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Salvini a Vigili Fuoco, garantisco stima, soldi e vicinanza  
Obiettivo è l’equiparazione ad altri corpi e la ferma breve  
 

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "La mia grande 
soddisfazione come ministro sarà portare a 

casa due obiettivi: l'equiparazione agli altri Corpi e la 
ferma breve".  
Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, 
incontrando i Vigili del Fuoco alla presentazione delle 
celebrazioni per gli 80 anni del Corpo. "I Vigili del Fuoco 
in tutti i sondaggi sono unanimemente stimati. Il 
ministro oltre alla stima vuole metterci leggi, soldi e 

vicinanza", ha aggiunto.(ANSA). Y12-TEO/ S0A QBXB 
  
 
 
 

Vigili fuoco: Conapo, Salvini dia segnale tangibile al Corpo  
 

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Non bastano gli 
annunci, servono fatti concreti e soprattutto 

segnali tangibili immediati come norme e stanziamenti 
finanziari già quest'anno". Lo chiede il segretario del 
Conapo Antonio Brizzi dopo le promesse fatte dal 
ministro dell'Interno Matteo Salvini in occasione delle 
celebrazioni per gli 80 anni dei vigili del fuoco. 
"L'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni dei 
vigili del fuoco a quelle degli altri corpi dello Stato e 

l'istituzione della ferma breve sono richieste storiche del nostro sindacato e 
sentirle oggi annunciare quale impegno del ministro dell' interno ci riempie di 
orgoglio - dice Brizzi - Il giudizio del Conapo è quindi molto positivo ma 
attenzione, non bastano gli annunci, servono segnali tangibili. Ricordiamo al 
ministro Salvini che nell' ultima legge di bilancio il governo giallo-verde ha 
stanziato 100 milioni per il riordino delle carriere delle forze di polizia e nulla 
per i vigili del fuoco, aumentando le differenze e questo ha offeso i vigili del 
fuoco. "Ora dalle parole si passi velocemente ai fatti - conclude Brizzi - con un 
segnale forte prima delle elezioni europee, marcando una forte differenza da 
quei precedenti governi che ci hanno sinora abituati a dubitare delle tante 
promesse pre elettorali. Sia il governo del cambiamento anche in 
questo!".(ANSA). GUI-COM/ S0A QBXB 
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