
Caserta, durante i funerali di Michele Orsi a Casal di Principe il parroco attacca i camorristi e chiede la presenza dello Stato
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CASAL DI PRINCIPE (CASERTA) - Si sono tenuti a nella chiesa di Maria Santissima Preziosa
a Casal di Principe, in provincia di Caserta, i funerali di Michele Orsi, l'imprenditore ex direttore
generale della societÃ  Eco4, ucciso domenica scorsa.

"Sta a noi ora trovare la forza e il coraggio di reagire e non soccombere alla paura", queste le
parole dette ad alta voce dal parroco, don Elio Pellegrino, durante l'omelia, che ha denunciato
l'operato dei camorristi.

Il parroco ha denunciato i camorristi e lanciato un appello allo Stato: ""Se questi hanno pensato
in questo paese di poter controllare tutto e tutti hanno sbagliato; se hanno pensato di poter
spegnere la voglia di vivere, si sbagliano perchÃ© GesÃ¹ parla a loro.

Allora chiediamo a tutti noi, se vogliamo che questo sangue di Michele non sia stato versato
inutilmente, che si crei una coscienza sociale, civile ed ecclesiale. C'Ã¨ bisogno della
collaborazione di tutti, a incominciare dallo Stato che non deve limitarsi a presenze formali, ma
deve reagire con atti giudiziari e con fatti.

Troppe volte hanno chiamato Casalesi un popolo di criminali. Non Ã¨ vero, qui c'Ã¨ anche tanta
brava gente. CiÃ² che ci rende immobili Ã¨ la paura, e questi pensano di impaurire tutti. Non Ã¨
cosÃ¬.

Michele ha pagato il prezzo piÃ¹ alto, come GesÃ¹. Per chi non crede questo gesto di GesÃ¹ e'
stata una follia, per chi non crede Michele ha sbagliato. E invece no, perchÃ© Michele ha fatto
la scelta giusta anche se ha pagato. Bisogna collaborare tutti, a partire dallo Stato, che deve
essere presente con leggi concrete e punizioni esemplari".

In chiesa, in prima fila, la vedova di Michele Orsi, Miranda Diana, e i quattro figli Adolfo,
Osvaldo, Luca e Flora. 
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