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INTRODUZIONE
di Elisabetta Zamparutti

L’elezione di Hassan Rouhani come Presidente della Repubblica Islamica nel 
giugno del 2013 e la sua riconferma alle elezioni del maggio 2017, hanno portato 
molti osservatori, alcuni difensori dei diritti umani e la comunità internazionale 
a salutare il suo avvento come una svolta e a essere ottimisti sul futuro dell’Iran. 
Tuttavia, se consideriamo l’applicazione della pena di morte, il suo Governo non 
ha cambiato regime; anzi, il tasso di esecuzioni è nettamente aumentato a partire 
dall’estate del 2013. 

Oltre 3.883 prigionieri sono stati giustiziati dal 1° luglio 2013, inizio della 
presidenza di Rouhani. Almeno 310 persone, compresi sette minorenni al mo-
mento del fatto e cinque donne, sono state impiccate nel 2018. Nell’anno appena 
passato, le esecuzioni sono state almeno 285, tra cui quelle di otto minorenni e 
diciassette donne.

Il primo Capodanno degli Anni Venti del terzo millennio è stato festeggiato 
con l’impiccagione collettiva di otto uomini nel carcere di Rajai-Shahr della città 
di Karaj. Almeno altre 2 donne sono state giustiziate nei primi dell’anno, por-
tando a 106 il numero totale di donne giustiziate durante il regno del presunto 
moderato Hassan Rouhani.

Il 1° gennaio 2020, era anche il 48° giorno in cui cittadini iraniani in massa 
scendevano in piazza contro il regime, nonostante la repressione di quelle mani-
festazioni avesse già provocato almeno 1.500 morti tra uomini, donne e bambini, 
freddati per lo più da proiettili sparati a bruciapelo dai Pasdaran e almeno 12.000 
persone fossero state arrestate. Di questi iraniani inermi oggi non si sa più nulla e 
nessuno se ne interessa, nonostante penda su di loro la minaccia di finire con un 
cappio intorno al collo. 

Poi è accaduto che il 2 gennaio un militare iraniano, tra i più feroci dei generali 
in circolazione, Qassem Suleimani, capo della Forza Quds, corpo speciale dei Pa-
sdaran, incontrasse un drone americano, e per ciò stesso tramutarsi in martire ed 
eroe da carnefice qual era. Questo ha anche acceso i riflettori sull’Iran ma di una 
luce che non dirada le tenebre perché non fa conoscere la vera natura di questo 
regime e i crimini di cui costantemente si rende responsabile. 

Suleimani era disprezzato dalla stragrande maggioranza degli iraniani e, du-
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rante le rivolte nel 2018 e nel 2019, i dimostranti hanno strappato e incendiato i 
suoi manifesti in diverse città. Anche in Iraq, dove i manifestanti ne chiedevano 
da tempo l’espulsione, hanno accolto con favore la sua morte come un segno della 
fine del controllo del regime dei mullah sul loro Paese.

Suleimani è stato descritto come uno stratega a capo di milizie implicate in vari 
scenari funzionali a un disegno espansionista iraniano, ma non è stata comunicata 
con altrettanta enfasi la natura sanguinaria delle sue milizie e del suo operato. 
Alcuni magari le ricordano per l’assedio di Aleppo in Siria. Io le ricordo per il 
massacro di 141 oppositori al regime iraniano, membri dell’Organizzazione dei 
Mojahedin del Popolo Iraniano, che sono stati attaccati a più riprese tra il 2009 e 
il 2016 in Iraq, dove godevano dello status di rifugiati. 

Ricordo, in particolare, l’attacco del 1° settembre 2013 a Campo Ashraf quan-
do 52 rifugiati furono freddati dai miliziani di Suleimani. Era il tentativo di una 
soluzione finale degna di un regime nazista. E non uso questo termine a caso, pro-
prio perché il regime iraniano proclama la cancellazione di Israele dalla carta geo-
grafica. Lo stesso successore di Suleimani, quell’Esmail Ghaani che per vent’anni 
è stato suo vice e il cui curriculum nulla ha da invidiare al suo defunto capo, sem-
bra oggi molto più incline a un approccio violento contro Israele. D’altro canto 
parliamo di un regime nel quale componenti la “commissione della morte”, che 
nel 1988, nel giro di poche settimane, si rese responsabile del massacro di 30.000 
prigionieri politici, ricoprono tutt’ora posti apicali a partire dall’attuale Ministro 
della Giustizia Ebrahim Raisi.

Di fronte a questo non sono risposte adeguate gli appelli alla moderazione 
delle parti in causa che si invocano da chi non distingue le responsabilità e la 
differenza tra aggressori e aggrediti e non pone il rispetto dei diritti umani quale 
unico indice, serio ed universalmente riconosciuto, per valutare se un Paese rap-
presenta una minaccia alla pace e alla sicurezza. L’Italia, questa moderazione, l’ha 
argomentata in nome di una normalizzazione e di una stabilità necessarie a evitare 
che dalla tensione traggano vantaggio l’estremismo violento e il terrorismo. Come 
se il detonatore dell’estremismo violento e del terrorismo non fosse l’Iran stesso! 

Né la soluzione può essere quella dei droni, non solo perché il suo uso avviene al 
di fuori di ogni norma e disciplina previste dal diritto internazionale, ma anche per-
ché è un metodo mascherato, sbrigativo e segreto di esecuzione capitale, che viene 
adottato nei confronti di acerrimi nemici dell’America come Suleimani, ma anche 
nei confronti di cittadini americani all’estero sospettati di attività anti-americane, gli 
uni e gli altri, cittadini stranieri e cittadini americani, che uccisi sommariamente per 
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via dei droni in America avrebbero avuto invece un processo con tutte le garanzie 
possibili, anche quelle previste dal sistema arcaico della pena capitale.

Vale dunque anche per Qassem Suleimani il nostro Nessuno tocchi Caino, 
motto che Marco Pannella applicò anche nel caso di Saddam Hussein, non certo 
per difendere il dittatore assassino, ma per denunciare l’aberrazione di uno Stato 
che nel nome di Abele diventa esso stesso Caino!
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LA PENA DI MORTE NEL MONDO
(al 31 dicembre 2018)

Abolizionisti: 106

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, 
Belgio, Benin, Bermuda*, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Burun-
di, Cambogia, Canada, Capo Verde, Cipro, Città del Vaticano*, Colombia, Co-
sta d’Avorio, Costarica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Figi, Filippine, 
Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Gibuti, Grecia, Guinea, 
Guinea Bissau, Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, Isole Cook*, Isole Marshall, 
Isole Salomone, Italia, Kirghizistan, Kiribati, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia (Ex Repubblica Iugoslava di), Madagascar, Malta, 
Mauritius, Messico, Micronesia (Stati Federati della), Moldova, Monaco, Mon-
golia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Norvegia, 
Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Palau, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Ruanda, Samoa, 
San Marino, São Tomè e Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slo-
venia, Spagna, Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Timor Est, Togo, Turchia, 
Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu e Ve-
nezuela. 

Abolizionisti per crimini ordinari: 8

Brasile, Burkina Faso, Cile, El Salvador, Guatemala, Israele, Kazakistan e Perù. 

Abolizionisti di fatto (non eseguono sentenze capitali da almeno 10 anni, tra 
parentesi l’anno dell’ultima esecuzione, oppure Paesi vincolati a livello internazio-
nale a non applicare la pena capitale): 45 

Antigua e Barbuda (1991), Bahamas (2000), Barbados (1984), Belize (1985), 
Birmania (1988), Brunei Darussalam (1957), Camerun (1997), Comore (1997), 
Congo (1982), Corea del Sud (1997), Cuba (2003), Dominica (1986), Eritrea 
(non risultano esecuzioni dall’indipendenza del paese nel 1993), Eswatini (ex 
Swaziland) (1982), Etiopia (2007), Ghana (1993), Giamaica (1988), Grenada 



La pena di morte neL mondoXII
RappoRto 2019

NessuNo Tocchi caiNo

(1978), Guyana (1997), Kenya (1987), Laos (1989), Lesotho (1995), Libano 
(2004), Liberia (2000), Malawi (1992), Maldive (1953), Marocco (1993), Mau-
ritania (1987), Niger (nessuna esecuzione né condanna a morte dal 1976), Papua 
Nuova Guinea (1957), Qatar (2003), Repubblica Centroafricana (1981), Repub-
blica Democratica del Congo (2003), Saint Kitts e Nevis (2008), Saint Vincent e 
Grenadine (1995), Santa Lucia (1995), Sierra Leone (1998), Sri Lanka (1976), 
Tanzania (1994), Tonga (1982), Trinidad e Tobago (1999), Tunisia (1991), Ugan-
da (2005), Zambia (1997) e Zimbabwe (2005).

Paesi che attuano una moratoria delle esecuzioni: 6 

Algeria, Guinea Equatoriale, Malesia, Mali, Russia e Tagikistan.

Mantenitori: 33 

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Botswana, Ciad, 
Cina, Corea del Nord, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, India, 
Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina*, Sin-
gapore, Siria, Somalia, Stati Uniti d’America, Sudan, Sudan del Sud, Taiwan*, 
Tailandia, Vietnam e Yemen. 

Fonte: Nessuno tocchi Caino

Sottolineati, i Paesi (2) impegnati a livello internazionale a non applicare la pena 
di morte 
In grassetto, le democrazie liberali1 (5) che mantengono la pena di morte 
In corsivo, le novità (4) rispetto al 2017 

* Stati non membri dell’ONU

1 La classificazione “democrazia liberale” si basa sui criteri analitici usati in “Libertà 
nel mondo 2019”, il rapporto annuale di Freedom House sulla situazione dei diritti 
politici e delle libertà civili Paese per Paese (www.freedomhouse.org). 
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ESECUZIONI NEL 2018 

Almeno 2.759 esecuzioni sono state effettuate in 20 Paesi e territori nel 2018.

Cina: almeno 2.000 
Iran: almeno 310
Arabia Saudita: almeno 142 
Vietnam: almeno 85 
Egitto: almeno 62 
Iraq: almeno 52 
Stati Uniti: 25 
Giappone: 15 
Pakistan: almeno 14 
Singapore: 13 
Somalia: 13 (Jubaland 10, Governo Fede-
rale della Somalia 3)

Sudan del Sud: almeno 7
Yemen: almeno 5
Bielorussia: almeno 4
Corea del Nord: almeno 3 
Afghanistan: 3
Botswana: 2
Sudan: 2
Tailandia: 1
Taiwan*: 1

Nel 2018, non si sono registrate esecuzioni in 7 Paesi – Bahrein, Bangladesh, Emira-
ti Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Malesia e Palestina – che le avevano effettuate nel 
2017. 
Viceversa, 4 Paesi che non avevano effettuato esecuzioni nel 2017, le hanno riprese nel 
2018: Botswana (2), Sudan (2), Tailandia (1), Taiwan (1). 
È probabile che esecuzioni “legali” siano avvenute nel 2018 in Siria anche se non è 
possibile confermarlo. 

Fonte: Nessuno tocchi Caino 

In grassetto, le democrazie liberali1 (4) che hanno effettuato esecuzioni (43) nel 2018. 
In corsivo, le novità del 2018 (4) rispetto al 2017. 
* Stati non membri dell’ONU 

1 La classificazione di “democrazia liberale” si basa sui criteri analitici usati in “Li-
bertà nel mondo 2019”, il Rapporto annuale di Freedom House sulla situazione dei 
diritti politici e delle libertà civili paese per paese. 
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ESECUZIONI PER TERRORISMO NEL 2017-2018
Paesi 2017 2018

Arabia Saudita +4 1

Bahrein +3

Bangladesh 3

Egitto 15 12

Giordania 10

Iran +25 +13

Iraq +125 +44

Pakistan 44

Siria* + +

Somalia +21 9

Totale +250 +79

* È probabile che esecuzioni “legali” per terrorismo siano avvenute anche in Siria nel 2017-
2018, anche se non è possibile confermarlo.
Il segno “+” accanto al dato è il valore minimo di esecuzioni registrate nel Paese

* È probabile che anche il Vietnam abbia eseguito condanne a morte per droga nel 2017-
2018, ma a causa del segreto di stato non è possibile confermarlo.
Il segno “+” accanto al dato è il valore minimo di esecuzioni registrate nel Paese

ESECUZIONI PER DROGA NEL 2017-2018
Paesi 2017 2018

Arabia Saudita +60 +57

Cina +24 +15

Iran +257 +27

Singapore 8 11

Vietnam* + +

Totale +344 +110
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ESECUZIONI NEI CONFRONTI 
DI MINORENNI NEL 2016-2018

Paesi 2016 2017 2018
Arabia Saudita +3
Iran +5 +6 +7
Sudan del Sud 2 1
Totale +8 +8 +8

ESECUZIONI NEI CONFRONTI 
DI DONNE NEL 2017-2018

Paesi 2017 2018
Arabia Saudita 2 3
Cina sconosciuto sconosciuto
Corea del Nord 1
Egitto 1 5
Iran +12 +5
Kuwait 3
Totale +18 +14

Il segno “+” accanto al dato è il valore minimo di esecuzioni registrate nel Paese

Il segno “+” accanto al dato è il valore minimo di esecuzioni registrate nel Paese
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1I fattI pIù ImportantI del 2018
La situazione ad oggi

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2018

LA SITUAZIONE AD OGGI

Sviluppi sulla pena di morte nel mondo

L’evoluzione positiva verso l’abolizione della pena di morte in atto nel mondo 
da vent’anni, si è confermata nel 2018.

I Paesi o i territori che hanno deciso di abolirla per legge o in pratica sono oggi 
165. Di questi, i Paesi totalmente abolizionisti sono 106; gli abolizionisti per cri-
mini ordinari sono 8; quelli che attuano una moratoria delle esecuzioni sono 6; i 
Paesi abolizionisti di fatto, che non eseguono sentenze capitali da oltre dieci anni 
o che si sono impegnati internazionalmente ad abolire la pena di morte, sono 45. 

I Paesi mantenitori della pena di morte sono progressivamente diminuiti nel 
corso degli ultimi dieci anni: alla fine del 2018 erano 33, rispetto ai 36 del 2017 e 
in netto calo rispetto ai 51 del 2007. 

Esecuzioni 

Nel 2018, i Paesi e i territori che hanno fatto ricorso alle esecuzioni capitali sono stati 
20, mentre erano 23 nel 2017.

Nel 2018, le esecuzioni sono state almeno 2.759, a fronte delle almeno 3.120 nel 2017. 
Nel 2018, non si sono registrate esecuzioni in 7 Paesi – Bahrein, Bangladesh, Gior-

dania, Kuwait, Malesia, Palestina ed Emirati Arabi Uniti – che le avevano effettuate 
nel 2017. 

Viceversa, 4 Paesi che non avevano effettuato esecuzioni nel 2017, le hanno riprese 
nel 2018: Botswana (2), Sudan (2), Tailandia (1), Taiwan (1). 

Anche se non è possibile confermarlo, è probabile che esecuzioni “legali” siano avve-
nute anche in Siria nel 2018. 

Quadro regionale

Ancora una volta, l’Asia si conferma essere il continente dove si pratica la quasi 
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totalità della pena di morte nel mondo. Se stimiamo che in Cina vi sono state 
almeno 2.000 esecuzioni, il dato complessivo del 2018 nel continente asiatico cor-
risponde ad almeno 2.644 esecuzioni (il 95,8%), in calo rispetto al 2017 quando 
erano state almeno 3.036 (il 97%). 

Le Americhe sarebbero un continente praticamente libero dalla pena di morte, 
se non fosse per gli Stati Uniti, l’unico Paese del continente che ha compiuto ese-
cuzioni nel 2018 (25). Nei 13 Paesi dei Caraibi, solo la Guyana ha comminato 
la pena di morte nel 2018, mentre i bracci della morte di 9 Paesi dell’area erano 
ancora vuoti alla fine dell’anno.

In Africa, nel 2018, la pena di morte è stata praticata in 5 Paesi (2 in più ri-
spetto al 2017) nei quali si sono registrate almeno 86 esecuzioni (in netto aumen-
to rispetto alle 59 del 2017): Egitto (almeno 62), Somalia (13), Sudan del Sud 
(almeno 7), Botswana (2) e Sudan (2). 

In Europa, l’unica eccezione in un continente altrimenti totalmente libero 
dalla pena di morte è rappresentata dalla Bielorussia, un Paese che negli ultimi 
anni ha continuato a giustiziare suoi cittadini. Nel 2018 le esecuzioni sono state 
almeno 4, mentre se ne erano registrate 2 nel 2017. Per quanto riguarda il resto 
dell’Europa, tutti gli altri Paesi l’hanno abolita in tutte le circostanze, mentre la 
Russia rispetta una moratoria legale delle esecuzioni. 

La settima Risoluzione ONU per la Moratoria universale delle esecuzioni capitali

Il 17 dicembre 2018, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato 
la sua settima Risoluzione dal 2007, che invita gli Stati a stabilire una moratoria 
sulle esecuzioni, in vista dell’abolizione della pratica. 

La nuova Risoluzione è stata adottata con il numero record di 121 voti a favore 
(4 in più rispetto al 2016), 35 contrari (5 in meno rispetto al 2016), mentre gli 
astenuti sono stati 32 (1 in più rispetto al 2016) e 5 gli assenti al momento del 
voto (come nel 2016). 

La risoluzione è stata proposta dal Brasile per conto di una task force interre-
gionale di stati membri e co-sponsorizzata da 83 stati. 

Per la prima volta, Dominica, Libia, Malesia e Pakistan hanno cambiato 
il loro voto per sostenere la risoluzione, mentre Antigua e Barbuda, Guyana e 
Sudan del Sud sono passati dall’opposizione all’astensione. Guinea equatoriale, 
Gambia, Mauritius, Niger e Ruanda hanno nuovamente votato a favore della 
richiesta di una moratoria sulle esecuzioni, non avendo fatto ciò nel 2016. Cinque 



www.nessunotocchicaino.it

paesi hanno invertito i voti del 2016, tuttavia Nauru è passato dal voto a favore al 
voto contro e il Bahrein e lo Zimbabwe passano dall’astensione all’opposizione. 
Il Congo (Repubblica di) e la Guinea sono passati dal voto a favore all’astensione.

La settima risoluzione delle Nazioni Unite contiene alcuni emendamenti mol-
to positivi e importanti rispetto al testo del 2016, che ne aumentano il valore. In 
particolare, la risoluzione afferma la necessità di: garantire che una condanna a 
morte non sia mai decisa in modo discriminatorio; fornire assistenza legale ob-
bligatoria a coloro che sono accusati di reati capitali; invitare i governi ad abolire 
l’applicazione obbligatoria della pena di morte dai loro sistemi giuridici nazionali.

Le informazioni contenute in questo Rapporto sono il frutto di un monitoraggio 
quotidiano delle notizie sulla pena di morte nel mondo e della sua evoluzione. Il 
Rapporto offre un quadro complessivo dei fatti più importanti avvenuti nel 2018. Le 
informazioni qui riportate sono disponibili – complete di date e fonti – nella banca 
dati online di Nessuno tocchi Caino al sito www.nessunotocchicaino.it o www.hand-
soffcain.info

3I fattI pIù ImportantI del 2018
La situazione ad oggi





www.nessunotocchicaino.it

LA PENA DI MORTE NEI PAESI ILLIBERALI: 
CINA, IRAN E ARABIA SAUDITA I PRIMI PAESI 

BOIA DEL 2018

Dei 33 mantenitori della pena di morte, 28 sono Paesi dittatoriali, autoritari o 
parzialmente liberi. In 16 di questi Paesi, nel 2018, sono state compiute almeno 
2.716 esecuzioni, il 98,4% del totale mondiale.

Un Paese solo, la Cina, ne ha effettuate almeno 2.000, circa il 72,5% del 
totale mondiale: l’Iran ne ha effettuate almeno 310; l’Arabia Saudita 142; il Vie-
tnam almeno 85; l’Egitto almeno 62; l’Iraq almeno 52; il Pakistan almeno 14; 
la Somalia 13; Singapore 13; il Sudan del Sud almeno 7; lo Yemen almeno 5; 
la Bielorussia almeno 4; la Corea del Nord almeno 3; l’Afghanistan 3; il Sudan 
2; la Tailandia 1.

È probabile che esecuzioni “legali” siano avvenute anche Siria nel 2018.
Molti di questi Paesi non forniscono statistiche ufficiali sulla pratica della pena 

di morte, per cui il numero delle esecuzioni potrebbe essere molto più alto. 
A ben vedere, in tutti questi Paesi, la soluzione definitiva del problema, più 

che alla lotta contro la pena di morte, attiene alla lotta per la democrazia, l’affer-
mazione dello Stato di diritto, la promozione e il rispetto dei diritti politici e delle 
libertà civili. 

Sul terribile podio dei primi tre Paesi che nel 2018 hanno compiuto più ese-
cuzioni nel mondo figurano tre Paesi autoritari, gli stessi del 2017: Cina, Iran e 
Arabia Saudita.

Cina, primatista di eseCuzioni, anChe se in netta diminuzione

Ogni anno, la Cina mette a morte più persone rispetto al resto del mondo, 
anche se la cifra esatta non viene resa pubblica ed è considerata un segreto di stato. 

Secondo le stime della Dui Hua Foundation, un’organizzazione non governati-
va per i diritti umani con sede negli Stati Uniti, nel 2016, il paese ha eseguito circa 
2.000 condanne a morte, ed è probabile che lo stesso numero di esecuzioni si sia 
registrato nel 2017 e nel 2018. Questo dato rappresenta comunque un calo di un 
terzo rispetto alle circa 3.000 esecuzioni del 2012 e un calo ancor più significativo 
rispetto alle 6.500 nel 2007 e alle 12.000 del 2002.

5I fattI pIù ImportantI del 2018
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Tale diminuzione è stata più significativa a partire dal 1° gennaio 2007, quan-
do è entrata in vigore la riforma in base alla quale ogni condanna a morte emessa 
da tribunali di grado inferiore deve essere rivista dalla Corte Suprema. La riforma 
del 2007 è ritenuta una delle più importanti sulla pena di morte in Cina e segna 
un’inversione rispetto alle campagne del “colpire duro” avviate negli anni 80 e 
che avevano portato nel 1983 la Corte Suprema a delegare alle corti provinciali la 
definizione in ultima istanza dei casi capitali. 

Dopo la riforma del 2007, la Cina ha continuato ad adottare nuove misure per 
limitare il numero delle condanne a morte e prevenire quelle errate. 

Nel maggio 2008, la Corte Suprema e il Ministero della Giustizia cinesi hanno 
emanato congiuntamente un regolamento sul ruolo degli avvocati difensori nei 
casi capitali, il quale dispone che le istituzioni di sostegno legale debbano designa-
re avvocati esperti di casi capitali e che questi ultimi non possano trasferire il caso 
ai propri assistenti. 

