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"Quali alternative al sistema penale?"

Conversazioni intorno al libro "Una modica quantità di crimine. Società mono-istituzionale e cultura  
della pena" di Nils Christie - Ed. Colibrì - 2012

partecipano:

Nils Christie
Giuliano Spazzali
Archivio Primo Moroni

Il crimine e la punizione sono manifestazioni sociali e culturali fortemente legate alla percezione 
individuale del senso morale, di una scala di valori e del significato che si dà alla norma. I media, per  
parte  loro,  mettono  in  scena  regolarmente  l'"emergenza"  legata  a  un  supposto  tasso  di  criminalità 
crescente,  in  nome  della  quale  viene  giustificato  il  vertiginoso  aumento  dei  livelli  di  carcerazione; 
l'approccio penale ha il sopravvento nella considerazione della conflittualità; e il sovraffollamento degli 
istituti di pena si accompagna a condizioni di detenzione fortemente punitive per i reati considerati più 
gravi o per i soggetti "più pericolosi" (si pensi al regime carcerario del 41 bis e all'ergastolo ostativo).
In questo libro Nils Christie sostiene che quello di crimine è un concetto fluido, suscettibile di mutamenti 
in funzione del sistema di valori socialmente accettato, ma "pronto per l'uso" quando si tratta di fornire 
una risposta tanto facile quanto superficiale alle domande poste da forme di conflitto "scomode". E spesso  
è  proprio  l'applicazione  del  giudizio  penale  a  ostacolare  la  comprensione  e  il  superamento  di  questi 
conflitti.



Nils Christie
Nato a Oslo nel 1928, docente all'Università di Oslo, è uno dei più noti criminologi a livello mondiale. 
È  autore di molti saggi sulle politiche penali e il sistema penitenziario, fra i quali:  Abolire le pene? Il  
paradosso del sistema penale, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1985 e  Il business penitenziario. La via  
occidentale al Gulag, Elèuthera, Milano, 1996.

Giuliano Spazzali
Frequentatore autorizzato del carcere di San Vittore.

Archivio Primo Moroni
L’Archivio Primo Moroni, insieme col collettivo del centro sociale Cox 18 e con la Calusca, dal 2002 
conserva e rende disponibili i libri e i periodici lasciati da Primo Moroni. A questi si sono, nel corso del  
tempo, aggiunti i fondi di Nuccio Cannizzaro, Carlo Cuomo, Sergio Spazzali e Roberto Volponi. 
Dal  2004  l’Archivio  ospita  nel  suo  sito  una  sezione  sull’abolizionismo  carcerario 
(http://www.inventati.org/apm/abolizionismo) e, su questo argomento, ha pubblicato nel 2011 Il conflitto  
come proprietà di Nils Christie.
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