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SICUREZZA: CONAPO, IN QUASI UN ANNO LAMORGESE NON CI HA MAI 
CONVOCATO = 
 

Roma, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "A quasi un anno 
dall'insediamento del governo Conte 2 il ministro dell'Interno 
Lamorgese non ci ha mai convocati, nemmeno per parlare della 

ripartizione dei 165 milioni stanziati nella legge di bilancio per le nostre 
retribuzioni o per sentire l'umore dei suoi uomini. Impossibile anche parlare con 
un sottosegretario delegato perché a nessuno sono state ancora attribuite le 
deleghe. Siamo quindi da quasi un anno senza un interlocutore di governo al 
ministero dell'Interno. Ieri abbiamo inviato una specifica richiesta di incontro e 
speriamo che il ministro dell' interno ci convochi e ci ascolti, è anche una 
questione di rispetto per i vigili del fuoco".  
Cosi Marco Piergallini, segretario generale aggiunto del Conapo, il sindacato 
autonomo dei vigili del fuoco, che oggi ha partecipato a una audizione in Senato.   
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SICUREZZA. CONAPO: LAMORGESE NON HA MAI CONVOCATO SINDACATI 
VIGILI FUOCO 
 

(DIRE) Roma, 1 lug. - "A quasi un anno dall'insediamento del 
governo Conte 2 il ministro dell'Interno Lamorgese non ci ha mai 
convocati, nemmeno per parlare della ripartizione dei 165 milioni 

stanziati nella legge di bilancio per le nostre retribuzioni o per sentire l'umore 
dei suoi uomini. Impossibile anche parlare con un sottosegretario delegato 
perche' a nessuno sono state ancora attribuite le deleghe. Siamo quindi da quasi 
un anno senza un interlocutore di governo al ministero dell'Interno. Ieri abbiamo 
inviato una specifica richiesta di incontro e speriamo che il ministro dell' interno 
ci convochi e ci ascolti, e' anche una questione di rispetto per i vigili del fuoco".  
Cosi' Marco Piergallini, Segretario Generale Aggiunto del Conapo, il sindacato 
autonomo dei vigili del fuoco, che oggi ha partecipato a una audizione in Senato.  
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