
 

Comune di Ferrandina 

(Provincia di Matera) 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 265 DEL 25.11.2005 

 

OGGETTO: Manifestazione culturale: “Ferrandina, città della vita, contro la pena di 
morte”.- 
 
 

 

L’anno duemilacinque, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore  10.45 

con  la  continuazione,  in  Ferrandina  e  nel Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,

con l’intervento dei Signori: 

 

N. COGNOME NOME CARICA Presente Assente 

1. D’AMELIO Saverio Sindaco Si  

2. CALCIANI Riccardo Assessore  Si 

3. LOCILENTO Vincenzo Assessore Si  

4. MAZZIOTTA Pietro Assessore Si  

5. MODUGNO Maria V. Assessore Si  

6. PALLOTTA Vincenzo Assessore Si  

TOTALE 5 1 

 

 E’ stata assunta la presidenza dal Sig. Sen. Dott. Saverio D’AMELIO, Sindaco, che, 

constatata la legalità dell’adunanza, ha invitato la Giunta a deliberare in merito all’argomento in 

oggetto con l’assistenza del Segretario Capo del Comune Sig. MASSENIO Dr Roberto, 

verbalizzante. 



LA   GIUNTA   COMUNALE 
Premesso:  

 
- che si è svolto a Roma il Convegno organizzato dal Comune di Ferrandina e 

dal “Centro Studi Lucani nel Mondo”, il 19 ottobre c.a., sul tema “La signora di Sing-Sing: 
No alla pena di morte” affrontando le problematiche, di valenza nazionale suscitate da 
Maria Barbella di Ferrandina, emigrata a New York, condannata e poi assolta dalla pena 
capitale della sedia elettrica che destò, all’epoca, vasti movimenti di opinione;   
 

- che, dopo tale convegno, nell’ambito della realizzazione delle attività socio 
culturali, la scrittrice Idanna Pucci sarà ospite del Comune di Ferrandina, essendo 
autrice del libro “La signora di Sing-Sing: No alla pena di morte” in cui viene descritta la 
nota vicenda della condannata a morte e si affrontano le problematiche inerenti la pena 
capitale;  
 

Considerato che nella coscienza collettiva la pena capitale è sempre più avvertita 
come una violazione irrimediabile della sacralità della vita e della dignità umana e che, in 
occasione della vicenda di Maria Barbella oggetto della manifestazione tenutasi a Roma, 
emerge l’opportunità di dare vita ad iniziative culturali e di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica nella prospettiva della realizzazione della giornata internazionale del 30 
novembre per la difesa dei diritti umani nel mondo, quale appuntamento mondiale della 
“Giornata Internazionale” delle Città contro la pena di morte (la prima Giornata 
Internazionale si svolse il 30 novembre 2002 per opera della Comunità di Sant’Egidio) 
nella cui ultima edizione del 2004 vi è stata l’adesione di circa 300 Città di cui 15 capitali, 
compresa la Città di Roma;        
 

Ritenuto, pertanto, associarsi a tutte le Città nella Giornata Internazionale contro 
la pena di morte, partecipandovi con un’iniziativa culturale e di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica, coinvolgendo le pubbliche Istituzioni ed il mondo della scuola 
interessando docenti ed alunni;  
 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della realizzazione delle 
attività socio culturali,  partecipa, promuove ed organizza manifestazioni culturali, quale 
soggetto istituzionale espressivo della comunità locale, e rappresenta all’esterno per 
migliorare la propria immagine, il prestigio e la considerazione presso apparati estranei 
all’Ente stesso e con l’intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi 
l’attenzione e l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, oltre che dell’opinione pubblica 
in genere;  
 

…(omissis) 
 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,   
 

D E L I B E R A 
 

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente 
richiamato di: 
 

- organizzare iniziative e manifestazioni culturali consistenti in convegno, 
dibattito, incontri, conferenze concernenti le problematiche scaturenti dalla vicenda di 
Maria Barbella di Ferrandina, con la presenza della scrittrice Idanna Pucci e per una 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla pena capitale;  
 



- associarsi alla “Giornata Internazionale delle Città contro la pena di morte” del 
30 novembre, partecipandovi con la predetta manifestazione culturale; 
 

- collegare la pagina iniziale del Sito Ufficiale del Comune direttamente mediante 
un link alla pagina “Campagna mondiale contro la pena di morte” istituita presso il Sito 
della Comunità di Sant’Egidio”; 
 

- …(omissis) 
 

DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, di immediata 
esecuzione. 
 

LETTO, confermato e sottoscritto.   
 


	LA   GIUNTA   COMUNALE

