Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente ed economicamente
basata sull’auto-finanziamento, fondata nel 1961, che si batte affinché ogni persona possa godere di
tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Al fine di perseguire questa
visione, Amnesty International svolge le cosiddette ‘Campagne’ (cioè raccoglie firme e colleziona
petizioni per fare pressioni sui governi, rendendo pubbliche le loro violazioni e inviando
raccomandazioni sul rispetto dei diritti umani) e promuove, inoltre, attività di sensibilizzazione con
l’intento di educare ai diritti umani e prevenirne ed eliminarne gravi violazioni.
Amnesty International si oppone, infatti, incondizionatamente alla pena di morte, ritenendola una
punizione crudele, inumana e degradante ormai superata, abolita de jure (per legge) o de facto (per
prassi) da più della metà dei paesi nel mondo. La pena capitale è una violazione dei diritti umani
fondamentali, che non può offrire alcun contributo costruttivo agli sforzi della società nella lotta
contro il crimine violento ed è priva di effetto deterrente. La pena di morte viola il diritto alla vita, è
irrevocabile e può essere inflitta a innocenti.
Nel 1977, quando Amnesty International partecipò alla Conferenza Internazionale sulla pena di
morte a Stoccolma, i paesi abolizionisti erano appena 16. Oggi, questo numero ha superato quello
dei mantenitori. La tendenza mondiale verso l'abolizione della pena di morte ha conosciuto negli
anni '90 una decisa accelerazione, sostenuta dai principali organi internazionali come la
Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite.
Nel 2007, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato un'importante risoluzione che
chiede una moratoria sulle esecuzioni e impegna il Segretario generale dell'ONU a riferirne
l'effettiva implementazione e a riportare tale verifica alla prossima sessione dell'Assemblea.
Sebbene non vincolante, la risoluzione porta con sé un considerevole peso morale e politico.
Impegna i paesi che l'hanno approvata a lavorare verso l'abolizione della pena di morte nel
mondo e rappresenta un valido strumento per incoraggiare i paesi mantenitori a metterne in
discussione l'applicazione.
Come organizzazione dedicata alla protezione e alla promozione dei diritti umani, Amnesty
International si adopera da sempre, attraverso una campagna permanente, per la fine delle
esecuzioni e l’abolizione di tale pratica nel mondo.

A tal proposito, dal 24 settembre all’11 ottobre 2009 il gruppo veronese di Amnesty International,
in collaborazione con l’Associazione “stradafacendo” ha organizzato “ART. 3: IL DIRITTO ALLA
VITA”, una manifestazione che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione di Castelnuovo del
Garda sul tema della pena di morte nel mondo e nello specifico sull’art. 3 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona”.
MOSTRA D’ARTE “ART. 3: IL DIRITTO ALLA VITA”
dal 24 settembre al 10 ottobre 2009, c/o la ex SALA CIVICA del Comune di Castelnuovo del
Garda, Piazza della Libertà. Entrata libera. La mostra sarà aperta durante la Festa dell’Uva e poi
nei giorni ed orari di apertura della Biblioteca Comunale.
Esporranno 30 artisti italiani ed internazionali: Collesei Billi, Contreras, Dazpo, De Paolis,
Duhamel, Iurilli Duhamel, Fortunato, Frontero, Germani, Gioco, Manzati, Mesini, Morgia,
Pagliarulo, Perziano, Principato Trosso, Rizzuto, Ronchi Solfrini, Terragnoli, Tramacere,
Vincenzi, Willard.
Il ricavato della vendita delle opere esposte sarà interamente devoluto ad Amnesty International.
La serata di inaugurazione della mostra si terrà giovedì 24 settembre alle ore 21.00, con un
piccolo buffet ed un intrattenimento musicale da parte di alcuni allievi dell’Accademia Musicale di
Sandrà.
CONCERTO “NO ALLA PENA DI MORTE”
Domenica 11 ottobre 2009 – in occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte – alle
ore 21 presso il Centro Parrocchiale di Cavalcaselle, via Fiera 13.
Con la partecipazione di alcuni allievi dell’Accademia Musicale di Sandrà e altri musicisti locali.
Entrata libera.
LABORATORI DI EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI PER LE SCUOLE
Su richiesta degli Istituti scolastici, per le classi elementari, medie e superiori si organizzeranno
laboratori di educazione ai diritti umani c/o la ex SALA CIVICA del Comune di Castelnuovo del
Garda. Faranno da sfondo alle tematiche dei diritti umani, le opere d’arte della mostra “ART. 3.
DIRITTO ALLA VITA”.

Il gruppo Amnesty International di Verona sarà, inoltre, presente con un banchetto durante le
giornate de “La festa dell’Uva”, organizzata dalla Pro Loco di Castelnuovo del Garda per
diffondere una cultura dei diritti umani e raccogliere firme contro la pena di morte….così anche tu
potrai dire:
NO ALLA PENA DI MORTE!

