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SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE 

 

Trieste 14 Marzo 2013. 

 

 

INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA LISTA CIVICA TRIESTE 5 

STELLE, DELLA PROVINCIA DI TRIESTE. 

  

In data 12 Marzo 2013 il Vice Segretario Nazionale del sindacato di Polizia A.D.P. 

(autonomi di Polizia)  CUDICIO Maurizio è stato invitato dalla Presidente della lista civica e 

candidata alla regionali  Paola Sabrina SABIA,   presso la sede provinciale del Movimento 5 stelle 

di Trieste, ad un dibattito e ad un confronto, al fine di avere degli scambi di opinioni  tra  

l’operatore delle forze dell’ordine ed il cittadino. 

Durante l’incontro i cittadini presenti, hanno fatto numerose  domande e si è avuto un 

dialogo costruttivo , potendo nel contempo, informare le persone presenti dei veri problemi del 

poliziotto nell’ambito provinciale, che spesso si trova a lavorare in condizioni particolari. 

Il Vice Segretario Nazionale CUDICIO Maurizio, ha notato un ottimo inizio di dialogo, 

cercando di toccare i vari argomenti che interessano il periodo di crisi e cercando anche di spiegare 

i motivi di vari comportamenti dell’operatore delle forze dell’ordine, quando è a contatto con il 

cittadino, specialmente durante le manifestazioni di piazza. 

Si è parlato anche dei pregiudizi che spesso minano i rapporti e forse per la prima volta in 

Italia , il dialogo non ha quasi mai toccato la politica e forse proprio per questo, finalmente , grazie 

anche al M5S, nel breve futuro si apriranno ulteriori “porte” in Italia, dove l’operatore delle forze 

dell’ordine, potrà interagire direttamente con il cittadino.     

Questo Sindacato di Polizia ringrazia sentitamente tutti i cittadini presenti, sperando che nel 

breve futuro ,ci saranno ulteriori incontri con i rappresentanti della Lista , allo scopo di unire ancora 

di più le forze, per cercare di distruggere questa crisi che attanaglia tutti i cittadini di questa nostra 

amata Italia. 

“ IL CAMBIAMENTO HA INIZIO”. 

 

 

                CUDICIO Maurizio 

                 Vice Segretario Nazionale A.D.P. 

 


