
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 31 deI29/9/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Approvazione mozione relativa alla condanna a morte di Sakineh 
Mohammadi Ashtani 

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di settembre alle ore 
19,00 nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d .. ne e persone el slgg.n: Presente Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 1 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
Il) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Co~a BiaAio Componente 14 
16) Gentile Ser~o Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Comj!onente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) Fiore Giorgio Componente 21 
23) Turchetta Egidio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 2 
25) Forte Antonio Componente 23 
26) Paparello Maria Civita Componente 24 
27) Faiola Arnaldo Componente 3 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Comj!onente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione deII' argomento sopra indicato 



Preso atto, preliminarmente, all'inizio dei lavori del Consiglio odierno, dellaproposta di mozione relativa alla condanna a morte di Sakineh Mohammadi
Ashtani che si allega al presente verbare sotto la lettera,,A'r1

Preso atto degli interventi dei signori Consiglieri la cui trascrizione si allega
a questo atto sotto la lettera r6Bt';

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine
alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lg."vo 26712000;

Visto lo Statuto vigente;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto sopra

con voti favorevoli n- 27 - contrari n. I (Forte Antonio)

DELIBERA

- di approvare la mozione allegata al presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale;

- di esprimere Ia sua ferma condanna riguardo alla morte annunciata di
Sakineh Mohammadi Ashtani;

- di impegnare il Sindaco a farsi portavoce di tutta la comunità fondana
nell'esprimere I'auspicio che la condanna a moÉe di Sakineh Mohammadi
Ashtani sia riesaminata e revocata, alla luce del superiore principio
dell'inviolabilità del diritto alla vita, inviando una comunicazione al nostro
Ministero degli Affari Esteri con richiesta d'inoltro all'Ambasciata
dell'Iran in Italia.



Al Presidente del Consiglio comunale
Prof.ssa Maria Luigia Marino

SEDE

Oggetto: Mozione relativa alla condanna a morte di Sakineh.

Si trasmette in allegato perché sia proposta nella seduta consiliare programmata per il 29 settembre
2010 l'unita mozione riguardante l,oggetto.

COF/IUNE DI FONDI

2 9 sEr. 20t0



Moàone

II Consiglio comunale

COf,,, 
";${fr D! FONDT

2I SET. 2010

Prot. Ni ] 8ot+ll

su proposta del Capogntppo pDL Marco Carneuale

auuerte unqnimemente I'esigenza di assumere douerosa eforte inbiqtíua per riuolgere un
accorato appello per iI tramite delle competentí autorità nazionali, affinché src
scongiurata definitíuamente e non sia mai portata ad esecuzione Ia condanna. a morte di
Sakineh Mohammadi Ashtani- A tal proposito uiene formalizzata Ia presente mozione, Ie
cuimotiuazioni qui di seguito si esprimono.

Molti paesi ancora ricorrono alla pena di morte violando il fondamentale diritto alla vita.
Nonostante numerosi trattati internazionali, nel mondo si continua a ricorrere all,omicidio
di Stato.

Martedì z8 settembre u.s. il procuratore generale iraniano ha annunciato la condanna a
morte di Sakineh Mohammadi Ashtani, la donna accusata di adulterio e di complicità
nell'omicidio del marito. La donna, secondo quanto si è appreso dagli organi di
informazione, è stata condannata per il secondo dei due capi d'imputazione e pertanto
Sakineh non sarà giustiziata per lapidazione ma per impiccagione. secondo la legge
iraniana la sua condanna a morte ha la precedenza sulla puni zioneper I'adulterio.
Il procuratore generale iraniano ha affermato che gli organi giudiziari iraniani non saranno
influenzati dalla campagna di propaganda lanciata dai paesi occidentali.
Nonostante ciò noi riteniamo che non si possa far passare sotto silenzio questa decisione. I
Capigruppo consiliari del Comune di Fondi sono stati unanimi nell'aderire alla campagna
di sensibilizzazione internazionale contro la pena di morte comminata nei confronti di
sakineh e d'accordo con il sindaco e a nome dell'intera Città si è deciso d.i esporre una
gigantografia del volto della donna sulla facciata della casa comunale.
una decina di giorni fa abbiamo appreso con gioia che il verdetto e la conseguente
condanna a morte erano stati sospesi dalle autorità iraniane, forse anche grazie alla
mobilitazione internazionale. Poi, purtroppo, siamo venuti a conoscenza di questa
decisione improwisa e drammatica.



