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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UMBERTO RANIERI

La seduta comincia alle 15,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Governo sui recenti
sviluppi dell’iniziativa italiana per la
moratoria universale della pena di
morte.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
le comunicazioni del Governo sui recenti
sviluppi dell’iniziativa italiana per la mo-
ratoria universale della pena di morte.

Do la parola al Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, Gianni Vernetti.

GIANNI VERNETTI, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Fornirò un qua-
dro aggiornato del lavoro svolto in queste
ultime settimane, mettendo cosı̀ la Com-
missione al corrente dell’evoluzione della
situazione rispetto all’ultima volta che ab-
biamo avuto un confronto sulla materia in
questione.

Per non andare troppo indietro nel
tempo, comincerei la mia esposizione par-
tendo dal Consiglio affari generali del 23
aprile scorso, nel corso del quale è stato
compiuto un passaggio importante nel per-
corso di acquisizione del consenso europeo.

Anche valutando ex post, credo che
acquisire e coinvolgere l’Unione europea e

i suoi 27 membri in una forte solidarietà
e in una decisa iniziativa comune sia stata
una scelta giusta e non dilatoria.

Abbiamo discusso tante volte di questo
tema in Commissione, chiedendoci se
l’obiettivo di ottenere il consenso europeo,
fosse una conditio sine qua non per la
realizzazione dei nostri progetti o se
avremmo dovuto procedere in ogni caso.

Ritengo che il forte attivismo italiano –
anche a seguito delle due risoluzioni par-
lamentari che hanno dato un indirizzo
molto chiaro e netto entro il quale collo-
care l’azione di Governo – abbia prodotto
un risultato positivo, vale a dire il man-
dato comune affidato all’Italia e alla pre-
sidenza tedesca per la presentazione di
una risoluzione sulla moratoria universale.

In questo modo, quindi, è stato possi-
bile completare il lavoro iniziato con la
dichiarazione di associazione.

In seguito, il Consiglio Affari generali
e relazioni esterne (CAGRE) del 14 mag-
gio ha conferito il mandato formale. Oggi
abbiamo predisposto un testo di risolu-
zione che, in sostanza, ricalca la dichia-
razione di associazione dello scorso di-
cembre.

Vorrei solo fornire un aggiornamento
in proposito. La dichiarazione di associa-
zione ha raggiunto 93 firmatari, numero
dunque ragguardevole. Ciò è avvenuto sia
per effetto di azioni bilaterali del Governo,
portate avanti tramite colloqui e incontri,
che della missione ad hoc svolta in Africa
da parte del nostro ex rappresentante
dell’area dei grandi laghi, Aldo Ajello.

Nel corso di una missione molto re-
cente in Asia centrale, sono stato in Tu-
rkmenistan, Paese che non aveva firmato
la dichiarazione di associazione, ma che
ha abolito dalla propria Costituzione la
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pena di morte. Pertanto, non pensavamo
di poterlo inserire nell’elenco dei soggetti
già sensibilizzati nella prima fase.

Ad ogni modo, giungono segnali posi-
tivi, anche da parte di Paesi che finora non
si erano dimostrati sensibili o che non
avevano cosı̀ fortemente e chiaramente
esplicitato la propria posizione.

Abbiamo spedito questa risoluzione. È
stata opposta qualche resistenza da parte
della presidenza tedesca (secondo me più
procedurale e formale che non sostanzia-
le). Riteniamo comunque il mandato del
CAGRE del 14 maggio molto chiaro e
forte.

Come dicevo, dunque, abbiamo redatto
la proposta di risoluzione e l’abbiamo
inviata a nove Paesi: Sudafrica, Filippine,
Nuova Zelanda, Angola, Senegal, Brasile,
Messico, Salvador e Kirghizistan. Tale
scelta è motivata dal fatto che si tratta di
Paesi ai quali proponiamo la copresenta-
zione. Li illustro singolarmente per spie-
gare il senso della nostra decisione.

La risoluzione è un draft (una bozza) –
anche se per noi va già sostanzialmente
bene cosı̀ – che abbiamo inviato a questi
nove Paesi, per raccogliere anche i loro
eventuali suggerimenti. Questa è la riso-
luzione sulla quale noi, la presidenza del-
l’UE – e quindi i 27 Paesi membri –
hanno già espresso un consenso. In so-
stanza, è la dichiarazione di associazione
tradotta in risoluzione.

Abbiamo individuato questi Paesi,
perché già nella fase delle consultazioni
avevano dichiarato la propria disponibilità
al passaggio di tale documento presso
l’Assemblea generale ONU e quindi alla
fase di discussione della risoluzione uni-
versale della moratoria e non soltanto del
primo step, ossia la dichiarazione di as-
sociazione.

