 
giorno potrebbe essere l'ultimo. Il nostro pensiero corre alla recente esplosione di Rieti dove e' 
morto il collega Stefano Colasanti, all'esplosione di Catania nella quale hanno perso la vita i 
colleghi Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico e a tutti i nostri vigili del fuoco deceduti nell' 
adempimento del dovere. Ci stringiamo ai familiari di tutte le vittime e lanciamo un monito ai 
vicepremier Salvini e Di Maio: dateci il rispetto che meritiamo, onorate gli impegni presi in 
campagna elettorale e trattateci almeno alla pari degli altri corpi in quanto a stipendi e 
pensioni, almeno questo, in Italia non chiediamo privilegi e non voglia piu' medaglie alla memoria 
se prima lo Stato non ci dimostra rispetto".  (Rai/ Dire)  17:22 12-01-19 NNNN 
 
 
 

Parigi, Conapo: Cordoglio per pompieri. Serve rispetto, no medaglie a memoria 
Roma, 12 gen. (LaPresse) - "Cordoglio per la morte dei due pompieri e vicinanza a tutti i 
colleghi di Parigi". Lo ha espresso Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, anche 

"in rappresentanza di tutti gli aderenti al sindacato di autonomo di categoria". "Quanto accaduto 
- aggiunge Brizzi - conferma il pericolo costante e le incognite cui sono sottoposti i pompieri, 
sempre in guerra anche in tempo di pace, per garantire la sicurezza dei cittadini, consci che ogni 
giorno potrebbe essere l'ultimo. Il nostro pensiero corre alla recente esplosione di Rieti dove è 
morto il collega Stefano Colasanti, all'esplosione di Catania nella quale hanno perso la vita i 
colleghi Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico e a tutti i nostri vigili del fuoco deceduti nell' 
adempimento del dovere. Ci stringiamo ai familiari di tutte le vittime e lanciamo un monito ai 
vicepremier Salvini e Di Maio: dateci il rispetto che meritiamo, onorate gli impegni presi in 
campagna elettorale e trattateci almeno alla pari degli altri corpi in quanto a stipendi e 
pensioni, almeno questo, in Italia non chiediamo privilegi e non voglia più medaglie alla memoria 
se prima lo Stato non ci dimostra rispetto".  rib 121707 Gen 2019 NNNN 
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