Inoltre, sin dal febbraio 2010, la Corte Suprema ha raccomandato di adottare la 
politica della “giustizia mitigata dalla clemenza”, suggerendo ai tribunali che i crimina-
li non meritevoli di immediata esecuzione debbano essere condannati a morte con due 
anni di sospensione. Nella normale pratica giudiziaria, in questi casi la condanna è 
commutata in ergastolo dopo due anni.

Nell’agosto 2015, la Cina ha modificato il codice penale, eliminando la pena di 
morte per nove reati: contrabbando di armi, munizioni, materiali nucleari o denaro 
contraffatto; contraffazione di denaro; raccolta di fondi per mezzo di frodi; favorire o 
costringere un’altra persona a prostituirsi; ostacolare un comandante o una persona di 
turno nell’esercizio dei suoi compiti; invenzione di voci per indurre in errore altri in 
tempo di guerra. L’eliminazione della pena di morte per questi nove reati incide poco 
e nulla sulla pratica della pena capitale in Cina, che si concentra in gran parte su casi 
di omicidio, stupro, rapina e reati di droga. Tuttavia, mostra che il Governo continua 
a fare passi in avanti verso la graduale abolizione. 

È stata la seconda volta che la Cina ha ridotto il numero di reati capitali dal 1979, 
quando è entrato in vigore l’attuale codice penale. Nel febbraio 2011, la Cina aveva 
già emendato il codice penale riducendo di 13 il numero dei reati punibili con la pena 
di morte, portandoli a 55. Erano per lo più reati di natura economica e non violenta. 

Al momento, quindi, la Cina prevede 46 crimini punibili con la morte nel suo 
codice penale.
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iran, Calo del numero delle eseCuzioni 

L’elezione di Hassan Rouhani come Presidente della Repubblica Islamica il 14 
giugno 2013 e la sua riconferma alle elezioni del 19 maggio 2017, hanno portato 
molti osservatori, alcuni difensori dei diritti umani e la comunità internazionale a 
essere ottimisti. Tuttavia, il suo Governo non ha cambiato approccio per quanto 
riguarda l’applicazione della pena di morte; anzi, il tasso di esecuzioni è nettamen-
te aumentato a partire dall’estate del 2013. 

Almeno 3.598 prigionieri sono stati giustiziati in Iran dall’inizio della presi-
denza di Rouhani (tra il 1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2018). Dal 1° luglio 2013 
al 31 dicembre 2013 le esecuzioni sono state almeno 444, sono state almeno 800 
nel 2014, almeno 970 nel 2015, almeno 530 nel 2016, almeno 544 nel 2017 e 
310 nel 2018. 

Anche se il numero di esecuzioni negli ultimi due anni è significativamente 
inferiore rispetto a quello degli anni precedenti, l’Iran rimane nel 2018 il paese 
con il più alto numero di esecuzioni pro capite.

Delle 310 esecuzioni del 2018, solo 85 esecuzioni (circa il 27%) sono state ri-
portate da fonti ufficiali iraniane (siti web della magistratura, televisione naziona-
le, agenzie di stampa e giornali statali); 225 casi (circa il 73%) inclusi nei dati del 
2018 sono stati segnalati da fonti non ufficiali (organizzazioni non governative per 
i diritti umani o altre fonti interne iraniane). Il numero effettivo delle esecuzioni 
è probabilmente superiore ai dati forniti nel Rapporto di Nessuno tocchi Caino.

I reati che hanno motivato le condanne a morte sono suddivisi come segue in 
termini di frequenza: omicidio: 219 (circa 70%), di cui 36 ufficiali; Moharebeh 
(fare guerra a Dio), “corruzione in terra”, rapina ed estorsione: 34 (circa 10%), 
di cui 29 ufficiali; traffico di droga: 27 esecuzioni (circa 8%), nessuna ufficiale; 
stupro: 17 (circa 5%), di cui 14 ufficiali; reati di natura politica e “terrorismo”: 
13 (4%), di cui 6 ufficiali. 

L’impiccagione è il metodo preferito con cui è applicata la Sharia in Iran.
Le esecuzioni pubbliche sono continuate nel 2018. Almeno 13 persone sono 

state impiccate sulla pubblica piazza nel 2018 secondo le notizie ufficiali raccolte 
da Nessuno tocchi Caino, un numero nettamente inferiore alle 36 del 2017. 

Le esecuzioni di donne sono state nel 2018 almeno 5 (rispetto alle 12 del 
2017) secondo le notizie raccolte, di cui 1 attraverso fonti ufficiali e 4 non-uffi-
ciali. Due di loro erano minorenni al momento del fatto. Il regime iraniano ha 
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impiccato almeno altre 17 donne nel 2019. Almeno altre 2 donne sono state 
giustiziate nel gennaio 2020, portando a 106 il numero totale di donne giustiziate 
durante il regno del presunto moderato Hassan Rouhani.

Le esecuzioni di minorenni sono continuate nel 2018, fatto che pone l’Iran 
in aperta violazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo che pure ha rati-
ficato. Almeno 7 presunti minorenni al momento del fatto sono stati giustiziati 
per omicidio, di cui 1 solo caso riportato da fonti ufficiali. Il regime iraniano ha 
impiccato almeno altri 8 minorenni nel 2019.

Nel 2018, almeno 10 persone sono state impiccate per fatti di natura essen-
zialmente politica. Ma è probabile che molti altri giustiziati per reati comuni fos-
sero in realtà oppositori politici, in particolare appartenenti alle varie minoranze 
etniche iraniane, tra cui azeri, curdi, baluci e ahwazi. Accusati di essere mohareb, 
cioè nemici di Allah, gli arrestati sono di solito sottoposti a un processo rapido e 
severo che si risolve spesso con la pena di morte. Oltre alla morte, la punizione 
per Moharebeh è l’amputazione della mano destra e del piede sinistro, secondo il 
codice penale iraniano.

arabia saudita

Nel 2018, l’Arabia Saudita ha giustiziato almeno 142 persone, a fronte delle 
almeno 140 decapitate nel 2017. 

Dei giustiziati, 3 erano donne e 139 uomini; 73 cittadini sauditi e 69 stranieri 
tra cui le 3 donne (un aumento del 30% rispetto agli almeno 53 stranieri giustizia-
ti nel 2017). La maggioranza dei giustiziati era stata condannata per omicidio (82), 
reati legati alla droga (57), terrorismo (1), stupro (1) e rapina a mano armata (1). 

Nel 2019, secondo l’ONG britannica Reprieve, l’Arabia Saudita ha compiuto 
184 esecuzioni, il numero più alto degli ultimi sei anni. 

L’Arabia Saudita aveva in passato un numero di esecuzioni tra i più alti al mondo 
– il record era stato stabilito nel 1995 con 191 esecuzioni –, ma negli ultimi anni 
si era registrato un sensibile calo, dovuto anche a qualche piccola riforma nel sistema 
penale.

La nuova ondata di esecuzioni è iniziata verso la fine del regno di Re Abdullah, 
morto il 23 gennaio 2015, accelerando sotto il suo successore Re Salman, che ha 
adottato una politica estera più aggressiva. 

Il 5 aprile 2018, il Re Mohammad bin Salman aveva dichiarato in una intervi-
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sta al settimanale Times che il Regno saudita aveva un piano per ridurre il numero 
delle esecuzioni che avrebbe riguardato le condanne a morte per reati che non fos-
sero l’omicidio. Tenuto conto che l’Arabia Saudita ricorre alla pena di morte, oltre 
che per omicidio, principalmente per droga, il Re aveva detto che si sarebbe con-
siderato l’ergastolo invece che la pena di morte, ad esclusione che per l’omicidio. 
Tuttavia, a parte questa dichiarazione, le esecuzioni per droga, che continuano a 
rappresentare il 40% del totale delle esecuzioni compiute, sono calate pochissimo 
(0,05%) passando dalle 60 del 2017 alle 57 del 2018.
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DEMOCRAZIA E PENA DI MORTE

Dei 33 Paesi mantenitori della pena capitale, sono solo 5 quelli che possiamo 
definire di democrazia liberale, con ciò considerando non solo il sistema politico 
del Paese, ma anche il sistema dei diritti umani, il rispetto dei diritti civili e politi-
ci, delle libertà economiche e delle regole dello Stato di diritto. 

Le democrazie liberali che nel 2018 hanno praticato la pena di morte sono sta-
te 4 e hanno effettuato in tutto 43 esecuzioni, lo 1,6% del totale mondiale: Stati 
Uniti (25), Giappone (15), Botswana (2) e Taiwan (1). 

Le esecuzioni nelle democrazie liberali sono calate nettamente nel 2019. Sono 
state in tutto 26 in 3 paesi: Stati Uniti (22), Giappone (3) e Botswana (1). 

Nel 2017, solo Stati Uniti e Giappone avevano effettuato esecuzioni (in tutto 27). 
In molti di questi Paesi considerati “democratici”, il sistema della pena capitale 

è per molti aspetti anche coperto da un velo di segretezza. 

stati uniti d’ameriCa, Continuano a diminuire eseCuzioni, 
Condanne a morte e detenuti nel braCCio della morte

Gli Stati Uniti, da un punto di vista amministrativo, sono composti da 50 Stati 
e 3 giurisdizioni (il Distretto di Columbia, il Governo Federale e l’Amministra-
zione Militare).

Considerando la situazione al 20 gennaio 2020, la pena di morte è ancora in 
vigore in 29 dei 50 Stati della federazione e in 2 giurisdizioni (il Governo Federale 
e l’Amministrazione Militare), mentre la pena di morte non esiste più in 21 Stati 
e in 1 giurisdizione, quella del Distretto di Columbia, che è il distretto sotto la 
diretta autorità del Congresso, meglio conosciuto come Washington D.C., capi-
tale degli USA.

Nel 2018, Washington è diventato il 20° Stato ad abolire la pena di morte.
Nel 2019, il New Hampshire è diventato il 21° stato ad abolire la pena di 

morte.
Recentemente, altri 3 stati hanno segnato il passaggio decennale senza esecu-

zioni: il Kentucky (21 novembre 2018); l’Indiana (11 dicembre 2019); la Loui-
siana (7 gennaio 2020).

Inoltre, ci sono 4 stati con la pena di morte che hanno una moratoria gover-
nativa in atto: California (2019), Colorado (2013), Oregon (2011) e Pennsyl-
vania (2015).
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Nel complesso, al 7 gennaio 2020, la maggior parte degli Stati – 33 su 50 – o 
ha abolito la pena di morte (21) o non ha effettuato un’esecuzione da almeno 10 
anni (12, di cui 4 con una moratoria governatoriale in atto). Delle altre 3 giuri-
sdizioni, il Distretto di Columbia ha abolito la pena di morte, mentre il Governo 
Federale e l’Amministrazione Militare non hanno effettuato un’esecuzione da al-
meno 10 anni.

Sebbene gli Stati Uniti siano considerati un paese di pena di morte, le esecu-
zioni sono rare o inesistenti nella maggior parte della nazione. Negli ultimi anni 
sono diminuite come pure le condanne a morte.

Nel 2018, le esecuzioni sono state 25, concentrate in 8 stati: Texas (13); Ten-
nessee (3); Alabama, Georgia e Florida (2); Nebraska, Ohio e South Dakota 
(1). Nel 2017 erano state 23, ed erano avvenute in 8 stati. 

Nel 2019, le esecuzioni sono state 22 (il secondo dato più basso in 28 anni) 
e sono state effettuate in 7 stati: Texas (9); Alabama, Georgia e Tennessee (3); 
Florida (2); Ohio e South Dakota (1).

Nel 2018, ci sono state 43 nuove condanne a morte, comminate da 15 stati 
(41) e dal Sistema Federale (2). Nel 2017 le condanne erano state 39, comminate 
da 14 Stati (38) e dal Sistema Federale (1).

Nel 2019, ci sono state 34 nuove condanne a morte, comminate da 11 stati 
(33) e dal Sistema Federale (1).

Oggi tutti gli Stati della Federazione e il Governo Federale usano l’iniezione 
letale come primo metodo di esecuzione, mentre l’Amministrazione Militare la 
prevede come unico metodo di esecuzione. Alcuni stati prevedono un secondo, 
eventuale, metodo che può essere, a seconda degli stati, la sedia elettrica, la camera 
a gas, la fucilazione o l’impiccagione. 

A causa della resistenza dei produttori di farmaci a fornire i farmaci tipica-
mente utilizzati nelle iniezioni letali, alcuni stati ora consentono l’uso di metodi 
alternativi se l’iniezione letale non può essere eseguita. 

Le controversie relative al metodo da utilizzare hanno ritardato le esecuzioni 
in molti stati, contribuendo a un declino generale nell’uso della pena di morte.

Nel 2019, sono 19 anni consecutivi che diminuisce il numero complessivo 
dei detenuti nei vari bracci della morte USA, e ancora una volta i detenuti che 
hanno lasciato il braccio della morte per proscioglimenti, condanne ridotte dopo 
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ricorsi, e morte naturale sono di più di quelli che lo hanno lasciato per morte da 
esecuzione.

Al 1° luglio 2019, c’erano 2.656 detenuti nel braccio della morte, tra cui 55 
donne, contro i 2.738 del 2018 e i 2.817 del censimento precedente, effettuato 
sempre il 1° luglio. 

Nel 2018, due persone sono state esonerate dal braccio della morte e altre tre 
sono state esonerate nel 2019, portando a 167 il numero di ex detenuti nel braccio 
della morte esonerati negli Stati Uniti dal 1973.

Le polemiche seguite dopo diverse esecuzioni mal riuscite, le molte controver-
sie sulle fonti di approvvigionamento dei farmaci letali, il proscioglimento di per-
sone ingiustamente condannate, la disponibilità dell’ergastolo senza condizionale 
e il costo della pena capitale, sono i fattori principali che stanno comportando 
negli ultimi anni il declino costante di esecuzioni, condanne a morte e detenuti 
nel braccio della morte, come pure il favore popolare alla pena di morte.

Il sondaggio Gallup del 2019 ha rilevato che, per la prima volta da quando 
Gallup ha iniziato a porre la domanda nel 1985, la maggioranza degli americani 
ha scelto l’ergastolo piuttosto che la pena di morte come approccio migliore per 
punire l’omicidio. Il 60% ha dichiarato di preferire l’ergastolo senza libertà con-
dizionale, mentre il 36% ha espresso favore alla pena di morte. Alla domanda in 
astratto se erano a favore o meno la pena di morte, il 56% degli americani ha detto 
di sì – la stessa percentuale del 2018 e solo un punto percentuale sopra il minimo 
in 47 anni registrato nel 2017. L’opposizione alla pena di morte ha raggiunto il 
suo massimo livello nell’era moderna della pena capitale, con il 42% degli intervi-
stati che si è dichiarato contrario alla pratica.

Il 25 luglio 2019, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha improvvi-
samente annunciato la sua intenzione di riprendere le esecuzioni federali dopo 
una pausa di 16 anni. Il Dipartimento aveva anche ordinato al Federal Bureau of 
Prisons (BOP) di adottare un nuovo protocollo di iniezione letale con una sola 
droga per le esecuzioni usando pentobarbital. Il 20 novembre, un giudice distret-
tuale federale ha emesso un’ingiunzione preliminare che bloccava le esecuzioni, af-
fermando che il Governo aveva “travalicato la sua autorità statutaria” nel definire il 
nuovo protocollo di esecuzione. Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto alla Corte 
d’appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia di revocare 
l’ingiunzione e lasciare che le esecuzioni procedessero, ma la corte d’appello ha 
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negato la richiesta. Il Dipartimento ha quindi chiesto alla Corte Suprema degli 
Stati Uniti di revocare l’ingiunzione, ma la Corte ha rifiutato, stabilendo che le 
esecuzioni non potessero procedere come originariamente previsto.

Giappone, 39 eseCuzioni durante il Governo abe 

La pena di morte è prevista in Giappone per 13 reati ma, in pratica, è applicata 
solo per omicidio. La morte avviene tramite impiccagione: i detenuti, incappuc-
ciati e bendati, sono messi sopra una botola che poi è aperta all’improvviso. 

Nel 2018, il Giappone ha giustiziato 15 persone, eguagliando il record del 
2008, da quando il Paese ha iniziato ad annunciare pubblicamente le esecuzioni 
nel 1998. 

Altre 3 esecuzioni sono state effettuate nel 2019. In questo modo è salito a 39 
il numero totale delle condanne a morte eseguite da quando il Partito Liberal-De-
mocratico del Primo Ministro Shinzo Abe ha preso il potere nel dicembre 2012. 

Tredici dei quindici giustiziati nel 2018, erano stati condannati per l’attacco al 
gas nervino nella metropolitana di Tokyo. 

Nel 2017, il Giappone aveva giustiziato 4 persone, mentre nel 2016 i giustizia-
ti erano 3, come nel 2015. 

Al 31 dicembre 2019, il numero di detenuti nel braccio della morte era di 112, 
secondo quanto dichiarato dal Ministro della Giustizia. 

Il 6 luglio 2018, Shoko Asahara, il cui vero nome era Chizuo Matsumoto, 
fondatore e leader del culto Aum Shinrikyo (“Suprema verità”), responsabile degli 
attacchi compiuti nella metropolitana di Tokyo nel 1995 col gas sarin, è stato im-
piccato assieme ad altri sei componenti del suo gruppo. I membri della famiglia di 
Chizuo Matsumoto si sono rifiutati di ricevere i suoi resti cremati. Una delle sue 
figlie ha detto che le sue ceneri dovrebbero essere gettate in mare per evitare che 
una tomba diventi un luogo di pellegrinaggio. 

Il 25 luglio 2018, sono stati impiccati gli ultimi sei membri della setta Aum 
Shinrikyo ancora in carcere.

Il 27 dicembre 2018, due uomini condannati per omicidio, sono stati giusti-
ziati secondo quanto comunicato dal Ministro della Giustizia, che ha identificato 
i due uomini come Keizo Kawamura, 60 anni, e Hiroya Suemori, 67 anni, con-
dannati per lo strangolamento nel 1988 del capo di una società di investimenti e 
di un impiegato. 
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Il 2 agosto 2019, il Giappone ha impiccato due detenuti identificati dal Mi-
nistero della Giustizia, come Koichi Shoji, 64 anni, che aveva ucciso due donne 
nella prefettura di Kanagawa nel 2001, e Yasunori Suzuki, 50 anni, per l’omicidio 
di tre donne nella prefettura di Fukuoka tra il 2004 e il 2005.

Il 26 dicembre 2019, un cittadino cinese, identificato come Wei Wei, è stato 
impiccato per gli omicidi di quattro membri di una famiglia i cui corpi furono 
trovati ammanettati e legati a zavorre nelle acque di una baia. Si tratta della prima 
esecuzione di uno straniero in Giappone negli ultimi dieci anni. 

Nel difendere la pena di morte, il Governo cita sempre lo schiacciante sostegno 
popolare alla sua pratica. 

Il Governo fa questa rilevazione sulla pena capitale ogni cinque anni e, nell’ul-
timo sondaggio, condotto nel novembre 2019, l’81% degli intervistati considera 
la pena di morte una sanzione “lecita”, mentre solo il 9% ritiene che dovrebbe 
essere abolita. 

A coloro che hanno approvato l’uso della pena di morte è stato chiesto perché 
la pensano così e gli è stato permesso di dare risposte multiple: il 57% afferma 
che le emozioni delle vittime del crimine e delle loro famiglie non possono essere 
curate da altre punizioni; il 54% afferma che i criminali dovrebbero pagare i loro 
crimini atroci con la morte. 

Agli intervistati è stato chiesto se i crimini atroci sarebbero aumentati se la pena 
di morte fosse stata abolita. Il 58% ha detto “sì”, mentre il 14% ha detto “no”. 

Il sondaggio ha anche chiesto se la pena di morte debba essere mantenuta se il 
Paese introducesse l’ergastolo. Il 52% afferma che il sistema dovrebbe essere man-
tenuto, mentre il 35% afferma che dovrebbe essere abolito.

Il sistema giudiziario giapponese continua a basarsi sensibilmente su “confes-
sioni” ottenute con la tortura o altri maltrattamenti. Non ci sono chiari limiti sulla 
durata degli interrogatori, che non sono integralmente registrati e che si svolgono 
senza la presenza di avvocati.

Ottenere una revisione del processo o una commutazione della pena in ap-
pello è un evento abbastanza raro in Giappone. È accaduto il 5 dicembre 2019, 
quando l’Alta Corte di Tokyo ha commutato in ergastolo la condanna a morte nei 
confronti di un cittadino peruviano per gli omicidi di sei persone nel 2015 a Ku-
magaya, nella prefettura di Saitama. L’Alta Corte ha stabilito che Vayron Jonathan 
Nakada Ludena, 34 anni, ritenuto colpevole di rapina e degli omicidi, non era 
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da considerare completamente responsabile delle proprie azioni a causa della sua 
schizofrenia al momento del crimine. 

botswana

La pena di morte è in vigore da quando il Botswana è divenuto indipendente 
dalla Gran Bretagna nel 1966. Da allora sono state messe a morte almeno 51 per-
sone, tra cui 2 nel 2018 e 1 nel 2019.

Il numero delle esecuzioni, spesso effettuate in segreto, è sempre stato molto 
basso, una o al massimo due l’anno. Nel 2004 e nel 2005, per la prima volta dopo 
molti anni, non si è registrata alcuna esecuzione. Tra il 2006 e il 2010 sono state 
effettuate cinque esecuzioni, una all’anno. Nel 2011 non sono state compiute 
esecuzioni. Nel 2012 è stata effettuata almeno un’esecuzione e un’altra è stata 
compiuta nel 2013. Nel maggio 2016 è stata compiuta una esecuzione, dopo due 
anni di sospensione. 

Il 17 febbraio 2018, il Botswana ha impiccato un uomo nella prima esecu-
zione in due anni. Joseph Tselayarona, 28 anni, è stato giustiziato in relazione 
all’omicidio nel 2010 della sua ragazza e del figlio di tre anni di quest’ultima, ha 
comunicato il servizio carcerario del Botswana. 

Il 25 maggio 2018, il Botswana ha impiccato un altro condannato a morte. 
Uyapo Poloko era stato condannato per aver ucciso l’uomo d’affari indiano Vi-
jeyadeyi Kandavaranam, il 25 gennaio 2010 a Francistown. 

