
 
ULTRA’ FEYENOORD:  
Romano (SIULP), grazie a Presidente Renzi per vicinanza a 
poliziotti e responsabili provinciali ordine e sicurezza pubblica. 
 
Ringrazio il Presidente Renzi, a nome di tutti i poliziotti impegnati 
nelle due giornate di gestione dei servizi di ordine e sicurezza 
pubblica in occasione della gara tra Roma e Feyenoord, per gli 
apprezzamenti e la vicinanza espressa. 
Le parole del premier sono importanti e di grande motivazione per 
le donne e gli uomini che ogni giorno, con tutte le difficoltà ma con 
totale senso di abnegazione ed elevato senso dello Stato, sono 
impegnati in ogni angolo del Paese, ed in particolare nella capitale, per garantire l’ordine e la 
sicurezza pubblica oltre che la sicurezza dei cittadini. 
Lo afferma Felice ROMANO Segretario Generale del SIULP, commentando le dichiarazioni del 
Presidente Renzi e riportate dalle agenzie di stampa a commento degli scontri causati dai tifosi 
olandesi. 
Un grazie particolare va, oltre che a tutti i colleghi in servizio per la loro professionalità e per 
l’equilibrio dimostrato, al Questore D’Angelo e a tutti i Dirigenti e funzionari che, senza sosta e con 
grande professionalità hanno organizzato, gestito e concluso una bruttissima situazione nel modo 
migliore evitando che la follia violenta dei teppisti olandesi potesse causare ulteriori e più gravi 
conseguenze. 
Mi auguro, conclude Romano, che questi fatti facciano riflettere i club calcistici, la UEFA e gli stessi 
governi affinché, come avvenne per hooligans, siano prese seri, immediati e concreti 
provvedimenti per evitare che orde barbariche come quelle che in questi due giorni hanno invaso 
Roma restino lei loro territori.  
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ULTRA’:  
Romano (SIULP), grazie a Sindaco Marino anche se 
chiedo cosa avrebbe detto se uso lacrimogeni avesse 
fatto scappare turisti in lacrime 
 
Ringrazio il Sindaco Marino per aver fatto il “sindacalista” dei 
poliziotti, anche se solo di quelli della base, quando ha 
affermato che eravamo costretti sulle scale di Piazza di 
Spagna durante le aggressioni subite dai tifosi del Feyenoord. 
Speriamo però che il Sindaco ci aiuti come sindacalista anche 
quando, per difendere la città, il suo patrimonio artistico e gli 
stessi cittadini romani, come successo in passato, spesso e 
ingenerosamente veniamo additati come violenti e aggressivi 

per aver usato i mezzi di coazione fisica o i lacrimogeni per arrestare la violenza. 
Lo afferma Felice ROMANO Segretario Generale del SIULP, il primo sindacato dei poliziotti, 
commentando le affermazioni fatte dal Sindaco di Roma nell’interpretare le modalità con cui è 
stato effettuato il servizio in Piazza di Spagna durante gli scontri con i tifosi olandesi. 
Mi chiedo, conclude Romano, cosa avrebbe detto il Sindaco Marino se su tutti i network mondiali, 
domani, vi fossero state immagini di turisti che scappavano piangendo da Piazza di Spagna per 
effetto dell’uso dei lacrimogeni. 
Non faccio fatica a pensare che saremmo stati accusati, magari non dal Sindaco, di aver 
danneggiato e disincentivato il turismo nella nostra capitale. 
Con il senno del poi è sempre più facile; peccato che i poliziotti si confrontano con l’imponderabilità 
e con il dover gestire l’ingestibile e non con i resoconti delle attività svolte dagli altri. 
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