Tenuto conto che l'uccisione di un essere umano è solo una vendetta di Stato che non
risolve nulla e rappresenta una violazione al diritto alla úta, e considerato inoltre che
persistono ancora dubbi sull'accusa che è stata rivolta ormai da anni a Sakineh - che infatti
nel zoo6 era stata prosciolta dalle accuse ed in seguito nuovamente condotta agli arresti;

denunciando altresì che in molti paesi d.el mondo vengono posti in essere comportamenti
discriminanti e vessatori contro la donna, e che la vergognosa piaga della viole nza edello
sfruttamento sessuale causa loro incanceilabili umiliazioni e traumi:

ritenuto opportuno che il Consiglio comunale si
riguarda soltanto il caso di Sakineh, ma vede

anche molti paesi occidentali;

pronunci contro la pena di morte, che non
purtroppo responsabili anno dopo anno

considerato che sono tanti i motivi per i quali la pena di
che tale punizione è non solo eccessiva ma inumana:

Per quanto sopra

morte è in tutti i casi sbagliata e

il Consiglio comunale di Fondi

Esprime la sua ferma condanna riguardo alla morte annunciata di Sakineh:

Impegna il Sindaco a farsi portavoce di tutta la comunità fond.ana nell'esprimere l,auspicio
che la condanna a morte di Sakineh Mohammadi Ashtani sia riesaminata e revocata, alla
luce del superiore principio dell'inviolabilità del diritto alla vita, inviando una
comunicazione al nostro Ministero degli Affari Esteri con richiesta d'inoltro all'Ambasciata
dell'Iran in ltalia.

Fondi, z9 settembre zoro
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COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI DATA 29 SETTEMBRE 2O1O

Il Segretario Generale procede all'appello.

PRESIDENTE

24 consiglieri presenti, la seduta è valida.

Prima di passare all'ordine del giomo c'eta, credo, una mozione da parte del capogruppo del pdl.

CONS. CARNEVALE

Prima di procedere per quanto riguarda la discussione dei punti all'ordine del giorno di questo

Consiglio Comunale, vorrei presentare al Consiglio Comunale una mozione che stamattina ho

consegnato al Presidente del Consiglio Comunale, la condanna a morte di Sakineh. ormai la

famosa storia di questi ultimi giorni.

Avrei preparato vnabozza di mozione, se volete ve la leggo, da condividere owiamente con il
Consiglio Comunale se ritiene opportuno di essere approvata.

Il Consigliere dà lettura del testo di mozione.

CONS. FIORE BRUNO

Noi chiaramente partecipiamo, aderiamo e condividiamo pienamente... la storia di Sakineh è una

delle tante storie sicuramente di imbarbarimento della nostra vita contemporanea,

imbarbarimento perché non riesco a trovare le parole... in questi giorni mi trovavo fuori

dall'Italia, leggevo un articolo del filosofo francese Bernard ?Rilevie? su ?El Paise? pubblicato

domenica proprio riguardo alla vicenda di Sakineh, quindi diciamo che ci siamo fatti promotori

fin dall'inizio per esprimere non solo solidarietà a questa donna condannata prima alla

lapidazione e oggi da ieri il Procuratore generale ha annunciato I'impiccagione, cambia poco

nella sostanza, la vita di Sakineh va salvata, va salvata per il principio sacro e inviolabile della

difesa della vita in ogni caso, in ogni luogo e quindi aderiamo pienamente a questa mozione

insieme, come già ha sottolineato anche I'applauso che è seguito alla lettura della mozione del

capogruppo Carnevale, quindi noi aderiamo pienamente a questa cosa, speriamo che questa

nostra mozione, questo nostro segnale condiviso sicuramente dall'intera Città di Fondi,



dall'intera cittadinanza, serva a dare quell'aiuto alla vita, alla salvezza di Sakineh e altre 150

donne, uomini rinchiusi nelle carceri iraniane che sono in attesa di una sentenza capitale, perché

non è solamente Sakineh in questo momento a attendere nelle carceri iraniane di essere

assassinata, ma ci sono altre 149 possibili vittime di questo regime sanguinario.