Il 2 dicembre 2019, un uomo di 44 anni, Mooketsi Kgosibodiba, è stato im-
piccato nella prigione centrale di Gaborone, nella prima esecuzione da quando il 
Presidente Mokgweetsi Masisi è stato eletto in carica a ottobre. Era stato condan-
nato a morte per l’omicidio del suo datore di lavoro commesso nel 2012.

Le esecuzioni non possono avvenire senza un mandato firmato dal Presidente, 
ma nessun Presidente ha mai concesso la grazia. 

Nel gennaio 2018, in sede di Revisione Periodica Universale del Consiglio dei 
Diritti Umani dell’ONU, il Governo ha respinto le raccomandazioni di introdur-
re una moratoria legale delle esecuzioni e di abolire la pena di morte. Nella sua 
risposta, il Ministro della Nazionalità, Immigrazione e Affari di Genere, Edwin 
Batshu, ha detto che la pena di morte non è una violazione dei diritti umani o 
una forma di tortura, ma piuttosto una questione di giustizia penale. “Come ogni 
Paese, manteniamo il diritto sovrano di decidere autonomamente il nostro sistema 
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di giustizia penale, incluso il mantenimento della pena di morte”, ha sottolineato 
Batshu.

taiwan

Nel maggio 2011, l’Assemblea legislativa di Taiwan (Legislative Yuan) ha ri-
dotto l’uso della pena di morte prevedendo la pena massima dell’ergastolo per chi 
prende parte a un gruppo armato e ostacola un servizio militare causando la morte 
o il ferimento grave di una persona. Nel maggio 2014, il Parlamento ha approvato 
emendamenti al Codice Penale vigente eliminando la pena capitale per sequestro 
di persona a scopo di riscatto, anche se dal reato ne conseguono lesioni aggravate. 
Dopo questi emendamenti al Codice Penale, la pena di morte rimane applicabile 
per 55 reati.

Negli ultimi anni, il Governo aveva più volte manifestato la volontà politica di 
arrivare all’abolizione della pena di morte, nel quadro di una più generale atten-
zione alla tutela dei diritti umani. 

Il 30 maggio 2018, sulla scia di una serie di casi di orrendi omicidi e richieste 
da parte della società per punizioni più severe a mo’ di deterrente, il Ministro 
della Giustizia Chiu Tai-san ha detto che la questione del crimine è un riflesso del 
background sociale, delle pressioni e dei problemi mentali dei criminali, e non 
può essere risolta con una sentenza giudiziaria e l’esecuzione. Chiu ha affermato 
che Taiwan non ha abolito la pena di morte e non ha nemmeno esitato a eseguire 
la pena di morte, ciò nonostante – ha aggiunto – l’abolizione della pena di morte 
è un obiettivo per il futuro.

Il 31 agosto 2018, dopo un anno di sospensione, Taiwan ha giustiziato un de-
tenuto, la prima esecuzione condotta sotto il governo del Presidente Tsai Ing-wen, 
nonostante le continue richieste da parte di gruppi per i diritti di abolire la pena 
di morte nel Paese. Lee Hung-chi è stato giustiziato in una prigione della città di 
Kaohsiung mediante fucilazione, secondo il Ministero della Giustizia, per aver 
ucciso la sua ex moglie e la figlia di cinque anni nel 2014. 

europa libera dalla pena di morte, se non fosse per la bielorussia 

L’Europa sarebbe un continente totalmente libero dalla pena di morte se non 
fosse per la Bielorussia, Paese che anche dopo la fine dell’Unione Sovietica non ha 
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mai smesso di condannare a morte e giustiziare i suoi cittadini. 
Il Presidente Alexander Lukashenko è stato aspramente criticato in Occidente 

per il suo ruolo autoritario e nel gennaio del 1997 l’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa (PACE) ha sospeso la Bielorussia dallo status di osservatore 
speciale, anche a causa della sua posizione sulla pena di morte. In un referendum 
del 1996, non riconosciuto dalla comunità internazionale a causa di gravi irre-
golarità, la maggioranza dei votanti (80,44%) si era espressa a favore della pena 
capitale. 

Nel 2018 ci sono state 4 esecuzioni e altre 2 sono state compiute nel 2019.
Nel 2017, sono state registrate 2 esecuzioni, la metà rispetto al 2016 quando 

la Bielorussia aveva ripreso le esecuzioni dopo due anni di sospensione. Almeno 3 
esecuzioni erano state effettuate nel 2014. Nel 2013, la Bielorussia non aveva pra-
ticato la pena di morte. Nel 2012, erano state effettuate almeno 3 esecuzioni. Nel 
2011, erano stati fucilati 2 uomini per omicidio. Nel 2010, erano state effettuate 
2 esecuzioni per omicidio. Nel 2009 non si erano registrate esecuzioni, nel 2008 
ne erano state effettuate 4 e nel 2007 una.

Le corti bielorusse hanno emesso almeno 2 condanne a morte nel 2018. Al 
31 dicembre 2018, nel braccio della morte erano rimasti 2 prigionieri: Alexander 
Zhilnikov e Vyacheslav Sukharko.

A metà maggio 2018, sono stati giustiziati due detenuti, Viktar Liotau e Alyak-
sey Mikhalenia, ha reso noto il portavoce della politica estera dell’Unione europea 
Maja Kocijancic.

Il 27 novembre 2018, due detenuti identificati come Syamyon Berazhny e Ihar 
Hershankou, sono stati fucilati, secondo quanto riferito dall’associazione Vyasna.

Il 13 giugno 2019, i parenti di Alexander Zhilnikov hanno reso noto che il loro 
congiunto era stato giustiziato in relazione agli omicidi di tre persone.

Il 17 dicembre 2019, un uomo di 37 anni, identificato come Alexandre Ossi-
povitch, è stato giustiziato per l’omicidio di due donne, ha riferito il quotidiano 
Kamertsyïny Kourier, citando un procuratore regionale.
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ABOLIZIONI LEGALI, DI FATTO E MORATORIE 

Nel 2018, 4 Paesi – Burkina Faso, Gambia, Malesia e Saint Kitts e Nevis – 
hanno rafforzato la lista degli abolizionisti di diritto o di fatto.

Negli Stati Uniti, recentemente, altri 6 Stati sono passati, de jure o de facto, al 
fronte abolizionista. 

burkina faso

Il 31 maggio 2018, il parlamento del Burkina Faso ha abolito la pena di morte 
adottando un nuovo codice penale che la esclude dalle possibili condanne. 

Il nuovo codice penale è stato approvato con 83 voti favorevoli e 42 contrari. 
Il ministro della Giustizia Rene Bagoro ha dichiarato che la riforma spiana la 

strada a “una giustizia più credibile, equa, accessibile ed efficace nell’applicazione 
della legge penale”. 

La decisione di abolire la pena di morte è arrivata nel mezzo di un processo sto-
rico per un fallito colpo di stato del 2015 che ha visto oltre 80 persone a giudizio 
di fronte al tribunale militare.

Gambia

Il 18 febbraio 2018, il Presidente del Gambia, Adama Barrow, ha annunciato 
ufficialmente una moratoria della pena di morte nel suo Paese e ha commutato le 
condanne di tutte le persone nel braccio della morte in ergastolo, in discontinuità 
rispetto al precedente regime del dittatore Yahya Jammeh, che aveva governato il 
Gambia con un pugno di ferro per 22 anni. 

“Userò questa opportunità della moratoria come primo passo per abolire la 
pena di morte in Gambia”, ha detto il Presidente eletto nel dicembre 2016 in un 
discorso in occasione del 53° anniversario dell’indipendenza dalla Gran Bretagna. 

Il 20 settembre 2018, il Gambia ha ratificato il Secondo Protocollo Opzionale 
al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (per l’abolizione della pena di 
morte). 

La pena di morte era stata utilizzata per l’ultima volta da Jammeh nel 2012, 
quando tra la notte del 23 e del 24 agosto, dopo 31 anni di moratoria di fatto, 
sono stati fucilati otto uomini e una donna. 
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malesia

Il 10 ottobre 2018, la Malesia ha istituito una moratoria sulle esecuzioni e ha 
annunciato che avrebbe riformato le sue leggi sulla pena di morte. 

Il 13 novembre 2018, il Governo aveva deciso che la pena di morte per 33 reati 
previsti da otto norme legislative sarebbe stata abolita, compresa l’articolo 302 del 
codice penale (omicidio). 

Nel marzo 2019, tuttavia, il Governo ha annunciato di aver deciso che non 
abolirà la pena di morte. 

Il consiglio per la grazia di vari stati ha ridotto la pena di 165 persone che sono 
state condannate a morte dal 2007 al 2017, ha affermato il dipartimento delle car-
ceri. Nello stesso periodo di tempo, 35 esecuzioni hanno avuto luogo in Malesia. 

Al 28 giugno 2018, c’erano 1.267 prigionieri nel braccio della morte.

saint kitts e nevis

Nel 2018, Saint Kitts e Nevis ha superato i dieci anni senza effettuare esecuzio-
ni e quindi può essere considerato un abolizionista di fatto. 

Da quando ha ottenuto la sua sovranità nel 1983, Saint Kitts e Nevis ha giu-
stiziato solo tre persone, con la sua ultima esecuzione effettuata nel 2008, quando 
Charles Laplace è stato impiccato per aver ucciso sua moglie. 

stati uniti d’ameriCa

Negli Stati Uniti, altri 6 stati sono passati, de jure o de facto, al fronte aboli-
zionista. 

Washington è diventato il 20° Stato USA ad abolire la pena di morte l’11 
ottobre 2018, quando la sua Corte Suprema ha dichiarato all’unanimità che la 
pena capitale viola la costituzione dello Stato perché “è inflitta in modo arbitrario 
e tendenzialmente razziale”. In tre stati abolizionisti – Illinois, Iowa e New Mexico 
– gli sforzi per ripristinare la pena di morte sono falliti. 

Il New Hampshire è diventato il 21° stato ad abolire la pena di morte il 30 
maggio 2019, quando il Senato del New Hampshire ha abrogato la legge sulla 
pena di morte, annullando il veto del governatore Chris Sununu con una maggio-
ranza di 16-8 pari ai due terzi necessari per superarlo. 
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Il 13 marzo 2019, il governatore della California Gavin Newsom ha dichiara-
to una moratoria sulle esecuzioni nello stato con il più grande braccio della morte 
del Paese. Newsom ha stabilito la moratoria attraverso un ordine esecutivo che 
concede la clemenza ai 737 prigionieri attualmente nel braccio della morte della 
California. Ha anche annunciato che stava ritirando il protocollo di esecuzione 
dello stato e stava chiudendo la camera della morte. 

Altri 3 stati hanno segnato il passaggio decennale senza esecuzioni: il Kentucky 
(21 novembre 2018); l’Indiana (11 dicembre 2019); la Louisiana (7 gennaio 2020). 

21I fattI pIù ImportantI del 2018
aBoLizione LegaLi, di fatto e MoRatoRie





www.nessunotocchicaino.it

VERSO L’ABOLIZIONE

Nel 2018, ulteriori passi politici o legislativi verso l’abolizione o la moratoria 
di fatto della pena capitale si sono verificati in molti Paesi, sia a livello interno sia 
in sede internazionale.

In alcuni Paesi, sono state annunciate o proposte leggi per l’abolizione della 
pena di morte nella Costituzione o nei codici penali, o se ne è limitato l’uso per 
alcuni reati capitali. 

Altri Paesi hanno confermato la loro politica di moratoria di fatto sulla pena 
di morte o sulle esecuzioni in atto da molti anni. In molti stati della Regione dei 
Caraibi non sono state comminate nuove condanne a morte e i bracci della morte 
erano ancora vuoti alla fine del 2018.

Commutazioni collettive di pene capitali di tipo presidenziale o sospensioni di 
esecuzioni a tempo indeterminato sono state decise in molti altri Paesi.

afGhanistan

Il 14 febbraio 2018, in Afghanistan, è entrato in vigore il nuovo codice penale, 
che ha ridotto la previsione di pena di morte da 54 a 14 reati. 

Le esecuzioni in Afghanistan sono state poco frequenti dalla caduta del regime 
dei Talibani nel 2001, in parte perché l’ex Presidente Hamid Karzai nei suoi tredi-
ci anni in carica era stato riluttante a firmare ordini di esecuzione.

Nel 2010, per il secondo anno consecutivo, non sono state segnalate esecuzio-
ni. L’Afghanistan ha ripreso le esecuzioni nel giugno 2011 quando due uomini 
sono stati impiccati. Le esecuzioni sono proseguite nel 2012 (14), 2013 (2), 2014 
(6), 2015 (1), 2016 (6) e 2017 (5).

Nel 2018, vi sono state 3 esecuzioni. 
Secondo Amnesty International, il Comitato speciale per la revisione dei casi di 

pena di morte stabilito dal Procuratore generale ha riesaminato 44 casi di prigio-
nieri condannati a morte in via definitiva. Di questi, 22 sono stati raccomandati 
per la commutazione. Altre 50 persone hanno avuto commutate le loro condanne 
a morte grazie al perdono delle famiglie delle vittime di reato, lasciando almeno 
343 persone condannate a morte alla fine del 2018.
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palestina

Il 6 giugno 2018, il Presidente Mahmoud Abbas ha firmato l’adesione del-
lo Stato di Palestina a 7 convenzioni e trattati internazionali, incluso il Secondo 
Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti civili e Politici, mirante 
all’abolizione della pena di morte. 

Il 18 marzo 2019, lo Stato di Palestina ha depositato all’ONU lo strumento 
di adesione del Secondo Protocollo, il che comporta la sua entrata in vigore dopo 
tre mesi, il relativo impegno della Palestina a modificare la sua legge penale per 
rimuovere la pena capitale e l’impossibilità a ritirarsi dal Patto, rendendo irrever-
sibile l’abolizione della pena di morte. 

Dal 2007, comunque, il governo di Hamas a Gaza ha continuato a comminare 
condanne capitali ed effettuare esecuzioni, senza che fossero ratificate dal Presi-
dente Mahmoud Abbas, come prevede la legge fondamentale palestinese.

Corea del sud

In Corea del Sud, nel 2017 non si erano registrate nuove condanne a morte e 
l’unica condanna a morte inflitta nel 2018 a un uomo condannato per omicidio è 
stata poi commutata in ergastolo in appello. 

Il 19 giugno 2018, l’ufficio del Presidente sudcoreano Moon Jae-in ha detto 
che avrebbe valutato una moratoria sulla pena di morte se l’organismo statale per 
i diritti umani, la National Human Rights Commission, ne avesse fatto richiesta. 

Il 10 ottobre 2018, l’organismo statale per i diritti umani ha reso noto che la mag-
gioranza dei sudcoreani concorda sul fatto che la pena di morte dovrebbe essere abolita 
e sostituita con forme alternative di punizione. Secondo i dati della National Human 
Rights Commission, 7 coreani su 10 sono contrari al mantenimento della pena capitale a 
condizione che vengano messe in atto misure punitive gravi per scoraggiare il crimine. 

Le ultime esecuzioni sono state effettuate nel dicembre del 1997. Alla fine del 
2018, nel braccio della morte rimanevano 61 persone con pena definitiva, di cui 
57 in strutture penali ordinarie e 4 in carceri militari. 

etiopia

Nel 2018, per il secondo anno consecutivo, nessuna condanna a morte si è registrata 
in Etiopia. 
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Nel 2017, l’Etiopia era divenuta abolizionista di fatto, dopo che per il decimo 
anno consecutivo, non aveva effettuato esecuzioni. 

L’ultima esecuzione era avvenuta il 6 agosto 2007, quando Tsehaye Woldese-
lassie, un maggiore dell’esercito, è stato messo a morte per omicidio. Era stata la 
prima esecuzione dal 1998. 

Il 2 aprile 2018, Abiy Ahmed, leader della coalizione di 4 partiti del Fronte 
democratico rivoluzionario popolare etiope, è stato confermato dal parlamento 
come primo ministro dell’Etiopia. I suoi primi mesi in carica hanno visto molte 
riforme positive sui diritti umani, dopo decenni di potere autoritario da parte del 
Fronte. Migliaia di prigionieri politici sono stati rilasciati dalle carceri etiopi e un 
accordo di pace è stato firmato con la vicina Eritrea. 

Nel solo maggio 2018, la regione di Oromo ha graziato oltre 7.600 prigionieri. 
Il 29 maggio 2018, il leader di Ginbot 7, Andargachew Tsege, condannato a 

morte per terrorismo, è stato rilasciato dopo essere stato graziato dal presidente 
Mulatu Teshome, insieme ad altri 575 detenuti. 

Il 15 giugno 2018, il governo ha rilasciato oltre 304 prigionieri, inclusi 289 
condannati per “terrorismo”. Tra i graziati vi sono nove detenuti nel braccio della 
morte.

Ghana

La pena di morte in Ghana è presente nei codici sin dall’introduzione della 
common law inglese nel 1874. 

L’ultima esecuzione risale al 1993 quando l’allora Presidente John Rawlings 
ordinò l’impiccagione di 12 persone per rapina a mano armata e omicidio. 

Nel 2018, ci sono state 12 nuove condanne a morte, rispetto alle 7 del 2017, 
secondo Amnesty International. Alla fine dell’anno, risultavano 172 persone con-
dannate a morte, tra cui sette cittadini stranieri. 

Difficilmente saranno giustiziate visto che dal luglio 2017 non vi è più un boia 
disponibile e considerata una politica di clemenza seguita da tutti i Presidenti che 
sono succeduti a John Kufuor, cattolico devoto e detto “il gigante buono dell’Afri-
ca”, che dal 2003 al 2007 aveva commutato in ergastolo 327 condanne a morte. 
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Il 24 agosto 2018, una delle nominate dal presidente Akufo-Addo alla Corte 
Suprema, Agnes Mercy Abla Dordzie, ha sostenuto l’espulsione della pena di mor-
te dalle leggi del Ghana. Il giudice Dordzie ha reso note le sue opinioni durante il 
suo esame in Parlamento quando è apparsa davanti alla commissione parlamen-
tare per le nomine. “Penso che dovrebbe essere cancellata dai nostri codici perché 
il Ghana è stato firmatario di alcune convenzioni internazionali che ripudiano 
la pena di morte”, ha affermato. Ha quindi esortato i membri del Parlamento 
a prendere in considerazione l’idea di abolirla per riflettere le nuove aspirazioni 
delle persone in conformità con le migliori pratiche internazionali incorporate nei 
protocolli internazionali di cui il Ghana è firmatario. 

malawi

Nel 2018, come nel 2017, in Malawi non si sono registrate nuove condanne a 
morte e alla fine dell’anno c’erano 15 detenuti nel braccio della morte. 

L’ultima persona giustiziata in Malawi è stata impiccata il 26 settembre 1992 
nel carcere di Zomba per mano di un boia fatto venire dal Sudafrica. 

Nel 1994, a seguito delle prime elezioni democratiche del Paese, è salito al 
potere il Presidente Bakili Muluzi. In tutto il suo mandato, durato fino al maggio 
2004, Muluzi non ha mai firmato un ordine di esecuzione. I suoi successori, fino 
a oggi, non hanno cambiato atteggiamento sulla pena di morte. 

Il 18 aprile 2018, il Cornell Center on the Death Penalty Worldwide e il Paralegal 
Advisory Services Institute (PASI) del Malawi hanno reso pubblico il loro rapporto 
“Malawian Traditional Leaders’ Perspectives on Capital Punishment”. Il rapporto 
analizza i dati delle indagini condotte su 102 leader tradizionali nei villaggi del 
Malawi. 

Clifford Msiska, direttore nazionale del PASI, ha detto che oltre il 90% dei le-
ader tradizionali intervistati non ha sostenuto l’uso della pena di morte per punire 
le persone condannate per omicidio. Solo sei leader tradizionali hanno dichiarato 
che la morte era la pena appropriata per l’omicidio. Il resto ha preferito una pena 
temporanea, l’ergastolo con possibilità di rilascio anticipato o (meno frequente-
mente di tutto) l’ergastolo senza possibilità di rilascio.

I leader tradizionali si sono detti contrari alla pena di morte per una serie di 
motivi. La spiegazione più comune era radicata nella convinzione che le perso-
ne possono cambiare e che la riabilitazione è impossibile se un prigioniero viene 
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giustiziato. Come ha osservato un leader tradizionale, “non vi è alcuna riforma 
nella morte”. Molti leader tradizionali hanno anche espresso preoccupazione per 
l’impiccagione di persone innocenti.

maldive

Le Maldive non hanno condannato a morte nessuno nel 2018 nonostante lo 
avesse fatto nel 2017, quando sono state pronunciate 2 nuove condanne a morte. 
Secondo Amnesty International, alla fine dell’anno 15 persone, tra cui una donna, 
erano sotto condanna a morte. Tre uomini avevano esaurito le loro strade legali. 

L’ultima esecuzione nelle Maldive è avvenuta nel 1953, quando è stato giusti-
ziato Hakim Didi, che era stato condannato a morte per aver tentato di assassinare 
il Presidente Mohamed Amin Didi usando la magia nera. 

La moratoria di oltre 60 anni sulla pena capitale fu revocata dall’ex presidente 
Abdulla Yameen nell’aprile 2014, quando erano entrate in vigore norme dettaglia-
te sull’applicazione della pena di morte anche nei confronti dei minori. Tuttavia, 
nonostante la retorica della campagna religiosa e la proposta di varie date, la sua 
amministrazione non ha mai ripreso le esecuzioni capitali. 

Il 27 novembre 2018, durante la revisione delle Maldive davanti al Comitato 
Contro la Tortura delle Nazioni Unite, l’amministrazione appena insediata del 
Presidente Ibrahim Mohamed Solih si è impegnata a mantenere la moratoria di 
65 anni sulla pena di morte. Il governo ha anche annunciato che le Maldive avreb-
bero votato a favore della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
per la “Moratoria sull’uso della pena di morte”.

maroCCo

Dal 1973, in Marocco, sono state giustiziate solo due persone. L’ultima esecu-
zione è avvenuta nel 1993 quando Mohammed Tabet, questore di polizia e capo 
dell’intelligence generale del Paese, è stato giustiziato per abuso della sua posizione 
e stupro di centinaia di donne. 

Nel 2018, i tribunali hanno imposto 10 condanne a morte. Amnesty Interna-
tional ha registrato 93 persone sotto condanna a morte alla fine dell’anno. 

Da quando è salito al trono il 23 luglio 1999, Re Mohammed VI non ha mai 
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firmato un decreto di esecuzione. Da allora molte decine di prigionieri nel braccio 
della morte hanno ricevuto la commutazione della condanna capitale in ergastolo, 
un ulteriore segnale nella direzione dell’abolizione della pena capitale nel Paese che 
ha subito una battuta d’arresto dopo gli attentati terroristici avvenuti a Casablanca, 
prima nel maggio 2003 e poi all’inizio del 2007, che hanno provocato resistenze da 
parte delle autorità statali nel processo abolizionista in corso nel Paese. 

