
                                     
 

 

 

  

                      Libero Sindacato di Polizia 
                                         SEGRETERIA NAZIONALE 

 

LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia 
Via Egerio Levio n. 18/20,  00174 - ROMA - Tel. 3356166931 

Email : info@lisipo.com  - Web: www.lisipo.com  
 

 

 

RIUNIONE QUADRI SINDACALI LI.SI.PO. CAMPANIA 

 

Il 7 u.s. si è tenuta la riunione dei quadri sindacali del Libero Sindacato di Polizia - 

LI.SI.PO. Campania, presieduta dal Segretario Generale Antonio de Lieto. 

All’importante appuntamento hanno partecipato Il Presidente Nazionale Daniele Lena, il 

segretario regionale Gennaro Sannino, oltre ai segretari e vice segretari provinciali della 

regione. Il Segretario Generale LI.SI.PO., de Lieto, ha fatto il punto sull’attuale situazione 

sindacale nell’ambito della Polizia di Stato. In particolare de Lieto ha elencato anche una 

serie lunghissima di problematiche per le quali il LI.SI.PO. si sta battendo per ottenere una 

soluzione che vada incontro alle esigenze degli Operatori di Polizia. Dalle dichiarazioni di 
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de Lieto si è sviluppato un ampio dibattito e sono state toccate anche numerose 

problematiche di carattere locale, strettamente connesse all’attività di Polizia. Nel dibattito 

sono intervenuti il Presidente Nazionale Daniele Lena, il segretario regionale Gennaro 

Sannino ed i segretari provinciali, oltre a numerosi presenti. LENA ha dichiarato: 

L’interesse costante e crescente verso il nostro Sindacato, ci conforta e fa ritenere che lo 

sforzo posto in essere da tutta la direzione e dagli attivisti del LI.SI.PO., abbia sortito 

l’effetto voluto. SANNINO ha evidenziato la notevole recrudescenza del fenomeno 

criminoso in tutta la Campania, chiedendo un urgente intervento del segretario Generale ai 

vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per sollecitare il rafforzamento in uomini, 

mezzi e reparti. Il leader del LI.SI.PO., Antonio de Lieto, concludendo i lavori, ha 

assicurato il massimo impegno a livello nazionale per sostenere le richieste che sono state 

avanzate nel corso del dibattito, sostenendo che il cittadino ha diritto al bene sicurezza, 

per il quale paga le tasse e che lo strumento vincente nella lotta alla criminalità, va 

ricercato nella capillare presenza sul territorio delle Forze di Polizia, obiettivo da 

raggiungere con il rafforzamento, non solo dei Reparti presenti nei Capoluoghi di 

provincia, ma anche dei Commissariati distaccati. 

Roma, 8 giugno 2019. 

L’ADDETTO STAMPA 

Antonio Curci 


