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La misura di sicurezza personale in Casa di lavoro rappresenta oggi un banco di prova per la
riflessione critica sul diritto, segnatamente nella prospettiva dello Stato democratico costituzionale e dei diritti fondamentali, anche di rango sovranazionale, soprattutto in relazione
ai soggetti considerati ‘vulnerabili’.
Quando fu introdotta nell’ordinamento, nel 1931, la Casa di lavoro fu concepita come un punto
d’intersezione tra approccio autoritario e impostazione liberale, e l’attività lavorativa era assunta quale strumento per il reinserimento sociale del soggetto considerato “pericoloso”.
Si tratta di un compromesso oggi non più giustificabile e comunque ampiamente fallimentare.
Il volume – attraverso una riflessione a più voci, tra le quali non poteva mancare quella degli
“internati” – mette in questione la presunta razionalità dell’istituto e segnala l’esigenza di un
indifferibile intervento di riforma che porti all’abolizione di questo “fossile vivente”, un “rudere” che rende più vulnerabili persone già fragili e svantaggiate.
Francesco De Vanna, laureato in Giurisprudenza all’Università di Parma, ha conseguito il
dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia. È componente del Centro di Documentazione del CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (www.crid.unimore.it) e si occupa, tra le altre
cose, di relazioni tra gli ordinamenti giuridici e di tutela dei diritti fondamentali connessi al
fenomeno migratorio. Tra le sue pubblicazioni: Il ruolo principî nelle teorie neocostituzionaliste
(Mucchi, 2019) e Dalla pluralità delle fonti al rapporto tra ordinamenti (Mucchi, 2019).
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