Il perdono reale è consuetudine in Marocco per celebrare le festività nazionali 
e religiose. Nel 2018, Re Mohammed VI ha concesso cinque atti di clemenza per 
altrettante persone condannate a morte.

zambia

Lo Zambia non ha giustiziato nessuno dal 1997, grazie a una moratoria presi-
denziale sulle esecuzioni confermata dagli ultimi quattro capi di Stato, Levy Mwa-
nawasa, Rupiah Banda, Michael Sata ed Edgar Lungu, personalmente contrari alla 
pena di morte. 

Il Presidente Mwanawasa si era sempre rifiutato di firmare i decreti di esecu-
zione, commutando centinaia di condanne a morte. “Le persone non possono essere 
mandate al macello come fossero polli, e finché sarò Presidente non firmerò alcun or-
dine di esecuzione. Non voglio essere il capo dei boia”, aveva dichiarato Mwanawasa, 
un cristiano battista di sentimenti abolizionisti.

Il 24 maggio 2018, alla vigilia dell’Africa Freedom Day, il presidente Edgar 
Lungu ha graziato 413 detenuti e commutato le condanne di altre di 51 persone 
che erano nel braccio della morte. Il Ministro degli Interni ha elogiato il leader 
dello Zambia per aver perdonato i detenuti, dicendo che questa decisione avrebbe 
fatto molto per decongestionare le strutture di correzione del paese che ospitano 
oltre 21.000 detenuti contro una capienza di circa 8.000. I detenuti graziati, ha 
aggiunto, hanno dimostrato di essere cambiati durante il loro periodo di deten-
zione e di essere pronti per essere reintegrati nella società. Ha invitato la società 
ad abbracciare i detenuti e a non discriminarli in modo tale da poterli integrare 
pienamente contribuendo così allo sviluppo del paese. 

Secondo Amnesty International, nel 2018 sarebbero state imposte almeno 21 
nuove condanne a morte ed i condannati a morte sarebbero stati almeno 252 alla 
fine dell’anno. 
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zimbabwe

Lo Zimbabwe ha effettuato l’ultima esecuzione nel 2005. 
Dall’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1980 a oggi, secondo i dati ufficia-

li, sono state giustiziate 79 persone. L’ultima è stata Mandlenkosi “Never” Masina 
Mandha, impiccata il 22 luglio 2005 dopo essere stata condannata per omicidio. 

Nel 2018, sono state comminate almeno 5 nuove condanne a morte. Alla fine 
dell’anno, c’erano almeno 81 detenuti nel braccio della morte. 

Alla fine del 2017, il Presidente Robert Mugabe è stato deposto dopo 37 anni 
al governo del Paese e sostituito da Emmerson Mnangagwa, che ha promesso “una 
nuova democrazia”. Il cambiamento è stato significativo anche per la politica sulla 
pena di morte. Mugabe, verso la fine del suo incarico presidenziale aveva intenzio-
ne di riprendere le esecuzioni. Annunci erano stati fatti per reclutare un boia, visto 
che il ruolo era vacante dal 2005. 

Mnangagwa, d’altra parte, è stato chiaro nella sua opposizione alla pena di 
morte. Lui stesso aveva rischiato di essere impiccato durante il governo di Ian 
Smith, contro cui aveva combattuto durante la guerra di liberazione. 

Il 21 marzo 2018, nell’ambito di un’amnistia presidenziale rivolta a 3.000 de-
tenuti, il Presidente Emmerson Mnangagwa ha commutato le condanne a morte 
di 16 detenuti che sono stati nel braccio della morte per almeno dieci anni. 

Il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte, 
il presidente Emmerson Mnangagwa ha ribadito la sua opposizione alla pena di 
morte, sottolineando che si tratta di un affronto alla dignità umana. 

Secondo un’indagine condotta nel giugno 2018 dal criminologo internazionale 
Mai Sato, in collaborazione con il Mass Public Opinion Institute, la maggior parte 
dei cittadini dello Zimbabwe sarebbe felice di vedere l’abolizione della pena capitale.

reGione dei Caraibi

Nel 2018, nella regione dei Caraibi, sono stati fatti altri passi significativi verso 
la limitazione dell’uso della pena di morte.

In 9 Paesi non sono state comminate nuove condanne a morte e i bracci della 
morte erano ancora vuoti alla fine del 2018: Antigua e Barbuda, Bahamas, Beli-
ze, Cuba, Dominica, Giamaica, Guatemala, Saint Kitts e Nevis e Saint Lucia. 
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Saint Kitts e Nevis è stato l’ultimo paese della regione ad entrare nella lista 
degli stati senza condannati a morte, quando il 22 ottobre 2018 l’Alta Corte del-
la Corte Suprema dei Caraibi Orientali ha commutato la condanna a morte di 
Evanson Mitcham, l’ultimo uomo rimasto nel braccio della morte di Saint Kitts 
e Nevis. La Corte ha riscontrato che la sua esecuzione sarebbe incostituzionale, 
in quanto equivarrebbe a una punizione disumana o degradante a causa del pro-
lungato periodo trascorso nel braccio della morte; la Costituzione è stata violata 
quando non gli è stato permesso di presentare dichiarazioni all’Advisory Commit-
tee on the Prerogative of Mercy quando ha esaminato il suo caso nell’aprile 2004; 
la Costituzione è stata violata quando l’autorizzazione precedentemente concessa 
dalla Corte d’Appello per il suo ricorso contro la condanna presentato fuori tempo 
è stata successivamente revocata.

In altri 2 Paesi della Regione dei Caraibi – Grenada e Saint Vincent e Grena-
dine – non sono state comminate nuove condanne a morte nel 2018 e vi era un 
solo condannato nei bracci della morte alla fine dell’anno. 

I condannati a morte in Guyana (26) e Trinidad e Tobago (42), che sommati 
insieme fanno l’86% del totale dei Caraibi, non sono aumentati di numero nel 
2018 rispetto al 2017.

Per la prima volta, secondo Amnesty International, la Guyana è stato l’unico 
paese dei Caraibi a comminare condanne a morte (nei confronti di due donne 
accusate di omicidio), ma in compenso altre due condanne a morte sono state 
commutate. 

Viceversa, per la prima volta nel 2018, nessuna nuova condanna a morte è 
stata imposta a Trinidad e Tobago, dove vige ancora la pena di morte obbliga-
toria per omicidio, anche se 12 dei 42 condannati a morte avevano trascorso più 
di cinque anni nel braccio della morte, il che rende incostituzionale l’esecuzione 
delle loro condanne.

Il 27 giugno 2018, la Corte di Giustizia dei Caraibi (CCJ), ultima istanza d’ap-
pello delle Barbados, ha stabilito all’unanimità che la pena di morte obbligatoria 
è incostituzionale e viola i diritti e le libertà fondamentali protetti dalla Costitu-
zione del paese. La CCJ ha ordinato che i ricorrenti fossero portati rapidamente 
davanti alla Corte Suprema locale per una nuova sentenza. Di conseguenza, alla 
fine dell’anno, 10 uomini, tra cui un cittadino straniero, erano nel braccio della 
morte in attesa di revisione della sentenza.
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bahrein

Il 26 aprile 2018, il Re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa ha commu-
tato in ergastolo quattro condanne a morte emesse da un tribunale militare. La 
Bahrain News Agency ha reso noto la decisione del Re, che ha riguardato tre ci-
vili e un soldato, proprio mentre gli uomini erano sul punto di essere giustiziati 
dopo aver perso il loro ultimo appello. Gli uomini, identificati come Sayed Alawi 
Hussain al-Alawi, Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi, Mohammed Abdulhassan 
Ahmed al-Mitghawi e Mubarak Adel Mubarak Mhanna, erano stati condannati 
per aver formato una cellula terroristica, al fine di uccidere il comandante in capo 
della Bahrain Defense Force (BDF) e commettere altri crimini terroristici. 

A dicembre un’altra persona, Sayed Redha Khalil Jaafar Ebrahim, ha avuto la 
sua condanna a morte commutata in ergastolo da una corte d’appello. 

Nel maggio 2017, il Bahrein è stato sottoposto alla Revisione Periodica Uni-
versale del Consiglio ONU per i diritti umani. Il Governo, sulla pena di morte, 
ha accettato la raccomandazione a limitare i reati capitali a quelli “più gravi” e a 
ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto sui Diritti Civili e Politici. 

D’altro canto la posizione espressa dal Governo è che la legge già limita la pena 
di morte ai casi più gravi, che si sono garanzie adeguate nei processi capitali e che è 
prevista la possibilità di commutazione della condanna in ergastolo o pena più lieve. 

benin

Il 21 febbraio 2018, il Governo del Benin ha commutato tutte le 14 condan-
ne a morte in carcere a vita, svuotando così il braccio della morte, dopo che, nel 
2016, la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la pena di morte 
a seguito della ratifica nel luglio 2012 del Secondo Protocollo Opzionale al Patto 
Internazionale sui Diritti Civili e Politici. L’abolizione è stata annunciata in un co-
municato rilasciato al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Pertanto, 
ha annunciato il Ministro della Giustizia, “nelle prigioni del Benin non si trova 
nessuna persona condannata a morte”. 

I 14 uomini – 10 del Benin, 2 della Nigeria, 1 del Togo e 1 della Costa d’Avo-
rio – erano rimasti nel braccio della morte dai 18 ai 20 anni. 

Il 4 giugno 2018, l’Assemblea nazionale ha adottato un nuovo codice penale 
che non prevede la pena di morte. Il codice è stato promulgato il 28 dicembre.
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kuwait

Nel 2018, non si sono registrate esecuzioni in Kuwait, che le aveva effettuate 
nel 2017, quando sette persone, incluse tre donne e un membro della famiglia 
regnante, sono state impiccate nelle prime esecuzioni dal 2013. 

Nel 2018, sono state imposte almeno 34 condanne a morte, sono state conces-
se 14 commutazioni, sono stati emessi due provvedimenti di grazia e tre persone 
sono state esonerate, secondo i dati del Governo forniti ad Amnesty International. 
Le sentenze hanno riguardato casi di droga, omicidio e sequestro di persona.

myanmar

Il 18 aprile 2018, il Presidente di Myanmar, Win Myint, ha concesso un’amni-
stia generale per 8.541 prigionieri, tra cui 36 prigionieri di coscienza e 51 stranie-
ri, per celebrare il capodanno del Myanmar che cade il 17 aprile. 

Sono stati rilasciati anche tre prigionieri di coscienza tra cui Than Chaung, che 
aveva avuto quattro condanne a morte e l’ergastolo e il maggiore Win Naing Kyaw 
e Kyaw Hlaing che aveva avuto una condanna a morte e una condanna a 28 anni.

niGeria

Nel 2018, non sono state effettuate esecuzioni in Nigeria. 
Alla fine dell’anno, il numero dei detenuti in attesa di esecuzione aveva supera-

to quota 2.200, incluse le almeno 46 condanne emesse nel 2018. 

Usando i poteri di grazia previsti dalla Costituzione nigeriana, i Governatori 
di tre Stati della federazione hanno commutato 35 sentenze capitali in ergastolo e 
graziato 16 detenuti nel braccio della morte.

Il 28 marzo 2018, il Governatore dello Stato del Delta, Ifeanyi Okowa, usando 
i suoi poteri di grazia “nello spirito della celebrazione pasquale”, ha commutato in 
ergastolo 30 condanne a morte. 

Il 18 ottobre 2018, il Governatore Okowa ha chiesto l’abolizione della pena di 
morte in Nigeria. Okowa ha avanzato la richiesta ad Asaba mentre riceveva membri 
del Comitato Consultivo Presidenziale sulla Prerogativa della Grazia. La Nigeria è uno 
dei principali attori nella comunità internazionale, “dobbiamo chiederci se la pena 
di morte è ancora rilevante nella nostra società? In molti stati, molti governatori non 
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sono pronti a firmare le condanne a morte, perché non stanno firmando le condanna 
a morte? Il mondo si sta allontanando dalla pena di morte”, ha detto Okowa. 

Il 29 novembre 2018, il Governatore uscente dello Stato di Osun, Rauf Are-
gbesola, ha graziato quattro detenuti nel braccio della morte e ha commutato le 
condanne a morte di altri due in 10 anni di carcere. 

Il 31 dicembre 2018, il Governatore dello stato di Ondo, Rotimi Akeredolu, 
ha commutato la condanna a morte di tre detenuti in prigione a vita, mentre ha 
concesso il perdono ad altre 12 persone come parte delle attività per celebrare la 
celebrazione del nuovo anno.

india

In India, i tribunali giudiziari hanno emesso 102 condanne a morte nel 2019, 
oltre il 60% in meno rispetto alle 162 emesse nel 2018, secondo “The Death Pe-
nalty in India: Annual Statistics”, pubblicato dal Progetto 39A presso la National 
Law University (NLU), Delhi. 

I tribunali, tuttavia, non hanno perdonato gli omicidi a seguito di violenze ses-
suali: in questi casi le condanne a morte nel 2019 sono state 54 su 102, il numero 
più alto in quattro anni. 

Secondo le statistiche, le condanne a morte sono spesso annullate o commu-
tate in ergastolo da tribunali superiori. Il 2019 ha visto anche il maggior numero 
di conferme da parte delle alte corti in quattro anni; però, il 17 delle 26 conferme 
erano in casi di omicidio con violenza sessuale. 

Le condanne devono essere confermate dalla Corte Suprema, la quale nella 
storica sentenza “Bachan Singh contro lo Stato del Punjab” del 9 maggio 1980 ha 
sostenuto che la pena di morte può essere applicata solo se il caso rientra tra quelli 
“più rari tra i rari”. 

Nel 2018, la Corte Suprema ha continuato a dare il suo contributo per ri-
durre al minimo l’uso della pena di morte. Secondo un rapporto della National 
Law University di Delhi, i tribunali giudiziari hanno pronunciato 162 condanne a 
morte nel 2018, il numero più alto in un anno solare dal 2000. 

Nel 2018, otto stati – Arunachal Pradesh, Goa, Jammu e Kashmir, Meghalaya, 
Mizoram, Nagaland, Sikkim e Tripura – non hanno pronunciato alcuna condan-
na a morte. Sebbene i tribunali giudiziari abbiano pronunciato più condanne a 
morte, la Corte Suprema può ribaltare la maggioranza di essi. 
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Nel 2018, la Corte Suprema ha commutato la condanna a morte in ergastolo 
in 11 dei 12 casi che aveva trattato. L’unico in cui è stata confermata la pena di 
morte è stato il caso di stupro di gruppo avvenuto a Delhi del 2012. 
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RIPRISTINO DELLA PENA DI MORTE 
E RIPRESA DELLE ESECUZIONI

Nel 2018, 4 Paesi che non avevano effettuato esecuzioni nel 2017, le hanno 
riprese: Botswana (2), Sudan (2), Tailandia (1), Taiwan (1). 

Una battuta d’arresto alla moratoria di fatto in corso sulle esecuzioni è stata 
registrata in Sri Lanka.

botswana

Nel 2018, in Botswana, sono state compiute due esecuzioni, dopo un anno di 
sospensione. Un’altra esecuzione è stata effettuata nel 2019.

Un uomo di 28 anni, Joseph Tselayarona, è stato giustiziato il 17 febbraio 
2018, in relazione all’omicidio nel 2010 della sua ragazza e del figlio di tre anni di 
quest’ultima, ha comunicato il servizio carcerario del Botswana. 

Il 25 maggio 2018, il Botswana ha impiccato Uyapo Poloko, che era stato 
condannato per aver ucciso l’uomo d’affari indiano Vijeyadeyi Kandavaranam il 
25 gennaio 2010.

Il 2 dicembre 2019, Mooketsi Kgosibodiba è stato impiccato nella prigione 
centrale di Gaborone, nella prima esecuzione da quando il Presidente Mokgweetsi 
Masisi è stato eletto in carica a ottobre.

sudan

Nel 2018, in Sudan, vi sono state due esecuzioni, le prime dopo il 2016. Due 
uomini non identificati sono stati impiccati per omicidio, uno nel mese di maggio 
e l’altro a novembre. 

Sono state comminate 8 nuove condanne a morte, circa la metà di quelle emes-
se nel 2017 (almeno 17), secondo Amnesty International. 

Alla fine del 2018, c’erano almeno 109 detenuti nel braccio della morte. 
Nel 2017, non si erano registrate esecuzioni. Le esecuzioni nel 2016 sono state 

2, nel 2015 erano state almeno 4 e nel 2014 almeno 23. Nel 2013 il Sudan aveva 
impiccato almeno 21 persone. 

L’11 aprile 2019, il Presidente Omar al-Bashir è stato rimosso dai militari dopo 
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mesi di manifestazioni contro il suo regime durato 30 anni. È anche ricercato dalla 
Corte Penale Internazionale dell’Aia per crimini di guerra commessi nel conflitto 
nella regione del Darfur.

tailandia

Il 18 giugno 2018, la Tailandia ha giustiziato il suo primo prigioniero dal 
2009. Theerasak Longji, 26 anni, è stato messo a morte con un’iniezione letale 
nella prigione centrale di Bang Kwang, a nord di Bangkok. Era stato riconosciuto 
colpevole di aver ucciso un ragazzo di 17 anni nel 2012. Teerasak aveva sempre 
proclamato la sua innocenza e non ha mai confessato. 

Prima di Theerasak, le ultime persone giustiziate sono stati due spacciatori 
tailandesi nel 2009, messi a morte dopo un’altra sospensione delle esecuzioni tra 
il 2004 e il 2008. 

Il primo ministro Prayuth Chan-ocha ha detto ai giornalisti che i sondaggi 
hanno mostrato che la maggior parte dei tailandesi sono a favore della pena capi-
tale. “Abbiamo molti reati pericolosi ... è una necessità ed è la volontà della gente”, 
ha detto Prayuth. 

Secondo il risultato di un sondaggio di opinione condotto da Super Poll tra il 
19 e il 22 giugno 2018, una larga maggioranza di tailandesi sostiene la pena di 
morte. Su 1.123 persone impiegate in vari ambiti lavorativi intervistate sulla loro 
conoscenza della costituzione e della democrazia oltre che sulla pena di morte, il 
93,4% si è detto a favore della pena capitale per le persone che commettono omi-
cidi con crudeltà, mentre il 6,6% si è dichiarato contrario. 

In base ai dati del Governo, dal 1934, quando il plotone di esecuzione ha so-
stituito l’impiccagione, la Tailandia ha giustiziato 326 persone, incluse tre donne.

taiwan

Le esecuzioni a Taiwan sono riprese nel 2018, anno in cui sono state emesse 
anche 3 condanne a morte. Alla fine dell’anno, vi erano 42 condannati nel braccio 
della morte. 

Il 31 agosto 2018, Lee Hung-chi è stato giustiziato in una prigione della città 
di Kaohsiung mediante fucilazione, secondo il Ministero della Giustizia, per aver 
ucciso la sua ex moglie e la figlia di cinque anni nel 2014. È stata la prima esecu-
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zione condotta sotto il governo del presidente Tsai Ing-wen, nonostante le conti-
nue richieste da parte di gruppi per i diritti di abolire la pena di morte nel Paese. 

Taiwan aveva ripreso le esecuzioni nel 2010, dopo una pausa di cinque anni, 
mettendo a morte quattro persone. Ci sono state altre cinque esecuzioni nel 2011, 
sei nel 2012 come nel 2013 e altre cinque nel 2014, sei nel 2015 e una nel 2016. 
Il 2017 è stato il primo anno in cui non si sono registrate esecuzioni. 

sri lanka

Lo Sri Lanka è un Paese abolizionista di fatto che non pratica la pena di morte 
dal 23 giugno 1976, quando un contadino di 27 anni, Jayasinghe Chandradasa, 
era stato giustiziato per omicidio. 

Una battuta d’arresto al mantenimento di una moratoria di fatto si è registrata 
il 10 luglio 2018, quando il Governo ha approvato all’unanimità il ripristino della 
pena capitale per crimini legati alla droga. Il Presidente Maithripala Sirisena ha 
annunciato di essere pronto a riprendere le esecuzioni per quei trafficanti di droga 
che continuano ad operare dal carcere. 

Nel gennaio 2019, in occasione di una visita nelle Filippine, Sirisena ha detto 
di voler “replicare il successo” di Rodrigo Duterte nel contrasto alla droga che è, a 
suo giudizio, “un esempio per il mondo”. 

Nel febbraio 2019, il Governo ha fatto un annuncio sulla stampa locale per un 
candidato alla mansione di boia per la quale serve essere maschio, di età compresa 
tra i 18 e i 45 anni, con “eccellenti qualità morali” dotato di “una buona mente e 
forza mentale”.

Secondo dati rilasciati il 9 gennaio 2019 dal Ministero della Giustizia e delle 
Riforme delle carceri, al 31 dicembre 2018 vi era un totale di 1.299 condannati a 
morte, di cui 1.215 maschi e 84 donne, mentre le condanne definitive riguardano 
circa 426 uomini e 50 donne. Sarebbero almeno 60 quelli condannati a morte per 
droga. 
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LA PENA DI MORTE NEI PAESI MUSULMANI

Dei 47 Paesi e territori a maggioranza musulmana nel mondo, 26 possono 
essere considerati a vario titolo abolizionisti, mentre i mantenitori della pena di 
morte sono 21, dei quali 17 hanno nei loro ordinamenti giuridici richiami espli-
citi alla Sharia. In alcuni casi, questi sistemi giuridici derivano anche da fonti 
consolidate e sovrapposte, sia storiche sia recenti, religiose e laiche. In altri casi, la 
legge della Sharia resta l’unica fonte per la legislazione del Paese.

La legge islamica della Sharia ha quattro livelli di fonti. La fonte primaria è il Co-
rano (la rivelazione divina al Profeta Maometto). La seconda è il Hadith, la raccolta 
delle azioni del Profeta. La terza fonte è il Qiyas, il processo di ragionamento analogico 
basato sul Corano e il Hadith. Infine, vi è la Ijma, l’opinione generale tra gli studiosi.

A rigor di termini, la legge della Sharia non ha un corpus distinto di “diritto 
penale”. Il diritto penale islamico è il diritto penale in conformità alla legge della 
Sharia. 

A differenza di altri sistemi giuridici, in cui i crimini sono generalmente consi-
derati violazioni dei diritti dello Stato, la Sharia divide i reati in quattro categorie 
diverse a seconda della natura del diritto violato.