Si tratta di Paesi che hanno una po-
tenziale capacità di attrazione regionale o
subregionale: il Kirghizistan per l’Asia
centrale; la Nuova Zelanda per i Paesi del
Pacifico; il Senegal per l’Africa nord-occi-
dentale (circa venti Paesi); il Brasile per
l’America meridionale, il Messico per
l’America centrale e per i Caraibi (anche
se l’area caraibica è difficile, perché vi

sono tanti Paesi – quindi tanti voti – tra
cui molti orientati al mantenimento della
pena di morte; si tratta di una delle zone
più critiche da questo punto di vista),
l’Angola per l’Africa centrale; il Salvador
per i piccoli Paesi dell’Asia centrale; del
Sudafrica ho detto e, infine, le Filippine
per l’Asia.

Ovviamente, è noto quanto le Filippine
facciano della loro recente abolizione della
pena di morte un elemento di orgoglio
nazionale e – per cosı̀ dire – di forte
immagine. Nell’incontro tra Corazon
Aquino e il presidente Napolitano di qual-
che mese fa tale argomento è stato uno dei
primi temi che la stessa presidente delle
Filippine ha evidenziato, per marcare
un’evoluzione positiva e democratica di
quel Paese.

Abbiamo già avuto riscontri immedia-
tamente positivi dal Brasile, dal Sudafrica
e dal Salvador, quindi da tre Paesi su
nove. Con buona probabilità, nei prossimi
giorni (uno o due, a mio avviso) o comun-
que entro la settimana, saremo in grado di
completare la ricognizione e la raccolta
dei copresentatori. Ognuno di essi dovrà
farsi promotore di ulteriori consensi nelle
proprie aree regionali di riferimento, per
completare la campagna.

Nel frattempo, l’Italia è stata eletta al
Consiglio dei diritti umani. Lo voglio sot-
tolineare come un fatto estremamente po-
sitivo che credo possa aiutare questa cam-
pagna.

Se ricordate, in qualche passaggio dei
nostri animati dibattiti in Commissione,
era emerso il dubbio, anche legittimo, da
parte di alcuni colleghi, a proposito del
fatto che la campagna per le elezioni al
Consiglio dei diritti umani potesse inde-
bolire o ridurre le energie da dedicare alla
campagna sulla pena di morte.

Ovviamente, si tratta di piani diversi,
perché al Consiglio dei diritti umani ab-
biamo ricevuto il voto anche di Paesi che
non coinvolgeremo nella risoluzione. È
stata una campagna molto competitiva.
Infatti, erano candidati tre Paesi europei –
Paesi bassi, Danimarca e Italia – per due
posti. Al primo turno siamo arrivati a
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parità di voti con la Danimarca, 114 voti
a testa e, in seguito, abbiamo vinto il
ballottaggio.

La campagna, anche faticosa, che il
Governo ha promosso per sostenere la
candidatura dell’Italia per l’elezione del
triennio 2007-2010 nel Consiglio dei diritti
umani, invece, è stata un’occasione impor-
tante. Non mi riferisco a tutti i Paesi con
i quali abbiamo avuto incontri bilaterali –
a New York soltanto in tre giorni abbiamo
tenuto trenta incontri bilaterali – ma a
quei Paesi già più sensibili o a quelli che,
pur conservando ancora la pena di morte
nella Costituzione, applicano una morato-
ria de facto.

Insomma, pur con varie gradazioni,
ritengo che sia stato un momento utile,
perché quella campagna e i tantissimi
incontri bilaterali tenuti, che hanno visto
impegnati il ministro, chi vi parla e altri
colleghi, hanno rappresentato l’opportu-
nità di tenere alto il confronto e verificare
già con molti Paesi la disponibilità alla
prossima presentazione della risoluzione
sulla moratoria universale.

Oggi, a Bruxelles si riunirà il gruppo di
lavoro dell’Unione europea sui diritti
umani (COHOM), che rappresenta un pas-
saggio nel quale informeremo i nostri
partner delle evoluzioni positive nella rac-
colta delle copresentazioni. Pertanto, sarà
un momento di verifica ulteriore.

Vengo ora ai tempi e alle procedure.
Stiamo approntando il tentativo di pre-
sentare, discutere, far votare e approvare
la risoluzione nella sessantunesima Assem-
blea generale; questo è e rimane l’obiettivo
da perseguire. Ricordo che l’Assemblea
generale si chiude con la pausa estiva,
quindi alla fine di luglio.

