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Seduta n. 12 del 1 dicembre 2010 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE 
 

(…omissis…) 
 
Sui lavori del Consiglio 
 
PRESIDENTE.  
 

(…omissis…) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 
 
TARZIA (LRP). Signor Presidente, sull’ordine dei lavori, per chiedere di anticipare la mozione n. 120, 
riguardante la condanna a morte di Asia Bibi, già condivisa da colleghi di maggioranza e di opposizione, al 
punto della discussione unificata delle altre mozioni inerenti proprio i diritti umanitari, visto che il tema è lo 
stesso, per sveltire i lavori e anche per l’urgenza che riguarda il caso di questa donna. 
 

(…omissis…) 
 

##### 
 
Discussione unificata: 
Mozione n. 68 del giorno 31 agosto 2010, proposta dai consiglieri D'Ambrosio, Irmici, Carducci 
Artenisio, Carlino, concernente: Interventi in favore della cittadina iraniana Sakineh Mohammadi - 
Ashtiani, condannata a morte mediante lapidazione. 
 
Mozione n. 109 del giorno 03 novembre 2010, proposta dai consiglieri Rauti, De Romanis, Nobili, 
Irmici, Miele G., Miele A., Battistoni, Cetrone, Pasquali, Colosimo, Storace, Gatti, Saponaro, Vicari, 
Perazzolo, Tarzia,Mandarelli, Abate, Bernaudo, Melpignano, Palmieri, Fiorito, Casciani,concernente: 
Condanna a morte di Sakineh Mohammadi Ashtiani 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. 

 
(…omissis…) 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 

   
TARZIA (LRP). Signor Presidente, non voglio ripetere le cose molto importanti dette in questa Aula oggi. 
Nel caso della mozione Sakineh stiamo affrontando temi quali i diritti umani che ovviamente non devono 
avere e non hanno nessun tipo di appartenenza religiosa, né politica, appartengono all’uomo e alla dignità 
umana, e una realtà come la nostra, come il Consiglio regionale del Lazio, credo che, richiamando tutti ad 
un’attenzione su questo caso, abbia un peso importante nella scena nazionale e internazionale e si possa unire 
a quel coro che da tutte le parti, da tutte le culture e da tutte le democrazie sta facendo sentire la sua voce.  

Colgo l’occasione naturalmente anche per augurarmi che questo Consiglio possa avere la possibilità di 
essere vicino e di esprimere la propria voce anche nei confronti di un’altra donna pachistana, anch’essa 
condannata a morte per il semplice fatto di essere cristiana. E’ chiusa ancora nelle carceri e sottoposta a 
violenze dai suoi aguzzini. Ovviamente nel rispetto delle regole di questo Consiglio, Presidente, noi siamo i 
primi che dobbiamo rispettare il Regolamento, ma sono certa che sia talmente importante e talmente urgente 
una voce da parte di questo Consiglio regionale in favore dei diritti umani che troveremo una soluzione per 
poterci esprimere anche su questo.  



 
(…omissis…) 

 
##### 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
D’AMBROSIO 
(…omissis…) 

 
Mozione n. 120 proposta dai consiglieri Tarzia, Miele G., Miele A., Galetto, Nieri, Peduzzi, Nobile, 
Tedeschi, Berardo, D’Ambrosio, Bonelli, Cetrone, Perilli, Parroncini, Palmieri, Rauti, Bernaudo, 
D’Aguanno, Melpignano, Vicari, Paris, D’Annibale, Montino, Saponaro, Pascucci, Perazzolo, Ponzo, 
concernente: “Condanna a morte di Asia Bibi” 
 
Iscrizione all’ordine del giorno, discussione e votazione 

 
PRESIDENTE. Come richiesto dal collega Fiorito pongo in votazione l’inserimento e la contestuale 
anticipazione della discussione della mozione su Asia Bibi. 
 
(Il Consiglio approva) 
 

E’ aperta la discussione sulla mozione n. 120.  
Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia per illustrare la mozione. Ne ha facoltà.  

 
TARZIA (LRP). Grazie, Presidente. 

Voglio ringraziare il Presidente, i Capigruppo e tutto il Consiglio per aver dimostrato sensibilità e 
intelligenza nel cogliere come ci sono tematiche importanti che devono essere accolte trovando una 
soluzione anche quando ci possono essere problemi tecnici di regolamento. Quest’Aula ha dato un grande 
segnale di attenzione, sicuramente, a problematiche così ampie, così estese, così coinvolgenti per tutto il 
panorama nazionale quale la questione inerente la pena di morte.  