Hudud, che significa “limiti”, è la categoria più grave e comprende reati previsti 
dal Corano (tant’è che sono definiti come “affermazioni di Allah”): bere alcolici, fur-
to, adulterio, apostasia (che comprende la blasfemia), rapina a mano armata e ribel-
lione. Fatta eccezione per il consumo di alcolici, le pene per tutti i reati Hudud sono 
specificate nel Corano o nel Hadith: la lapidazione, l’amputazione e la fustigazione.

La seconda categoria è quella dei crimini Qisas, che coinvolgono le persone. Questa 
categoria comprende i reati di omicidio e lesioni, che sono trattati come una disputa 
privata e la responsabilità per l’azione penale è in capo alla vittima o ai suoi parenti. La 
punizione per questi crimini è una retribuzione di egual natura (Qisas) secondo il prin-
cipio dell’occhio per occhio o una compensazione (Diya) come “prezzo del sangue”.

In terzo luogo, la categoria Tazir comprende qualsiasi reato che non ricada in 
quelli Hudud o Qisas e che quindi non ha la pena specificata nel Corano. Questi 
tipi di reato vanno dall’omosessualità alla falsa testimonianza fino al tradimento e 
possono essere puniti secondo la discrezionalità del giudice.

Infine, la categoria Siyasah copre i reati che sono principalmente contro lo Sta-
to e l’ordine pubblico. Il sovrano o lo Stato può stabilire le fattispecie di reato e le 
relative sanzioni che però devono essere conformi ai principi della Sharia.
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Nel sistema della Sharia, la pena di morte è obbligatoria solo per una serie di 
reati Hudud.

Secondo la legge islamica, i parenti della vittima di un delitto hanno tre pos-
sibilità: esigere l’esecuzione della sentenza, risparmiare la vita dell’assassino con 
la benedizione di Dio oppure concedergli la grazia in cambio di un compenso in 
denaro, detto Diya (prezzo del sangue).

In alcuni Paesi islamici, convertire dall’Islam ad altra religione o rinunciare 
all’Islam è considerato apostasia ed è tecnicamente un reato capitale. Inoltre, la 
pena capitale è stata estesa in base alla Sharia anche ai casi di blasfemia, cioè può 
essere imposta a chi offende il Profeta Maometto, altri profeti o le sacre scritture.

Comunque, il problema non è il Corano, perché non tutti i Paesi islamici che 
a esso si ispirano praticano la pena di morte o fanno di quel testo il proprio codice 
penale, civile o, addirittura, la propria legge fondamentale. Il problema è la tradu-
zione letterale di un testo millenario in norme penali, punizioni e prescrizioni va-
lide per i nostri giorni, operata da regimi fondamentalisti, dittatoriali o autoritari 
al fine di impedire qualsiasi cambiamento democratico. 

Nel 2018, almeno 603 esecuzioni, contro le almeno 979 esecuzioni del 2017, 
sono state effettuate in 9 Paesi a maggioranza musulmana (erano stati 15 nel 
2017), molte delle quali ordinate da tribunali islamici in base a una stretta appli-
cazione della Sharia. 

L’impiccagione, la fucilazione e la decapitazione sono stati i metodi con cui 
è stata praticata “legalmente” la pena di morte nei Paesi a maggioranza musul-
mana, mentre non risulta siano state eseguite condanne a morte “legali” tramite 
lapidazione che, tra le punizioni islamiche, è la più terribile. 

L’IMPICCAGIONE E NON SOLO

Tra i metodi di esecuzione di sentenze capitali nei Paesi a maggioranza musul-
mana, il più diffuso è l’impiccagione, la quale è preferita per gli uomini ma non 
risparmia le donne. 

Nel 2018, almeno 443 impiccagioni – contro le 808 del 2017, le 756 del 2016 
e le 1.360 del 2015 – sono state effettuate in 6 Paesi a maggioranza musulmana: 
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Iran (almeno 310), Egitto (almeno 62), Iraq (almeno 52), Pakistan (almeno 14), 
Afghanistan (3) e Sudan (2). 

È probabile che esecuzioni tramite impiccagione siano avvenute anche in Si-
ria, nonostante non sia possibile confermarlo.

L’impiccagione è spesso eseguita in pubblico e a volte combinata a pene sup-
plementari come la fustigazione e l’amputazione degli arti prima dell’esecuzione. 

Impiccagioni “extragiudiziarie” sono state effettuate in Afghanistan nelle zone 
controllate dai Talebani. 

Nel 2018, altre 37 impiccagioni sono state effettuate in 4 Paesi non musulma-
ni: Giappone (15), Singapore (13), Sudan del Sud (almeno 7) e Botswana (2).

iran

L’impiccagione in versione iraniana avviene di solito tramite delle gru o piat-
taforme più basse per assicurare una morte più lenta e dolorosa. Come cappio è 
usata una robusta corda oppure un filo d’acciaio che viene posto intorno al collo in 
modo da stringere la laringe provocando un forte dolore e prolungando il momen-
to della morte. L’impiccagione è spesso combinata a pene supplementari come la 
fustigazione e l’amputazione degli arti prima dell’esecuzione. 

Nel 2018 sono state effettuate almeno 310 impiccagioni: 85 sono state ripor-
tate da fonti ufficiali iraniane e 225 sono state segnalate da fonti non ufficiali. 

Nessuno tocchi Caino ha avuto notizia di 13 esecuzioni in pubblico, un calo 
rispetto alle 36 del 2017. 

Alle esecuzioni effettuate sulla pubblica piazza vanno aggiunte quelle più mas-
sicce e spesso avvolte dal segreto effettuate nelle prigioni.

La maggior parte è stata effettuata per omicidio, mentre negli anni precedenti 
le esecuzioni erano maggiormente per reati legati alla droga.

Non c’è solo la pena di morte, secondo i dettami della Sharia iraniana, ci sono 
anche torture, amputazioni degli arti, fustigazioni e altre punizioni crudeli, inu-
mane e degradanti. Non si tratta di casi isolati e avvengono in aperto contrasto 
con il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici che l’Iran ha ratificato e 
queste pratiche vieta.
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Ogni anno centinaia di persone vengono regolarmente frustate, a volte in pubblico. 
Secondo la legge iraniana, più di 100 “reati” sono punibili con la fustigazione. 

Questi coprono una vasta gamma di atti, che vanno dal furto, aggressione, van-
dalismo, diffamazione e frode ad atti che non devono essere criminalizzati affatto 
come adulterio, relazioni intime tra uomini e donne non sposate, “violazione della 
morale pubblica” e rapporti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso.

Molti di quelli fustigati sono giovani sotto i 35 anni arrestati per attività paci-
fiche come mangiare in pubblico durante il Ramadan, per avere avuto relazioni al 
di fuori del matrimonio o partecipato a feste di genere misto. 

Secondo le informazioni dell’Osservatorio sui diritti umani in Iran pubblicate 
nel Rapporto relativo al 2018 nel corso dell’anno sono state emesse oltre 110 sen-
tenze di flagellazione e 11 sono state eseguite. Inoltre, è stato riportato almeno un 
caso di amputazione. 

eGitto

Le impiccagioni in Egitto non possono aver luogo durante le feste nazionali o 
le festività religiose, tenuto anche conto della fede del condannato. 

Nel 2018, sono state impiccate almeno 62 persone secondo l’Organizzazione 
Araba per i Diritti dell’Uomo (AOHR). Di queste, 47 sono state messe a morte da 
tribunali civili, le restanti 15 da tribunali militari (12 per terrorismo e 3 per stupro 
in un ospedale militare). 

Sempre nel 2018, 60 persone hanno ricevuto condanne a morte definitive in 
14 casi, 12 dei quali trattati dalla Corte di Cassazione civile e gli altri 2 dalla Corte 
di Cassazione militare. 

Nel corso dell’anno, almeno 581 imputati sono stati condannati a morte in 
174 casi civili e 9 casi militari secondo un rapporto pubblicato il 22 dicembre 
2018 dall’Iniziativa Egiziana per i Diritti Personali (EIPR).

Nel 2018, a suscitare molto scalpore, è stata un’ondata di 20 esecuzioni all’i-
nizio dell’anno. 

Il 2 gennaio 2018, l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti 
Umani, ha espresso il suo shock per le 20 esecuzioni effettuate tra la fine del 2017 
e l’inizio del 2018 e ha affermato che, nonostante le sfide alla sicurezza che l’Egitto 
deve affrontare, in particolare in Sinai, le esecuzioni non dovrebbero essere usate come 
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mezzo per combattere il terrorismo. Ha espresso seria preoccupazione per il fatto che 
in tutti questi casi non siano state seguite le garanzie del giusto processo in quanto i 
tribunali militari in genere negano i diritti degli imputati concessi dai tribunali civili.

iraq

Le impiccagioni in Iraq avvengono attraverso una forca di legno in un’angusta 
cella del complesso carcerario di Al-Adalah, nel quartiere sciita di Kadhimiya a 
nord di Baghdad, anche se alcune esecuzioni sono effettuate anche nella prigione 
di Al Hut a Nassiriya, nel governatorato di Thi Qar. 

Il giorno dell’esecuzione, il condannato è trasferito in una cella speciale dove 
rimane fino a che non viene portato al patibolo. Nella prigione vi è una doccia 
dove il condannato può fare abluzioni prima dell’esecuzione se lo desidera. Il de-
tenuto è anche pesato e misurato per stabilire la lunghezza appropriata della corda 
per l’impiccagione, la quale è effettuata subito dopo la lettura della sentenza e 
del decreto di esecuzione. I testimoni si riuniscono in una stanza per osservare 
l’esecuzione attraverso una finestra di vetro unidirezionale. Dopo l’impiccagione, 
il corpo è restituito ai parenti, su loro richiesta, altrimenti la persona sarà sepolta 
dalle autorità, senza una cerimonia funebre. 

L’ex dittatore Saddam Hussein è stato impiccato nel complesso di Al-Adalah il 
30 dicembre 2006. Alla sua esecuzione hanno fatto seguito negli anni successivi, 
tra il 2007 e il 2012, quelle di altri esponenti del deposto regime.

Nel 2018, l’Iraq ha giustiziato almeno 52 persone, tutte per terrorismo. Si 
tratta di un numero considerevolmente minore rispetto alle almeno 125 del 2017 
e alle almeno 92 del 2016. 

Invece, le condanne a morte sono più che quadruplicate, da almeno 52 nel 
2017 ad almeno 271 nel 2018, secondo Amnesty International, un’impennata 
dovuta principalmente alla conclusione del conflitto tra lo Stato iracheno e lo 
“Stato Islamico”, a seguito della quale le autorità hanno arrestato e processato 
molte persone accusate di appartenenza al gruppo. 

pakistan

Le impiccagioni in Pakistan sono normalmente effettuate prima dell’alba: il 
condannato consuma il suo ultimo pasto, fa le sue abluzioni e poi ha il tempo 
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di pregare prima di essere portato al patibolo; i boia coprono il suo volto con un 
cappuccio nero e gli legano mani e piedi prima di impiccarlo. 

È tradizione che nessuno sia giustiziato durante il mese di Ramadan.

Nel 2018 sono state compiute almeno 14 impiccagioni secondo il Justice 
Project Pakistan, un significativo calo rispetto alle 66 del 2017, alle 87 impiccagio-
ni del 2016 e il numero record di 326 del 2015 avvenute dopo che il 17 dicembre 
2014 il Pakistan ha revocato una moratoria che durava da sei anni sulla pena di 
morte per i casi di terrorismo, a seguito del massacro perpetrato il 16 dicembre dai 
talebani in una scuola a conduzione militare a Peshawar, in cui sono state uccise 
150 persone, tra cui 134 bambini. 

Le 14 impiccagioni compiute nel 2018 hanno riguardato reati come l’omicidio 
o lo stupro anche se in quattro casi le condanne erano state emesse dalla Corte 
Anti Terrorismo(ATC). 

Secondo la Human Rights Commission of Pakistan, nel 2018 le corti pakistane 
hanno emesso 346 condanne a morte, comprese 3 nei confronti di donne.

In Pakistan, la popolazione dei condannati a morte è tra le più alte al mondo. 
Secondo Justice Project Pakistan vi sono 4.688 detenuti nel braccio della morte. 
I detenuti sono ristretti in celle con sei o più persone in spazi di 8x8 metri, vale 
a dire in celle costruite per uno o due detenuti e dove stanno chiusi per 23 ore al 
giorno. Tra i detenuti nel braccio della morte sono comprese 42 donne. 

afGhanistan

Nella nuova Costituzione promulgata nel 2004, non è contenuto nessun riferi-
mento esplicito alla Sharia, sebbene si dichiari che l’Afghanistan è una “repubblica 
islamica” e vi sia scritto inoltre che “nessuna legge può essere contraria ai principi 
e alle prescrizioni della sacra religione dell’Islam”, prescrizioni che, com’è noto, 
prevedono la pena capitale in particolare per reati contro la religione islamica 
(rapina, adulterio e apostasia o blasfemia) e per reati contro la persona (omicidio). 

Il Presidente della Repubblica ha l’ultima parola sull’applicazione delle con-
danne capitali emesse dai tribunali afghani. Dopo la caduta del regime talebano 
nel 2001, l’ex Presidente Hamid Karzai nei suoi tredici anni di mandato si era 
mostrato riluttante a firmare decreti di esecuzione.

Nel 2018, vi sono state 3 esecuzioni legali. 
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Il 28 gennaio, tre persone sono state impiccate nella prigione di Pul-e-Charkhi 
di Kabul per l’uccisione di un bambino di 12 anni in un caso di sequestro a scopo 
di riscatto. 

Vanno considerate invece come esecuzioni extra-giudiziali quelle avvenute a 
opera dei ribelli talebani. 

Il 3 marzo 2018, militanti talebani hanno giustiziato tre persone presumibil-
mente coinvolte in casi di sequestro di persona nel distretto di Khak-I-Safid, nella 
provincia di Farah. 

sudan

Il codice penale del 1991 si basa sulla Sharia che contempla la pena di morte 
e le pene corporali. I crimini retributivi (omicidio e reati contro la persona e la 
sua integrità fisica) sono quelli che permettono ai parenti della vittima di scegliere 
tra la retribuzione e il “prezzo del sangue”. Quelli hudud (i crimini contro Dio) 
sono adulterio, uso di bevande alcoliche, apostasia, blasfemia, diffamazione di non 
castità, rapina a mano armata e furto. 

Secondo la legge, a una donna musulmana non è permesso sposare un uomo 
non musulmano e un tale matrimonio è considerato adulterio. La pena per l’adul-
terio ai sensi dell’articolo 146 del Codice Penale è di 100 frustate se l’autore del 
reato non è sposato. 

Il 15 maggio 2018, una donna ha subito 75 colpi di frusta dopo che una corte 
l’ha dichiarata colpevole di aver sposato un uomo senza il consenso di suo padre, 
come richiesto dalla legge. La donna, originaria del Darfur, è stata frustata in una 
stazione di polizia a Omdurman, la città gemella di Khartoum, dopo aver scontato 
una pena detentiva di sei mesi. Suo marito è stato condannato a due anni di carcere. 
Un’attivista per i diritti delle donne ha detto di essere stata testimone della fustigazio-
ne. “Tenevo il suo bambino tra le mani mentre il calvario si svolgeva davanti a me”, 
ha detto Tahani Abbas, un membro di Don’t Oppress Women, una ONG sudanese.

Nel 2018, in Sudan, vi sono state due impiccagioni, le prime dopo il 2016. 
Due uomini non identificati sono stati impiccati per omicidio, uno nel mese 

di maggio e l’altro a novembre. Sono state comminate 8 nuove condanne a morte, 
circa la metà di quelle emesse nel 2017 (almeno 17), secondo Amnesty Interna-
tional. 
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Alla fine del 2018, c’erano almeno 109 detenuti nel braccio della morte. 

LA FUCILAZIONE

Non propriamente una punizione islamica, la fucilazione è pure stata usata nei 
Paesi a maggioranza musulmana nel 2018.

Nel 2018, almeno 18 esecuzioni tramite fucilazione – contro le almeno 31 del 
2017 – sono state effettuate in 2 Paesi a maggioranza musulmana: Somalia (13) 
e Yemen (almeno 5). 

È probabile che esecuzioni tramite fucilazione siano avvenute anche in Libia e 
Siria, anche se non è possibile confermarlo a causa dei conflitti armati interni che 
si sono intensificati nel corso degli ultimi anni e della mancanza di informazioni 
ufficiali fornite dalle autorità. 

Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le fucilazioni 
effettuate in Somalia dagli estremisti islamici di Al-Shabaab. 

Nel 2018, almeno altre 15 fucilazioni “legali” sono state effettuate in 5 Paesi 
non musulmani: Cina (numero imprecisato); Sudan del Sud (almeno 7); Bielo-
russia (4); Corea del Nord (almeno 3); Taiwan (1).

somalia

Il codice penale somalo è un amalgama di vari sistemi giuridici e tradizioni, 
compreso il diritto civile, la legge islamica e il diritto consuetudinario, noto come 
Xeer. Nell’aprile 2009, nel tentativo di avviare una riconciliazione nazionale, il 
Parlamento somalo ha approvato all’unanimità la proposta del Governo di intro-
durre formalmente nel Paese la legge della Sharia. 

Nel 2018, le fucilazioni si sono ridotte a 13, rispetto alle almeno 24 del 2017. 
Sono state tutte inflitte da corti militari, principalmente nei confronti di mi-

litanti di Al-Shabaab (9) per atti di terrorismo e le rimanenti (4) nei confronti di 
militari per omicidio ordinario. 

I 9 Al-Shabaab sono stati fucilati da parte del Governo federale Somalo [Vedi 
Capitolo “La guerra al terrorismo”].

I 4 soldati sono stati giustiziati in due casi diversi nello Jubaland: il 22 giugno 
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2018, tre soldati governativi riconosciuti colpevoli da una corte militare di aver 
ucciso dei civili; il 19 novembre 2018, un ex membro delle forze armate per l’uc-
cisione di un anziano di spicco.

Nel 2017 le esecuzioni erano state almeno 24, di cui 21 per terrorismo. Nel 
2016, le esecuzioni erano state almeno 14, tra cui 3 per atti di terrorismo; nel 
2015, almeno 25 esecuzioni, tra cui 9 per atti di terrorismo, mentre nel 2014, 
almeno 20, tra cui 13 per atti di terrorismo. Nel 2013, erano state effettuate al-
meno 27 esecuzioni. Nel 2012, erano state compiute almeno 7 esecuzioni, nel 
2011 almeno 11 e nel 2010 almeno 8. Solo nel 2009 non si era registrata nessuna 
esecuzione. 

Nel 2018, le condanne a morte sono state 24, tante quante quelle del 2017 e 
in netto calo rispetto alle 75 del 2016. Tutte le condanne a morte sono state pro-
nunciate da tribunali militari, per lo più nei confronti di militanti di Al-Shabaab 
per terrorismo (15) e le altre nei confronti di soldati (9) per omicidio. In 14 casi 
si è trattato di sentenze emesse da tribunali di Mogadiscio, 7 del Puntland, 2 dello 
Jubaland, 1 della regione di Bai e 1 di quella di Hiran.

Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le fucilazioni 
effettuate nel 2018 dagli estremisti islamici di Al-Shabaab, in tutto 21, secondo 
un monitoraggio di Nessuno tocchi Caino, di cui 12 nei confronti di presunte spie 
al servizio del governo federale somalo, della forza militare dell’Unione Africana, 
della CIA e dell’MI6 inglese. Quando sono avvenute tramite fucilazione, la scena 
è stata sempre la stessa: un auto-proclamatosi giudice ha emesso la condanna a 
morte davanti a centinaia di residenti convocati con gli altoparlanti e costretti ad 
assistere alla fucilazione delle vittime legate a un palo al centro della città.

yemen

In base alla Costituzione dello Yemen la legge della Sharia resta l’unica fonte 
per la legislazione del Paese.

Le esecuzioni in Yemen devono essere ratificate dal Presidente e sono solita-
mente eseguite in pubblico. 

Il detenuto è portato nel cortile del carcere principale della città, passando at-
traverso familiari e amici delle persone che è accusato di aver ucciso. Il condannato 
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porge un breve ultimo saluto ai suoi familiari, anch’essi presenti, e recita l’ultima 
preghiera della sua vita prima dell’imminente esecuzione. Un medico contrasse-
gna con un cerchio rosso sulla schiena del detenuto la posizione del cuore. Quindi, 
il condannato viene fatto stendere pancia in giù su una coperta nella quale sarà 
avvolto dopo l’esecuzione. Non è bendato. Il boia si avvicina al membro più an-
ziano della famiglia della vittima, dandogli la possibilità di accettare il “prezzo del 
sangue” invece dell’esecuzione. Se rifiuta, il carnefice procede. Chiede al condan-
nato di ripetere la Shahada, la professione di fede islamica. “Non c’è altro Dio al 
di fuori di Allah e Maometto è il suo profeta”, recita il condannato. Quindi, il boia 
spara due volte in aria e poi mira al cuore sparando diversi proiettili. Il corpo del 
giustiziato è avvolto nella coperta e consegnato alla sua famiglia.

Il sistema legale dello Yemen, come il resto del Paese, è distrutto: qualunque 
gruppo armato, sostenuto da milizie, governo o ribelli, gestisce una città o una 
regione, di solito gestisce le sue istituzioni statali come la magistratura. Il tribunale 
penale speciale di primo grado di Sana’a, che si occupa di crimini come il terro-
rismo, è gestito dai ribelli Houthi, i quali nel settembre del 2014 hanno preso il 
controllo della capitale Sana’a, costringendo il Presidente Abd Rabbuh Mansur 
Hadi all’esilio.

Nel 2018, vi sono state almeno 5 esecuzioni e 36 condanne a morte comminate 
dalle corti controllate dagli Houthi a Sana’a. Mentre le esecuzioni sono state effet-
tuate per reati comuni, le condanne a morte hanno riguardato in particolare pre-
sunte spie al servizio dell’Arabia Saudita, degli Stati Uniti e del Governo yemenita.

Due condannati sono stati fucilati per omicidio, secondo il sito web capitalpu-
nishmentuk.org: Abdel Karim Maguor il 30 giugno e Hafeez Mohammed Ahmed 
Al-Nakhai il 5 agosto 2018.

L’8 agosto 2018, tre accusati di pedofilia – identificati come Abdul Jalil al-A-
shhab, Mohammed al-’Uqri e Ghaleb al-Rashdi – sono stati fucilati in pubblico 
e poi appesi a una gru, dopo essere stati condannati per aver violentato e ucciso 
Mosad al-Mothana, un bambino di dieci anni. Immagini inquietanti mostravano 
gli uomini in tuta blu sfilare davanti alla folla nel centro di Sana’a. Sono stati am-
manettati, fatti sdraiare a faccia in giù e colpiti da cinque colpi di fucile all’altezza 
del cuore. I loro cadaveri sono stati poi sollevati in aria da una gru dove sono stati 
lasciati quale cupo avvertimento per altri potenziali criminali mentre gli spettatori 
facevano foto coi telefoni cellulari.
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libia

Dalla fine del conflitto in Libia del 2011, che ha portato alla liberazione dal 
regime di Muammar Gheddafi, non risulta siano state effettuate esecuzioni legali 
in Libia. 