La nostra rappresentante a New York
ha svolto alcune verifiche con la presi-
dente Al-Khalifa, che, tra l’altro, è a fine
mandato. Come sapete, infatti, rimarrà in
carica per tutta la sessantunesima assem-
blea, dopodiché verrà sostituita dal mace-
done Srgjan Kerim.

Abbiamo due ipotesi procedurali. La
prima è la riapertura del punto 67/C
« Diritti umani », all’ordine del giorno, che
è concluso con la chiusura della terza

Commissione, la quale richiede due terzi
dei consensi. La nostra rappresentanza
tuttavia ritiene più praticabile l’apertura
di un nuovo punto all’ordine del giorno –
quindi, diritti umani e pena di morte –,
per la quale è sufficiente il 51 per cento
dei consensi in Assemblea generale. Anche
in questo caso, potremmo avere condizioni
diverse nella votazione. Alcuni Paesi po-
trebbero infatti aderire alla risoluzione,
ma non abbiamo ancora fatto un con-
fronto dettagliato con tutti i potenziali
soggetti interessati. In ogni caso, portiamo
avanti il nostro tentativo alla sessantune-
sima Assemblea generale.

Pertanto, l’orientamento è quello di
avere come copresentatori l’Italia, la Ger-
mania, i restanti 25 Paesi UE e i nove
Paesi leader regionali della campagna, già
elencati. Evidentemente, ai nove Paesi in-
dividuati potrebbero anche aggiungersene
alcuni altri che stiamo valutando, ma al
momento questa è l’azione certa.

In questo quadro, si poneva inoltre il
problema di capire come coinvolgere qual-
che Paese arabo moderato, essendo quella
un’area in cui la pena di morte è un tema
critico, dal momento che in quelle zone
essa è largamente praticata.

A mio parere, comunque, sarebbe op-
portuno prevedere qualche coinvolgimento
in ambiente asiatico, che oggi è un’area
geografica dove la pena di morte viene
praticata in molti Paesi.

Da questo punto di vista, dunque, ri-
tengo che il nostro lavoro non sia ancora
concluso, ma siamo orientati alla richiesta
di apertura di un nuovo punto all’ordine
del giorno, con maggioranza semplice,
supportato dai presentatori che ho citato e
dal numero più ampio possibile di co-
sponsor, che è la seconda cerchia nella
gerarchia delle norme che regolano l’As-
semblea generale, per poi giungere a una
discussione e a una votazione.

Il 18 giugno è previsto lo svolgimento
del prossimo CAGRE, che rappresenta per
noi un successivo passaggio nel quale in-
formeremo ulteriormente sulla questione e
proveremo ad incrociare l’azione di ria-
pertura di colloquio.
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Insomma, credo che la presentazione
formale potrebbe avvenire intorno al
nuovo CAGRE. Se chiudiamo entro pochi
giorni la discussione con i nove copresen-
tatori, potremo depositare il testo in tempi
abbastanza rapidi. Direi che questo è il
quadro attuale.

PRESIDENTE. Sottosegretario Vernetti,
forse sarebbe stato opportuno avere una
bozza anche in italiano.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.

SERGIO D’ELIA. Ritengo opportuno
portare a conoscenza del Presidente della
Commissione esteri e dei colleghi membri
alcuni fatti utili al nostro dibattito, ma – in
tempi brevi – anche alle conseguenti, ne-
cessarie e urgenti deliberazioni. Sono tre le
questioni di cui voglio parlare e poi i colle-
ghi trarranno le loro valutazioni. Trarrò
invece le mie personali conclusioni su
quanto detto dal sottosegretario Vernetti
dopo aver esposto i fatti di cui dicevo.

Due giorni fa, il 4 giugno, è circolato un
documento interno all’Unione europea – il
termine tecnico che lo definisce è COREU
– prodotto dalla presidenza tedesca,
quindi non dai 27 Paesi, in vista della
riunione degli esperti dei diritti umani, il
COHOM, di cui ci parlava anche il Sotto-
segretario Vernetti, che si svolge oggi a
Bruxelles.

Nel documento tedesco si propone di
fare – noi ne abbiamo preso visione –
l’esatto contrario di quanto comunicato
pubblicamente dal Ministro D’Alema, e oggi
ricostruito anche dal sottosegretario Ver-
netti, circa le decisioni assunte dal Consi-
glio affari generali del 14 marzo scorso.
Parliamo di decisioni che tutti abbiamo sa-
lutato in modo assolutamente positivo, va-
lutandole come un successo italiano ed una
svolta per la presentazione della risolu-
zione in questa Assemblea generale.

