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Titolo del progetto: Il carcere contestato, il carcere riformato. Teorie sulla pena in Italia tra il 1960 e
il 1985
Il progetto di ricerca mira alla ricostruzione del dibattito teorico, giusfilosofico e politico, che ha
accompagnato il progetto di riforma dell’ordinamento penitenziario che diventò legge nel 1975.
Dopo un’iniziale analisi del pensiero sulla pena nello Stato italiano dall’Unità agli anni ’60, il
dibattito italiano tra il ’60 e l’85 sarà inserito anche all’interno del quadro europeo e internazionale,
con una particolare attenzione all’abolizionismo penale norvegese e statunitense.
La riforma penitenziaria del ’75 ha conosciuto fin da subito, a causa del clima politico e della
situazione sociale italiana, profonde critiche e ripensamenti legislativi che questo progetto tenterà
di far emergere nel suo complesso.

Title of the project: The theoretical, philosophical and political debate about punishment in Italy
from 1960 to 1985.
The research project aims at reconstructing the theoretical, philosophical and political debate,
which has accompanied the reform of the penitentiary system that became law in 1975. After an
initial analysis of the theories about the punishment in the Italian state from the national Unity to
the 60's, the Italian debate from 1960 to 1985 will be inserted within the European and international
framework, with particular attention to the Norwegian and US criminal abolitionism. Due to the
political climate and the Italian social situation of that time, the 1975 prison reform met, since the
very beginning, profound criticism and legislative reflections that the project will try to bring out.
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