Commissione Europea

Roma, 2 luglio 2015
Egregio Signor Sindaco,
lo scorso 18 dicembre all’Assemblea generale delle Nazioni Unite 117 paesi si
sono espressi a favore della Risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni
capitali. La Comunità di Sant’Egidio, da tempo impegnata su questo fronte,
nell’ultimo anno ha realizzato due importanti iniziative pubbliche in Giappone e
nelle Filippine e ha intensificato in molte parti del mondo attività educative con i
giovani e il sostegno diretto ai condannati a morte.
E’ in preparazione la XIV edizione della Giornata Internazionale “Cities for
Life - Città per la Vita / Città contro la Pena di Morte” che, anche quest'anno, si
terrà il 30 novembre, in ricordo della prima abolizione della pena capitale nel
Granducato di Toscana, nel 1786. L’iniziativa consente di valorizzare il ruolo che nel
processo abolizionista possono giocare le Municipalità, attraverso l’organizzazione e
la diffusione di iniziative educative e culturali che mantengano viva l'attenzione su
questo tema cruciale, insieme al fenomeno della violenza diffusa in tanti contesti
urbani.
Desideriamo coinvolgere la Sua Amministrazione nel quadro di tali iniziative,
che sono state sostenute congiuntamente dalle Comunità di Sant’Egidio e dalla
Commissione Europea, per continuare l’impegno per il rispetto della vita e della
dignità dell’uomo e per sensibilizzare la cittadinanza sull’urgenza di cancellare la
pratica disumana della pena capitale dal panorama giuridico e penale degli Stati.
In allegato troverà la documentazione relativa alle modalità di adesione.
Restando in attesa di un Suo cortese cenno di risposta, con stima.

Prof. Marco Impagliazzo
Presidente della Comunità di Sant’Egidio
Per contatti ed ulteriori informazioni:
Antonio Salvati
www.santegidio.org 3476049529 – fax +39.06.580.01.97
Email abolition@santegidio.org - info@citiesforlife.net
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ALLEGATO 1

La Giornata Internazionale di “Cities for Life”
Città per la Vita - Città contro la pena di morte
Dal 2002, la Comunità di Sant’Egidio ha lanciato la prima Giornata Internazionale di “Cities
for Life”, Città per la vita - Città contro la Pena di morte (Cities For Life, Cities Against
the Death Penalty), il 30 novembre. La data è stata scelta, perché ricorda la prima abolizione
della pena capitale: quella del Granducato di Toscana, il 30 novembre 1786. Circa 80 città
hanno partecipato alla prima edizione nel 2002. Oggi sono circa 2000, tra cui più di 78
capitali nei cinque continenti, le città che hanno preso parte a questa Giornata, con iniziative a
carattere educativo, eventi che vedono coinvolti monumenti o piazze-simbolo e con interventi
mirati alla sensibilizzazione dei cittadini.
La Giornata Internazionale “Cities
for Life”, Città per la Vita Città contro la Pena di Morte,
rappresenta
la
più
grande
mobilitazione
abolizionista
di
livello internazionale. Il suo
obiettivo è stabilire un dialogo con
la società civile e coinvolgere gli
amministratori locali, in modo da
assicurare che l'abolizione della
pena di morte e la rinuncia alla
violenza siano una cifra identitaria della città che aderisce e dei suoi cittadini.
Il Colosseo di Roma, illuminato da una
luce speciale, è diventato luogo e il
simbolo
universale
della
battaglia
abolizionista. Esso viene illuminato ogni
qual volta nel mondo si raggiungano
risultati importanti sulla via dell’abolizione
o di una moratoria duratura.
Per invitare la propria città a partecipare al
Movimento delle Città Contro la Pena di
Morte è possibile contattare la segreteria di
coordinamento (abolition@santegidio.org).
In tal modo è possibile avere accesso ai
materiali già esistenti (filmati, dichiarazioni
di testimoni internazionali, invito a testimoni significativi) e avere conoscenza delle diverse
iniziative nel mondo.
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ALLEGATO 2
Come aderire alla campagna mondiale della Comunità di Sant’Egidio
“Cities for Life” , Città per la Vita - Città contro la pena di morte