Nel COREU, la presidenza tedesca del-
l’UE propone, infatti, che il Consiglio affari
generali del 18 giugno presenti la risolu-
zione alla prossima Assemblea generale
che si apre a settembre. Questo è quanto
è stato scritto.

Tale posizione contraddice plateal-
mente i dispositivi nettissimi di mozioni e
risoluzioni approvate dai Parlamenti, ita-
liano ed europeo, che impegnano testual-
mente a presentare la risoluzione all’As-
semblea generale in corso, ovvero quella
che ancora si sta svolgendo a New York e
che si chiuderà questa estate.

Ciò conferma quanto ho esposto in
diverse occasioni in Parlamento e anche in
questa Commissione. Mi riferisco al ruolo
apertamente e platealmente ostruzioni-
stico, svolto dalle presidenze dell’UE suc-
cedutesi dal 1994 ad oggi, le quali hanno
impedito – nonostante l’iniziativa italiana,
contro di essa e in opposizione alle deci-
sione dei Parlamenti – che l’Assemblea
generale si pronunciasse sulla moratoria
delle esecuzioni capitali, a stragrande
maggioranza.

Del resto, infatti, già dal 1994 esiste
una maggioranza nell’Assemblea generale.
Quell’anno perdemmo per 8 voti, solo
perché 20 Paesi dell’attuale Unione euro-
pea decisero di astenersi dal voto. Par-
liamo del 1994, quindi della preistoria
dell’iniziativa contro la pena di morte e di
47 Paesi in più sul fronte.

Si conferma, pertanto, una linea di
azione volta ad impedire ai due terzi
dell’Assemblea generale di votare la riso-
luzione grazie all’alleanza oggettiva del-
l’Europa con un terzo di quella Assemblea
costituita dai Paesi favorevoli al manteni-
mento della pena di morte e contrari alla
moratoria.

Sempre nel COREU in questione, la
presidenza tedesca prevede inoltre che
solo dopo il CAGRE del 18 giugno do-
vrebbe iniziare la preparazione, da parte
dell’Unione europea, di un testo di riso-
luzione.

Tuttavia, abbiamo ascoltato il Sottose-
gretario Vernetti, il quale ci detto che il
draft del testo è già stato preparato e che
addirittura è stato inviato.

In questo COREU, invece, si afferma che
il testo dovrà essere predisposto da un co-
mitato di redazione, costituito dopo il 18
giugno. Poi partirà la raccolta delle firme, il
testo dovrà essere negoziato con i presenta-
tori, i capifila, i co-sponsor e via dicendo.
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Tutto è affidato ad una cosiddetta task
force europea, composta da cinque o sei
paesi, di cui fa parte anche il Regno unito,
dichiaratamente ostile a questa iniziativa.

Questo contraddice quanto il Ministro
degli esteri D’Alema e il suo omonimo
tedesco, Frank-Walter Steinmeier, avevano
detto nei giorni scorsi e che viene confer-
mato oggi dal sottosegretario Vernetti, os-
sia che la risoluzione era già pronta –
come effettivamente era – e che era stata
addirittura inviata in giro per il mondo, a
partire dai nove Paesi che ricordava ora il
sottosegretario. In realtà, tuttavia, il do-
cumento è stato inviato anche ai 27 mem-
bri dell’UE e ad altri 92 Paesi.

Emerge, dunque, una contraddizione
tra queste affermazioni e quello che la
presidenza tedesca sta proponendo oggi
agli esperti dell’Unione europea riuniti a
Bruxelles.

Aggiungo un’ultima considerazione su
questo COREU. Nel documento della pre-
sidenza tedesca, la risoluzione viene defi-
nita anti death penalty resolution, il che
comporta l’annullamento della proposta
concreta e in positivo della moratoria.

Questo dato di fatto è confermato anche
dalla risposta ad un’interrogazione rivolta
da Pasqualina Napoletano al Ministro e al
Consiglio europeo presso il Parlamento eu-
ropeo. Ebbene, Peter Rothen, rappresen-
tante della presidenza tedesca, ha affer-
mato che a breve sarà adottata una risolu-
zione sia dall’Assemblea generale, sia dal
Consiglio dei diritti umani – ma noi ab-
biamo chiesto che sia l’Assemblea generale
– che condannerà la pena capitale. Ciò è
quanto proposto dai tedeschi. Non mi sto
riferendo al Governo italiano.

Sono convinto che è necessario recupe-
rare un’iniziativa propriamente italiana, se
vogliamo davvero impedire che accada per
l’ennesima volta quello che è avvenuto nei
tredici anni scorsi, ossia lo scandalo del
rinvio all’Assemblea generale del « mai ».

