
MOZIONE
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e

dell’articolo 91 del Regolamento interno

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: richiesta di abolizione dell’ergastolo

Il Consiglio regionale,

rilevato

che dal 1° dicembre 2008 centinaia di ergastolani e di altri reclusi nelle carceri
italiane stanno conducendo uno sciopero della fame che andrà avanti a
staffetta fino alla metà di marzo 2009, per chiedere che la pena dell’ergastolo
sia abolita per sempre perché:

- l’ergastolo è inumano – “Fine pena mai” sta scritto sulle sentenze e questo
per ciascun ergastolano e i suoi cari significa non avere neppure diritto a
sperare;

- l’ergastolo è incostituzionale – l’art. 27 della Costituzione dice “le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato” e questo non può valere di fatto
per l’ergastolano, perché per lui la pena non finisce mai;

- l’ergastolo non serve – neppure nel caso di esponenti della criminalità
organizzata perché le organizzazioni criminali cambiano rapidamente con i
loro capi e i loro referenti politici e, quindi, nessun ergastolano, anche dopo
pochi anni di carcere, potrebbe tornare a ricoprire la posizione che aveva
prima dell’arresto;

tenuto conto

che attorno allo sciopero della fame degli ergastolani si sta formando una rete
di solidarietà su tutto il territorio nazionale;



tenuto conto inoltre

che gli stessi ergastolani ristretti negli istituti piemontesi si sono rivolti alle
istituzioni e al mondo della politica regionale chiedendo che questi si facciano
portabandiera di una battaglia di civiltà;

rilevato

che sono stati presentati ben 739 ricorsi alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo
di Strasburgo da parte degli ergastolani italiani, affinché questa si pronunci
sulla pena dell’ergastolo in Italia;

impegna il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale

a farsi carico presso il Governo e il Parlamento italiano affinché venga iscritto
all’ordine dei lavori la proposta di legge presentata da un gruppo di senatori nel
corso della passata legislatura per la soppressione della pena dell’ergastolo.
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