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COMUNICATO STAMPA
CAIRO MONTENOTTE: CAMORRISTA ERGASTOLANO SALE IN CATTEDRA,
PER IL CO.S.P. VERGOGNA E INDIGNAZIONE
“Si tratta si una scelta infelice e demotivante per l’intero sistema di sicurezza”.
Non usa mezzi termini il segretario generale nazionale del Coordinamento sindacale penitenziario Domenico
Mastrulli in riferimento alla presenza nella Scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte di un detenuto
ergastolano, figura di spicco della camorra, al quale è stato consentito di partecipare a una rappresentazione
teatrale e successivamente a tenere un incontro-confronto con gli agenti che frequentano il corso di formazione.
Tutto questo non può che creare indignazione in ragione di una “decisione assunta da chi ha consentito a una
persona macchiatasi di gravissimi reati, responsabile di una lunga serie di fatti di sangue, di sedersi nell’aula
magna di una scuola di polizia penitenziaria per parlare davanti a oltre 300 neo agenti, futuri operatori della
sicurezza pubblica. Il Co.s.p. si chiede in una nota del segretario Marzulli quale contributo possa aver dato agli
allievi la presenza di un pregiudicato, sebbene la strada del ravvedimento non preveda forme di espiazione così
originali e diseducative. Il leader del Co.s.p, Mastrulli non esita a bocciare l’iniziativa, ricordando le vittime di
quei reati e le atroci sofferenze delle loro famiglie. “Ritenevamo che quello che avevamo visto in passato fosse il
peggio, ma ci rendiamo conto che quel peggio forse deve ancora arrivare”. Mastrulli chiama in causa l’ormai
ex Guardasigilli Orlando, reo di aver tentato di coinvolgere quale consulente del Ministero tale Adriano
Sofri, leader di Lotta Continua, condannato a 22 anni di carcere accusato di essere il mandante

Sofri sarebbe dunque un
“esperto” chiamato per riformare il sistema penitenziario italiano. Un incarico rigettato
dopo le energiche proteste dell’intero mondo sindacale. “Imbarazzante – aggiunge
Mastrulli - che se da una parte in molti penitenziari l’amministrazione tenta in tutti i
modi di imbavagliare l’attività sindacale dall’altra si alzano i sipari dei teatrini per dare
la parola a chi si è macchiato di reati gravissimi. E’ semplicemente una vergogna”.
dell’omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi nel 1972.
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