
 

POLIZIA:  
ROMANO (SIULP), 
cordoglio per la morte di 
Francesco e vicinanza a 
famiglia 

. 

Appreso della morte di Francesco, caduto nell’adempimento del proprio 
dovere sacrificandosi  per garantire la sicurezza, la libertà e la democrazia 
nel nostro Paese, esprimo a nome mio personale e di tutto il SIULP 
sentimenti di profondo cordoglio e di concreta vicinanza alla famiglia. 
 

Quanto accaduto questa notte a Lecco oltre ad essere l’ennesima conferma 
della dedizione incondizionata al giuramento di fedeltà e di servizio alle 
Istituzioni democratiche fatto da tutte le donne e gli uomini della Polizia di 
Stato, è anche la dimostrazione di rettitudine morale e di abnegazione che 
ogni poliziotto ha radicato nel proprio DNA e che ci porta senza esitazione 
alcuna anche all’estremo sacrificio per il bene supremo della sicurezza 
collettiva e per l’affermazione della legge. 
 

È quanto dichiara Felice ROMANO, segretario Generale del SIULP, in 
merito alla morte dell’Agente Scelto Francesco PISCHEDDA avvenuta 
questa notte nella provincia di Lecco. 
 

Questi non sono i momenti delle polemiche, continua il leader del SIULP, 
ma il senso di responsabilità per le migliaia di poliziotti che rappresento, 
mi inducono a rilanciare con urgenza e forza l’esigenza, ormai non più 
rinviabile, di dotare i poliziotti di idonei strumenti, quali il taser o un 
banale spray al peperoncino, che potrebbero evitare colluttazioni o 
contatti con quanti usano violenza contro i poliziotti per sottrarsi 
all’identificazione o per garantirsi la fuga. 
 

Speriamo che la coltre della palude della burocrazia degli apparati, oggi 
impegnata più a creare problemi a quanti si sacrificano sino all’estremo 
sacrificio per servire il paese, si scuota davanti all’ennesimo caduto e 
cominci, mi auguro con un sussulto di dignità e di spirito di servizio e non 
di censore o di fustigatore, in modo da iniziare a lavorare per fornire ai 
poliziotti gli strumenti utili ad effettuare il servizio piuttosto che nuovi modi 
per punirli o penalizzarli. 
 

Roma, 3 febbraio 2017 
 
Sindacato italiano unitario lavoratori polizia        