CONS. FIORE, GIORGIO

Approfitto I'occasione della mozione che ha fatto il capogruppo del Pdl perché personalmente

posso essere solidale con chi è contro la pena di morte perché forse in un mondo civile ci si

dowebbe comportare diversamente un po' tutti, però sappiamo la differenza di cultura tra il nord

dell'occidente e il sud dell'occidente, sappiamo che le culture non sono tutte allo stesso modo,

non sono state fatte allo stesso modo, ma crescono in modo diverso, dipende dall'ambiente dove

si trovano.

Però vedo che è importante approvare questa mozione, però di fronte a una questione che c'è un

piano sanitario regionale in essere dove alcuni comuni hanno iniziato già una battaglia per

difendere il proprio ospedale, era importante che stasera anche questo Consiglio Comunale

iniziava a prendere posizioni pure nei confronti di chi non vuole tutelare la sanità del nostro

comprensorio, sembra che sono due cose separate, siamo pienamente d'accordo a essere contro

la pena di morte, però cerchiamo di capire che è arrivato il momento di iniziare una battaglia

dura per difendere questo ospedale di questo comprensorio della nostra città.

Ci sono paesi dove c'è la pena di morte, però forse si vive in un modo differente, ci sono i paesi

come i nostri che non c'è la pena di morte ma la gente muore che non può essere curata, c'è

gente...

PRESIDENTE

Cons. Fiore chiedo scusa però noi abbiamo fatto una Conferenza dei Capigruppo, dove tutti

d'accordo e unanimi abbiamo detto e abbiamo...

CONS. FIORE GIORGIO

Lei potrebbe essere d'accordo a tutto quello che lei dice, I'ho detto nella riunione che non sono

d'accordo e non mi fido, certamente 1o posso fare perché è da anni che porto avanti questa

battaglia in modo differente e la continuo come I'ho iniziata, contestando il sistema politico che

non garantisce la sanità sul territorio, contestando chi fa credere di difendere I'ospedale e non lo

difende, sono cose che ognuno ha il proprio punto di vista, io purtroppo questo punto di vista lo

esprimo perché i cittadini mi hanno dato la possibilità e porto avanti ancora una volta una linea

differente da tanti che siamo in questo Consiglio Comunale, che quindi per difendere questo

ospedale è iniziata I'ora di occupare la ferrovia, di iniziare a dare segnali forti nei confronti di chi



dirige la sanità regionale, come I'ho contestato con la Giunta Regionale di sinistra, anche se sono

di centro-destra la contesto nei confronti di chi dirige la sanità in questa regione.

La questione di Sakineh per voi è importante, per me è importapte ancora prima di Sakineh,

votare una mozione di condanna politicamente di chi gestisce la sanità in questa regione, non vi
dovete nascondere dietro a un manifesto di Sakineh che sappiamo che non possiamo fare niente

perché non siamo né Berlusconi e né Sarcosy, noi siamo una periferia sperduta del sud

dell'Italia, pensiamo a difendere gli interessi della città e del territorio, iniziamo afare Consigli

Comunali che portano all'ordine del giorno problemi importanti della città, iniziamo a applicare

quel programma elettorale che voi avete fatto, non continuiamo a fare Consigli Comunali per

variazioni di bilancio o debiti fuori bilancio, se dobbiamo fare Consigli Comunali per debiti fuori

bilancio o per vanazioni di bilancio I'ordine del giorno al sottoscritto non ce lo potete mandare e

non I'accetterò più!

Iniziate a applicare il programma, in un paese in grande difficoltà, in una crisi perenne, è da due

anni che si vede la scomparsa economica di un paese voi venite in questo Consiglio Comunale

con fesserie e puttanate, dove noi non possiamo né controllare e né certo dire a una nazione

islamica: non eseguite un ordine della vostra legge, della vostra religione!