Le ultime esecuzioni note sono avvenute il 30 maggio 2010 nei confronti di 
diciotto persone, tra cui diversi cittadini stranieri, fucilate dopo essere state rico-
nosciute colpevoli di omicidio premeditato. 

Comunque, i tribunali penali militari e civili di Misurata, Zawiyah, Bengasi e 
Tripoli hanno emesso decine di condanne a morte, per casi relativi alla guerra del 
2011, così come per fatti di criminalità comune, soprattutto di omicidio.

Il 15 agosto 2018, un tribunale penale libico ha condannato a morte tramite 
fucilazione 45 miliziani per aver ucciso manifestanti a Tripoli nel 2011. Avrebbero 
aperto il fuoco sulla folla durante la rivolta contro l’ex leader colonnello Muam-
mar Gheddafi. È stato il maggior numero di condanne a morte emesse dopo la 
caduta del regime. 

LA DECAPITAZIONE

La decapitazione come metodo “legale” per eseguire sentenze capitali in base 
alla Sharia è un’esclusiva dell’Arabia Saudita, che ha decapitato almeno 142 per-
sone nel 2018. 

arabia saudita

Le leggi dell’Arabia Saudita si basano sia sulla Sharia sia sul diritto consuetudi-
nario, mentre il Corano e la Sunna formano la Costituzione del Regno.

È il Paese islamico che applica la legge islamica nella maniera più rigida. 

Di solito l’esecuzione avviene nella città dove è stato commesso il crimine, 
in un luogo aperto al pubblico vicino alla moschea più grande. Il condannato è 
portato sul posto con le mani legate e costretto a chinarsi davanti al boia, il quale 
sguaina una lunga spada tra le grida della folla che urla “Allahu Akbar!” (Dio è 
grande). A volte, alla decapitazione segue anche l’esposizione in pubblico dei corpi 
dei giustiziati. La procedura prevede che il boia stesso fissi la testa mozzata al corpo 
del giustiziato per poi farlo pendere per circa due ore dalla finestra o dal balcone 
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di una moschea o appenderlo a un palo, durante la preghiera di mezzogiorno. Tal-
volta i pali formano una croce, da cui l’uso del termine “crocifissione”. I corpi dei 
giustiziati sono esposti soltanto nel caso di ordini specifici da parte del tribunale, 
quando il reato commesso è considerato particolarmente brutale.

Nel 2018, l’Arabia Saudita ha giustiziato almeno 142 persone. Dei giustiziati, 3 
erano donne e 139 uomini; 73 cittadini sauditi e 69 stranieri, tra cui le 3 donne. La 
maggioranza dei giustiziati era stata condannata per omicidio (82), reati legati alla 
droga (57), terrorismo (1), stupro (1) e rapina a mano armata (1). 

Nel 2019, secondo l’ONG britannica Reprieve, l’Arabia Saudita ha compiuto 
184 esecuzioni, il numero più alto degli ultimi sei anni. 

L’Arabia Saudita aveva in passato un numero di esecuzioni tra i più alti al mondo 
– il record era stato stabilito nel 1995 con 191 esecuzioni –, ma negli ultimi anni si 
era registrato un sensibile calo, dovuto anche a qualche piccola riforma nel sistema 
penale.

La nuova ondata di esecuzioni è iniziata verso la fine del regno di Re Abdullah, 
morto il 23 gennaio 2015, accelerando sotto il suo successore Re Salman, che ha 
adottato una politica estera più aggressiva.

L’avvenuta esecuzione è comunicata dal Ministero dell’Interno e, di solito, ri-
presa dall’agenzia ufficiale saudita SPA.

LA LAPIDAZIONE 

Tra le punizioni islamiche, la lapidazione è la più terribile. Il condannato è 
avvolto da capo a piedi in un sudario bianco e interrato. La donna è interrata fino 
alle ascelle, mentre l’uomo fino alla vita. Un carico di pietre è portato sul luogo 
e funzionari incaricati – in alcuni casi anche semplici cittadini autorizzati dalle 
autorità – eseguono la lapidazione. La morte deve essere lenta e dolorosa, per cui 
le pietre non devono essere così grandi da provocarla con uno o due colpi. Se il 
condannato riesce in qualche modo a sopravvivere alla lapidazione, sarà imprigio-
nato per almeno 15 anni ma non verrà giustiziato.

Ci sono 17 Paesi in cui la lapidazione è prevista dalla legge o praticata di fatto.
La lapidazione è una punizione legale per l’adulterio in 11 Paesi: Arabia Sau-

dita, Brunei Darussalam, Emirati Arabi Uniti, Iran, Mauritania, Nigeria (in un 



www.nessunotocchicaino.it

terzo dei 36 Stati del Paese), Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan e Yemen. In alcuni 
Paesi, come il Brunei Darussalam, la Mauritania e il Qatar, la lapidazione non è 
mai stata praticata, anche se rimane legale.

In quattro dei restanti Paesi – Afghanistan, Iraq, Mali e Siria – la lapidazione 
non è legale, ma capi tribali, militanti islamici e altri la praticano in via extragiu-
diziaria.

Nella regione di Aceh in Indonesia e in Malesia, la lapidazione è sanzionata a 
livello regionale, ma vietata a livello nazionale.

Nel 2018, non risultano condanne a morte “legali” eseguite tramite lapidazione. 
Una lapidazione extra-giudiziaria è stata invece effettuata in Somalia il 9 mag-

gio 2018 dal gruppo estremista Al-Shabaab nei confronti di una donna accusata 
di aver sposato 11 uomini.

iran

In Iran, nell’aprile 2013, il Consiglio dei Guardiani, il potente corpo di religio-
si e giuristi islamici che controlla l’attività parlamentare e certifica che corrisponda 
alla legge della Sharia, ha reinserito la lapidazione in una precedente versione del 
nuovo codice penale nella quale era stata omessa come pena esplicita per l’adul-
terio. 

Il progetto di codice penale come modificato dai Guardiani identifica esplici-
tamente la lapidazione come una forma di punizione per le persone condannate 
per adulterio, la relazione sessuale di una persona sposata consumata fuori dal 
matrimonio, sempre che le autorità abbiano dimostrato il “reato” in base a testi-
monianze oculari o alla confessione dell’imputato. 

Il nuovo codice prevede inoltre che i tribunali che condannino gli imputati di 
adulterio in base al libero “convincimento del giudice”, una formula notoriamente 
vaga e soggettiva che permette la condanna in assenza di prove concrete, possono 
imporre la punizione corporale di 100 frustate invece della lapidazione. 

La pena per le persone condannate per fornicazione, il sesso al di fuori del 
matrimonio di una persona non sposata, è di 100 frustate.

L’Iran ha avuto il tasso di lapidazioni più alto al mondo, ma nessuno sa con 
certezza quante persone siano state lapidate. In base a una lista compilata dalla 
Commissione Diritti Umani del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, 
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almeno 150 persone sono state lapidate dal 1980 a oggi. I numeri su riportati 
sono molto probabilmente inferiori ai dati reali, sia perché la maggior parte delle 
condanne alla lapidazione è stabilita segretamente sia perché è precluso l’accesso 
alle informazioni in molte prigioni dell’Iran. Shadi Sadr, un avvocato iraniano 
difensore dei diritti umani che ha rappresentato cinque persone condannate alla 
lapidazione, ha detto che l’Iran ha effettuato lapidazioni segrete nelle carceri, nel 
deserto o la mattina molto presto nei cimiteri.

Dal 2006 al 2009 la lapidazione è stata praticata almeno una volta all’anno per 
un totale di almeno sette esecuzioni, l’ultima delle quali effettuata il 5 marzo del 
2009 nei confronti di un uomo condannato per adulterio. 

Nessuna notizia di esecuzione o sentenza alla lapidazione si è registrata nel 
2018.

IL PREZZO DEL SANGUE 

Secondo la legge islamica, i parenti della vittima di un delitto hanno tre pos-
sibilità: esigere l’esecuzione della sentenza, risparmiare la vita dell’assassino con 
la benedizione di Dio oppure concedergli la grazia in cambio di un compenso in 
denaro, detto Diya (prezzo del sangue). 

Nel 2018, centinaia di casi capitali si sono risolti col perdono dopo il paga-
mento del “prezzo del sangue” in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran e 
Pakistan.

arabia saudita

Nel settembre 2011, l’Arabia Saudita ha deciso di triplicare la diya, mantenendo 
però il “prezzo del sangue” per l’assassinio di una donna la metà di quello per l’ucci-
sione di un maschio. La suprema autorità giudiziaria del Regno ha aumentato la diya 
da 100.000 rial (26.666 dollari) a 300.000 (80.000 dollari) in caso di omicidio col-
poso e a 400.000 rial (106.666 dollari) per un omicidio premeditato. Il valore 
del prezzo del sangue era rimasto fermo per 29 anni e il Consiglio Supremo degli Studiosi 
islamici ha chiesto di rivederlo tenuto conto del forte aumento del prezzo dei cam-
melli, che erano utilizzati come risarcimento nell’antica era islamica. Secondo le 
regole della Sharia, i parenti di una persona uccisa devono essere compensati con 100 
cammelli.
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In Arabia Saudita, numerosi casi di “prezzo del sangue” si sono risolti positiva-
mente grazie all’opera del Comitato per la Riconciliazione, un’organizzazione nazio-
nale che punta a ottenere il perdono dei prigionieri del braccio della morte e aiuta a 
risolvere le lunghe dispute inter-familiari e tribali. La sua funzione è di evitare che 
la famiglia della vittima mercanteggi sul “prezzo del sangue”. Dalla sua istituzione 
nel 2008, il Comitato ha trattato migliaia di casi di condannati a morte per omi-
cidio ed è riuscito a ottenere il perdono per centinaia di loro.

emirati arabi uniti

In base alla scuola giuridica islamica Maliki, ufficialmente adottata negli Emi-
rati, un musulmano che uccide un non musulmano non può essere giustiziato. 
Tuttavia, il 29 dicembre 2010, con una decisione che costituisce precedente, la 
Corte di Cassazione ha stabilito di trattare l’omicidio di un non-musulmano come 
quello di un musulmano, sulla base di un’altra scuola giuridica, la Hanafi, che è 
l’unica scuola sunnita che prevede la pena di morte nel caso in cui un musulmano 
uccida un non-musulmano. I docenti di scuola Hanafi sottolineano che il divieto 
di giustiziare un musulmano che ha ucciso un non-musulmano deve essere appli-
cato solo in tempo di guerra. 

La pena di morte negli Emirati Arabi Uniti è raramente applicata, anche per-
ché spesso la famiglia della vittima concede il perdono all’omicida in cambio di 
un risarcimento in denaro. In caso di accettazione del “prezzo del sangue”, un tri-
bunale può condannare un omicida a una pena detentiva da tre a sette anni. Negli 
Emirati Arabi Uniti, il prezzo del sangue per aver causato la morte di qualcuno è 
normalmente di 200.000 dirham (circa 54.450 dollari).

Nel giugno 2018, l’uomo d’affari di origine indiana, SP Singh Oberoi, ha 
salvato dall’esecuzione 15 indiani, tra cui 14 del Punjab. Fino ad oggi, il Dott. 
Oberoi ha salvato 93 indiani dal braccio della morte, pagando per loro il prezzo 
del sangue.

iran

La versione del “prezzo del sangue” vigente in Iran stabilisce che per una vit-
tima donna esso sia la metà di quello di un uomo. Inoltre, se uccide una donna, 
un uomo non potrà essere giustiziato, anche se condannato a morte, senza che 
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la famiglia della donna abbia prima pagato a quella dell’assassino la metà del suo 
“prezzo del sangue”.

Le autorità iraniane hanno sempre sostenuto di “non poter rifiutare alla fa-
miglia della persona uccisa il diritto legale di reclamare il qisas, il principio cioè 
dell’occhio per occhio”. Il qisas è probabilmente il solo diritto che il popolo irania-
no può legittimamente rivendicare. 

Tuttavia, il codice penale iraniano esenta dal qisas, tra le altre, le seguenti perso-
ne: musulmani, seguaci di religioni riconosciute e “persone protette” che uccidano 
seguaci di religioni non riconosciute o “persone non protette” (art. 310). Ciò 
riguarda, in particolare, i membri della fede Bahai, che non è riconosciuta come 
una religione, secondo la legge iraniana. Se un Bahai viene ucciso, la famiglia non 
riceve il prezzo del sangue e l’autore del reato è esentato dal qisas.

Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo del numero dei casi 
di “perdono” da parte dei parenti delle vittime, grazie anche a funzionari giudi-
ziari che incoraggiano il ricorso al perdono. In cambio, le famiglie delle vittime 
chiedono spesso il “prezzo del sangue”. Quando le famiglie degli accusati non 
possono permettersi di pagare una somma per loro elevata agli eredi delle vittime, 
benefattori e attivisti spesso uniscono le forze con celebrità come attori e calciatori 
per raccogliere fondi. 

Secondo Iran Human Rights, nel 2018 sono state perdonate dalle famiglie delle 
vittime almeno 272 persone nel braccio della morte per omicidio, a fronte di 221 
casi registrati nel 2017 e 232 nel 2016.

pakistan

La legge pakistana prevede la pena di morte o l’ergastolo per omicidio. In teo-
ria, una pena corrisponde esattamente al tipo e grado di delitto commesso, come 
previsto dalla legge del taglione. In pratica, in Pakistan, la punizione per omicidio 
non è quella del taglione ma l’impiccagione. 

Comunque, secondo la legge islamica, i famigliari delle vittime possono trova-
re un accordo extra-giudiziario con gli assassini, di solito per una compensazione 
in denaro. In tal caso, i parenti della vittima di norma devono comparire in tribu-
nale per testimoniare di aver concesso il perdono in nome di Dio. È la corte poi 
a decidere se accettare il perdono, ma i giudici seguono generalmente la decisione 
della famiglia. 
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Nel 2018, 14 persone sono state impiccate in varie prigioni del Paese, molte 
di meno rispetto alle 66 del 2017, alle 87 del 2016 e al numero record di 326 
del 2015. Decine di esecuzioni di condannati a morte sono state sospese, dopo il 
perdono concesso dai familiari delle vittime.

PENA DI MORTE PER BLASFEMIA E APOSTASIA 

In alcuni dei 47 Paesi a maggioranza musulmana nel mondo, convertire dall’I-
slam ad altra religione o rinunciare all’Islam è considerato apostasia ed è tecnica-
mente un reato capitale. Inoltre, la pena capitale è stata estesa in base alla Sharia 
anche ai casi di blasfemia, cioè può essere imposta a chi offende il Profeta Mao-
metto, altri profeti o le sacre scritture. 

Secondo il rapporto Freedom of Thought 2019, pubblicato dalla International 
Humanist and Ethical Union (IHEU), il “reato” di apostasia risulta essere puni-
to con la morte in 12 dei più integralisti Paesi musulmani: Afghanistan, Arabia 
Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Maldive, Malesia (pur contraddicendo 
la legge federale, i Governi degli Stati di Kelantan e Terengganu hanno approva-
to, rispettivamente, nel 1993 e nel 2002 leggi che rendono l’apostasia un reato 
capitale), Mauritania, Nigeria (solo in dodici Stati settentrionali a maggioranza 
musulmana), Qatar, Sudan e Yemen. Il Pakistan non prevede la pena di morte 
per apostasia ma la prevede per blasfemia. Così, sarebbero 13 i Paesi in cui si può 
essere condannati a morte per ateismo.

Dei 47 Paesi a maggioranza musulmana, al massimo 6 consentono la pena capi-
tale per blasfemia: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Pakistan e forse 
Afghanistan (dove, però, la nuova Costituzione incorpora norme sui diritti umani 
che contraddicono norme penali che considerano la blasfemia un reato capitale). 

In altri quattro Stati, militanti islamici che agiscono come autorità religiose di 
alcune aree praticano la pena di morte in base alla Sharia per “reati” legati alla re-
ligione: Al-Shabaab in Somalia; Boko Haram e altri islamisti in Nigeria; i Talebani 
in Afghanistan; il gruppo jihadista sunnita Stato Islamico (IS) in Libia.

mauritania 

Nel 1980 è stata introdotta la legge islamica e la pena di morte è stata estesa 
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all’apostasia, l’omosessualità e lo stupro, ma l’applicazione di punizioni severe in 
base alla Sharia – come le fustigazioni – è stata rara dal 1980. 

Nel 2018, la Mauritania ha emanato una legge che rende obbligatoria la con-
danna a morte per apostasia e riqualifica la blasfemia come reato capitale renden-
dola obbligatoria. 

Un emendamento all’articolo 306 del codice penale vedrà la pena di morte 
applicata a “ogni musulmano, uomo o donna, che ridicolizza o insulta Allah”, il 
suo messaggero, i suoi insegnamenti o uno qualsiasi dei suoi profeti, “anche se 
[l’accusato] si pente”. 

Nel 2018, non vi sono state esecuzioni, però sono state imposte tre condanne 
a morte, secondo Amnesty International.

Un blogger, Mohamed Mkhaïtir, condannato a morte nel dicembre 2014 per 
un post “blasfemo” pubblicato su Facebook, è rimasto in custodia in un luogo 
sconosciuto, nonostante una sentenza della corte d’appello, il 9 novembre 2017, 
avesse commutato la sua condanna a morte in una pena detentiva pari alla quan-
tità di tempo che aveva già scontato.

pakistan

La legge contro la blasfemia è stata introdotta in Pakistan dal generale Moham-
mad Zia-ul-Haq nel 1985 e prevede la pena di morte per chi offende il Profeta 
Maometto, altri profeti o le sacre scritture.

Sarebbero circa 1.500 le persone – musulmani e non – incriminate sulla base 
della controversa legge sulla blasfemia. Nessuno è stato giustiziato e molte condanne 
per blasfemia sono state poi respinte in appello. Però, circa 40 persone si trovano nel 
braccio della morte o sono state condannate all’ergastolo per blasfemia.

Inoltre, decine di persone in attesa del processo o assolte dalle accuse sono 
state massacrate da fanatici religiosi. Gli stessi avvocati difensori in casi di blasfe-
mia sono stati vittime di attacchi e sono stati attaccati anche giudici che hanno 
prosciolto gli imputati, molti dei quali hanno trascorso anni di carcerazione pre-
ventiva in attesa della sentenza.

Nel 2018 si sono registrate decisioni di assoluzione da accuse di blasfemia 
come nel caso di Asia Bibi, ma si è continuato a condannare a morte. 
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Il 14 settembre 2018, un tribunale pakistano ha condannato a morte un uomo 
dopo averlo riconosciuto colpevole di blasfemia. Il giudice Raja Safder Iqbal ha 
emesso la condanna capitale nei confronti di Arshad Sardar. La denuncia era stata 
presentata nel 2015 dal predicatore del villaggio.

Il 31 ottobre 2018, la Corte Suprema del Pakistan ha assolto in appello la 
cristiana Asia Bibi, condannata a morte per blasfemia nel 2010, con l’accusa di 
aver offeso il profeta Maometto. Madre di quattro figli, era stata denunciata nel 
2009 da una donna che l’accusò di aver insultato l’Islam per una frase buttata lì 
durante un battibecco con altre lavoratrici stagionali di un frutteto che l’avevano 
umiliata per aver bevuto un bicchiere dal pozzo a lei proibito, in quanto “infedele 
cristiana” e quindi “impura”. Nel 2010 venne condannata a morte per blasfemia, 
perse il ricorso dinanzi alla Corte di Lahore nel 2014, ma nel 2015 la Corte Su-
prema decise fermare l’esecuzione. Il 7 novembre Asia Bibi è stata scarcerata dalla 
prigione di Multan dove era detenuta ed è stata trasferita in una località segreta 
per tutelarne la sicurezza.

Il 18 dicembre 2018, due fratelli cristiani, Qaiser e Amoon Ayub di Lahore, 
sono stati condannati a morte per blasfemia da un giudice distrettuale per aver 
insultato il profeta Maometto in articoli e ritratti pubblicati sul loro sito web.
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PENA DI MORTE NEI CONFRONTI DI MINORI

Applicare la pena di morte a persone che avevano meno di 18 anni al momento 
del reato è in aperto contrasto con quanto stabilito dal Patto Internazionale sui 
Diritti Civili e Politici e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del 
Fanciullo.

Nel 2018 sono stati impiccati almeno 8 minorenni al momento del fatto in 
Iran (almeno 7) e nel Sudan del Sud (1).

Nel 2017, erano stati giustiziati almeno 8 minorenni al momento del reato: 
almeno 6 in Iran e 2 in Sudan.

Inoltre, persone che erano minorenni al momento dei loro presunti crimini 
sono state condannate a morte o erano ancora nel braccio della morte alla fine 
dell’anno in Arabia Saudita, Iran, Pakistan e Sudan del Sud. 

iran

In base alla legge iraniana, le femmine di età superiore a nove anni e i maschi 
con più di quindici anni sono considerati adulti e, quindi, possono essere condan-
nati a morte, anche se le esecuzioni sono normalmente effettuate al compimento 
del diciottesimo anno d’età. 

A seguito delle richieste della comunità internazionale, rimaste inascoltate per 
anni, di sospendere tutte le esecuzioni di persone condannate per crimini com-
messi da minorenni, il regime dei Mullah ha annunciato una parziale e, di fatto, 
ininfluente revisione di una pratica che, anche su questo, pone l’Iran fuori dalla 
comunità internazionale. 

Il regime iraniano ha dato ad intendere che il nuovo codice penale – approvato 
nella sua ultima versione dal Consiglio dei Guardiani nell’aprile 2013 – abolisce 
la pena di morte per gli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Tuttavia, ai sensi 
degli articoli 145 e 146 del nuovo codice penale, l’età della responsabilità penale è 
ancora quella della “pubertà”, cioè nove anni lunari per le ragazze e quindici anni 
lunari per i ragazzi. Quindi, l’età della responsabilità penale non è cambiata affatto 
nel nuovo codice penale.

