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La nuova pubblicazione del prof. Daniel Fink, esperto in materia già a capo della 
sezione Criminalità e diritto penale presso l’Ufficio federale di statistica, descrive 
l’evoluzione del sistema carcerario in Ticino e in Svizzera e analizza l’impatto delle 
recenti riforme legislative, dal Codice penale al Codice civile, sulle varie forme di 
privazione della libertà. 

Composto da 13 capitoli tematici, il volume passa in rassegna, a livello nazionale, il 
sistema carcerario, l’architettura penitenziaria, le diverse forme di detenzione, così 
come la vita quotidiana e la salute in prigione, la recidiva, la liberazione e l’assisten-
za riabilitativa, la prevenzione della tortura. Un capitolo particolare è dedicato al 
Ticino, dalla storia degli stabilimenti penitenziari alle attuali pratiche di detenzione, 
passando dalle decisioni della giustizia. Un altro si concentra sulla privazione della 
libertà nei confronti dei minori. L’evoluzione delle costruzioni carcerarie è illustrata 
attraverso un inserto fotografico comprendente una quarantina di immagini. Infine, 
in allegato, figurano un glossario dei termini usati e l’inventario delle modifiche di 
legge pertinenti. L’opera si basa su una grande varietà di fonti e di informazioni, in 
particolare statistiche, e contiene numerosi grafici. 

La pubblicazione colma una lacuna nell’analisi dell’applicazione e dell’esecuzione 
del diritto penale. Permette inoltre di accedere a un universo ancora troppo miscono-
sciuto, in particolare in Ticino, dove nessuno studio di questo tipo è mai stato pubbli-
cato. Contemporaneamente, propone strumenti per dibattere sull’attuale situazione 
della privazione della libertà nel cantone, posizionandola nel contesto nazionale.

Come vengono applicate le leggi sulla privazione della 
libertà? Quanti detenuti si contano in Ticino e in Svizzera? 
Quali sono stati gli sviluppi passati, e quale potrà essere 
l’evoluzione futura? Per la prima volta, l’Ustat propone 
un’analisi completa sul tema: attraverso i dati della 
statistica pubblica, Daniel Fink presenta una panoramica 
del sistema carcerario svizzero e analizza l’applicazione e 
l’esecuzione della privazione della libertà.

Le leggi, le decisioni e le pratiche della detenzione in Ticino e in Svizzera nell’ultimo 
volume della collana Analisi
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