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L'ira degli agenti di Polizia: "Contro Casamonica lotta impari" - Venerdì, 21 agosto 

2015 - “La fastosa e cinematografica cerimonia funebre per Casamonica è stata diretta 

anche soprattutto ad affermare la presunta superiorità su quello Stato che quotidianamente, 

a costo di indescrivibili sacrifici solo e unicamente dei singoli Appartenenti alle Forze di Polizia, conduce una 

lotta impari per la legalità e la sicurezza". Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 

Indipendentedi Polizia.  "Si è trattato del funerale del ‘padrino’ ed allo stesso tempodelle spacconate del 

Ministro Alfano che ai microfoni si esprime sempre come un riuscito spot pubblicitario, vantando la 

supremazia di uno Stato in cui, però, ancora dobbiamo assistere a scene come quelle di ieri a Roma. La verità è 

che noi ci arrabattiamo per trovare i più banali mezzi per lavorare, passandoci anche le uniformi l’un con 

l’altro, mentre in certi ambienti si vola in elicottero per spargere petali di rosa in onore di chi ha ben altri mezzi 

per garantirsi la supremazia sul territorio riaffermando, anche da morto, di infischiarsene di fastidiose 

interferenze”. 

 
 

COISP. “Funerale solenne al Padrino Casamonica e alle buffonate di Alfano” - Di 

Alessandra Liscia pubblicato il 21 agosto 2015 - COISP. “La fastosa e cinematografica cerimonia 

funebre per Casamonica è stata diretta anche e soprattutto ad affermare la presunta superiorità su 

quello Stato che quotidianamente, a costo di indescrivibili sacrifici solo e unicamente dei singoli Appartenenti 

alle Forze di Polizia, conduce una lotta impari per la legalità e la sicurezza. Si è trattato del funerale del 

‘padrino’ ed allo stesso tempo delle spacconate del Ministro Alfano che ai microfoni si esprime sempre come 

un riuscito spot pubblicitario, vantando la supremazia di uno Stato in cui, però, ancora dobbiamo assistere a 

scene come quelle di ieri a Roma. La verità è che noi ci arrabattiamo per trovare i più banali mezzi per lavorare, 

passandoci anche le uniformi l’un con l’altro, mentre in certi ambienti si vola in elicottero per spargere petali di 

rosa in onore di chi ha ben altri mezzi per garantirsi la supremazia sul territorio riaffermando, anche da morto, 

di infischiarsene di fastidiose interferenze”. Queste le parole di Franco Maccari, Segretario Generale del 

Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo i servizi di stampa che hanno descritto i funerali di Vittorio 

Casamonica,  ritenuto boss dell’omonimo clan romano, svoltisi ieri a Roma. Vittorio Casamonica – hanno 

ricordato   i media -, di 65 anni, era uno dei maggiorenti del clan omonimo, specializzato nel racket e nell’usura 

nella periferia sudest di Roma. Il suo nome è legato anche alla Banda della Magliana, di cui risultava l’addetto 

al recupero dei crediti. Il feretro dell’uomo è stato trasportato su una carrozza antica trainata da cavalli con il 

sottofondo della musica del Padrino. Le esequie si sono svolte ieri mattina nella chiesa di Don Bosco di Roma 

ed, all’esterno, campeggiavano dei manifesti fra i quali uno su cui era riportata la scritta “Re di Roma” insieme 

ad un fotomontaggio raffigurante il Colosseo accanto alla Basilica di San Pietro e l’immagine dell’esponente di 

Casamonica vestito di bianco con un crocifisso. Su un altro manifesto, era scritto invece: “Hai conquistato 

