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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL  20 SETTEMBRE 2000, N. 12

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini.

Il Presidente, alle ore 10,55, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, dichiara
aperta la seduta del Consiglio regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca:

• MOZIONE N. 13 dei consiglieri Silenzi, Amagliani, Procaccini, Benatti, Luchetti, Ric-
ci Giuseppe e Moruzzi “ moratoria delle esecuzioni capitali e pronunciamento dell’ As-
semblea ONU ”;

Il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risolu-
zione sull’argomento, a firma dei consiglieri Silenzi, Amagliani, Procaccini, Benatti, Lu-
chetti, Ricci Giuseppe, Romagnoli, Giannotti, Moruzzi e la pone in votazione.

Il Consiglio approva alla unanimità la proposta di risoluzione nel testo che segue:

 “ IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

premesso che:

           la conclusione della vicenda di Derek Rocco Barnabei pone ancora una volta
con forza la necessità di un impegno contro la pena di morte nel mondo;

           l’Italia svolge un ruolo fondamentale nella promozione a livello internazionale delle
iniziative per una moratoria delle esecuzioni capitali e per l’abolizione della pena di morte
nel mondo;
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          76 Paesi mantengono ancora la pena di morte, nonostante una spinta profonda verso
l’abolizione della pena capitale in tutti i continenti e malgrado che la situazione sia miglio-
rata nell’ultimo anno, essendo aumentato il numero dei Paesi che hanno deciso di abolire
la pena di morte o di sospendere le esecuzioni;

           la questione della pena di morte, come ha affermato il 4 novembre 1999 l’Alto
Commissario dell’ONU, attiene pienamente alla sfera dei diritti umani;

           in seguito alla mancata sottoposizione al voto, nell’ultima Assemblea Generale
dell’ONU, della risoluzione che auspicava l’abolizione della pena di morte e la moratoria
delle esecuzioni, la Camera dei Deputati approvava il 30 marzo 2000 una mozione nella
quale veniva ribadita la volontà di operare in modo che l’Unione Europea presentasse alla
Commissione per i Diritti Umani una nuova risoluzione, anche inserendovi una interpreta-
zione evolutiva della Carta delle Nazioni Unite in atto da tempo e secondo linee che nel
corso dei decenni rispettando il delicato equilibrio tra il ruolo dell’ONU e sovranità nazio-
nale, hanno consentito l’assunzione dei diritti umani come valori condivisi e cogenti della
Comunità internazionale;

           la 56° Commissione per i Diritti Umani ha approvato il 26 aprile 2000 a Ginevra,
con 27 voti a favore, 13 contrari e 12 astenuti, una nuova risoluzione a favore della mora-
toria;

           anche negli Stati Uniti, come evidenziato dai principali organi di informazione e da
recenti sondaggi, si è riaperta un’ampia discussione sulla pena di morte; lo Stato
dell’Illinois, in questo contesto, ha deciso di adottare una moratoria delle esecuzioni;

           numerose istituzioni, tra cui il Parlamento Europeo e larga parte dell’opinione pub-
blica del nostro Paese hanno seguito con particolare attenzione il caso di Derek Barnabei,
levando la propria voce per ribadire il valore supremo della vita umana e la contrarietà,
sempre e comunque, alla pena di morte;

IMPEGNA LA GIUNTA E IL CONSIGLIO REGIONALE

• a promuovere un’iniziativa nei confronti del Governo perché:

1. si adoperi affinchè l’Unione Europea, associando all’iniziativa Paesi di altri continenti,
rilanci con grande forza un’iniziativa per la moratoria delle esecuzioni e presenti
all’Assemblea Generale dell’ONU una nuova risoluzione sulla pena di morte, nella
consapevolezza che un pronunciamento della massima assemblea rappresentativa della
Comunità internazionale costituirebbe un passo straordinariamente importante per il
rafforzamento della dignità umana e per il progresso dei diritti fondamentali della per-
sona ;
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2. a sostenere qualsiasi iniziativa che punti alla moratoria delle esecuzioni capitali in ogni
Nazione del mondo ”.

IL PRESIDENTE DI TURNO
Giuseppe Ricci

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Marco Amagliani

Enrico Cesaroni


