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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 19 SETTEMBRE 2016 

 

Oggetto: NUOVO CASO “CASAMONICA” IN CALABRIA? SPOSI ATTERRANO IN 

ELICOTTERO NELLA PIAZZA CENTRALE DEL PAESE. IL COISP: SI FACCIA LUCE 

PER NON FARE RASSEGNARE LA GENTE  PERBENE ALL’ANTISTATO. 
   

 “Se la carrozza funebre dei Casamonica ha fatto indignare l’Italia intera, non è meno clamoroso 

quanto avvenuto in Calabria, dove due sposi si sono sostanzialmente appropriati della piazza 

principale del paese di Nicotera per atterrare con un elicottero, in un tamarrissimo sfoggio di opulenza 

e vanità”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP - il Sindacato 

Indipendente di Polizia, commentando la vicenda su cui ha avviato indagini la Magistratura.   

“E’ l’ennesima prova - prosegue Maccari - che ci sono territori in cui è difficile scardinare                

una mentalità per la quale ciascuno pensa di poter fare ciò che vuole, senza alcun rispetto per gli altri         

e per le regole di civile convivenza. In zone del Paese, come appunto alcuni luoghi della Calabria,                     

in cui la battaglia per la legalità è davvero titanica, perché dalla parte della ‘ndrangheta, c’è anche                          

una sorta di rassegnata assuefazione, quando non proprio di consenso, che rende ancora più difficile 

l’operato delle Forze dell’Ordine, che non vengono dotate di risorse e mezzi adeguati per contrastare 

le potentissime organizzazioni criminali e vengono per giunta fatte oggetto di continue campagne      

di delegittimazione”. “Auspichiamo che al più presto - conclude Maccari - venga fatta luce 

sull’accaduto, verificando eventuali legami tra gli sposi e persone vicine ad ambienti criminali            

e soprattutto chiarendo chi ha potuto consentire l’atterraggio di un elicottero nella piazza principale 

del paese, che addirittura è stata interdetta ai cittadini non invitati allo show nuziale. C’è bisogno      

che anche da queste cose venga affermata la presenza dello Stato e delle regole, per non fare piombare 

la gente perbene nella rassegnazione alla vittoria dell’anti-Stato”.  
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