In base all’articolo 87 del nuovo codice, la sentenza di morte è stata rimossa 
per i minori solo nel caso di reati Ta’zir, la cui pena non è specificata nella Sharia 
e può essere inflitta a discrezione del giudice come, ad esempio, per reati di droga. 
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Secondo la stessa legge, però, una condanna a morte può ancora essere applicata 
per un minore di 18 anni se ha commesso altri due tipi di reati, la cui pena è espli-
citamente prevista dalla Sharia: i reati Hudud, come sodomia, stupro, fornicazio-
ne, apostasia, consumo di alcool per la quarta volta, Moharebeh (fare guerra a Dio) 
e “diffondere la corruzione sulla terra”, reati che l’autorità pubblica ha l’obbligo 
di punire; i reati Qisas, che attengono invece ai “diritti privati” come l’omicidio, 
da trattare come una controversia tra l’assassino e gli eredi della vittima, i quali 
hanno il diritto di esigere l’esecuzione dell’omicida (Qisas), concedergli il perdono 
o chiedere un risarcimento in denaro (Diya).

Infatti, l’Articolo 90 del nuovo codice penale stabilisce che individui legal-
mente “maturi” minori di diciotto anni (ad esempio, i ragazzi tra i quindici e i 
diciotto anni e le ragazze di età compresa tra nove e diciotto) che sono condannati 
per crimini Hudud e Qisas possono essere esenti da condanne per adulti, tra cui la 
pena di morte, solo se è accertato che non erano mentalmente maturi e sviluppati 
al momento del reato e non potevano riconoscere e apprezzare la natura e le con-
seguenze delle loro azioni. Quindi, questo articolo conferisce ai giudici il potere 
discrezionale di decidere se un bambino ha capito la natura del reato e, pertanto, 
se può essere condannato a morte.

Nel 2018, sono stati giustiziati almeno 7 presunti minorenni al momento del 
fatto, tra cui 2 donne, con 1 caso riportato da fonti ufficiali (per omicidio) e 6 da 
fonti non-ufficiali (per omicidio).

Il regime iraniano ha impiccato almeno altri 8 minorenni nel 2019.
Almeno 17 minorenni sono stati impiccati nel 2014, 3 nel 2015, 5 nel 2016 

e 6 nel 2017. 
La Fondazione Abdorrahman Boroumand ha documentato almeno 128 esecu-

zioni di minorenni in Iran dall’inizio del 2000 e fino al 31 gennaio 2018. Secondo 
una stima di Iran Human Rights, al giugno 2018 erano più di 100 detenuti nel 
braccio della morte iraniano che avevano meno di 18 anni al momento del reato.

Il 4 gennaio 2018, Amirhossein Pourjafar, di 18 anni, è stato impiccato per 
lo stupro e l’omicidio di una bambina afgana di sei anni, commessi nella città 
di Varamin nell’aprile del 2016, quando Amirhossein aveva 16 anni. “La fami-
glia della vittima ha insistito per l’applicazione della condanna capitale”, ha detto 
Gholamhossein Esmaili, capo della magistratura nella provincia di Teheran come 
riportato dall’agenzia ufficiale Fars.
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Il 30 gennaio 2018, una donna di 21 anni, Mahboubeh Mofidi, è stata giu-
stiziata nella prigione di Noshahr per l’omicidio del marito avvenuto nel 2014, 
quando lei aveva 17 anni, e che aveva sposato quando ne aveva 13. 

Il 30 gennaio 2018, il ventiduenne Ali Kazemi è stato impiccato in una pri-
gione della provincia di Busher per un omicidio commesso quando aveva solo 
15 anni. La sua esecuzione è stata effettuata senza alcun preavviso dato al suo 
avvocato, come previsto dalla legge iraniana. La famiglia di Kazemi è stata avvisata 
quando l’esecuzione era appena stata compiuta.

Il 27 giugno 2018, un giovane di 19 anni, Abolfazl Chazani Sharahi, è stato 
giustiziato nella prigione centrale di Qom per un omicidio che avrebbe commesso 
all’età di 15 anni. 

Il 2 settembre 2018, Abolfazl Naderi, che era stato arrestato all’età di 16 anni 
per un presunto omicidio, è stato giustiziato nella prigione centrale di Arak all’età 
di 23 anni. In diverse occasioni aveva negato qualsiasi coinvolgimento nel crimine e 
sottolineato che le sue confessioni sono state estratte sotto tortura. Era stato arrestato 
nel giugno 2012 dopo essere andato alla polizia per denunciare il suicidio del suo 
amico. La polizia aveva respinto la tesi del suicidio e Naderi è stato successivamente 
accusato di omicidio, consumo di alcol e sodomia (lavat). Abolfazl ha sottolineato 
che “gli agenti di polizia lo hanno appeso al soffitto, lo hanno fustigato sulla pianta 
dei piedi, lo hanno picchiato con un’asta di legno e gli hanno negato di bere acqua”. 
Durante 14 giorni di interrogatorio, quando sono avvenute le presunte torture, è 
stato trattenuto in isolamento, senza accesso alla sua famiglia e al suo avvocato.

Il 2 ottobre 2018, Zeynab Sekanvand, una donna che aveva 17 anni quando 
fu arrestata per l’omicidio del marito avvenuto nel 2012, è stata giustiziata nella 
prigione di Orumieh insieme ad altri due prigionieri, come lei di origine curda. 
Secondo Iran Human Rights, Zeinab era stata abusata fisicamente dal marito e ave-
va presentato una denuncia alle autorità iraniane, che non avevano dato seguito 
alla sua denuncia. 

Il 14 novembre 2018, Omid Rostami è stato giustiziato nella prigione Rajaei 
Shahr di Karaj. Era stato condannato a morte per un omicidio crimine che aveva 
commesso da minore. 

sudan del sud

L’esecuzione di persone di età inferiore ai 18 anni al momento del crimine co-
stituisce una chiara violazione degli obblighi del Sudan del Sud ai sensi del diritto 
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interno e delle norme e degli standard internazionali sui diritti umani. L’uso della 
pena di morte contro tali persone è severamente proibito dalla Costituzione tran-
sitoria del Sudan del Sud del 2011, oltre che dalla Convenzione ONU sui Diritti 
del Fanciullo, di cui il Sudan del Sud è parte.

Ciò nonostante, nel 2018, sono state impiccate almeno sette persone, inclu-
so un individuo che avrebbe avuto meno di 18 anni al momento del crimine. 
Quattro delle esecuzioni, compresa quella del minorenne, sono state effettuate nel 
Carcere Centrale di Wau tra maggio e ottobre 2018, mentre almeno tre persone 
sono state giustiziate a Juba tra luglio e ottobre 2018. 

Nel 2017, due delle quattro persone giustiziate erano minori al momento della 
loro condanna.

Alla fine del 2018, secondo Amnesty International, c’erano almeno 345 per-
sone nel braccio della morte, tra cui un alunno della scuola secondaria detenuto 
nel Carcere Centrale di Juba, che è stato condannato a morte all’età di 15 anni. 
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PENA DI MORTE NEI CONFRONTI DELLE DONNE

Pur nella scarsità di informazioni sul numero di donne nei bracci della morte, 
ve ne sarebbero in almeno 27 dei Paesi che prevedono ancora la pena di morte 
nei propri ordinamenti: Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Cina, Egitto, Gha-
na, Giappone, Giordania, Guyana, India, Iran, Iraq, Kuwait, Malesia, Maldives, 
Pakistan, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sudan del Sud, Taiwan, Tailandia, 
Tanzania, Uganda, USA, Vietnam e Zambia. 

Nel 2018, sono state giustiziate almeno 14 donne in 4 Stati: Egitto (5), Iran 
(almeno 5), Arabia Saudita (3) e Corea del Nord (1). Nel 2017, ne erano state 
giustiziate almeno 18 in 4 Stati. Le donne giustiziate rappresentano lo 0,47% del 
totale mondiale e le loro esecuzioni si concentrano in Paesi che applicano stretta-
mente la Sharia. È l’omicidio il principale reato per cui le donne sono andate al 
patibolo. 

Alle almeno 14 donne giustiziate nel 2018 in Iran, Egitto, Arabia Saudita e 
Corea del Nord, vanno aggiunte quelle messe a morte in Cina, dove la pena di 
morte è considerata un segreto di Stato e le notizie di esecuzioni riportate dai 
giornali locali rappresentano una minima parte del fenomeno. Ad esempio, l’e-
secuzione di una donna è stata riportata dal Xiangtan Online, secondo il quale il 
12 marzo 2018, Yang Kelian è stata giustiziata a Xiangtan, nella provincia dello 
Hunan, per traffico di droga.

eGitto

Nel 2018, sono state impiccate almeno 62 persone, il doppio rispetto alle 31 
del 2017, secondo l’Organizzazione Araba per i diritti dell’Uomo (AOHR). Tra 
loro figurano 5 donne. 

Il 26 febbraio 2018, due donne identificate come Al-Atef e Asma Hamada 
Abdel Ghaffar, rispettivamente di 40 e 19 anni, sono state giustiziate nella pri-
gione di Tanta nel Delta del Nilo insieme a tre uomini – Hamada Abdel Ghaffar 
Qandil, Hamada Abdel Ghaffar e Ayman Abdel Moneim Shalaby – appartenenti 
alla loro stessa famiglia per il rapimento e omicidio di una bambina di quattro 
anni nel 2013. 

Il 2 settembre 2018, due donne, Nadia Gemayel e Mona Mahomed Mahmoud 

63I fattI pIù ImportantI del 2018
Pena di MoRte nei ContRonti deLLe donne



La pena di morte neL mondo64
RappoRto 2019

NessuNo Tocchi caiNo

sono state giustiziate per omicidio al Cairo insieme ad altre 4 persone, identificate 
come Abdul Rahman Jalal, Magdy Mohamed Mahmoud, Abdel Hafeez Abdel 
Hamid Hassan e Amir Fathi.

Il 4 dicembre 2018, Umaimah Imam Mohammed Ali è stata impiccata per 
omicidio nella prigione di Minya insieme a 4 uomini, identificati come Omar 
Abdullah Ali Yousef, Essam shehab El-Din Mohamed El-Amir, Ashraf Kamel 
Mohammed Abdel Aziz e Omar Rajab Sayed.

iran

L’Iran è il Paese in cui la discriminazione di genere è maggiormente diffusa e 
assume forme parossistiche: nei procedimenti legali, la testimonianza di una don-
na vale la metà di quella di un uomo e la versione iraniana del “prezzo del sangue” 
stabilisce che per una vittima donna esso sia la metà di quello di un uomo. 

Inoltre, se uccide una donna, un uomo non potrà essere giustiziato, anche se 
condannato a morte, senza che la famiglia della donna abbia prima pagato a quella 
dell’assassino la metà del suo “prezzo del sangue”. 

L’età minima per la responsabilità penale è di poco meno di nove anni per le 
donne, di poco meno di 15 anni per gli uomini. Lo stupro coniugale e la violenza 
domestica non sono considerati reati penali. 

Le esecuzioni di donne sono state almeno 5 nel 2018, rispetto alle 12 del 
2017, di cui 1 resa nota da fonti ufficiali (per omicidio) e 4 da fonti non-ufficiali 
(per omicidio). 

Il 30 gennaio 2018, Mahboubeh Mofidi, che era minorenne al momento del 
crimine, è stata giustiziata nella città di Noshahr all’età di 21 anni. per l’omicidio 
del marito avvenuto nel 2014, che aveva sposato quando ne aveva 13. 

Il 4 luglio 2018, una donna, di cui non è nota l’identità, è stata impiccata nella 
prigione centrale di Orumieh insieme ad altri due prigionieri maschi. 

Il 2 ottobre 2018, Zeynab Sekanvand, che aveva 17 anni quando fu arrestata 
per l’omicidio di suo marito, è stata giustiziata nella prigione di Orumieh ad altri 
due prigionieri, come lei di origine curda. Zeynab aveva sposato un uomo quando 
aveva 15 anni e subiva violenze dal marito. 

Il 13 novembre 2018, una donna curda di 33 anni, Sharareh Elyasi, è stata 
giustiziata per omicidio nella prigione di Sanandaj. Era stata dichiarata colpevole 
dell’omicidio di suo marito ed arrestata nel 2013. 
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Il 26 dicembre 2018, è stata impiccata una donna di 25 anni identificata solo come 
Noushin, ha riferito il Young Journalist Club, agenzia di stampa statale. Noushin era 
stata condannata per l’omicidio di un uomo, Soheil, che aveva promesso di sposarla 
e che invece l’aveva violentata, ricattata e costretta a rapporti sessuali con i suoi amici. 

Il regime iraniano ha impiccato almeno altre 17 donne nel 2019, sei solo du-
rante le prime tre settimane di dicembre, nel pieno della crescente repressione in 
seguito alla rivolta di novembre.

Almeno altre due donne sono state giustiziate nel gennaio 2020, portando ad 
almeno 106 il numero totale di donne giustiziate durante il regno del presunto 
moderato Hassan Rouhani.

arabia saudita

Molte delle persone giustiziate in Arabia Saudita sono stranieri provenienti 
quasi tutti dai Paesi poveri del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia. 

I lavoratori immigrati sono vulnerabili agli abusi dei loro datori di lavoro e 
delle autorità. Spesso non sanno di essere stati condannati a morte. In molti casi, 
non sanno neanche che il loro processo si è concluso. Alcuni di loro hanno potuto 
capire ciò che gli stava accadendo solo all’ultimo momento, quando i poliziotti 
hanno fatto irruzione nella cella, hanno chiamato la persona per nome e l’hanno 
trascinata fuori con la forza. Agli imputati è spesso negata l’assistenza di un avvo-
cato prima del processo e la rappresentanza legale in aula.

Le donne in gravidanza e quelle con bambini di età inferiore ai tre anni sono 
esentate dalla pena di morte.

Nel 2018, l’Arabia Saudita ha giustiziato 142 persone, tra cui 3 donne stra-
niere per omicidio. Nel 2017, l’Arabia Saudita ne aveva giustiziate 2 e altre 3 nel 
2016. 

Il 19 luglio 2018, una donna etiope, Easheeto Mohammad, è stata decapitata 
a Gedda per omicidio.

Il 29 ottobre 2018, una cameriera indonesiana, Tuti Tursilawati, è stata de-
capitata nella città di Ta’if per aver ucciso il suo datore di lavoro che cercava di 
violentarla. 

Il 18 dicembre 2018, un’altra donna etiope, Milyun Abisa Nadu, è stata deca-
pitata a Dammam per omicidio.
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Corea del nord 

Nel 2018, in Corea del Nord si sono avute notizie di almeno 3 esecuzioni, tra 
cui una donna. 

Il 17 novembre 2018, secondo quanto riferito dal Daily NK, una veggente di 
poco più di vent’anni è stata giustiziata dal plotone di esecuzione a Chongjin. Le 
autorità nordcoreane si sono recentemente concentrate sul contrasto degli “atti di 
superstizione” che ha portato all’esecuzione della giovane donna e all’arresto di 
altri veggenti a Onsong e Hoeryong.
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LA “GUERRA ALLA DROGA” 

Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) ammette un’ecce-
zione al diritto alla vita per quei Paesi che ancora non hanno abolito la pena di 
morte, ma solo riguardo ai “reati più gravi”. 

La giurisprudenza si è evoluta al punto che gli organismi delle Nazioni Unite sui diritti 
umani hanno dichiarato i reati di droga non ascrivibili alla categoria dei “reati più gravi”. 

Il limite dei “reati più gravi” per l’applicazione legittima della pena di morte 
è sostenuto anche dagli organismi politici delle Nazioni Unite i quali chiariscono 
che per “reati più gravi” s’intendono solo quelli “con conseguenze letali o estrema-
mente gravi”. Pertanto, le esecuzioni per reati di droga violano le norme interna-
zionali sui diritti umani.

Molti Stati prescrivono la condanna a morte obbligatoria per alcuni reati di 
droga. L’obbligatorietà della pena capitale, che non tiene conto del merito specifi-
co di ogni singolo caso, è stata fortemente criticata dalle autorità internazionali a 
tutela dei diritti umani.

Secondo Harm Reduction International (HRI), i Paesi o territori che nel mondo 
mantengono leggi che prevedono la pena di morte per reati legati alla droga sono 35, 
dei quali 10 la prevedono obbligatoriamente in alcuni casi particolari: Brunei Darus-
salam, Iran, Kuwait, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Siria, Sudan e Yemen, anche 
se tre di questi (Brunei Darussalam, Laos e Myanmar) sono di fatto abolizionisti. 

Nell’ultimo decennio, sono state adottate riforme che limitano l’applicazione 
della pena capitale per reati di droga in almeno 5 dei 35 paesi che mantengono la 
pena di morte per reati di droga.

Nel 2013, Singapore ha rimosso la pena di morte dal Misuse of Drugs Act come 
pena obbligatoria per il traffico di droga, l’importazione e l’esportazione. 

Nel 2015, il Vietnam ha adottato una riforma al codice penale con la quale la 
pena di morte è abolita per otto reati, compreso il possesso di droga. 

Nel gennaio 2017, la Tailandia ha emendato la Legge sulle droghe riducendo 
le pene per il possesso, l’import/export e la produzione per la vendita di droga e ha 
abolito l’obbligatorietà della pena di morte per la vendita.

Nell’ottobre 2017, è stato approvato in Iran un emendamento con efficacia re-
troattiva alla legge contro la droga che ha aumentato la quantità minima di droga 
necessaria per imporre la pena di morte.
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Nel novembre 2017, la Malesia ha rimosso la condanna a morte obbligatoria 
per reati di droga in una gamma estremamente ristretta di circostanze. Il Dangerous 
Drugs Amendment Act 2017, entrato in vigore nel marzo 2018, ha mantenuto la 
pena di morte obbligatoria per tutti i trafficanti di droga, eccetto le persone condan-
nate per il trasporto, la spedizione o la consegna di una sostanza vietata che abbiano 
collaborato con le forze dell’ordine nell’interruzione del traffico di droga. Inoltre, la 
riforma non si applicava alle persone che erano state precedentemente condannate.

Altri eventi nel 2018 hanno segnato dei passi indietro. 
In Bangladesh e Sri Lanka, la retorica populista contro il pericolo-droga ha 

visto i leader spingere per l’espansione o il ripristino della pena di morte, mentre 
i governi delle Filippine e degli Stati Uniti (tra gli altri) hanno indicato la pena 
capitale come strumento essenziale per far fronte al traffico di droga o alle emer-
genze di salute pubblica. 

Comunque, l’ideologia proibizionista in materia di droga ha continuato a dare 
un contributo consistente alla pratica della pena di morte anche nel 2018. 

Nel nome della guerra alla droga, sono state effettuate almeno 110 esecuzioni 
(contro le almeno 344 del 2017, le almeno 338 del 2016 e le almeno 713 del 
2015) in 4 Paesi: Arabia Saudita (almeno 57); Cina (almeno 15, ma il numero 
effettivo potrebbe essere molto più alto); Iran (almeno 27) e Singapore (11). È 
probabile che anche il Vietnam abbia eseguito condanne a morte per droga nel 
2018, ma a causa del segreto di stato non è possibile confermarlo.

Nel 2018, almeno 247 condanne a morte per droga sono state pronunciate, 
anche se non eseguite, in altri 11 Stati: Bahrein (2), Bangladesh (2), Egitto (23), 
Indonesia (39), Iraq (1), Kuwait (2), Malesia (136), Pakistan (2), Sri Lanka 
(6), Tailandia (almeno 3) e Vietnam (almeno 31). Una parte significativa dei 
condannati sono cittadini stranieri.

Oltre 7.000 persone sono attualmente nel braccio della morte per reati di dro-
ga a livello globale, secondo Harm Reduction International (HRI).

arabia saudita

Nel 2005, l’Arabia Saudita ha ridefinito la legge sul traffico di droga, concedendo 
poteri discrezionali ai giudici per emettere condanne detentive al posto della pena di 
morte. 
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La legge del 1987 prevedeva la pena capitale obbligatoria per fabbricanti e traf-
ficanti di droga e discrezionale per chi faceva uso di qualunque tipo di narcotico. Ora 
i giudici possono decidere, a loro discrezione, di ridurre la condanna a una pena de-
tentiva per un massimo di 15 anni, 50 frustate o una multa minima di 100.000 
rial sauditi (circa 35.000 dollari).

Delle 142 esecuzioni del 2018 in Arabia Saudita, per reati di droga ne sarebbero 
state effettuate 57, mentre erano state almeno 60 nel 2017, quando erano triplicate 
rispetto al 2016.

Le esecuzioni per droga rappresentano il 40% del totale e nel 78,9% dei casi 
si tratta di stranieri.

Cina 

Quattro tipi di reati di droga – produzione, traffico, vendita e contrabbando – 
possono comportare la pena di morte in Cina. 

Secondo la legge penale, un trafficante di droga può essere condannato a morte per 
la produzione, il trasporto o il traffico di un quantitativo pari o superiore a 50 grammi 
di eroina o a un chilo di oppio. Anche i trafficanti catturati con 150 chili di marijuana 
rischiano la pena di morte. La condanna più mite per un tale reato è di 15 anni.

Il numero effettivo di esecuzioni per reati di droga è sconosciuto, anche se è 
apparentemente diminuito rispetto agli anni precedenti per effetto della riforma 
del 1° gennaio 2007 che ha riconsegnato alla Corte Suprema del Popolo il potere 
esclusivo di revisione finale di tutte le condanne a morte, oltre che delle direttive 
della Corte Suprema che ha stabilito che la pena di morte vada inflitta solo a “un 
numero estremamente ridotto di crimini efferati”.

In ogni caso, com’è sempre accaduto in Cina, condanne a morte ed esecuzioni 
sono aumentate sensibilmente in prossimità di feste nazionali o di date simboliche 
internazionali come il 26 giugno, Giornata Internazionale Contro la Droga. 

Nel 2018, almeno 15 esecuzioni per droga sono state rese pubbliche, ma il 
numero effettivo potrebbe essere molto più alto. 

Il 12 marzo 2018, Yang Kelian, una donna di mezza età con un’istruzione ele-
mentare, è stata giustiziata a Xiangtan, nella provincia dello Hunan, per traffico di 
droga, secondo quanto riferito da Xiangtan Online il 19 marzo. 
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Il 23 giugno 2018, in vista del 26 giugno, Giornata Internazionale Contro la 
Droga della Giornata Mondiale, dieci trafficanti di droga sono stati messi a morte 
a Lufeng nella provincia di Guangdong per aver prodotto, posseduto, trafficato e 
venduto ingenti quantità di droghe illecite. 

Il 26 giugno 2018, un tribunale cinese ha condannato a morte due spacciatori 
di fronte a centinaia di persone. I due trasgressori hanno ricevuto il verdetto su un 
campo sportivo a Haikou, nella provincia di Hainan, prima di essere immediata-
mente giustiziati. Cai Liqun, 39 anni, è stato dichiarato colpevole di aver venduto 
metanfetamina e magu (una miscela di metanfetamina e caffeina, un tipo di droga 
relativamente nuovo in Cina). L’altro detenuto, il 36enne Huang Zhengye, è stato 
dichiarato colpevole di trasporto e vendita di metanfetamina. 