Roma, ora conquisterai il paradiso”. E’ stato un funerale all’insegna dello sfarzo, che ha visto anche al 

passaggio del feretro tra le strade della capitale, un elicottero che ha lanciato petali rossi sui presenti. Dopo la 

funzione, la bara è stata trasportata da una Rolls-Royce mentre la banda musicale ha suonato la colonna sonora 

di un altro celebre film: “2001 odissea nello spazio”. 
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Funerale Casamonica - 22 agosto 2015 ~ “Oltre al fatto che viene lasciata ‘carta bianca’ a 
chiunque voglia farsi beffe dello Stato in Italia, l’altra cosa che abbiamo dedotto dalla vicenda del 
funerale di Casamonica è che il Sindaco di Roma non sa cosa accade in città e che il prete della 
chiesa di Don Bosco di Roma che ha celebrato quel funerale non sa chi entra nella sua chiesa 

nonostante che tutto il resto del mondo lo sappia eccome. E’ alquanto deprimente. In entrambi i casi, 
certamente, una cosa del genere dovrebbe comportare la rimozione immediata di queste persone dai 
rispettivi delicatissimi ruoli che, evidentemente, non sono in grado di svolgere adeguatamente”.  Franco 
Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,torna così dopo il suo 
primo intervento, sui funerali di Vittorio Casamonica, boss dell’omonimo clan romano, svoltisi a Roma 

con un fasto ed un esibizionismo finalizzato 
con tutta evidenza ad affermare la supremazia 
dell’antistato, mostrando che esso può contare 
su mezzi inesauribili e non tollera limitazioni di 
sorta. E lo fa, in particolare, dopo le varie 
reazioni seguite alla vicenda, quella del 
Prefetto, che si è affrettato a chiedere relazioni 
e chiarimenti a Questore, Comandante del Vigili 
e quant’altro, per riferire ad un Ministro Alfano 
che pure ha manifestato tutto il suo sdegno. E 
tutti hanno ripetuto come una cantilena la 
medesima cosa: non sapevamo nulla di quel 
che sarebbe successo. Peggio di loro, solo il 
parroco Don Giancarlo Manieri che ha spiegato 
di non sapere di chi si trattasse quando ha 
accettato di fare il funerale e, comunque, pur 
avendolo saputo, che lui lo rifarebbe. “Certo, 
come no, nessuno sa mai nulla di quel che 
accade nelle rispettive sfere di competenza. 
Eppure nelle regioni del Sud i funerali dei 
soggetti indicati come esponenti della 
criminalità vengono fermamente inquadrati in 
precise e severe prescrizioni dalle autorità 
competenti… Cos’è… il braccio della legge non 
arriva nella Capitale d’Italia? Ma intanto – 
conclude Maccari -, in questo festival di 

incompetenza, di rimpalli di responsabilità, di quello che chiede a quell’altro chi si deve occupare di 
cosa… l’antistato la fa da padrone, sulle Istituzioni laiche e religiose di un Paese che deve sopportare 
l’insulto di certe sceneggiate in cui un criminale viene indicato al mondo come un re o addirittura come il 
Papa.  (n.r. Crediamo che il commento a questa nota del sindacato di polizia si attagli quella del 
consigliere Santoro: “Se conosco bene i polli che governano Roma e l’Italia, gira che ti rigira la colpa 
sarà solo dell’elicotterista. Nessun mafioso pagherà per ciò che ha fatto e nessun politico o prefetto 
pagherà per ciò che non ha fatto. E’ la solita Italia che si ripete, l’Italia dello scaricabarile ma con 
qualcosa di peggio: un Paese che grazie ad Alfano, Marino, Gabrielli ed altri è passata da una mafia 
del sottobosco ad una mafia di piazza, che ostenta potere alla luce del sole per via di uno Stato 
inutile. Tanto rumore non servirà a nulla fino a quando il governo e il Campidoglio non decideranno 
di mettere fine a questa farsa con azioni di polizia concrete, coraggiose ed efficaci. Il resto sono solo 
chiacchiere e l’istituto delle dimissioni continua a rimanere un perfetto sconosciuto”. Lo dichiara in 
una nota Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio). 
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Casamonica, Coisp: “Il Sindaco e il prete non sanno cosa accade a Roma e in 

chiesa” - 22 agosto 2015, 10:45. - “Oltre al fatto che viene lasciata ‘carta bianca’ a 

chiunque voglia farsi beffe dello Stato in Italia, l’altra cosa che abbiamo dedotto dalla 

squallida vicenda del funerale di Casamonica è che il Sindaco di Roma non sa cosa accade in città e che il prete 

della chiesa di Don Bosco di Roma che ha celebrato quel funerale non sa chi entra nella sua chiesa nonostante 

che tutto il resto del mondo lo sappia eccome. E’ alquanto deprimente. In entrambi i casi, certamente, una cosa 

del genere dovrebbe comportare la rimozione immediata di queste persone dai rispettivi delicatissimi ruoli che, 

evidentemente, non sono in grado di svolgere adeguatamente”. Franco Maccari, Segretario Generale del 

Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna così dopo il suo primo intervento, sui funerali di Vittorio 

Casamonica, boss dell’omonimo clan romano, svoltisi a Roma con un fasto ed un esibizionismo finalizzato con 

tutta evidenza ad affermare la supremazia dell’antistato, mostrando che esso può contare su mezzi inesauribili e 

non tollera limitazioni di sorta. E lo fa, in particolare, dopo le varie reazioni seguite alla vicenda, quella del 

Prefetto, che si è affrettato a chiedere relazioni e chiarimenti a Questore, Comandante del Vigili e quant’altro, 

per riferire ad un Ministro Alfano che pure ha manifestato tutto il suo sdegno. E tutti hanno ripetuto come una 

cantilena la medesima cosa: non sapevamo nulla di quel che sarebbe successo. Peggio di loro, solo il parroco 

Don Giancarlo Manieri che ha spiegato di non sapere di chi si trattasse quando ha accettato di fare il funerale e, 

comunque, pur avendolo saputo, che lui lo rifarebbe. “Certo, come no, nessuno sa mai nulla di quel che accade 

nelle rispettive sfere di competenza. Eppure nelle regioni del Sud i funerali dei soggetti indicati come esponenti 

della criminalità vengono fermamente inquadrati in precise e severe prescrizioni dalle autorità competenti…  

Cos’è… il braccio della legge non arriva nella Capitale d’Italia? Ma intanto – conclude Maccari -, in questo 

festival di incompetenza, di rimpalli di responsabilità, di quello che chiede a quell’altro chi si deve occupare di 

cosa… l’antistato la fa da padrone, sulle Istituzioni laiche e religiose di un Paese che deve sopportare l’insulto 

di certe sceneggiate in cui un criminale viene indicato al mondo come un re o addirittura come il Papa. 

 Una sconfitta per tutti quanti noi”. 
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Funerale Casamonica, Il Coisp: “una sconfitta per tutti noi” - Di Claudia Erba pubblicato il 22 

agosto 2015 - Funerale al “padrino” Casamonica, il Coisp: “Il Sindaco che non sa cosa accade a 

Roma ed il prete che non sa cosa accade nella sua chiesa. Peggio di quell’orrenda cerimonia c’è 

solo l’orrendo modo di fingere di indignarsi… dopo”.  “Oltre al fatto che viene lasciata ‘carta bianca’ a 

chiunque voglia farsi beffe dello Stato in Italia, l’altra cosa che abbiamo dedotto dalla squallida vicenda del 

funerale di Casamonica è che il Sindaco di Roma non sa cosa accade in città e che il prete della chiesa di Don 

Bosco di Roma che ha celebrato quel funerale non sa chi entra nella sua chiesa nonostante che tutto il resto del 

mondo lo sappia eccome. E’ alquanto deprimente. In entrambi i casi, certamente, una cosa del genere dovrebbe 

comportare la rimozione immediata di queste 

persone dai rispettivi delicatissimi ruoli che, 

evidentemente, non sono in grado di svolgere 

adeguatamente”. Franco Maccari, Segretario 

Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di 

Polizia, torna così dopo il suo primo intervento, 

sui funerali di Vittorio Casamonica, boss 

dell’omonimo clan romano, svoltisi a Roma con 

un fasto ed un esibizionismo finalizzato con tutta 

evidenza ad affermare la supremazia 

dell’antistato, mostrando che esso può contare su 

mezzi inesauribili e non tollera limitazioni di 

sorta. E lo fa, in particolare, dopo le varie reazioni 

seguite alla vicenda, quella del Prefetto, che si è 

affrettato a chiedere relazioni e chiarimenti a 

Questore, Comandante del Vigili e quant’altro, 

per riferire ad un Ministro Alfano che pure ha 

manifestato tutto il suo sdegno. E tutti hanno 

ripetuto come una cantilena la medesima cosa: 

non sapevamo nulla di quel che sarebbe successo. 