I tedeschi propongono settembre come
termine temporale e rimettono tutto in
discussione a dopo il 18 giugno, compreso
addirittura il testo della risoluzione. Pe-
raltro, parlano di un testo che sia gene-

ricamente di condanna della pena di
morte e non per la moratoria delle ese-
cuzioni capitali.

Che cosa bisogna fare ? Bisogna sem-
plicemente adottare i testi e i dispositivi
precisi che la Camera dei deputati ha
approvato per ben due volte, in Commis-
sione esteri e in Aula, da un anno a questa
parte e presentarli all’Assemblea generale
delle Nazioni Unite in corso, in consulta-
zione – lo ripeto – e non in concertazione
con i partner europei.

In proposito, voglio ricordare la preci-
sazione che il sottosegretario Vernetti fece
in Aula proprio quel giorno. Egli disse che
la consultazione nell’Unione europea non
è certo un vincolo che possa impedire
un’azione originale ed autonoma del no-
stro Paese. Credo che sia necessario deci-
dere in questo senso.

È in corso un boicottaggio da parte
della presidenza tedesca dell’Unione euro-
pea, un gioco al rinvio ed ostruzionistico.
Ebbene, vediamo che cosa accadrà il 18
giugno, ma intanto dobbiamo tener pre-
sente che da parte tedesca è stata avanzata
la proposta di rinviare a settembre.

Questo è inaccettabile. È giunto il mo-
mento che l’Italia assuma nuovamente
l’iniziativa, fermi restando tutte gli sforzi
che il nostro Paese ha intrapreso e che sta
portando avanti. Tuttavia, voglio eviden-
ziare che quanto è stato realizzato si è
ottenuto solo grazie all’Italia. I tedeschi
non hanno raccolto una firma in più sulla
dichiarazione. Della questione si è occu-
pato interamente il Governo italiano, ri-
conosciuto a livello internazionale come
leader di questa iniziativa.

Ebbene, che eserciti la sua leadership !
Ha avuto il disco verde dall’Europa ? Che
vada fino in fondo !

Certamente, per quanto ci riguarda,
non accetteremo di rinviare a una pros-
sima Assemblea generale, perché sarà,
come quelle di questi anni, l’Assemblea
generale del « mai ».

PRESIDENTE. Sottosegretario Vernetti,
vuole dire qualcosa sulla questione del
COREU ?
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GIANNI VERNETTI, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Sı̀, può essere
utile.

Come ho già ricordato nella mia rela-
zione, da parte nostra c’è stato un atteg-
giamento di accelerazione e di forte ini-
ziativa, anche a fronte della titubanza di
alcuni partner.

Infatti, abbiamo deciso ugualmente di
scrivere la risoluzione, di spedirla ai nove
Paesi che noi abbiamo scelto e ritenuto, in
modo assolutamente libero e autonomo,
essere quelli potenzialmente più coinvol-
gibili come copresentatori. Inoltre, ab-
biamo spedito questo draft a tutti gli altri
93 firmatari della dichiarazione.

È stata inviata una lettera dal Ministro
D’Alema al suo omologo Steinmeier, nella
quale si spiegava esattamente che, nono-
stante queste perplessità, peraltro legit-
time, restavamo ottimisti, ritenendo che si
potesse procedere.

Tuttavia, giudichiamo molto positivo il
COREU tedesco che lei ha citato – al di là
di questa divergenza sulla tattica finale –
e lo consideriamo una notevolissima evo-
luzione rispetto alle precedenti posizioni
comunitarie.

Nella parte iniziale di questo COREU,
infatti, si offre un’analisi dello stato del-
l’arte dei 193 Paesi, dando segnali di
ottimismo. Inoltre, il testo propone sostan-
zialmente il percorso sul quale stiamo
lavorando. Certo, richiama la data del 18
giugno e, in un passaggio, afferma che –
nella frase citata anche da lei – per
questioni di pochi mesi il momento giusto,
sempre nel 2007, è la riapertura del Co-
mitato sui diritti umani presso la sessan-
taduesima Assemblea generale che inizia i
propri lavori il 25 di settembre nella
sessione ministeriale per poi prosegue nel
suo svolgimento.

Al momento, questa è l’unica diver-
genza esistente tra la nostra azione e
quella tedesca, che tuttavia ritengo unita-
ria e positiva.

RAMON MANTOVANI. Ringrazio il
Sottosegretario Vernetti per aver illustrato

le iniziative che il Governo ha portato
avanti sua sponte e in ottemperanza alle
direttive del Parlamento.

