
 

Segreteria Nazionale  ‐ Via Crescenzio, 19 ‐ int. 4 ‐ 00193 Roma 
Tel 06 01907734 ‐ Mobile +39 3428095479 ‐ Fax 06 01907730 

Email: segreterianazionale@uspp.it        PEC: segreterianazionale@pec.uspp.it 

 
 

Prot. n.892/18/P                                                                                                Roma, 08 Ottobre 2018 

 
Al Ministro della Giustizia 
On. Alfonso BONAFEDE   

 
E, per conoscenza, 

 
Al Sottosegretario alla Giustizia  

On. Jacopo MORRONE 
  

Al Sottosegretario alla Giustizia  
On. Vittorio FERRARESI 

 
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Francesco BASENTINI 
 

ROMA 
 
 

OGGETTO :  Partecipazione ad eventi nelle carceri di ex detenuti politici e/o terroristi. 

 
 Egregio Signor Ministro, 

 
è già successo in precedenti occasioni di dover assistere alla passerella in carcere di ex detenuti con il 

curriculum delinquenziale magistralmente messo in ombra dal loro ruolo di esperti in materie che fanno 

rabbrividire, non solo chi ha subito perdite tra i propri cari, ma anche coloro che rappresentano le 

istituzioni.  

 Senza andare molto indietro nel tempo, la polizia penitenziaria che questa Federazione 

rappresenta, più volte ha dovuto digerire la presenza e le parole di chi ha commesso efferati delitti o ha 

incarnato ruoli di spessore in anni considerati di piombo purtroppo forse solo da chi ha ancora negli 

occhi le drammatiche immagini che ne hanno caratterizzato il periodo. 

 E’ certo che queste persone per la maggior parte dei casi hanno metabolizzato il proprio passato 

con un totale recupero personale, ma il dubbio resta su chi asetticamente non ha mai dato cenni di 

pentimento rispetto a quello che ha commesso mettendo a repentaglio la solidità della Repubblica Italiana 

ancorché la popolazione che la compone. 

 Questa volta il contesto è ancora più delicato perché la presentazione di un libro che vede 

protagonisti “vittime e responsabili della lotta armata a confronto”, a nostro modesto avviso, ha profili 

che sono sicuramente meritevoli di attenzione e di profonda riflessione. 
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L’evento che si vuole segnalare infatti è organizzato  dal CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione 

degli Adulti) insieme alla rete di scuole “Scuola e territorio Educare Insieme”, e vede insieme  Agnese 

Moro e  l’ex terrorista Andrea Coi incontro che,  dopo essersi tenuto nel carcere di Oristano, è in 

programma il prossimo 19 ottobre dentro il carcere di Verona Montorio. 

Con la presente quindi non può contestarsi lo sviluppo di un dialogo tra ex detenuti e parenti 

delle vittime finalizzato anche ad avere un ristoro di quest’ultimi e una ricomposizione di fratture a nostro 

avviso impossibili da sanare, ma ciò che non è tollerabile da chi rappresenta la categoria dei poliziotti 

penitenziari e che questi incontri si tengano nelle carceri italiane considerato che  abbiamo raccolto 

diverse doglianze rispetto al dare visibilità proprio nelle carceri a chi ha anche rivendicato omicidi tra le 

file dei poliziotti. 

 In ragione di quanto sopra, poiché già recentemente presso la Scuola di Cairo Montenotte si è 

dovuto assistere al “sermone” di un altro ex detenuto stavolta boss della camorra e pluriomicida (Cosimo 

Rega) e qualche tempo fa un altro ex detenuto terrorista (Segio Sergio), colpevole di aver ucciso 

addirittura poliziotti penitenziari,  aveva partecipato ad un incontro nel carcere di Torino, si ritiene 

doveroso segnalare a codesto Ministro il disagio registrato tra le fila dei poliziotti che riteniamo a ragione, 

non possono tollerare che questi personaggi vengano a dare lezioni proprio nei luoghi dove sono stati 

reclusi per anni, quasi fosse uno schiaffo ad una istituzione che ne ha dovuto sostenere un percorso di 

recupero che difficilmente può dirsi completato.  

 Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione della proposta di rivedere l’accesso alle misure 

alternative per chi commette gravi reati e alla necessità di riaffermare il concetto di certezza della pena,  

si auspica una specifica iniziativa per eliminare definitivamente tale opportunità per chi ha commesso 

reati efferati  soprattutto contro le forze dell’ordine e in particolare in danno della Polizia Penitenziaria, 

anche valutandosi un vero e proprio “daspo” a tenere incontri, conferenze, lezioni, convegni e non ultimo 

presentazione libri, nelle carceri italiane. 

 Nel restare in attesa di conoscere le eventuali iniziative che vorrà adottare in merito, l’occasione 

è gradita per porgere cordiali saluti.  

                                                            
                                                                                                                Il Presidente 

                                     Dr. Giuseppe MORETTI 
 
 


