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Inarrestabile la crescita in Abruzzo del Sindacato di Polizia Ugl LeS 

 

Ne dà conferma Nico Carusi, segretario Regionale della Ugl-LeS (Libertà e Sicurezza) Polizia 
di Stato, che ha nominato nei scorsi giorni, in qualità di Segretari Provinciali di Teramo e 
Pescara, i dirigenti sindacali Mirco Vannucci e Vittorio Grande. Poliziotti esemplari, vantano 
alle loro spalle numerosi incarichi in campo politico e civile al di fuori della loro professione, 
si sono detti onorati nel ricevere l’incarico, con l’impegno assunto a rappresentare al meglio le 
istanze dei colleghi.  

Una scelta di campo per condividere un programma che si basa su due punti fondamentali: 
riformare il sistema giudiziario italiano ridando alla Polizia di Stato il ruolo che le spetta di 
dominus delle indagini di polizia giudiziaria (come avviene in tutti i paese civili!) cancellando 
definitivamente la titolarità delle indagini in capo alla Magistratura 
(#stopalmagistratopoliziotto) e lavorare ad un testo unico di norme che regolamentino 
l’amministrazione della Polizia di Stato (#StatutodeiPoliziotti), superando così l’ ordinamento 
scritto nel lontano 1981 e pensato ancor prima: dopo circa 50 anni ci meritiamo una nuova e 
più funzionale Polizia! 

I nuovi dirigenti hanno affermato che “lavorare per una Polizia nuova, efficiente e 
meritocratica è un dovere a cui non possiamo sottrarci, lo dobbiamo a noi stessi ma 
soprattutto ai cittadini del nostro territorio”. Il Segretario Generale LES dell’Abruzzo Carusi si 
è detto orgoglioso e soddisfatto delle nomine. “Per anni abbiamo assistito ad una situazione di 
stallo in cui i diritti dei Poliziotti sono stati sacrificati a beneficio di carriere personali e 
politiche di sindacalisti capaci di tutelare la dignità dei Poliziotti solo attraverso slogan 
propagandistici. Il rinnovo contrattuale, ancora senza copertura peraltro, è solo l’ultimo atto 
che mina la già precaria serenità dei molti colleghi che operano quotidianamente in condizioni 
difficili”. 
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