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PIANETTA, FORLANI, PICCIONI, IOVENE, DI GIROLAMO, BASILE, CARUSO Antonino, 
BOLDI.  

– Il Senato, 

        premesso che: 

            la questione della moratoria universale della pena di morte si colloca all’interno di una 
visione che punta ad affermare il valore universale della vita umana ed a costruire, su questa base, 
un canale di comunicazione tra le istituzioni e la società civile che faccia leva sul senso di 
responsabilità di ognuno e quindi sulla capacità di discernere il giusto dall’ingiusto, la pena 
legittima dal rituale della vendetta; 

            il primo fra i diritti umani è il diritto alla vita, affermato nella Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo del 1948, nel Patto sui diritti civili e politici del 1966 e nelle Convenzioni regionali 
sui diritti umani; 

            la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza nel dicembre del 
2000, ancorché non ancora tradotta in norme giuridicamente vincolanti, sancisce all’articolo 2 il 
diritto alla vita precisando che «nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato», 
e, all’articolo 19, che «nessuno può essere trasferito, espulso o estradato in uno Stato nel quale vi 
sia un grave rischio di essere sottoposto alla pena di morte, a tortura o ad altri trattamenti inumani o 
degradanti»; 

            l’articolo 1 del Protocollo n. 6 del 1983 alla Convenzione per la protezione dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte, recita: «La pena di morte è 
abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato»; 

            l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nella risoluzione n. 1097 (1996), ha 
chiesto ai Capi di Stato di concedere la clemenza ed ha fatto appello ai parlamentari di tutti i Paesi 
mantenitori affinché decretino l’abolizione della pena di morte prima della fine del secondo 
millennio, seguendo l’esempio della maggior parte degli Stati del Consiglio d’Europa; 

            l’Italia è da tempo impegnata nella battaglia per l’abolizione della pena capitale avendo 
favorito da un lato l’approvazione, negli ultimi anni, di una risoluzione per la moratoria universale 
delle esecuzioni da parte della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani di Ginevra e, 
dall’altro, la presentazione di una risoluzione sulla moratoria presso l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite; 

            il Senato della Repubblica, da tempo in prima linea nella battaglia per l’abolizione della 
pena capitale nel mondo – attraverso il Comitato contro la pena di morte della XIII legislatura e la 
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani in questa legislatura –, si è 
più volte pronunciato perché il principio del diritto alla vita fosse difeso dal Governo in tutte le sedi 
internazionali; 

            la Dichiarazione approvata dai parlamentari dell’Unione europea a conclusione della 
Conferenza di Assisi promossa dal Comitato contro la pena di morte del Senato della Repubblica 



nel luglio del 2000 stabiliva inderogabilmente che l’abolizione della pena di morte contribuisce alla 
promozione della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani in quanto questo genere 
di pena, per la sua irreversibilità, è oggettivamente contrario a ogni principio giuridico e morale; 

        considerato che: 

            la Commissione ONU per i diritti dell’uomo a Ginevra ha approvato dal 1997 la proposta, 
fatta propria dall’Unione europea dal 1999, di una moratoria universale delle esecuzioni in vista 
dell’abolizione della pena di morte e che la proposta ha ricevuto il sostegno di un numero sempre 
crescente di Stati, dando il tempo necessario per promuovere il cambiamento della legislazione 
interna di singoli Paesi, come è accaduto, ad esempio, in Sudafrica e per la prima volta anche in uno 
stato americano, l’Illinois del governatore George Ryan; 

            all’ultima riunione della Commissione ONU per i diritti dell’uomo la risoluzione sulla pena 
di morte ha registrato il sostegno record di 75 co-sponsor (nel 2002 erano stati 68), ciò 
testimoniando della evoluzione positiva avvenuta nella comunità internazionale sul tema della pena 
di morte; 

            il rapporto più aggiornato dell’Associazione «Nessuno Tocchi Caino», da sempre in prima 
linea nell’impegno per giungere all’abolizione della pena di morte nel mondo, dice di 127 paesi 
abolizionisti per legge o di fatto e di 64 paesi mantenitori, fornendo il quadro di una situazione di 
gran lunga migliore rispetto al 1994, quando nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite la 
proposta di moratoria fu battuta per soli 8 voti; la situazione è migliorata anche rispetto ai 116 paesi 
abolizionisti e i 72 mantenitori del 1999, quando l’Unione europea decise di non portare al vo to 
dell’Assemblea generale un’analoga proposta; 

            dal 1997 ad oggi 89 paesi membri dell’ONU hanno co-sponsorizzato una risoluzione per la 
moratoria; inoltre 6 paesi, pur non avendo co-sponsorizzato la proposta, hanno sempre votato a 
favore della moratoria e altri 5 paesi – per esempio il Kenya – potrebbero farlo alla luce dei recenti 
positivi mutamenti nella situazione politica interna; 

            il 4 settembre 2003, nell’approvare il Rapporto Van den Bos sulla situazione dei diritti 
umani nel mondo, il Parlamento europeo ha invitato l’Italia ad impegnarsi, nel semestre di 
presidenza dell’Unione europea, per l’approvazione di una moratoria universale sulle esecuzioni 
capitali durante la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, 

        impegna il Governo a continuare ad adoperarsi, già nel prossimo Consiglio Affari 
Generali UE del 29-30 settembre ed in ogni altra utile occasione, per la presentazione da parte 
dell'Unione Europea alla Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso di una risoluzione 
per la moratoria universale sulle esecuzioni capitali (*). 

_______________ 

(*) Il capoverso evidenziato sostituisce il seguente: «impegna il Governo a presentare alla prossima 
Assemblea generale dell’ONU, a nome dell’Unione europea, una risoluzione per la moratoria 
universale delle esecuzioni capitali» . 

 


