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Comunicato stampa
 

 ACAT Italia chiede al Senato di approvare con la massima priorità possibile
 il ddl 1216 per introdurre il reato di tortura in Italia

 ---------------------------------------------

 ACAT  Italia,  con  una  lettera  del  6  settembre  2007  inviata  al  Presidente  del  Senato  On. 
Francesco Marini  ed ai  Presidenti  dei Gruppi  Parlamentari  del  Senato,  chiede di  dare alla 
discussione del testo in questione la massima priorità possibile, approvandolo con l’inizio delle 
attività parlamentari.
 La lettera, inviata in copia al Capo dello Stato Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
ed alla FIACAT -  Federazione Internazionale delle  ACAT, ricorda come l'Italia  abbia sempre 
vantato  un  significativo  primato  nella  lotta  contro  la  tortura,  iniziando  dagli  scritti  dei  grandi 
personaggi quali Cesare Beccaria e Pietro Verri, fino alla storica legge del 30-11-1786, con cui Pietro 
Leopoldo di Toscana abolì definitivamente la pena di morte e la tortura stessa. 

 Il ddl 1216 per l’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di tortura, nonché dei trattamenti 
crudeli, disumani o degradanti, è stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta 
del 4 Luglio 2007: ora dipende solo dall’aula che il testo -già approvato dalla Camera dei Deputati- 
diventi legge.

 Solo così, secondo ACAT Italia, si colmerà una grave lacuna che ancora separa l’Italia da moltissimi 
altri Paesi del mondo, ottemperando nel contempo a precisi impegni internazionali.

 ACAT Italia, in piena sintonia con FIACAT (Federazione Internazionale delle ACAT), è convinta che 
una approvazione della legge sul reato di tortura realizzata con urgenza e slancio servirà anche ad 
inviare un forte messaggio di sostegno e di speranza a tutti quei popoli per i quali la tortura è ancora 
una piaga quotidiana.

 La lettera è firmata dalla Presidente di ACAT Italia, Maria Assunta Zuccari.

      
Roma, 7 settembre 2007. 
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