Asssociazioone Antiigone: “Diritti
“
e Castiggo”

A cura di Susanna
S
Marrietti e Gennnaro Santoro
Contiene innediti di Bauuman, Palm
ma, Wacquaant
In edicolaa con Cartaa dal 17 diceembre 20077

omitato perr la Prevennzione dellaa Tortura del
d
Il co
Conssiglio d’Eurropa visita i luoghi di detenzione di
47 paesi
p
europpei. Il libroo racconta quel che ha
scrittto sulle nostre carceri, sulle nostree caserme, sui
s
nostrri centri perr immigratii dopo le su
ue due ultim
me
visitee in Italia.
Vien
ne pubblicatta anche la risposta chee al Comitaato
ha daato il Goverrno italiano. Le istituziioni totali noon
fanno notizia. Di
D loro si ssa poco , e poco si vuuol
sapere. Questo libro
l
e i com
mmenti in esso
e
contenuuti
sono
o ispirati ai valori
v
dellaa conoscenza e dei dirittti.
Due valori coinncidenti:sollo la primaa sa dare una
u
garan
nzia autentiica sulla tuteela dei seco
ondi.
Il lib
bro “Diritti e castigo” uscirà in edicola
e
dal 17
dicem
mbre al 17 gennaio 2008 con tirattura limitataa e
quindi lo distribbuiremo solltanto a Rom
ma, Bolognna,
Firen
nze, Milanoo e Padova.
Per tutti quellli che nonn risiedono
o nelle citttà
elenccate possonno richiederlo telefonaando a Carrta
a
allo
06.454495659
o
scrivendo
diffu
usione@cartta.org, opppure acquisstarlo tramiite
cartaa di creditoo attraverso la bottegaa di Carta sul
s
sito www.carta.
w
org
Il lib
bro edito da
d Carta e IIntra Moen
nia, curato da
Susaanna Mariettti e Gennaroo Santoro sarà in vendiita
nellee edicole a 10 euro piiù il prezzo
o del giornaale
menttre per chi lo riceveràà a casa dov
vrà pagare le
spesee di spedizione ( 2 euroo in più).
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Premessa - Imma Barrbarossa
Introduzioone - di Susanna Marieetti e Gennarro Santoro
Oggi più che
c mai l’im
mportanza del
d Comitatoo europeo per
p la Prevennzione dellaa Tortura
La tutela dei
d diritti deei detenuti: strumenti nazionali
n
e sovranazion
s
nali
Giustizia e sicurezza viste da sinnistra - Artuuro Salerni
La sicurezzza liquida: dal sociale all’individuuale. Interviista a Zygm
munt Baumaan - di Susan
nna Mariettti
Tolleranzaa zero: l’antticamera deella tortura - Patrizio Gonnella
Penalizzazzione, spolliticizzazionne, razzializzazione. Sull’eccessi
S
iva incarceerazione deegli immigrrati
nell’unionne europea - Loïc Wacqquant
Media e diritti
d
umanii - Anna Pizzzo
Istituzionii totali e tutela dei dirittti umani. Inntervista a Maura
M
Palm
ma - di Gennnaro Santoro
o
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Istantaneee dalle istittuzioni totaali. Le più gravi denu
unce risconntrate negli ultimi duee rapporti del
Comitato europeo per la Prevenzzione della Tortura - a cura di Gioovanna Olitaa e Gennaro
o Santoro
I Rapportii del Comitato europeoo per la Prevvenzione deella Torturaa relativi allee visite effeettuate in Itaalia
nel 2004 e nel 2006 e le relative risposte del governo ittaliano - Traaduzioni a ccura di Giov
vanna Olita
Il Rapportto del Comiitato europeeo per la Preevenzione della
d
Torturaa (visita dell 2004)
La rispostta del goverrno italiano
Il Rapportto del Comiitato europeeo per la Preevenzione della
d
Torturaa (visita dell 2006)
La rispostta del goverrno italiano