Mi pare che questo riconoscimento sia
unanime, perché lo stesso primo firmatario
di entrambe le risoluzioni riconosce – se ho
capito bene – la positività del lavoro svolto
dal Governo italiano. Considero positivo il
fatto che l’Italia abbia proceduto, sulla base
della decisione assunta dall’Unione euro-
pea, proponendo una bozza ai possibili co-
sponsor della risoluzione nonché la pre-
messa per raggiungere l’obiettivo di far vo-
tare l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite nella sessione in corso.

Non è solo una questione di mesi,
perché, se cosı̀ fosse, saremmo infantili, e
un « po’ pazzi » a farne un problema.

L’obiettivo storico della votazione di
una moratoria generalizzata delle pene
capitali nel mondo potrebbe meritare an-
che un’attesa di due mesi. Tuttavia, il
problema non è di carattere temporale,
ma di natura diversa. Infatti, non è detto
che nella prossima sessione dell’Assemblea
generale delle Nazioni unite si riprodu-
cano le stesse determinazioni annunciate.

È già successo in altre occasioni, e
anche per altri argomenti, che da una
sessione all’altra intervengano novità che
fanno passare in secondo piano una prio-
rità precedentemente stabilita o che rom-
pano il fronte schierato intorno ad un
certo obiettivo.

Quindi, non per « tigna » o per fretta,
ma per un fatto squisitamente politico, e
in parte anche – diciamolo – per il
rispetto dovuto all’iniziativa italiana da
parte degli altri partner europei, è bene
che il Governo italiano mantenga l’obiet-
tivo di far votare l’Assemblea generale
delle Nazioni unite in questa sessione.

La mia non è una critica. Sottolineo
che, essendoci da parte del Governo ita-
liano questa intenzione, è opportuno che
esso abbia anche il sostegno del Parla-
mento.

Deve essere un sostegno politico e non
solo istituzionale verso l’azione del nostro
Governo. Deve trattarsi di un appoggio
convinto, e unanime spero, in modo tale –
come nelle altre occasioni in cui la nostra
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unità, addirittura la nostra unanimità, ha
determinato una spinta politica e un vin-
colo istituzionale per l’azione del Governo
– da aiutare lo stesso Governo a raggiun-
gere l’obiettivo proclamato.

PIETRO MARCENARO. Mi pare che ci
sia una sostanziale unità di vedute in
questa discussione, nell’apprezzamento del
lavoro che il Governo italiano ha compiuto
su questo punto. L’Esecutivo è riuscito a
realizzare un’azione necessaria, puntando
al raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla discussione parlamentare e dalla sua
stessa convinzione e cercando di costruire
al tempo stesso le condizioni per il più
ampio schieramento possibile.

In questo quadro, si deve tener conto
del fatto che, probabilmente, esistono
Paesi che non hanno la stessa nostra
determinazione, che hanno valutazioni in
parte diverse, ma la cui aggregazione è
altrettanto necessaria per ottenere questo
risultato.

Comunque, mi pare che fino a questo
punto il Governo sia riuscito a muoversi in
questa direzione restando determinato e
lucido sull’obiettivo e tentando allo stesso
tempo di tenere insieme i Paesi con più
esitazioni.

Non ho letto il documento di cui par-
lava l’onorevole D’Elia, ma mi pare che il
senso risulti abbastanza chiaro sia dalle
sue parole che da quelle del sottosegreta-
rio Vernetti.

Credo che vi siano le condizioni neces-
sarie per procedere su questa strada. Per-
tanto, sulla linea che è stata portata
avanti, il Governo può portare la proposta
di risoluzione in questa sessione dell’As-
semblea e, per farlo, è bene che giochi
tutte le sue carte in questa direzione.

Naturalmente, di fronte ad ostacoli che
si dovessero frapporre, la Commissione
sarà in grado di compiere una valutazione;
tuttavia considero positivi gli ultimi svi-
luppi della situazione.

Il risultato del 14 maggio, ad esempio,
non era scontato. Inoltre, mi sembra che
oggi si siano create condizioni più favo-
revoli che in altri momenti.

Quindi, penso che si possa uscire da
questa riunione con la conferma del la-
voro svolto, dando sostegno all’azione del
Governo e con la riconferma degli obiettivi
che insieme avevamo individuato.

ALESSANDRO FORLANI. Dal mio
punto di vista, considero condivisibile la
posizione dell’onorevole Marcenaro.

In ogni caso, è apprezzabile lo sforzo
portato avanti dal Governo, perché sicu-
ramente si sono raggiunti obiettivi nep-
pure sperati all’inizio. Credo che questo lo
riconosca anche l’onorevole D’Elia. Perlo-
meno, per quel che mi riguarda, non
pensavo che saremmo arrivati in sede
europea a raccogliere questo margine di
consenso.

