Moratoria sulla pena di morte: l'UE presenti subito una risoluzione all'ONU
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Il Parlamento invita gli Stati membri e l'Unione europea a presentare «immediatamente», con la
cosponsorizzazione di paesi di altri continenti, una risoluzione per una moratoria universale della pena
capitale nel quadro dell'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel chiedere di promuovere la
formazione di coalizioni regionali a favore della moratoria, sollecita le Istituzioni UE a proclamare il 10
ottobre Giornata europea contro la pena di morte.
Il Parlamento ha adottato a larga maggioranza una risoluzione comune - sostenuta da PPE/DE, PSE,
ALDE/ADLE, UEN, Verdi/ALE e GUE/NGL - che sottolinea innanzitutto come l'appello a una moratoria universale
in materia di pena di morte costituisca «un passo strategico verso l'abolizione della pena capitale in tutti i paesi».
Sostenendo che la dichiarazione sulla pena di morte presentata dall'Unione europea all'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 19 dicembre 2006 «raccoglie ormai 88 firme di Stati appartenenti a tutti i gruppi geografici», il
Parlamento rivolge quindi un nuovo appello agli Stati membri affinché ottengano il sostegno di paesi terzi a favore
della dichiarazione. Incoraggia, inoltre, l'Unione europea a cogliere le opportunità esistenti per avanzare e invita gli
Stati membri e l'Unione europea a presentare immediatamente, con la cosponsorizzazione di paesi di altri
continenti, una risoluzione per una moratoria universale della pena capitale nel quadro dell'attuale Assemblea
generale delle Nazioni Unite.

Il Consiglio e la Commissione sono poi invitati a cogliere ogni possibile occasione per appoggiare la formazione
di coalizioni regionali contro la pena di morte. Mentre tutte le istituzioni dell'Unione europea, unitamente al
Consiglio d'Europa, dovrebbero proclamare il 10 ottobre Giornata europea contro la pena di morte, a partire dal
2007. D'altra parte, il Parlamento approva l'iniziativa di organizzare una conferenza europea di alto livello contro la
pena di morte nel contesto di tale giornata.

I deputati, peraltro, approvano senza riserve la dichiarazione finale del terzo Congresso mondiale e intendono
darvi seguito, soprattutto sviluppando la dimensione parlamentare della campagna mondiale contro la pena di
morte. Tale questione sarà quindi sollevata dal Parlamento nell'ambito dalle sue delegazioni interparlamentari e
attraverso la sua partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e all'Assemblea parlamentare
euromediterranea.
Per i deputati, infine, la Presidenza dovrebbe incoraggiare i paesi che non l'hanno ancora fatto a firmare e
ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, e incoraggiare gli Stati
membri che non l'hanno ancora fatto a sottoscrivere il protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte.
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