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Manovra: Di Maio, vigili del fuoco ce l'hanno fatta  
Non più solo pacche sulle spalle ma c'è ancora da fare  
(ANSA) - AVELLINO, 24 DIC - "Siamo molto contenti del fatto che dopo tanti ma veramente 
tanti anni in cui i vigili del fuoco hanno portato avanti la battaglia per l'equiparazione 
stipendiale, che significa il diritto di poter guadagnare quanto le forze di sicurezza a 
ordinamento civile, ce l'hanno fatta". Così il ministro Luigi Di Maio a margine di un brindisi 
organizzato dal sindacato autonomo Conapo ad Avellino per i fondi ottenuti nella Manovra. 
"Noi siamo il Governo che ha accolto la loro richiesta e ascoltato la loro voce- ha 
sottolineato- Il merito è di chi in tutti questi anni nei Vigili del fuoco ha portato avanti 
questa battaglia e finalmente non vedremo solo pacche sulle spalle ad un corpo che è il 
primo ad arrivare sui luoghi di emergenza e l'ultimo ad andare via ma anche un 
riconoscimento economico". "C'è ancora tanto da fare per assumere più vigili del fuoco e 
per aiutare le altre forze di sicurezza e di difesa. Abbiamo da aiutare tanti uomini e donne 
in divisa che ogni giorno ci difendono e contribuiscono allo sviluppo economico", ha 
concluso. (ANSA). SS/ S0A QBXB 2019-12-24 11:55  NNNN 
 

Governo: Di Maio, delega Vvff vada a sottosegretario Sibilia 
(ANSA) - AVELLINO, 24 DIC - "Abbiamo compiuto un pezzo di strada insieme, è un vostro 
grande risultato, un risultato dei vigili che da anni si battono. Abbiamo raccolto il 
testimone. Mi batterò per dare a Carlo Sibilia la delega ai Vigili del Fuoco".  
Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio nel corso del suo intervento ad una iniziativa del Conapo 
ad Avellino. (ANSA).  SS/ S0A QBXB 2019-12-24 12:24  NNNN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avellino, 24 Dicembre 2019 – festeggiamenti per la conquista CONAPO 

 


