
Seminario

Il populismo 
penale 
e la violenza 
di genere
Il populismo penale è quella modalità 
del discorso politico secondo cui il co-
dice penale si candida impropriamente 
a strumento di governo di fenomeni so-
ciali complessi. 
Per la violenza di genere, tutto ciò sta 
avvenendo in nome delle donne, la cui 
“difesa” diventa spesso argomento 
strumentale. 
L’appello alla previsione di più reati, a 
pene più lunghe, alla patologizzazione 
della violenza fino alla sua “cura” per 
via chimica, servono alle donne? 
Oppure nuocciono alla visione della 
violenza di genere che il movimento 
delle donne da sempre promuove, se-
condo cui è una questione strutturale 
del modello patriarcale della società, 
una questione di rapporti di potere 
asimmetrici tra i generi? 
Serve alle donne la retorica di un “go-
verno penale delle questioni di gene-
re”? Ne discutiamo insieme

21 novembre 2019
ore 14.30-18.30

Comune di Torino, Sala Bobbio
via Corte d’Appello, 16

14.30 Saluti istituzionali 
Assessore Marco Giusta, Cesarina Manassero, 

Comitato per le Pari Opportunità 
presso Ordine degli Avvocati di Torino

14.45 Introduzione 
Susanna Ronconi, Sapereplurale 

e Serena Zorzi, Amaryllis-CCVD; 
Eva Desana, CIRSDE-UniTO

15.00 Il populismo penale nel discorso 
pubblico e nelle politiche sociali e legislative

Livio Pepino, giurista

15.30 Populismo penale e violenza di genere. 
Il protagonismo della vittima 

Tamar Pitch, sociologa del Diritto dialoga con 
Giovanni Torrente, ricercatore in Filosofia e Sociologia 

del Diritto, UniTO, coordina Serena Zorzi, Amaryllis-CCVD 

16.30 L’uso simbolico del penale: 
riflessioni a partire dai reati contro le donne

Grazia Zuffa, Società della Ragione dialoga con 
Ferdinanda Vigliani, Centro Sudi Pensiero 

Femminile-CCVD, coordina Monica Gargano, 
Centro Psicoanalitico-CCVD 

17.30 Diritto scritto e diritto vissuto. Voci a confronto
Silvia Lorenzino, EMMA-CCVD, 

Domenico Matarozzo, Cerchio degli Uomini-CCVD, 
Paola Savio - Osservatorio informazione giudiziaria, 

media e processo penale-Unione Camere Penali Italiana, 
coordina Silvia Sinopoli, EMMA-CCDV

18.30 ConclusioniCon il patrocinio dellaOrganizzato da

INGRESSO LIBERO fino a esaurimento dei posti
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