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                                                                                                                    15 marzo 2011 

Le nostre carceri cinquanta anni dopo “Il Ponte”.    
 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 
Le confermiamo il Seminario su Potestà pubblica di punire e 
amministrazione della giustizia, che si terrà domani sera mercoledì 16 
marzo alle ore 21 a Bologna presso il Convento di San Domenico, con 

la partecipazione del prof. Massimo Pavarini, ordinario di Istituzioni 
di Diritto penale e di Diritto penitenziario presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della nostra Università.  
 
Nell’ultima mail le abbiamo segnalato le testimonianze sulle carceri 
dei prigionieri politici antifascisti  raccolte dalla Rivista Il Ponte nel 
1949.  La ristampa anastatica di quell’antico numero della Rivista 
(avvenuta nel 2002 a cura della Rassegna penitenziaria e criminologica) 
venne corredata da commenti e saggi sull’attualità delle carceri 
italiane; nel 2004 è poi stato organizzato un convegno su “Il carcere: 
memoria e presente”. 
 
Abbiamo selezionato alcuni di questi ultimi materiali sull’attualità 
delle carceri italiane e li proponiamo alla sua lettura: 
 

■ Tullio Padovani, Il carcere fra storia e ragione 
    Clicca: http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/17538.pdf 

■ Federico Stella, Le carceri trasformate 

   Clicca: http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/17938.pdf 

■ Sandro Margara, Un’altra patria? 

   Clicca: http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/64091.pdf 

■ Massimo Pavarini, Carcere riformabile? Uno sguardo da Il Ponte sulla 
    riformabilità democratica del carcere 
   Clicca: http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/64491.pdf 
 
Cogliamo l’occasione per segnalarle i tre siti di riferimento  sul-
l’argomento: 

 

■ http://www.giustizia.it/giustizia/ 

■ http://www.ristretti.it/ 

■ http://www.associazioneantigone.it/ 

 
L’attendiamo e Le inviamo un cordiale saluto. 
 
Il Presidente             Il Vice Presidente      Il Responsabile dei Seminari 
Domenico Cella       Piero Parisini              Gianluigi Chiaro 
 
 
 

IL GUFO 
 

Coi grandi occhi trasparenti 
neri, per vedere nell’ombra, 
stai sotto la lampada e senti 

il tempo vuoto che ti 
ingombra. 

 
Nel tempo nuovo pazienti 

misurando angelico l’inferno 
al batter rosato dei cigli 
di trina, tu, gufo reale. 

 
Ma se apri araldico l’ale 

alle sbarre dove t’impigli, 
allora tu stringi gli artigli 

in un pugno crudele e 
fraterno. 

 
               CARLO LEVI 

 
  

(da “Il Ponte, rivista 
diretta da Piero Calamandrei, 
n.3, Marzo 1949, pag.237) 

 