Quindi questo è il problema, non dimentichiamo i problemi della città, non ci nascondiamo

dietro a cose che non possiamo fare niente anche se siamo d'accordo e contro, ma iniziamo a

applicare un programma elettorale perché sono passati 7 mesi e la difficoltà economica del

paese, occupazionale, sociale e economica è grave!

Quindi i Consigli Comunali, caro Sindaco, che lei ha narrato una grande idiozia all'inizio di

questa legislatura, lei deve mettere in essere quel programma e veloce, lei deve trovare i

finanziamenti, le daremo una mano con gli amici in Regione, visto e considerato che qualche

vostro candidato locale regionale ha avuto la sfacciataggine di dimettersi e di non spiegare

neanche a questa città i motivi, vi ringrazio e chiedo scusa!

PRESIDENTE

Mi dispiace, ma le stavo per togliere la parola perché se le conferenze dei capigruppo, non

servono a niente non se ne fa più niente! Abbiamo stabilito un ordine del giomo, abbiamo

stabilito degli interventi calibrati perché c'è la ripresa televisiva, gradirei che in questo civile

consesso le parolacce non venissero dette!

CONS. CARNEVALE MARCO ANTONIO

Rimango un po' allibito dall'intervento del Cons. Fiore perché sinceramente lo conosco pure da

tanti anni ma certe volte, secondo me, sbaglia e sbaglia tantissimo, vorrei capire, qui ho letto una



--

mozione a favore di una condanna a morte, tu ra puoi votare o non la puoi votare, non puoi dire

che è una puttanata, è assolutamente una cosa che non puoi dire e non ti consento!

per quanto riguarda l,ospedare non è che tu sei'unico difensore dell'ospedale di Fondi, abbiamo

dettoinConferenzadeiCapigruppoequisonod'accordoconilPresidente'chestiamodando

ancora un po, di tempo, siccome il nostro Sindaco ha avuto degli incontri con la Presidente

Polverini, stiamo aspettando un altro po' di tempo per vedere se le promesse fatte dalla Polverini

sull,ospedale di Fondi vengono manlenute, dopodiché abbiamo anche detto che siamo tutti

d,accordo destra, sinistra, centro a muoverci contro tutti e tutto affinché il nostro ospedale non

venga cancellato definitivamente, a prescindere dai colori politici, questo te lo posso assicurare!

Se la polverini da qui a 10i 15 giorni non manterrà le promesse fatte al nostro Sindaco, sono stato

proprio io che gli ho detto che è arrivato il momento di scendere in piazza su questa cosa,

siccome abbiamo fiducia che, noi abbiamo ancora un po' di fiducia nel Presidente della Regione

Lazio perché credo che in politica pure quando si fanno delle promesse, dowebbero essere

mantenute, quindi abbiamo chiesto un po' di tempo in più e abbiamo detto sempre in Conferenza

dei Capigruppo che dopo questo Consiglio Comunale ne avremo fatti subito uno appositamente

per quanto riguarda la situazione dell'ospedale di Fondi, questi erano i patti e credo che la

conferenza dei capigruppo è un organo che rappresenta tutte le forze politiche, quindi quello

che si decide in Conferenza dei Capigruppo deve essere poi rispettato, a meno che tu hai

un,opinione diversa, in conferenza dei capigruppo vieni tu direttamente' non mandare altre

persone delegate e vieni a decidere secondo la tua opinione.

CONS. FORTE

E, un giudizio personale che do a livello culturale, io personalmente sono per la pena di morte

perché sono convinto che la società o qualsiasi individuo per la società stessa, i rami secchi si

tolgano, perché ritengo opportuno che è meglio togliere da 1ì una persona che non farla stare 40

anni a vita dentro a 4 metri quadrati per cui a quel punto i rami secchi è meglio se si tolgono'

specialmente in alcuni casi quando questa gente che con il suo atteggiamento uccide centinaia di

persone, poi non vedo perché si debbono mantenere in vita, non 1o ritengo proprio che per me

:r.** si tagliano è una questione proprio personale, per me la pena di morte, magari la mettessero

di nuovo, *** solo i delinquenti *** le persone oneste non dovrebbero avere paura!