Peggio di loro, solo il parroco Don Giancarlo 

Manieri che ha spiegato di non sapere di chi si 

trattasse quando ha accettato di fare il funerale e, 

comunque, pur avendolo saputo, che lui lo 

rifarebbe. “Certo, come no, nessuno sa mai nulla 

di quel che accade nelle rispettive sfere di 

competenza. Eppure nelle regioni del Sud i 

funerali dei soggetti indicati come esponenti della criminalità vengono fermamente inquadrati in precise e 

severe prescrizioni dalle autorità competenti… Cos’è……… il braccio della legge non arriva nella Capitale 

d’Italia? Ma intanto – conclude Maccari -, in questo festival di incompetenza, di rimpalli di responsabilità, di 

quello che chiede a quell’altro chi si deve occupare di cosa… l’antistato la fa da padrone, sulle Istituzioni laiche 

e religiose di un Paese che deve sopportare l’insulto di certe sceneggiate in cui un criminale viene indicato al 

mondo come un re o addirittura come il Papa.   Una sconfitta per tutti quanti noi”. 

 

Coisp: “Il Sindaco che non sa cosa accade a Roma ed il prete che non sa cosa accade 
nella sua chiesa” - Di Alessandra Liscia pubblicato il 22 agosto 2015 - Coisp. “Oltre al fatto 
che viene lasciata ‘carta bianca’ a chiunque voglia farsi beffe dello Stato in Italia, l’altra cosa 
che abbiamo dedotto dalla squallida vicenda del funerale di Casamonica è che il Sindaco di 

Roma non sa cosa accade in città e che il prete della chiesa di Don Bosco di Roma che ha celebrato quel 
funerale non sa chi entra nella sua chiesa nonostante che tutto il resto del mondo lo sappia eccome. E’ 
alquanto deprimente. In entrambi i casi, certamente, una cosa del genere dovrebbe comportare la 
rimozione immediata di queste persone dai rispettivi delicatissimi ruoli che, evidentemente, non sono in 
grado di svolgere adeguatamente”. Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 
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Indipendente di Polizia, torna così dopo il suo primo intervento, sui funerali di Vittorio Casamonica, boss 
dell’omonimo clan romano, svoltisi a Roma con un fasto ed un esibizionismo finalizzato con tutta 
evidenza ad affermare la supremazia dell’antistato, mostrando che esso può contare su mezzi inesauribili 
e non tollera limitazioni di sorta. E lo fa, in particolare, dopo le varie reazioni seguite alla vicenda, quella 
del Prefetto, che si è affrettato a chiedere relazioni e chiarimenti a Questore, Comandante del Vigili e 

quant’altro, per riferire ad un Ministro Alfano 
che pure ha manifestato tutto il suo sdegno. E 
tutti hanno ripetuto come una cantilena la 
medesima cosa: non sapevamo nulla di quel che 
sarebbe successo. Peggio di loro, solo il parroco 
Don Giancarlo Manieri che ha spiegato di non 
sapere di chi si trattasse quando ha accettato di 
fare il funerale e, comunque, pur avendolo 
saputo, che lui lo rifarebbe. “Certo, come no, 
nessuno sa mai nulla di quel che accade nelle 
rispettive sfere di competenza. Eppure nelle 
regioni del Sud i funerali dei soggetti indicati 
come esponenti della criminalità vengono 
fermamente inquadrati in precise e severe 
prescrizioni dalle autorità competenti… 
Cos’è……… il braccio della legge non arriva nella 
Capitale d’Italia? Ma intanto – conclude Maccari 
-, in questo festival di incompetenza, di rimpalli 
di responsabilità, di quello che chiede a 
quell’altro chi si deve occupare di cosa… 

l’antistato la fa da padrone, sulle Istituzioni laiche e religiose di un Paese che deve sopportare l’insulto di 
certe sceneggiate in cui un criminale viene indicato al mondo come un re o addirittura come il Papa. Una 
sconfitta per tutti quanti noi”. 
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