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Carceri
I confi ni 
della dignità

Patrizio Gonnella

In una società democratica la pena carceraria ha limiti invalicabili 
imposti dall’ordinamento giuridico e dal senso etico comune. 
Tali limiti andrebbero ricondotti innanzitutto alla protezione 
della dignità umana e al sistema dei diritti fondamentali. Dopo 
decenni di retorica rieducativa, questo libro propone un cambio 
di paradigma e ridisegna i confi ni della pena carceraria attraverso 
una descrizione qualitativa e critica, basata su standard interna-
zionali, dei diritti dei detenuti. Diritto alla vita, alla salute, agli 
affetti, al lavoro, alla libertà di conoscenza e di coscienza, diritto 
di voto, diritto di difesa non sono nella disponibilità di chi de-
tiene il potere di punire. La pratica penitenziaria evidenzia una 
distanza tra diritti proclamati e diritti garantiti. Lo svelamento di 
questo fossato chiarisce che lo stato sociale costituzionalmente 
garantito va difeso sia con il lavoro giuridico che con un’intensa 
attività culturale e politica. 

PATRIZIO GONNELLA è presidente dell’associazione Antigone, da decenni 
impegnata sui temi della giustizia penale e dei diritti umani. Collabora con la 
cattedra di Filosofia del diritto del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 
Tre. Ha ricoperto incarichi di direzione di istituti penitenziari. Ha scritto 
articoli e saggi sulla giustizia, i diritti fondamentali e le carceri, ultimo dei 
quali La tortura in Italia (Derive Approdi, 2013). Da molti anni è editoria-
lista del quotidiano «Il Manifesto», commentatore del giornale economico 
«Italia Oggi» e della rivista on line Micromega.net. È autore e conduttore, 
insieme a Susanna Marietti, della trasmissione radiofonica di informazione 
e musica Jailhouse Rock, in onda sul network di Radio Popolare.
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INFO
Libreria Jaca Book “Città Possibile” • Via Frua 11 • 20146 Milano 
Tel. 02.485615.20 • libreria@jacabook.it • www.jacabook.it  



ORARI 
LUNEDÌ-VENERDÌ
9.30 - 19.30
SABATO
11.30 - 19.30

PER RAGGIUNGERCI
MM1 (Linea Rossa) 
Fermata De Angeli 
(direzione Bisceglie)

TRAM 16/18

AUTOBUS 67

FILOBUS 90/91

Una libreria fra biblioteca e piazza, luogo di lettura e di incontri  
tra autori, lettori, ospiti italiani e stranieri, altre case editrici.
Oltre 5.000 titoli a scaffale: filosofia, economia, preistoria, scienze 
umane e naturali, narrativa, poesia, musica, arte, illustrati e ragazzi.

INIZIATIVE
Incontri, laboratori, serate a tema • Percorsi di lettura
Rassegna stampa • Children’s Corner

SERVIZI
Wi-Fi gratuito • Stampa digitale di fuori catalogo • Spazio Caffè

PROPOSTE
La libreria ospita anche altre iniziative. Aspettiamo le vostre proposte
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