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Prot.503/22/P                                                                                                 Roma, 24 Maggio 2022 
 
 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Mario DRAGHI 

presidente@pec.governo.it  
 

Al Presidente del Senato della Repubblica Italiana 
Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI 

SegreteriaGabinettoPresidente@senato.it 
 

Al Presidente della Camera dei Deputati 
On. Roberto FICO 

roberto.fico@camera.it 
 

 Al Presidente 2ª Commissione permanente del Senato (Giustizia) 

 Sen. Andrea OSTELLARI 

andrea.ostellari@senato.it 
 

 Al Presidente della Commissione permanente della Camera dei Deputati (Giustizia) 
 On. Mario PERANTONI 
perantoni_m@camera.it 

 
Al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia 

Pres. Nicola MORRA 
commantimafia@senato.it  

 
Al Ministro della Giustizia 

Prof. Marta CARTABIA 
segreteria.ministro@giustizia.it 

 
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

On. Daniele FRANCO 
Segreteria.ministro@mef.gov.it 

 
Al Segretario Federale della Lega 

Sen. Matteo SALVINI 
matteo.salvini@senato.it 

 
 Al Vice Presidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia 

             On. Antonio TAJANI  
antonio.tajani@europarl.europa.eu 
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Al Presidente del Movimento 5 Stelle 

Prof. Giuseppe CONTE 
gruppom5s@regione.lazio.it 

 
Al Segretario Nazionale del Partito Democratico 

On. Enrico LETTA 
letta_e@camera.it 

 
Al Segretario Nazionale Italia Viva 

Sen. Matteo RENZI 
matteo.renzi@senato.it 

 
Al Presidente di Fratelli d'Italia 

On. Giorgia MELONI 
meloni_g@camera.it 

 
Al Segretario Nazionale di Azione 

Sen. Carlo CALENDA 
carlo.calenda@europarl.europa.eu 

 
ROMA 

OGGETTO: Case dell’amore per detenuti. 
 
 

Apprendiamo, con stupore e preoccupazione, le notizie riportate su alcuni organi di stampa che 
riferiscono dell’esame in Commissione Giustizia del Senato di un provvedimento legislativo, proposto dal 
Consiglio regionale della Toscana, che vedrebbe la realizzazione di moduli abitativi da adibire alla 
soddisfazione dei bisogni affettivi e sessuali dei detenuti in carcere. 

 
In un momento storico così emergenziale per la tenuta dell’intero sistema penitenziario, 

caratterizzato da strutture penitenziarie fatiscenti, con la presenza di un numero di detenuti superiore alla 
capienza massima prevista, con numerose stanze di pernottamento prive di docce interne, con spazi ridotti 
da riservare alle attività trattamentali, con l’intollerabile presenza in carcere di soggetti con disagi psichici 
che, per legge, dovrebbero essere ospitati nelle insufficienti R.E.M.S. (Residenze per l’Esecuzione delle 
Misure di Sicurezza), e che costituiscono la causa della maggioranza degli episodi di aggressione agli 
agenti di Polizia Penitenziaria, appare davvero dissonante destinare risorse economiche per questo genere 
di finalità. 

 
In quest’idea innovativa del Consiglio regionale della Toscana, non vanno neppure sottaciuti gli 

aspetti legati alle modalità organizzative che afferiscono alla sicurezza degli istituti penitenziari dove gli 
scambi di effusioni dovrebbero svolgersi, per non parlare dell’imbarazzante compito che dovrebbe essere 
assegnato al personale di Polizia Penitenziaria nelle sue imprescindibili attività di controllo. 
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Ebbene, al di là della garanzia del diritto alla salute psico-fisica del detenuto, compromessa da 
prolungati periodi di forzata astinenza sessuale, ipotizzata da un’interpretazione ampia e fantasiosa del 
richiamato contenuto dell’art. 32 della Costituzione, che poi si infrange, ad esempio, nella impossibilità in 
capo all’Amministrazione penitenziaria di poter eseguire anche un mero prelievo sanguigno ai detenuti, 
senza la loro volontà, per una interpretazione restrittiva consolidata ormai in giurisprudenza, tutto ciò 
appare più un esercizio forzato (questo sì) di eludere i reali problemi con i quali il carcere è costretto a far 
i conti quotidianamente piuttosto che a risolverli concretamente con azioni ed interventi finalizzati al 
miglioramento delle condizioni di decenza detentiva complessivamente intesa. 

 
E’ un po’ come dire :” non posso viaggiare con un’automobile in perfette condizioni, con un 

motore affidabile, con gli pneumatici integri, con i freni efficienti, ma posso contare su un impianto 
stereofonico che mi fa ascoltare la musica ad alto volume”. Ecco questo è il paragone che ci viene in 
mente leggendo tali notizie e sapendo che il ministero della Giustizia e il ministero dell’Economia e 
Finanze abbiano avallato una simile proposta di legge che sta impegnando i parlamentari di questo Paese, 
che a nostro parere avrebbero certamente altre priorità verso cui indirizzare sforzi e risorse. 

 
Se proprio risulti così imprescindibile far praticare comodamente anche l’attività sessuale ai 

detenuti, vogliamo sperare che la Polizia Penitenziaria ne resti fuori da questo ardito proposito. 
 
Si prenda coraggio e si faccia arretrare davvero la Polizia Penitenziaria, togliendola dalle sezioni 

detentive, inserendo in queste i professionisti della rieducazione (funzionari pedagogici, educatori, 
assistenti sociali, mediatori culturali ecc.), si assegni a dei custodi penitenziari civili l’onere dell’apertura 
e chiusura delle stanze dei detenuti e si restituiscano al Corpo di polizia penitenziaria i soli compiti di 
intervento operativo e di polizia giudiziaria nei casi di necessità. 

 
Guardie sì, guardoni di Stato anche no, grazie!       

 
 
 

                            IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  

 


