


Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 

 

Progetto “A scuola di libertà” - Carcere e Scuola. Educazione alla legalità 
  

Incontro di formazione per insegnanti interessati a proporre ai loro studenti un 

percorso di conoscenza della realtà delle pene, del carcere, della Giustizia.  
  

Mercoledì 11 novembre, dalle 17 alle 18.30 in videoconferenza 
  

Seminario di presentazione del libro “Vendetta pubblica”.  
  

“Vendetta pubblica. Il carcere in Italia”, di Marcello Bortolato ed Edoardo Vigna, Ed. 

Laterza. 2020 

«Lasciamoli marcire in carcere!»: dietro questo slogan – che tanto piace a parte dell’opinione 

pubblica e a certi politici in cerca di facili consensi – c’è la negazione del nostro Stato di diritto. 

Sì, perché secondo la Costituzione italiana la pena deve prima di tutto rieducare: chi è in prigione è 

parte della nostra comunità e i detenuti, prima o poi, comunque escono. (…). Evidentemente c’è 

bisogno di andare esattamente in direzione contraria alla ‘vendetta pubblica’. 

  

Indice del libro: 

Buttare via la chiave?  

Ritorno ai fondamentali: la pena secondo la Costituzione  

“Alla fine in carcere non ci va nessuno” 

“Dentro si vive meglio che fuori”  

“Bella vita: vitto e alloggio gratis, e tutto il giorno davanti alla tv” 

Il diritto all’affettività  

“Ci vorrebbero i lavori forzati”  

Le misure alternative  

“Condannato per omicidio gode di permessi premio”  

Conclusione Da oggi a domani: vittime e giustizia riparativa  

  

Interverranno: 

Marcello Bortolato, magistrato dal 1990, dal 2017 presiede il Tribunale di sorveglianza di Firenze. 

È stato componente nel 2013 e nel 2017 di due commissioni di riforma dell’ordinamento 

penitenziario istituite presso il Ministero della Giustizia. È autore di numerose pubblicazioni in 

materia penitenziaria. 

Edoardo Vigna, giornalista del “Corriere della Sera” da venticinque anni, è caporedattore nella 

redazione del magazine “7”, dove da quindici anni è titolare di una rubrica di politica 

internazionale. È autore, tra l’altro, di Europa. La meglio gioventù (Neri Pozza 2019). 

  

Porterà la sua testimonianza Agnese Moro 

Agnese Moro, sociopsicologa, ricercatrice di Laboratorio di scienze della cittadinanza, è figlia dello 

statista sequestrato e ucciso dalle Brigate rosse nel 1978. Ha partecipato per anni ai lavori del 

“Gruppo dell'incontro", che fa riferimento proprio all'incontro fra vittime, responsabili della lotta 

armata degli anni Settanta e loro famigliari. L’esperienza è raccontata nel “Libro dell’incontro”, 

curato da Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato. 
  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87054213869 

Meeting ID: 870 5421 3869 
  

https://us02web.zoom.us/j/87054213869
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