per quanto riguarda poi questo fatto, c'è pure un'ingereîza da parte occidentale di interferire

nelle culture altrui, noi accidentalmente parliamo sempre che la cultura occidentale sarebbe una

cosa assoluta, noi abbiamo '&'t<* tutte le altre culture non esistono, le leggi delle altre nazioni non

esistono, l,umanità ce I'ha solo I'occidente, I'oriente non ha niente, *** orientali e c'è questa

centralizzazione della parte globale che vuole per forza imporre la propria cultura, proprio

imporre a tutto il globo, a tutto il pianeta la propria cultura, questa non è altro che ingerenza,



questo non è altro che inserirsi in culfure awerse, in culture 't'{"r ma che sono anche storicamente

più colte di noi, dove è scritto che un occidente dowebbe interferire su un governo di un'altra

nazione? Vedo anche l'tngererua da parte dell'occidente verso l'oriente; ci sono 10 mila culture,

dobbiamo finirla noi occidentali che stiamo rovinando il globo con le multinazionali, con tutto!

Noi stiamo rovinando un pianeta proprio per diffondere questa occidentalizzazione a tutta la

parte, noi per forza vorremmo portare la Coca Cola e tutto il resto che ci circonda, farlo diventare

come la Coca Cola che deve essere commercializzatain tutte le parti del mondo, questo potrebbe

essere per un prodotto fisico, un prodotto materiale, ma per quanto riguarda la cultura, le radici,

manteniamoci nei nostri confini, non possiamo noi per forza occidentalizzarc il pianeta intero,

loro hanno una cultura? Benissimo che potere ho io? Io non ce I'ho il potere, proprio perché mi

trovo di fronte a delle difficoltà che fossero legate a eccezione degli etruschi, noi eravamo

barbari chi già teneva la matematica, la scienza, lasciamoli perdere, non facciamo *{<* tutta Coca

Cola, ognuno abbia la sua cultura, non cerchiamo di inserirci nelle culture altrui.

Per quanto riguarda la pena di morte sono favorevole.

CONS. GENTILE

A dire la verità conosco il Cons. Forte da una vita, siamo stati amici di infanzia e a dire il vero

quando ha fatto quell'affermazíone che lui è favorevole alla pena di morte, sono un po'

sobbalzato dalla sedia, conoscendolo da una vita, non mi aspettavo stasera un'affermazione così,

anche rispettando il parere di tutti naturalmente, però dal punto di vista politico chiaramente non

è condivisibile e su questo credo, poiché un'affermazione anche politicamente molto importante,

sarei molto curioso di sentire anche I'opinione di tutta la minoranza rispetto a questa tua idea,

perché credo che la mozione del capogruppo Carnevale, era ftnalizzata che questa nostra

collettività che e credo che la Dott.ssa Paparello è un buon testimone che noi in tutte le

occasioni, anche rispetto a nostri residenti di altre nazionalità extracomunitari, di altre religioni,

mi sembra in più di un'occasione in questo Consiglio Comunale, abbiamo già dimostrato grande

solidarietà, mi ricordo I'episodio che ci citava la Dottoressa a proposito di quella morte di quel

ragazzo rispetto a un'eventuale tumulazione nel nostro cimitero, di prevedere un regolamento

che si adeguasse anche a questa nuova esigenza della nostra collettività, per cui sono molto

curioso di capire rispetto a queste problematiche che riguardano anche queste tematiche

abbastanzaimportanti, qual è il tipo di posizione!

CONS. DE LUCA

Il fatto è questo: mi hanno insegnato a rispettare le opinioni di tutti e quindi naturalmente rispetto

I'opinione del Cons. Forte riguardo alla pena di morte e che naturalmente non condivido perché

sono contrario sempre e comunque.