Già in questa mattinata sono stati affrontati altri casi in cui la vita umana è minacciata, la questione che 
riguarda la mozione da me presentata, ma sottoscritta da molti colleghi di maggioranza e opposizione, va in 
questa direzione, vogliamo affiancarci al grido di allarme che si leva un po’ da tutte le parti del mondo nei 
confronti della difesa della vita, della dignità umana e dei diritti umani, che per nessun motivo possono 
essere calpestati, per nessun motivo possono essere passati in secondo piano rispetto a tante esigenze pur 
reali, concrete e pregnanti, come possono essere quelle della vita politica di ogni Paese.  

Quando si fa una politica per il bene comune si fa una politica per ogni singolo cittadino, di qualsiasi 
religione sia, a qualsiasi etnia appartenga, qualunque siano i suoi convincimenti e le sue radici 
antropologiche, culturali e religiose. Questo è il segnale che vuole dare questo Consiglio regionale, quando si 
mette la persona al centro si vogliono garantire i diritti umani, si garantisce nel contempo la democrazia, 
perché una democrazia veramente laica poggia le sue radici nei diritti umani proprio come fondamento stesso 
della democrazia. In questo il nostro Paese è avvantaggiato, è un Paese che ha tante volte dato segnali 
importanti, veramente di avanguardia rispetto a un concetto di umanità vera, che sono stati poi seguiti da altri 
Paesi. Ebbene, la mobilitazione che c’è nel nostro Paese a livello nazionale su questa questione della pena di 
morte noi vogliamo riportarla in quest’Aula proprio perché sappiamo il valore e il peso che può avere una 
decisione di un Consiglio regionale qual è quello del Lazio.  

Asia Bibi è una donna pachistana cristiana attualmente detenuta in attesa di esecuzione in una prigione in 
Pakistan. Le ragioni dell’arresto e della condanna in realtà oggi non risultano completamente chiare. La 
donna sembra essere stata condannata a morte di fatto perché cristiana. Dichiarazioni che non si sa nemmeno 
se sono mai avvenute, e mi riferisco a frasi pronunciate nei confronti di Maometto in tono irrispettoso, non 
possono giustificare in alcun modo comunque una condanna a morte da parte di uno Stato sovrano.  

Sappiamo che l’Italia si sta muovendo attraverso il nostro Ministro degli affari esteri, ma anche in Pakistan 
ci sono diversi gruppi che non condividono questa condanna di Asia.  

Asia è prigioniera e la grazia che era stata richiesta per il momento è stata congelata, quindi non c’è stata 
una risposta per giungere ad una assoluzione piena e immediata. Ricordiamo che è in carcere da un anno e 
mezzo. Si apriranno nuove indagini e nuovi processi, ma questo è quello che potrà darle veramente una 



possibilità alla fine. E noi siamo favorevoli al processo proprio perché vogliamo che Asia sia dichiarata 
innocente una volta per tutte, senza alcuna macchia e senza ambiguità. Questo anche per disinnescare delle 
polemiche sollevate da estremisti islamici che non sono condivise da larghi settori della società civile, inclusi 
molti musulmani.  

Quindi è un cammino che si sta facendo per il dialogo e la giustizia, un cammino nel quale la nostra 
Regione vuole farsi sentire, vuole dare la voce ad Asia Bibi. Sicuramente, come Sakineh, è una donna tra 
tante che non ha voce se non quella delle persone, della società, delle istituzioni che possono darle voce. 
Dunque la mozione richiede che si intraprenda ogni utile iniziativa per sensibilizzare l’Ambasciata del 
Pakistan in Italia al fine di scongiurare la condanna a morte di Asia Bibi e di sostenere il Governo italiano, in 
particolare il Ministro Frattini, nell’azione diplomatica intrapresa ad annullare detta condanna a morte.  

Voglio ringraziarvi ancora davvero. Credo si sia scritta una bella pagina oggi in questo Consiglio 
regionale, dove siamo stati capaci come uomini e donne di cuore e di mente di superare un ostacolo tecnico 
per arrivare a una decisione importante e condivisa.  

Grazie, Presidente.  
 
 


