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martedì | 8 NOVEMBRE 2022 | ore 17,30

Stefania Carnevale
Ordinario di Diritto penale
Università degli studi di Ferrara

dialogano con i curatori

Stefano Anastasia e Andrea Pugiotto

A distanza di un decennio dal pionieristico volume Contro l’ergastolo (che
inaugurava la collana delle pubblicazioni de La Società della Ragione) e
all’indomani dell’ord. n. 97/2021 della Corte costituzionale, si impone una rinnovata
riflessione critica su tutte le modalità di detenzione a vita. Lo fa il presente volume,
guardando al «fine pena mai» da ogni latitudine: la tormentata storia parlamentare
della sua mancata abrogazione; le sue progressive erosioni ad opera della
giurisprudenza costituzionale e convenzionale; i costi esistenziali di una pena
perpetua; la sua diffusione nel mondo; le possibili alternative sanzionatorie.
Unitamente alla ricognizione delle sue reali dimensioni numeriche e della
giurisprudenza in tema di liberazione condizionale, il volume offre così al dibattito
pubblico elementi tali da sradicare la (falsa, ma diffusa) convinzione che in Italia,
de jure o de facto, l’ergastolo non esista. In Appendice, scritti (di Papa Francesco,
Aldo Moro, Salvatore Senese, Aldo Masullo) che, più e meglio degli altri, mostrano
come la pena fino alla morte sia l’ambiguo luogotenente della pena di morte.

Pasquale Longobucco
Avvocato, Presidente della Camera Penale
di Ferrara

Futura | 2021 | Pagine 384 | 18 € | ISBN 978-88-230-2161-7



martedì | 15 NOVEMBRE 2022 | ore 17,30

Ilaria Baraldi
Consigliera comunale

dialoga con i curatori

Giulia Perrone
e Marco Perduca
Come si produce un vaccino? Perché il procedimento richiede molto tempo? Chi
ne può, o deve, usufruire? Cosa dobbiamo studiare per controllare il diffondersi di
malattie? Come possiamo aiutare l’agricoltura ad affrontare i cambiamenti
climatici? Quali sono le terapie più efficaci per la salute mentale?
Così san tutt3 nasce per iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni con contributi
di giurist3, scienziat3, ricercator3, espert3 e politolog3 per dare forma al diritto
umano alla scienza attraverso le sue implicazioni pratiche.
Dalla sperimentazione di farmaci, alla salute sessuale e riproduttiva, a quella
mentale, alla libera condivisione di studi, ricerche e risultati, il volume descrive gli
elementi del diritto alla e della scienza fornendo “istruzioni” su come riconoscere
questo diritto nella vita di tutti i giorni e vederlo riconosciuto da leggi, politiche,
tribunali e corti.
Con una introduzione di Chiara Valerio, Così san tutt3 è uno strumento valido per
comprendere al meglio come mettere la scienza al servizio del progresso.

Fandango Libri | 2021 | Pagine 263 | 18 € | ISBN 978-88-604-4790-6



martedì | 22 NOVEMBRE 2022 | ore 17,30

Denise Amerini
Responsabile dipendenze e
carcere CGIL Nazionale

dialogano con l'autore 

Paolo Nencini
Gli storici hanno ricostruito con cura l’espandersi dell’uso non terapeutico degli stupefacenti
a partire dall’inizio dell’Ottocento e gli interventi atti al suo controllo ad opera dei makers of
history. Ma dove sono i soggetti di questi avvenimenti, i tossicodipendenti e quelli che, in
base alle legislazioni restrittive, sono divenuti spacciatori? Che ne è stato di loro? Secondo il
filosofo tedesco Hans Magnus Enzensberger, la risposta a questo genere di domande è da
cercarsi nella letteratura, che è infatti una forma di storiografia, in quanto fornisce il punto
di vista soggettivo da giustapporre all’oggettività degli avvenimenti narrati dagli storici.
Questo libro si è posto l’obiettivo di ricostruire una storia soggettiva della tossicodipendenza,
a partire dall’esame del la letteratura. Da De Quincey e Gautier, suscitatori di nuove curiosità,
a Daudet e Rohmer, difensori di civiltà e imperi contro la minaccia stupefacente, la
letteratura è stata puntuale ed efficace nel testimoniarci del mutare dello spirito del tempo.
Caduta l’illusione di uno sradicamento definitivo del consumo di stupefacenti, sono stati poi
numerosi gli autori che nel progredire del XX secolo hanno raccontato del persistere di tale
consumo all’interno di vere e proprie controculture, mentre altri hanno saputo farsi anche
anticipatori distopici di nuove possibili droghe, dal davamesk di Witkiewicz al dylar di De
Lillo; fino ai testimoni dell’uso degli allucinogeni come strumenti di introspezione alla
ricerca dei limiti della conoscenza umana.

Francesca Battista
Segreteria Camera del Lavoro di Ferrara

Futura | 2022 | Pagine 400 | 24 € | ISBN 978-88-230-2342-0 



martedì | 29 NOVEMBRE 2022 | ore 17,30

Irene Bregola
Esseblog
e

dialogano con l'autore

Leonardo Fiorentini

Dalla legalizzazione in Uruguay nel 2013, sino a quelle nordamericane, le riforme
delle politiche sulle droghe oggi passano per la sostanza più diffusa e normalizzata
ma anche più repressa al mondo. Usata spesso come mero strumento di controllo
e oppressione delle minoranze, la War on Drugs mai come in questi anni ha visto
incrinarsi il suo fronte. Davanti alle evidenze scientifiche e al conclamato
fallimento del proibizionismo, la regolamentazione della cannabis è oggi il
grimaldello capace di insinuarsi con efficacia fra l’ideologia populista della Guerra
alla Droga e un’opinione pubblica sempre più consapevole. “L’Onda Verde – La
fine della Guerra alla Droga” è un viaggio tra le luci e le ombre delle legalizzazioni
in giro per il mondo per riflettere sul consumo consapevole e sugli usi medici
anche alla luce della raccomandazione dell’OMS. Senza mai dimenticare la realtà
italiana. L'Onda Verde è anche un podcast, ascoltabile gratuitamente su tutte le
piattaforme

Federico Varese
Professore di Criminologia, 
Direttore del Dipartimento 
di Sociologia di Oxford

Officina di Hank | 2021 | Pagine 169 | 15 € | ISBN:  979-1280133472
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