Il discorso è un altro però, qui stiamo parlando di riconoscimento di diriui umani, non si tratta di

egemonia culturale dell'occidente sull'oriente o di una cultura sull'altra, qui stiamo parlando di

una mancat a cerlezza della pena che invece in alcuni paesi del mondo, a prescindere che siano

ortodossi o cattolici o comunque di cultura imperante occidentale o orientale o siano islamici,

questo in molti paesi del mondo non è garantito, poi va ricordato anche che esiste una

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che dovrebbe valere per tutto il mondo a

prescindere di quella che è la nazione di competeîza, peÍ cui a maggior ragione anche

ricordando questa dichiarazione che è del 1948, quindi due anni fa ha compiuto 60 anni, proprio

a maggior ragione anche ricordando questa dichiarazione, da parte nostra il Cons. Gentile ci

sollecitava per cui noi siamo pienamente favorevoli, credo non ci fosse neanche bisogno di

aggiungerlo, però era necessario, questa è una battaglia dei diritti umani e non certamente per

un'egemonia culturale

CONS. TURCHETTA

Mi scuso per essere arrivato leggermente in ritardo, quindi non ho sentito nella sua interezza la

mozione del capogruppo del Pdl Carnevale, ma sgombro subito il campo, nel senso che il

sottoscritto è contrario, contrario, contrario alla pena di morte in qualsiasi parte del mondo essa

venga perpetrata e con questo voglio dire che condanniamo queste nazioni che chiaramente

hanno una cultura diversa dalla nostra, nazioni, popoli molto, molto lontani da noi, che noi

neanche riusciamo magari a entrare nel merito pienamente, però chiaramente siamo per la

democrazia, per la trasparettza, per la legalità e quindi anche per la difesa di ogni essere vivente

di fronte alla legge stessa, poi crediamo anche al valore educativo della pena che non debba

essere per forua la pena di morte.

Bene questa mozione alla quale però questo Consiglio Comunale doveva, dowebbe dedicare non

più di 5 minuti perché certamente, siamo d'accordo, sappiamo anche però che non è l'ordine del

giomo che voterà questo Consiglio Comunale affermare o meno la sentenza contro questa

"sventurata",ma dobbiamo anche però, gradirei che in quella mozione fosse anche citato che

questa città, questa comunità è contro ogni pena di morte in qualsiasi parte del mondo essa venga

perpetrata, non ultimo in America, dove nella maggior parte degli stati ancora vige la pena di

morte, pochi giorni fa è stata giustiziata una donna, mi sembra di 4l anni e neanche lì noi

abbiamo lacertezzadella sentenza,perché anche i giudici possono sbagliarsi, vero? Ecco perché

non siamo per la pena di morte, ma crediamo anche nella remissione di chi poi commette degli

errori anche gravi.

Per cui dico: bene la mozione,in quella direzione che dicevo prima, ma permettetemi però anche

di, seppur brevemente, questo è un Consiglio Comunale che ormai da domani abbiamo superato i

primi 6 mesi dalle elezioni, questa città ha un mare di problemi, la disoccupazione imperante,



fondani che sono costretti a andare fuori Regione, giovani che non sanno più a che santo

rivolgersi, pur se qualche santo qua a Fondi c'è'

L,urbanistica, mi sembra che questa amministrazione ancora non ne vuole parlare"' Dico

questo: utllizziamo il Consiglio comunale, utilizziamo questa maggioranza e tttto il consiglio

Comunale per i problemi seri che la gente aspetta di vedersi risolvere, perché se il buongiorno si

vede dal mattino, questa amministrazione a guida Salvatore De Meo oltre alla cena, oltre

all'immagine, purtroppo non riesco a vedere niente altro, la gente si aspetta da noi molto, molto

altro!

PRESIDENTE

Direi di passare alla votazione di questa mozione.

CONS. TRANI VINCENZO ROCCO

La minoranza è stata sollecitata, mi sembra giusto che ciascuno di noi dica la sua, anche se non

ni sarei aspettato, soprattutto per il rispetto della persona citata in questa mozione, che si

parlasse d'altro, per metterla in votazione basta dichiararsi a favore o contro, così come

comprendo che probabilmente chi mi ha preceduto della parte dell'opposizione che non

condivide |a mozione, assolutamente non sono tra quelli che accetta tutte le opinioni, chi è a

favore della pena di morte, preferisco non parlare proprio di questo argomento, perché comunque

lavitadi una persona umana va sempre garantita.

