
Il controllo delle «nuove classi pericolose» di  Giuseppe Campesi, 2009 

Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati 

Parte prima 

Controllo sociale e classi pericolose. Nascita del sottosistema penale di polizia 

Introduzione 

1: Controllo sociale e criminologia critica 

1.1: 

    Il concetto di controllo sociale 

 

    1.1.1: 

        Teorie dello stato 

    1.1.2: 

        Teorie del controllo sociale ed analitica del potere 

    1.1.3: 

        Ragione governamentale e scienze sociali  

 

1.2: 

    Controllo sociale e «criminologia critica» 

 

    1.2.1: 

        Sviluppo di un approccio critico: i precursori 

    1.2.2: 

        Sviluppo di un approccio critico: i neo-Chicagoans 

    1.2.3: 

        Criminologia critica e rapporto sapere-potere nel diritto penale  

 

2: L'emergere dei meccanismi disciplinari 

 

2.1: 

    Sistema di controllo penale e fattori strutturali 

 

    2.1.1: 

        Marxismo e questione penale 

    2.1.2: 

        Dalla società de «Il capitale» alla «società disciplinare»  

 

2.2: 

    La società disciplinare 

 

    2.2.1: 

        Istituzioni disciplinari 

    2.2.2: 

        Il «grande internamento» 

    2.2.3: 

        Normalizzazione 

    2.2.4: 



        La società disciplinare  

 

2.3: 

    Pensiero illuminista ed uguaglianza di status 

 

    2.3.1: 

        Aporie del contrattualismo moderno 

    2.3.2: 

        Cognitivismo penale  

 

3: Società disciplinare e classi pericolose nell'Italia del XIX secolo 

 

3.1: 

    Il sistema preventivo. Poteri di polizia nell'Italia del XIX secolo 

3.2: 

    Lineamenti di un «Codice dei birbanti» 

3.3: 

    Il controllo sociale nell'Italia liberale 

3.4: 

    Le classi pericolose per la società 

 

    3.4.1: 

        Nasce un nuovo sostanzialismo penale 

    3.4.2: 

        La funzione del «romanzo antropologico»  

 

Parte seconda 

Controllo sociale e nuove classi pericolose. Sottosistema penale di polizia ed immigrati 

4: Il sistema di controllo penale tra «fordismo» e «postfordismo» 

 

4.1: 

    Modello correzionale e welfare state 

4.2: 

    Verso il "postmodernismo penale" 

 

    4.2.1: 

        Postfordismo e neo-liberismo: la crisi del welfare state 

    4.2.2: 

        La criminalizzazione della miseria negli Stati Uniti. Derive del postmodernismo penale  

 

4.3: 

    Verso un nuovo paradigma di controllo sociale ? 

4.4: 

    Il controllo sociale nell'Italia repubblicana 

 

    4.4.1: 



        Sotto-sistema penale. L'eredità fascista 

    4.4.2: 

        "Modernismo penale" all'italiana 

    4.4.3: 

        Sotto-sistema penale di polizia. L'anamorfosi di fine secolo 

    4.4.4: 

        "Postmodernismo penale" all'italiana  

 

5: Le «nuove classi pericolose» 

 

5.1: 

    «Nuove classi laboriose»: il proletariato postfordista in italia 

5.2: 

    «Nuove classi pericolose»: la criminalizzazione delgi immigrati 

 

    5.2.1: 

        Immigrazione e criminalità 

    5.2.2: 

        Immigrazione e criminalità nell'Italia di fine XX secolo 

    5.2.3: 

        Ragazzi di vita  

 

5.3: 

    Lo stereotipo dell'immigrato criminale 

 

    5.3.1: 

        La costruzione dello stereotipo  

 

6: Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati 

 

6.1: 

    La costruzione sociale della criminalità degli immigrati 

6.2: 

    La ricerca 

6.3: 

    L'universo criminale. Tipologie delittuose 

 

    6.3.1: 

        Reati in materia di stupefacenti 

    6.3.2: 

        Reati contro il patrimonio  

 

6.4: 

    L'universo criminale. Tipologie d'autore 

 

    6.4.1: 



        Lo spacciatore extracomunitario 

    6.4.2: 

        Il ladro tossicodipendente  

 

6.5: 

    Il procedimento. Arresto e convalida 

6.6: 

    Il procedimento. Misure cautelari 

 

    6.6.1: 

        Gravi indizi ed esigenze cautelari 

    6.6.2: 

        Prognosi di pericolosità. I precedenti 

    6.6.3: 

        Prognosi di pericolosità. Documentabilità di certe situazioni 

    6.6.4: 

        Scelta della misura. La custodia in carcere come surrettizia sanzione  

 

6.7: 

    Il procedimento. Scelta del rito e giudizio 

 

    6.7.1: 

        Il patteggiamento 

    6.7.2: 

        Il rito abbreviato  

 

6.8: 

    Il procedimento. La pena 

6.9: 

    Note conclusive 
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