Anche io penso che si possa correre il
rischio dell’intento dilatorio. Del resto,
quando si differisce un’iniziativa da una
sessione all’altra è facile che possano ma-
turare – come diceva giustamente l’ono-
revole Mantovani – condizioni diverse o
che l’argomento venga vanificato da qual-
che altra emergenza.

RAMON MANTOVANI. Cambia anche
la Presidenza di turno dell’UE !

ALESSANDRO FORLANI. Certo, esiste
anche questo rischio. Quindi, è chiaro che,
nel momento in cui si registra una certa
tensione ed una concentrazione positiva
sull’esito auspicato, il ferro deve essere
battuto. Tuttavia, l’onorevole Marcenaro
ha ragione anche quando dice che nel
corso della sessione saremo in grado di
valutare la situazione che maturerà.

Insomma, capisco i pericoli dell’intento
dilatorio, ma va considerato anche l’altro
rischio, quello dato dal fatto che un nostro
irrigidimento rispetto alla posizione del-
l’Unione europea possa creare un indebo-
limento.

Personalmente, non conosco bene gli
equilibri all’interno dell’Assemblea gene-
rale e non so quanto conti l’Unione eu-
ropea compatta e quanto i singoli Paesi.
Tuttavia, può anche accadere che ci sia
maggiore fragilità politica nel momento in
cui lo scontro all’interno dell’Unione eu-
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ropea si dovesse acuire. Di conseguenza, si
dovrebbe procedere risoluti, ma avveduti
nel monitorare gli atteggiamenti, gli orien-
tamenti, le opportunità e le convenienze.
Da questo punto di vista, bisogna essere
saggi, per non rischiare di pregiudicare un
obiettivo che tutti condividiamo.

Vorrei aggiungere inoltre un’obiezione
di contenuto rispetto a quanto leggo nella
bozza di risoluzione (aveva ragione il presi-
dente Ranieri a dire che sarebbe stato me-
glio averne una copia anche in italiano !):
« (....) chiama tutti gli Stati mantenitori
della pena di morte a restringere progressi-
vamente il suo uso e a portarlo in corri-
spondenza agli standard minimali (....) ».

Ebbene, noi che siamo abolizionisti, o
comunque per la moratoria, non possiamo
rivolgere un invito a limitare l’uso della
pena di morte, ma dobbiamo dire che esso
deve essere rimosso o accantonato.

È chiaro che ci saranno progressi gra-
duali nei singoli Paesi, ma credo che non
possiamo dire a un Paese « mantenitore »
di limitare l’uso, perché ciò comporte-
rebbe l’ulteriore applicazione della pena di
morte.

CLAUDIO AZZOLINI. Signor presi-
dente, esprimo apprezzamento per l’infor-
mativa del Sottosegretario Vernetti che
trovo puntuale; d’altra parte, il lavoro
svolto ci era stato partecipato. Per econo-
mia di tempo, non voglio dissentire dalla
posizione espressa dal collega Marcenaro,
non fosse altro per il fatto che rispecchia
esattamente quanto ho maturato nel-
l’ascoltare quanto esposto dal sottosegre-
tario Vernetti.

Pertanto, avvedutezza e risolutezza
credo che siano i due passaggi dai quali
nessuno di noi deve prescindere, per le
preoccupazioni espresse anche dal collega
Mantovani.

BRUNO MELLANO. Vorrei semplice-
mente dire che, come deputati radicali
della Rosa nel Pugno, apprezziamo l’in-
tervento odierno del Sottosegretario Ver-
netti, perché testimonia un lavoro effetti-
vamente svolto. Siamo riusciti a mettere in
moto il meccanismo e si sta procedendo su
un percorso che, comunque, è accidentato.

L’intervento del collega D’Elia e il con-
tributo di riflessione portato a questa
Commissione è quello di strade che po-
trebbero divergere, anche a breve, fra
l’Italia e la Germania.

Dobbiamo dunque ricordare (e ricor-
darci) che come Governo italiano e come
Italia, siamo impegnati su una strada, che
eventualmente porterà a proseguire anche
da soli, nel caso in cui la consultazione a
livello europeo del 18 giugno non dovesse
essere del tutto positiva.

Dobbiamo procedere anche da soli,
perché questa è una battaglia ed un’ini-
ziativa di cui l’Italia è ormai riconosciuta
leader internazionale, anche in sede ONU.
Il sottosegretario ha ricordato anche le
conquiste fatte in sede ONU su questa
iniziativa.

