
 

  

Campania/Agente penitenziaria ucciso,Alfano: Vicino alla famiglia  
Campania/Agente penitenziaria ucciso,Alfano: Vicino alla famiglia "Gesto efferato, 
colpisce chi svolge lavoro in ombra ma prezioso" Roma, 26 feb. (Apcom) - "In questo 
giorno di profonda tristezza per l'intero Corpo della Polizia Penitenziaria, sono particolarmente 
vicino alla famiglia Mazzocchi e all'amministrazione tutta". Lo afferma, in una nota da Bruxelles 
- dove si trova per partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri della Giustizia dell'Unione 
Europea - il Guardasigilli Angelino Alfano, dopo aver appreso la notizia dell'omicidio dell'agente 
di Polizia penitenziaria Marco Mazzocchi, avvenuto oggi in provincia di Napoli. "È un gesto 
efferato - sottolinea il ministro - che colpisce uno degli agenti che, quotidianamente e con 
impegno straordinario, sono chiamati a svolgere un lavoro spesso in ombra, ma prezioso". "Ai 
familiari dell'agente Mazzocchi - conclude Alfano - esprimo tutta la mia vicinanza e la mia 
solidarietà per la terribile perdita subita". Red/Pol 26-FEB-10 14:46 NNNN   
 

  

AGENTE PENITENZIARIA UCCISO: IL CORDOGLIO DI ALFANO  

AGENTE PENITENZIARIA UCCISO: IL CORDOGLIO DI ALFANO (AGI) - Roma, 26 feb. - "In 
questo giorno di profonda tristezza per l'intero Corpo della Polizia Penitenziaria, sono 
particolarmente vicino alla famiglia Mazzocchi e all'Amministrazione tutta". Lo afferma, in una 
nota da Bruxelles - dove si trova per partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri della 
Giustizia dell'Unione Europea - il Guardasigilli Angelino Alfano, dopo aver appreso la notizia 
dell'omicidio dell'agente di Polizia Penitenziaria Marco Mazzocchi, avvenuto oggi in provincia di 
Napoli. "E' un gesto efferato - sottolinea il ministro - che colpisce uno degli agenti che, 
quotidianamente e con impegno straordinario, sono chiamati a svolgere un lavoro spesso in 
ombra, ma prezioso". "Ai familiari dell'agente Mazzocchi - conclude Alfano - esprimo tutta la 
mia vicinanza e la mia solidarieta' per la terribile perdita subita". Red/Oll 261333 FEB 10  
 

 
  

NAPOLI: ALFANO, VICINO A FAMIGLIA AGENTE PENITENZIARIO 
UCCISO  
NAPOLI: ALFANO, VICINO A FAMIGLIA AGENTE PENITENZIARIO UCCISO Roma, 26 
feb. (Adnkronos) - "In questo giorno di profonda tristezza per l'intero Corpo della Polizia 
Penitenziaria, sono particolarmente vicino alla famiglia Mazzocchi e all'Amministrazione tutta". 
Lo afferma, in una nota da Bruxelles, dove si trova per partecipare alla riunione del Consiglio 
dei ministri della Giustizia dell'Unione Europea, il guardasigilli Angelino Alfano, dopo aver 
appreso la notizia dell'omicidio dell'agente di Polizia Penitenziaria Marco Mazzocchi, avvenuto 
oggi in provincia di Napoli. "E' un gesto efferato -sottolinea il ministro- che colpisce uno degli 
agenti che, quotidianamente e con impegno straordinario, sono chiamati a svolgere un lavoro 
spesso in ombra, ma prezioso. Ai familiari dell'agente Mazzocchi -conclude Alfano- esprimo 
tutta la mia vicinanza e la mia solidarieta' per la terribile perdita subita". (Sin/Gs/Adnkronos) 
26-FEB-10 13:26  

 
  

UCCISO AGENTE: ALFANO, VICINI A FAMIGLIA MAZZOCCHI  
UCCISO AGENTE: ALFANO, VICINI A FAMIGLIA MAZZOCCHI (ANSA) - ROMA, 26 FEB - 
''In questo giorno di profonda tristezza per l'intero Corpo della Polizia Penitenziaria, sono 
particolarmente vicino alla famiglia Mazzocchi e all'Amministrazione tutta''. Lo afferma, in una 
nota, il Guardasigilli Angelino Alfano, dopo aver appreso la notizia dell'omicidio dell'agente di 
Polizia Penitenziaria Marco Mazzocchi, avvenuto oggi in provincia di Napoli. ''E' un gesto 
efferato - sottolinea il ministro - che colpisce uno degli agenti che, quotidianamente e con 
impegno straordinario, sono chiamati a svolgere un lavoro spesso in ombra, ma prezioso''. ''Ai 
familiari dell'agente Mazzocchi - conclude Alfano - esprimo tutta la mia vicinanza e la mia 
solidarietà per la terribile perdita subita''. (ANSA). COM-BAO 26-FEB-10 13:25 
 