Indicare un referente o un Ufficio di riferimento, alla Comunità di Sant’Egidio e alle altre
ONG aderenti alla WCADP che promuovono eventi nella vostra città, quindi scegliere una o più

iniziative possibili qui di seguito elencate
1. FORNIRE L’ASSENSO ALL’INSERIMENTO DEL VOSTRO COMUNE NELLA LISTA DI CITTÀ PER LA
VITA, CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE, SENZA ALCUN ONERE, SE NON L’IMPEGNO MORALE A
CONDIVIDERE I CONTENUTI E L’INTENTO DELLA INIZIATIVA (MEDIANTE ADESIONE DELL’ORGANO
DI GOVERNO LOCALE O DEL SINDACO).
2. NELLA GIORNATA DEL 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO ( E NEI GIORNI A RIDOSSO DELLA DATA),
INDIVIDUARE UN MONUMENTO SIGNIFICATIVO DELLA VOSTRA CITTÀ CHE POSSA DIVENTARE IL
“LOGO VIVENTE” DELLA CAMPAGNA ATTRAVERSO UNA SUA ILLUMINAZIONE SPECIALE,
(EVENTUALMENTE ARRICCHITA DELLA PROIEZIONE SU DI ESSO DI SIMBOLI O MESSAGGI A FAVORE
DELLA VITA E DELL’ABOLIZIONE DELLA PENA CAPITALE)
3. OGNI CITTÀ È INVITATA A PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI PUBBLICHE (CONFERENZE,
CONCERTI, PROIEZIONI ETC) IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO E LE
ASSOCIAZIONI PARTNER DELLA CAMPAGNA.
INOLTRE

•

•

Ogni città ha la facoltà di dichiarare il 30 Novembre “giornata per la vita/contro la pena di morte”
e quindi inserire la dizione “Città per la vita/Città contro la Pena di Morte”, accanto al nome della
città e al suo logo (una comunicazione in tal senso dovrà essere inviata alla Comunità di
Sant’Egidio)

Ogni città può collegare il proprio sito web (o pagina facebook) al network internazionale
che fa riferimento alla piattaforma online, www.nodeathpenalty.santegidio.org e iscrivere
la città nell’elenco e nella mappa interattiva online delle Cities for Life. La segreteria
fornirà ad ogni città le credenziali per inserire direttamente sulla mappa interattiva foto,
filmati e altre informazioni sulle iniziative collegate alla campagna. Inoltre, sarebbe
auspicabile che ogni città aderente cercasse di segnalare alla stampa locale il proprio
sostegno alla Campagna.
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CITTÀ PER LA VITA/ CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE
CITIES FOR LIFE/CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY
SCHEMA DI ADESIONE DELL’ORGANO DI GOVERNO LOCALE

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DELLA CITTA’ DI …………………………..
convinta che ogni comunità cittadina, per voce dei propri organi rappresentativi, possa
operare quale soggetto collettivo capace di concorrere all’accrescimento del rispetto della vita
e della dignità dell’uomo in ogni parte del mondo;
preoccupata per il permanere in molti Stati della pratica disumana della pena capitale;
su proposta della Comunità di Sant’Egidio, fondatrice della rete di Municipalità “Città per la
Vita/ Città contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities against the Death Penalty”, unite
in Europa e nel mondo dalla comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena
capitale dal panorama giuridico e penale degli Stati;
DELIBERA
l’adesione della Città di ........................................... all’iniziativa della Comunità di
Sant’Egidio “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities against
the Death Penalty” e dichiara il 30 novembre Giornata cittadina “Città per la Vita/ Città
contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities against the Death Penalty”.
L’Amministrazione comunale si impegna a fare di questa adesione motivo di accresciuta
responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza perché siano assicurati spazi
di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle motivazioni del rifiuto di tale pratica e sul
progresso della campagna abolizionista nel mondo.
Di tale adesione l’Amministrazione comunale curerà la più ampia diffusione.
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CITTÀ PER LA VITA/ CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE
CITIES FOR LIFE/CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY
SCHEMA DI ADESIONE DEL SINDACO

_______________________________________________
[Titolo] [NOME] [COGNOME]

SINDACO DELLA CITTA’ DI
______________________________________________
[NOME DELLA CITTA’ IN LINGUA ORIGINALE]

su proposta della Comunità di Sant’Egidio, fondatrice della rete di Municipalità “Città per la
Vita/ Città contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities against the Death Penalty”, unite
in Europa e nel mondo dalla comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena
capitale dal panorama giuridico e penale degli Stati;
ADERISCE
all’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte”
– “Cities for life/Cities against the Death Penalty” e si impegna a fare di questa adesione
motivo di accresciuta responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza perché
siano assicurati spazi di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle motivazioni del
rifiuto di tale pratica e sul progresso della campagna abolizionista nel mondo.

_______________________________
[FIRMA]
___________________________
[Data]
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