Occorre quindi ricordarci (e ricordare)
che gli obiettivi sono quelli di una risolu-
zione votata in questa sessione dell’Assem-
blea generale e volta ad un’indicazione
specifica sullo strumento della moratoria e
non su quello di una condanna generica.
Si tratta di elementi decisivi.

Credo che tutti insieme dovremmo
avere l’intelligenza politica di farne una
bandiera del Parlamento italiano e di
andare avanti comunque, anche se sorges-
sero ulteriori azioni dilatorie.

In proposito, voglio ricordare che il
Parlamento europeo a febbraio votò una
mozione impegnativa che chiedeva subito
la presentazione della risoluzione in As-
semblea. Eppure sono passati cinque mesi
da allora.

Questa strategia la conosciamo bene,
cosı̀ come è ben nota anche al Sottose-
gretario Vernetti. Settembre in realtà di-
venterebbe ottobre e chissà in quali con-
dizioni internazionali. Insomma, tutti que-
sti sono aspetti che anche gli altri deputati
intervenuti conoscono bene come essi
stessi hanno ricordato.

Pertanto, abbiamo un obbligo. Il nostro
Governo, il nostro Paese ha un onere e
una responsabilità che, d’altra parte, sono
anche un grandissimo onore.

Vorremmo che il sottosegretario Ver-
netti ci tranquillizzasse sul fatto che la
determinazione del Parlamento ad andare
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avanti comunque sia anche quella del
Governo. L’analisi è stata fatta e il suc-
cesso si ottiene presentando la risoluzione.

Se non si presenta, avremo sempre il
dubbio di aver lasciato passare altre mi-
gliaia di morti in esecuzioni che conti-
nuano ad essere eseguite, giorno dopo
giorno, nei vari Paesi.

PRESIDENTE. Mi pare che l’accosta-
mento tra risolutezza e avvedutezza abbia
trovato consenso.

È evidente che se intervenissero delle
novità rispetto alla valutazione comune
che è stata fatta in questa sede, ne discu-
teremo. Tuttavia, mi pare che lavoriamo
sulla base dell’indirizzo delineato nel corso
di queste settimane.

Se intervenissero cambiamenti, prima
di recarci in qualunque sede in cui saremo
chiamati, ne informeremo la Commis-
sione.

GIANNI VERNETTI, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Il Ministro
D’Alema rappresenterà il Governo al Con-
siglio affari generali del 18 giugno. Il
Ministro, coerentemente al quadro de-
scritto, ha tutta l’intenzione di tenere
assolutamente il punto con risolutezza,
come è stato detto. Questa è la nostra
intenzione. Del resto, siamo profonda-
mente convinti di questa scelta.

Lo stesso tema che denunciava l’ono-
revole D’Elia a proposito del 1994, quando
la moratoria venne battuta sostanzial-
mente per l’astensione di venti Paesi degli
attuali 27 membri dell’UE, è paradossal-
mente un motivo in più per tenerli stretti.

Vale a dire che è un motivo in più per
tentare l’azione della coerenza e della
solidarietà europea.

SERGIO D’ELIA E poi a Ginevra hanno
votato favorevolmente per nove anni !

GIANNI VERNETTI, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Volevo svolgere

una considerazione a proposito della frase
citata dall’onorevole Forlani. Probabil-
mente, quello è il punto precedente alla
moratoria universale sull’esecuzione ed è
esattamente ciò di cui ci occupiamo
quando dialoghiamo con Paesi nei quali la
pena di morte è largamente eseguita.

Nelle ultime missioni che il nostro
Governo ha svolto nella Repubblica popo-
lare cinese – sia quella del Primo Mini-
stro, sia quella del Ministro degli esteri che
quella del sottoscritto, a diversi livelli – è
stato sempre chiesto di limitare le esecu-
zioni e di escludere i reati amministrativi,
oggi inclusi, da quelli per i quali è prevista
la pena di morte.

PIETRO MARCENARO. I minorenni, i
malati mentali...

GIANNI VERNETTI, Sottosegretario di
Stato per gli Affari Esteri. Assolutamente.

Insomma, si tratta di pressione politica
nei confronti dei Paesi con i quali abbiamo
intensissime relazioni diplomatiche, eco-
nomiche e politiche, che esercitiamo re-
golarmente per tentare di ridurre il danno
e per limitare progressivamente l’applica-
zione della pena di morte.

Da questo punto di vista, dunque,
penso che questo sia il senso del richiamo
contenuto nella risoluzione.

PRESIDENTE. Restiamo d’accordo
cosı̀.

Nel ringraziare il Sottosegretario Ver-
netti, dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,20.
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