Così come dowemo fare sempre, ci tengo a ingraziare il Sindaco e tutti i capigruppo, per avere

accettato e condiviso tutti insieme la volontà di mettere esposta quella fotografia che desse un

significato intanto ai nostri cittadini, lo ringrazio, nngrazio il Cons. Camevale per avere portato

questa mozione, così come ci tengo a ingraziare, perché guardate, sono dei segnali che ai

cittadini vanno dati perché un'amministrazione deve sentirsi nobile per certi versi, lo ringrazio

qui pubblicamente anche per avere accettato di essere venuto a un funerale importante come

quello del Sindaco Vassallo, al quale pregherei questa assemblea di rivolgere adesso un

applauso... (applauso)

Perché ritengo che con quella partecipazione al funerale noi non abbiamo risolto il problema

della camorra, della malavita, ma abbiamo dato un segnale di rispetto verso chi combatte questo

tipo di organizzazioni, così come dobbiamo dare un segnale, qui nessuno si è scandalizzato

quando qualcuno ha voluto esportare la democrazia in altri paesi, adesso invece si sta parlando di

dire la propria opinione rispetto a una donna condannata a morte che non va bene in nessun

paese occidentale o meno.

Quindi penso di non avere niente altro da dire.



CONS. CIMA
prendo la parola su questo argomento all'ordine del giorno anche se devo dire che con la

chiusura del consigliere che mi ha preceduto in effetti era quello che volevo dire, non dobbiamo

prendere iniziative solo sulla pena di morte quando proviene dal mondo orientale, ma dovremo

anche cominciare a pensare anche quando awiene come ultimamente 3 giorni fa è avvenuta nel

mondo occidentale dell,America, noi politicamente siamo contrari a tutte le formule della pena

di morte provenienti dal mondo orientale e dal mondo occidentale, siamo sicuramente a favore

della vita sotto tutte le sfaccettature, quindi accolgo la mozione presentata dal capogruppo, però

dobbiamo mantenere altala guardia e sensibilizzare anche i nostri cittadini e fare altre iniziative

anche quando proviene dal mondo dell'America.

CONS. DI MANNO GIULIO CESARE

Ci tenevo anche io a dire che sono favorevole a questa mozione presentata dal capogruppo

Carnevale mozione non perché owiamente è stata presentata dal capogruppo Carnevale, ma

bensì perché questo Consiglio Comunale chiaramente con grandissima dignità *** all'unanimità

questa... voglio però owiamente dire che nei precedenti interventi qualcuno ha detto che vi sono

dei confini da rispettare, è bene se questi confini servono afarc sì che si possa perpetrare la pena

di morte, allora non rispettiamo questi confini, perché credo ci siano dei valori talmente alti nei

confronti dei quali noi abbiamo la nostra idea e quindi portiamo avanti le nostre idee e quindi

nessuno ci impedirà mai di votare mozioni di questo tipo, quindi annuncio il mio voto favorevole

e soprattutto ci tenevo a precisare che sono contrario alla pena di morte!

CONS. PAPARELLO

Ringrazio intanto il Cons. Carnevaie per avere presentato questa mozione, credo sia

assolutamente superfluo esprimere quelli che sono i nostri sentimenti riguardo una pena di

morte, ricordo intanto che I'Italia con la sua costituzione ha abolito la pena di morte nel nostro

paese e I'ha rifiutata, anche a livello internazionale, I'Italia è il paese che raccoglie I'eredità di un

Cesare Beccaria che ha scritto "Dei delitti e delle pene" in tempi non sospetti qualche secolo fa.

Quindi se ribadiamo questa che è anche segno della nostra evoluzione, della nostra crescita

culturale e civile dichiarandoci contrari alla pena di morte in qualsiasi parte del mondo, non

facciamo altro che portare avanti quello che è un ideale alto del nostro paese, quindi certamente

contro la pronuncia della pena di morte di Sakineh, dobbiamo far sentire anche la nostra voce e

con forza e owiamente lo dobbiamo fare ma mi pare che forse non in modo così clamoroso lo

facciamo regolarmente anche quando si tratta di pene di morte eseguite in America o altrove,

siamo contro, il rispetto della vita per noi è al primo posto e parallelamente al rispetto della vita

c'è il rispetto delle culture, delle religioni e delle altre civiltà.



PRESIDENTE

Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: contrari 1.
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