
 
 

…qualcosa di meglio del diritto penale! 
 

sabato 4 dicembre, ore 17.15 

Sala Conferenze - POLO DEL ‘900 

Palazzo San Celso, corso Valdocco, 4A – Torino  

Nel percorso di avvicinamento al Congresso dell’Associazione, prevista per il 17 e 18 

dicembre p.v. nella Casa di Reclusione di Milano–Opera, la riunione pubblica di Torino 

sarà l’occasione per discutere – con interlocutori istituzionali e cittadini interessati – uno 
dei due filoni di iniziativa di Nessuno tocchi Caino.In particolare il tema: “Non un diritto 
penale migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale”, come diceva Aldo 

Moro, riprendendo la lezione del giurista tedesco Gustav Radbruch. Una pena 
retributiva, speculare al delitto, è insensata e inutile; il carcere non è solo un luogo di 

privazione della libertà, ma è diventato anche “un luogo di pena” dove la malattia, il 
dolore, la sofferenza, il patimento sono i tratti dominanti, strutturali, istituzionali. 

Hanno già preannunciato la propria partecipazione: Elisabetta Zamparutti, Tesoriera 

di Nessuno tocchi Caino e Rappresentante italiana nel Comitato europeo per la 

prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti; Sergio 
D’Elia, Segretario di Nessuno tocchi Caino; Rita Russo, Provveditore 

dell’Amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Alberto De 
Santis, avvocato Presidente della Camera Penale “Vittorino Chiusano” di Torino; padre 
Guido Bertagna, referente del Gruppo giustizia riparativa di Torino e membro del 

Consiglio Direttivo di NTC; Davide Petrini, Docente di Diritto Penale dell’Università di 
Torino; Fabio Ghiberti, avvocato componente del Gruppo “Corte Costituzionale” 

dell’Unione Camere Penali Italiane; Monica Cristina Gallo, Garante dei Detenuti di 
Torino; Alice Bonivardo, Garante detenuti di Alessandria, Sonia Caronni, Garante 
detenuti di Biella e componente della presidenza della Conferenza nazionale dei garanti 

territoriali; Sergio Rovasio, Presidente dell’Associazione radicale “Marco Pannella”; 
Mario Barbaro, Segretario Associazione Marco Pannella e componente della  Segreteria 

del Partito Radicale; Bruno Mellano, Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà della Regione Piemonte. 

Nella riunione si presenterà anche il libro: 

IL VIAGGIO DELLA SPERANZA 
immagini, parole, atti del Congresso di Nessuno tocchi Caino" (2020, Reality Book). Il 

volume - a cura di Lorenzo Ceva Valla, Antonio Coniglio, Sabrina Renna per l’Associazione 

“Nessuno tocchi Caino – Spes contra Spem” - racconta l’ultima assemblea congressuale, 

svoltasi nel carcere di Milano-Opera nel dicembre 2019.  
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