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Scheda di sintesi sull’attività svolta dal Comitato informale per 
l’osservazione dei progressi compiuti a livello internazionale 

nell'abolizione della pena di morte costituito dal Senato. 
 
 

 Il Senato della Repubblica italiana è impegnato dal 1996 sulla 
questione della pena di morte e ha dato vita, nella XIII Legislatura, ad un 
apposito Comitato informale incaricato di seguire i progressi compiuti a 
livello internazionale nell'abolizione della pena di morte.  
 

Il Comitato, presieduto dalla Vice Presidente Ersilia Salvato, era 
composto da un Senatore per ogni gruppo politico rappresentato in 
Assemblea: Luciano Callegaro (Ccd), Antonino Caruso (An), Melchiorre 
Cirami (Cdu), Athos De Luca (Verdi), Maria Rosaria Manieri (Sdi), Fausto 
Marchetti (Ci), Pietro Milio (Lista Pannella), Luigi Peruzzotti (Lega Nord), 
Michele Pinto (Ppi), Giovanni Russo Spena (Rc), Cesare Salvi (Ds), 
Francesca Scopelliti (Fi). Dopo la sua nomina a Ministro, Cesare Salvi ha 
lasciato il posto a Salvatore Senese. Luciano Gasperini ha preso il posto di 
Luigi Peruzzotti. Il Comitato, che da tempo stava lavorando, è stato 
costituito ufficialmente dal Presidente del Senato, Nicola Mancino, con una 
lettera del 18 febbraio 1999. 
 
 Il gruppo di Senatori stabiliva  contatti con le principali Autorità ed i 
colleghi dei Parlamenti di altri Paesi e riferiva periodicamente 
all'Assemblea i risultati della sua attività. 
 
 Una rappresentanza del Comitato del Senato contro la pena di morte 
si è recata in Russia (1996), negli Stati Uniti (1997, 1999) e nelle Filippine 
(1998). 
  



 Nel mese di marzo 1999 i Senatori Melchiorre Cirami e Fausto 
Marchetti si sono recati in Canada in occasione dell'audizione di fronte alla 
Corte Suprema relativa alla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati 
Uniti nei confronti di due cittadini Usa, Sebastian Burns e Atif Rafay, che 
rischiavano la pena di morte nel loro Paese. La Corte, nella primavera del 
2001, ha deciso di negare l’estradizione. 
 
 Dal 21 marzo al 1° aprile 1999,  una delegazione del Comitato è stata 
a San Salvador, Città del Guatemala e L'Avana.  La delegazione, guidata 
dalla Vice Presidente del Senato, Ersilia Salvato, era formata dai Senatori 
Cesare Salvi, Francesca Scopelliti, Athos De Luca e Pietro Milio. 
 
 In America Centrale il Comitato ha avuto incontri non solo con le 
massime Autorità civili e religiose, ma anche con esponenti della società e 
con rappresentanti delle Ong presenti nei singoli Paesi. 
 
 Per due anni di seguito, nel 1998 e nel 1999, una rappresentanza del 
Comitato del Senato si è recata a Ginevra per appoggiare l'approvazione, 
puntualmente avvenuta, di una risoluzione per la moratoria delle esecuzioni 
da parte del Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. 
 
 L'attività dei Senatori si è sempre svolta in stretto raccordo con il 
Ministero degli Affari Esteri. L’Assemblea del Senato ha approvato 
all’unanimità numerose mozioni presentate contro l’applicazione della pena 
capitale nel mondo. 
 
 Nel corso della XIII Legislatura l’Assemblea del Senato ha 
approvato numerose mozioni all’unanimità sulla questione della pena di 
morte. 
 
 La Vice Presidente Salvato si è anche recata in una difficile missione 
in Kyrghyzistan e Uzbekistan (ottobre 1999), durante la quale i governi dei 
due paesi hanno dato assicurazione che avrebbero seguito con grande 
attenzione l'iniziativa europea. I buoni rapporti venuti a crearsi durante il 
viaggio hanno permesso di salvare la vita a due cittadini condannati a 
morte in Uzbekistan. La delegazione presente in Asia Centrale era formata 
anche dalla senatrice Francesca Scopelliti e dal senatore Salvatore Senese.  
 



 Nel marzo 2000 ha avuto luogo una missione in Portogallo e in 
Francia con lo scopo di rilanciare l’iniziativa dei Parlamenti dell’Unione 
Europea sulla questione della pena di morte. 
 
 A seguito delle idee maturate nel corso degli incontri di Parigi e di 
Lisbona – in particolare con il Presidente dell’Assemblea Nazionale di 
Francia, Raymond Forni, e il Presidente dell’Assemblea della Repubblica 
portoghese, Antonio de Almeida Santos – il Comitato del Senato ha 
organizzato nel mese di luglio 2000, ad Assisi, un  incontro fra i 
rappresentanti dei Parlamenti dei paesi dell’Unione Europea, al termine del 
quale è stata approvata una dichiarazione comune d’intenti. A conclusione 
della conferenza internazionale, il Comitato ha inoltre organizzato a 
Perugia un concerto contro la pena di morte, che è stata la prima 
manifestazione del genere promossa da un organismo parlamentare, al 
quale hanno partecipato circa ventimila giovani.  
 
 Dal 12 al 24 novembre del 2000 ha avuto luogo una articolata 
missione in quattro Stati degli Usa: Illinois, California, Nebraska e New 
York. La delegazione era formata dai Senatori Ersilia Salvato, Athos De 
Luca, Francesca Scopelliti e Maria Rosaria Manieri. Durante la missione è 
stato possibile incontrare non solo i Governatori di alcuni Stati, ma anche i 
principali parlamentari impegnati contro la pena di morte e i rappresentanti 
delle più importanti organizzazioni della società civile attive su questo 
argomento. Tutti gli incontri hanno messo in evidenza come anche negli 
Stati Uniti la questione della pena di morte sia dibattuta e come la 
riflessione sull’applicazione di una misura così severa, che colpisce 
essenzialmente i neri e i meno abbienti (non sempre in grado di sostenere le 
spese di una difesa adeguata) sia a tutt’oggi aperta. I Senatori si sono recati 
in visita nel carcere di San Quintino, in California, e nel carcere di Lincoln, 
in Nebraska. 
 
 Il 24 gennaio 2001, la Presidente del Comitato contro la pena di 
morte del Senato, Ersilia Salvato, ha presentato in Sala Maccari la relazione 
sull’attività svolta dal Comitato stesso, alla presenza del Presidente della 
Repubblica. 
 