Il 26 ottobre 2018, due uomini identificati con i loro cognomi Xie e Tian sono 
stati giustiziati nella provincia di Hainan in un caso di produzione di ketamina.

iran

Il 18 ottobre 2017, il Consiglio dei Guardiani ha dato il via libera al disegno 
di legge approvato dal Parlamento iraniano il 13 agosto che emenda la legge sulla 
droga e che è entrata in vigore il 14 novembre 2017. 

In base alla riforma, coloro che sono imputati del traffico di meno di 50 chili di 
oppio, meno di 3 chili di metamfetamina e meno di 2 chili di eroina non saranno 
giustiziati. Secondo la legge precedente, il possesso di 5 chili di oppio o 30 grammi 
di eroina era un reato capitale. 

La nuova legge dovrebbe applicarsi retroattivamente a quei prigionieri del 
braccio della morte che sono stati imputati prima della sua approvazione.

Il 3 luglio 2018, Abbas Jafari-Dolatabadi, il procuratore generale di Teheran, 
ha annunciato che 1.700 condanne relative agli stupefacenti sono state commuta-
te dalla pena capitale e dall’ergastolo a forme meno severe di punizione. 

A seguito delle modifiche alla legge anti-droga del paese, le esecuzioni note in 
Iran sono scese da almeno 544 nel 2017 ad almeno 310 nel 2018, con una dimi-
nuzione del 43%.

Delle almeno 310 persone giustiziate nel 2018, almeno 27 sono state impic-
cate per casi relativi alla droga nessuna delle quali annunciata da parte di fonti 
governative. 

Nel 2017, delle almeno 544 persone giustiziate, almeno 257 sono state impic-
cate per casi relativi alla droga. 
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sinGapore

Singapore ha una delle leggi anti-droga più severe al mondo. 
Il Misuse of Drugs Act prevede la pena di morte se la quantità di eroina trafficata 

è di 15 grammi o più, 30 grammi per la cocaina, 500 grammi per la cannabis o 
250 grammi di metanfetamine.

Un punto di svolta è stata la riforma legislativa avviata dal Governo nel 2012 
ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013, che ha rimosso la pena di morte dal Mi-
suse of Drugs Act come pena obbligatoria per il traffico di droga, l’importazione e 
l’esportazione.

La riforma introduce un margine di discrezionalità per i giudici nel comminare 
la pena di morte o l’ergastolo e 15 colpi di bastone, in presenza di due condizioni: 
1) gli imputati siano semplicemente corrieri; 2) il Procuratore certifichi che l’im-
putato abbia notevolmente cooperato con le forze dell’ordine. 

Nel 2018, sono state compiute 13 impiccagioni, 11 per droga e 2 per omici-
dio, secondo quanto reso noto dal Singapore Prison Service (SPS) nel suo rapporto 
annuale. Nel 2017, le esecuzioni erano state 8, tutte per droga. 

Nel 2018, secondo Amnesty International, vi sono state 17 nuove condanne a 
morte obbligatorie – rispetto alle 15 dell’anno precedente –, di cui una per omi-
cidio e 16 per traffico di droga.

Alla fine del 2018, c’erano almeno 40 detenuti nel braccio della morte di Sin-
gapore.
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LA “GUERRA AL TERRORISMO” 

Secondo il diritto internazionale, i Paesi che mantengono ancora la pena di 
morte devono limitare la sua applicazione ai reati più gravi. 

Secondo la definizione di terrorismo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite ha adottato all’unanimità nel 2004 e che il Relatore Speciale delle Nazioni Unite 
sulla lotta al terrorismo e diritti umani ha successivamente adottato, il terrorismo è un 
atto commesso con l’intenzione di uccidere, provocare gravi lesioni personali o pren-
dere ostaggi, con l’obiettivo di intimidire o terrorizzare una popolazione o fare pres-
sione su un governo o un’organizzazione internazionale. Le nuove leggi antiterrorismo 
adottate in molti Paesi superano di gran lunga tale configurazione e violano anche un 
principio fondamentale delle norme internazionali sui diritti umani secondo il quale 
le leggi devono essere redatte con precisione e comprensibili come salvaguardia contro 
l’uso arbitrario e in modo che la gente sappia quali azioni costituiscono un crimine. 

In nome della lotta al terrorismo e “legittimati” dalla partecipazione alla Gran-
de Coalizione nata in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uni-
ti, Paesi autoritari e illiberali hanno continuato nella violazione dei diritti umani al 
proprio interno e, in alcuni casi, hanno giustiziato e perseguitato persone in realtà 
coinvolte solo nella opposizione pacifica o in attività sgradite al regime. 

Il numero delle esecuzioni per terrorismo è diminuito drasticamente nel 2018 
rispetto al 2017.

Nel 2018, almeno 79 esecuzioni per fatti di “terrorismo” o per crimini violenti 
di natura politica sono state effettuate in 5 Paesi: Arabia Saudita (1), Egitto (12), 
Iran (almeno 13), Iraq (almeno 44) e Somalia (9). 

Le esecuzioni erano state almeno 250 del 2017 in 9 Paesi, almeno 182 nel 
2016 in 8 Paesi e 100 nel 2015 in 12 Paesi. 

È probabile che esecuzioni “legali” per terrorismo siano avvenute anche in 
Siria nel 2018, anche se non è possibile confermarlo.

Nel 2018, una nuova legge anti-terrorismo che espande il ricorso alla pena di 
morte è stata approvata in Indonesia.

Al maggio 2018, in Tunisia, il numero di persone processate e detenute per 
terrorismo aveva raggiunto le 1.500 unità.

Dalla loro istituzione nel gennaio 2015, i tribunali militari del Pakistan hanno 
condannato a morte 345 terroristi, 56 dei quali sono stati giustiziati.
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Alla fine del 2018, nella base della marina militare degli Stati Uniti di Guanta-
namo, in una zona extraterritoriale dell’isola di Cuba, risultavano ancora detenuti 
40 uomini per terrorismo: 7 sotto processo, 2 condannati da una corte militare, 5 
in attesa di trasferimento all’estero “quando ricorrano le condizioni di sicurezza” e 
26 in stato di detenzione “indefinita ai sensi della legge sulla detenzione di guerra” 
(Indefinite Law-of-War Detention). 

Secondo il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, “nei Paesi in cui la 
pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere comminata 
soltanto per i delitti più gravi”. Il limite dei “reati più gravi” per l’applicazione 
legittima della pena di morte è sostenuto anche dagli organismi politici delle Na-
zioni Unite, i quali chiariscono che per “reati più gravi” s’intendono solo quelli 
“con conseguenze letali o estremamente gravi”.

Ciò nonostante, nel 2018, condanne a morte o esecuzioni per reati non vio-
lenti o per motivi essenzialmente politici si sono verificate in Cina (numero im-
precisato), Corea del Nord (almeno 3), Iran (almeno 17 esecuzioni) e Vietnam 
(numero imprecisato).

arabia saudita

In Arabia Saudita, gli atti di terrorismo rientrano nella fattispecie di “corruzio-
ne sulla terra”, un’accusa che può portare alla pena di morte, anche quando i reati 
non provochino conseguenze letali.

Nel 2017, l’Arabia Saudita ha introdotto una nuova legge antiterrorismo, che 
sostituisce una legge antiterrorismo ampiamente criticata del 2014. La nuova 
legge, tuttavia, non limita la definizione di terrorismo agli atti violenti. Un’altra 
condotta che è definita terrorismo include “turbare l’ordine pubblico”, “minare 
la sicurezza della comunità e la stabilità dello Stato”, “mettere in pericolo la sua 
unità nazionale” e “sospendere le leggi fondamentali della governabilità”, tutte 
fattispecie vaghe.

L’Arabia Saudita ha effettuato almeno una esecuzione per atti di “terrorismo” 
nel 2018 ed il Tribunale penale speciale per la sicurezza ha condannato almeno 7 
persone a morte. Nel 2017 ci sono state almeno 4 esecuzioni per atti di “terrori-
smo” e nel 2016 almeno 47, in un’unica esecuzione di massa.

Il 13 novembre 2018, un saudita membro dell’ISIS, Majad Saad bin Radhi 
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al-Anzi, è stato decapitato in Arabia Saudita per aver commesso atti terroristici, 
tra cui adescare suo cugino in una zona deserta e ucciderlo nella regione di Hail. 
Il crimine ha scosso il regno perché è stato videoregistrato e il cugino dell’uomo 
implorava di non ucciderlo. Al-Anzi aveva commesso anche altri due crimini; il 
primo è stato l’uccisione di due cittadini nella stazione di polizia di Amair bin 
Sanaa, e il secondo ha sparato a un sergente, Abdulelah al-Rashidi, nella provincia 
di al-Shamli.

eGitto

Il rovesciamento del Presidente islamista Mohamed Morsi da parte dell’Eserci-
to nel luglio 2013 ha scatenato un’ondata di attentati contro le forze di sicurezza 
nel Sinai del Nord e più a ovest nelle città della Valle e del Delta del Nilo. Il Go-
verno dei militari ha accusato i Fratelli Musulmani di Morsi e i loro alleati islamici 
di aver orchestrato le violenze e tramato contro il Paese. 

Nel gennaio 2016, l’Egitto ha introdotto una nuova legge antiterrorismo che 
aumenta il potere delle autorità di imporre pesanti condanne, tra cui la pena di 
morte, per reati in base a una definizione di terrorismo talmente estesa e vaga-
mente formulata che potrebbe comprendere atti di disobbedienza civile e poten-
zialmente criminalizzare anche espressioni private di opposizione al Governo. La 
nuova legge protegge i militari e la polizia da sanzioni penali per ciò che è conside-
rato “uso proporzionato della forza” e conferisce anche ai procuratori un maggiore 
potere di detenere i sospetti senza controllo giurisdizionale e ordinare una sorve-
glianza ad ampio raggio e potenzialmente indefinita di persone sospettate di terro-
rismo, senza un ordine del tribunale. La legge considera inoltre chiunque sia stato 
giudicato di aver facilitato, incitato o espresso consenso a un crimine terroristico 
vagamente definito – sia in pubblico che in privato – passibile della stessa pena 
che avrebbero ricevuto se avesse commesso personalmente quel crimine, anche se 
non è mai avvenuto. 

Nel 2018, delle 62 esecuzioni, 12 hanno riguardato fatti di “terrorismo” o 
violenza politica. Sono tutti stati condannati da tribunali militari. Nel 2017, le 
esecuzioni per terrorismo erano 15, tutte avvenute nello stesso giorno e per gli 
stessi fatti.

Il 2 gennaio 2018, sono stati giustiziati quattro uomini accusati di avere legami 
con il movimento dei Fratelli Musulmani dell’ex presidente Mohamed Morsi. I 
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quattro, identificati come Lotfy Khalil, Sameh Abdalla, Ahmed Abdelhadi e Ah-
med Salama, erano stati condannati a morte da un tribunale militare nel 2015 per 
l’attentato in uno stadio a nord del Cairo che uccise tre cadetti militari. 

Il 9 gennaio 2018, altri tre uomini, Mohammed Gamal al-Sayyed Ateyya, 
Mohammed Misbah Abd al-Haqq al-Sayyed e Mohammed Ibrahim al-Baz, sono 
stati giustiziati, a seguito di un processo dinanzi a un tribunale militare che non ha 
rispettato gli standard internazionali. Il tribunale militare di Ismailiya aveva con-
dannato a morte i tre nell’aprile 2011, dopo una sola sessione probatoria convoca-
ta in assenza di avvocati difensori. La sentenza è stata confermata dall’Alta Corte 
Militare l’11 aprile 2017 e le esecuzioni sono state effettuate prima dell’udienza 
fissata il 25 febbraio 2018 per discutere una petizione per riconsiderare il caso.

Il 23 gennaio 2018, un ragazzo di 20 anni, Sari Abu Ahmed Muhammad, è 
stato giustiziato nel carcere del Cairo per reati considerati di terrorismo commessi 
a Isamailia nel 2013.

Il 30 gennaio 2018, un uomo di 25 anni, Tayseer ‘Odeh Suleiman, è stato 
giustiziato nel carcere di Wadi al-Natroun per terrorismo per i fatti di Ismailia del 
2014 e per reati di terrorismo commessi nel 2014 nel Sinai settentrionale.

Il 22 marzo 2018, Suleiman Eid Garabia e Rabhi Gomaa Hussein Hassan sono 
stati giustiziati per reati di terrorismo commessi a Ismailia nel 2013.

Il 24 giugno 2018, Abdul Rahman Ibrahim Mahmoud è stato giustiziato in 
relazione a un caso deciso nel 2016 dalla corte militare di Suez e poi confermato 
l’11 dicembre 2017.

iran 

Nel 2018, l’Iran ha giustiziato almeno 24 persone accusate di Moharebeh (ini-
micizia verso Allah) o per Ifsad fil-Arz (corruzione sulla terra) o terrorismo. Alme-
no altre 17 persone sono state giustiziate per reati non violenti o politici. In tre 
casi l’accusa è stata di Moharebeh. 

Gli accusati di essere mohareb sono di solito sottoposti a un processo rapido e 
severo a porte chiuse davanti ai Tribunali Rivoluzionari che spesso si risolve in una 
sentenza di morte. In questi casi, le esecuzioni sono spesso effettuate in segreto, 
senza che siano informati gli avvocati o i familiari. 

Il 7 luglio 2018, l’Iran ha giustiziato otto persone condannate per l’attacco 
dello “Stato Islamico” del 2017 contro il parlamento e il santuario dell’Ayatol-
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lah Ruhollah Khomeini a Teheran che provocò almeno 18 morti e 50 feriti. Le 
agenzie di stampa hanno identificato i giustiziati come i curdi Soleiman Mozafa-
ri, Esmail Sufi, Rahman Behrouz, Majed Mortezai, Sirous Azizi, Ayoub Esmaili, 
Khosro Ramezani e Mousa Ghanzanfar Abadj. 

Il 21 novembre 2018, tre prigionieri sono stati impiccati in pubblico nella 
piazza Payam della città di Shiraz, ha reso noto l’agenzia di stampa degli studenti 
iraniani (ISNA). Siamak Eslaminia, Kourosh Gholizadeh e Foad Ghanemi erano 
stati condannati a morte con l’accusa di Moharebeh per rapina a mano armata e 
per aver ucciso un poliziotto. 

È opinione di osservatori sui diritti umani che molti dei giustiziati per reati 
comuni – in particolare per droga – o per “terrorismo”, possano essere in realtà op-
positori politici, in particolare appartenenti alle varie minoranze etniche iraniane, 
tra cui azeri, curdi, baluci e ahwazi. 

Al di là della propaganda di Teheran, la maggior parte dei movimenti ahwazi 
non sono separatisti violenti. Essi vogliono innanzitutto non discriminazione, di-
ritti culturali, giustizia sociale e autogoverno regionale, non l’indipendenza. 

Il 15 febbraio 2018, il dipartimento di intelligence di Ahwaz ha annunciato 
l’esecuzione di due giovani arabi identificati come Seyed Habib Rahmani e Mehdi 
Hardani. Non è chiaro il motivo per cui sono stati arrestati e giustiziati.

Nel Kurdistan iraniano condanne a morte ed esecuzioni si sono susseguite nei con-
fronti di oppositori politici accusati di “atti contro la sicurezza nazionale” e di “contatti 
con organizzazioni sovversive”, quali il Party of Free Life of Kurdistan (PJAK), il Partito 
Democratico del Kurdistan in Iran (KDPI) e il partito Komalah, che rivendicano mag-
giori diritti economici, democratici e culturali per i curdi iraniani. 

Secondo l’associazione Hengaw, nel 2018, almeno 67 cittadini curdi sono stati 
giustiziati a Itan. Tra i giustiziati anche minori e tre donne. 

Il 18 giugno 2018, Mohammad Salas, un curdo membro di un ordine sufi, è 
stato impiccato nel carcere di Rajaie Shahr a Karaj per aver speronato un autobus 
di poliziotti che cercavano di disperdere una manifestazione, uccidendone tre. Gli 
scontri scoppiarono a febbraio quando i sostenitori del leader sufi Nourali Taban-
deh si radunarono fuori dalla sua casa, temendo il suo possibile arresto. Il governo 
iraniano disapprova il sufismo, la versione mistica dell’Islam. Molti conservatori 
lo vedono come una deviazione dalla fede.
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L’8 settembre 2018, tre prigionieri politici curdi iraniani – Ramin Hossein 
Panahi, Loghman Moradi e Zanyar Moradi – sono stati giustiziati nella prigione 
di Rajai Shahr a Karaj. Loghman e Zanyar Moradi erano stati condannati a morte 
per aver ucciso il figlio dell’imam della preghiera del venerdì di Marivan. Avevano 
negato le accuse e detto che le confessioni iniziali erano state estorte sotto tortura. 
Ramin Hossein Panahi era stato condannato a morte per “ribellione contro il regi-
me, aver agito contro la sicurezza nazionale ed essere membro del Partito Komala 
del Kurdistan iraniano”. 

Il 9 settembre 2018, l’Iran ha giustiziato due combattenti Peshmerga poco 
dopo averli feriti in battaglia. Ahmad Shabab e Nasser Azizi, membri del Demo-
cratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI), sono stati giustiziati nel carcere centrale 
di Orumieh.

Il 10 settembre 2018, un prigioniero curdo, Kamal Ahmadnejad, è stato giu-
stiziato nella prigione di Miandoab. Le autorità carcerarie hanno eseguito la con-
danna senza informare la sua famiglia o concedere loro una visita finale. Arrestato 
insieme ad altri cinque nel dicembre 2015, è stato l’unico imputato nel processo a 
essere condannato a morte. I sei sono stati accusati di aver ucciso Hashem Zeinali, 
ex membro del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), nonché di 
“appartenenza a un partito di opposizione curdo”. La famiglia di Ahmadnejad 
sostiene che sia stato costretto a confessare sotto la minaccia della tortura.

Anche la Provincia sud-orientale iraniana del Sistan-Baluchistan è stata teatro 
di una dura repressione nei confronti della dissidenza baluci di religione sunnita.

Il 3 settembre 2018, tre prigionieri politici baluci – Dur Mohammad Shahba-
khsh, 21 anni, da Zahedan, Ismail Shahbakhsh, 23 anni e Hayatullah Noteizahi, 
noto anche come Akbar, 24 anni – sono stati impiccati nel carcere di Zahedan, ha 
reso noto la Campagna degli Attivisti Baluci. Erano stati condannati a morte con 
l’accusa di “Moharebeh e conflitto armato” per aver collaborato con i gruppi di 
opposizione e aver partecipato a un conflitto armato contro le forze dell’ordine e 
l’omicidio di un funzionario delle forze di sicurezza di frontiera. Tutti e tre aveva-
no negato l’omicidio e le altre accuse contro di loro.

Il 12 novembre 2018, un uomo identificato come Milad Nouri è stato im-
piccato nella prigione centrale di Zahedan con accuse di terrorismo. Secondo la 
Campagna degli attivisti baluci, Milad Nouri era stato arrestato nel 2017 dalle for-
ze di sicurezza per accuse di ribellione. Una notte prima dell’esecuzione, le autorità 
della prigione avevano chiamato la sua famiglia per l’ultimo incontro. 
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iraq

La legge irachena prevede la pena di morte per 48 reati, ma la maggior par-
te delle esecuzioni, per le quali è nota l’accusa penale, è stata effettuata in base 
alla Legge Anti-Terrorismo dell’ottobre 2005, che prevede la pena di morte per 
“chiunque commetta atti terroristici”, così come per “chiunque istighi, prepari, 
finanzi e metta in condizione terroristi di commettere questo tipo di crimini”, una 
definizione ampia di terrorismo, che è suscettibile di un’interpretazione estensiva.

Il numero crescente di detenuti in Iraq per terrorismo è l’effetto della lotta di oltre 
cinque anni contro lo “Stato Islamico”, che si è costituito nel 2013 e ha conquistato quasi 
un terzo dell’Iraq e della vicina Siria l’anno successivo. Le forze irachene e curde, soste-
nute da una coalizione guidata dagli Stati Uniti, alla fine hanno fatto arretrare il gruppo 
su entrambi i lati del confine, riconquistando quasi tutto il territorio alla fine del 2017.

Secondo il portavoce giudiziario Abdel Sattar Bayraqdar 616 uomini e donne 
stranieri accusati di appartenenza all’IS sono stati processati nel 2018 e condanna-
ti in base alla legge antiterrorismo irachena. Si tratta di 466 donne, 42 uomini e 
108 minori. Fonti giudiziarie hanno riferito che più di 300 sospetti affiliati all’IS 
sono stati condannati a morte e oltre 300 all’ergastolo che in Iraq equivale a 20 
anni. Secondo le Nazioni Unite, vi sono oltre 6.000 detenuti nel braccio della 
morte di cui le autorità irachene non hanno rivelato la nazionalità.

L’Iraq ha giustiziato almeno 52 persone nel 2018, tutte per terrorismo. Nel 
2017, l’Iraq aveva giustiziato almeno 125 persone, quasi tutte per reati connessi 
al terrorismo.

Il 16 aprile 2018, l’Iraq ha giustiziato 13 persone, incluse 11 per “terrorismo”, 
ha comunicato il Ministero della Giustizia. Tra i giustiziati figurano responsabili di 
attacchi con auto-bomba, uccisioni di personale delle forze di sicurezza e sequestri.

Il 28 giugno 2018, l’Iraq ha giustiziato 13 jihadisti in rappresaglia per le uccisio-
ni di otto prigionieri da parte dello “Stato Islamico”. Per la prima volta, le autorità 
hanno pubblicato le fotografie delle impiccagioni. Una fotografia mostra un grup-
po di uomini bendati e ammanettati seduti sul pavimento in attesa di essere giu-
stiziati. Un’altra foto ha ripreso diversi detenuti impiccati nel carcere di Nassiriya.

Il 15 agosto 2018, un portavoce del Ministero ha detto che sei “terroristi” – un 
termine usato dalle autorità irachene per significare chiunque sia condannato a 
morte – sono stati messi a morte per aver “versato il sangue degli iracheni”. 
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Il 10 settembre 2018, il Ministero della Giustizia iracheno ha annunciato di 
aver giustiziato sette persone riconosciute colpevoli di appartenere allo “Stato Isla-
mico”. 

Il 17 ottobre 2018, il Ministero della Giustizia iracheno ha comunicato l’ese-
cuzione di sei persone “condannate in conformità con la legge Antiterrorismo”.

somalia

Secondo le leggi degli Stati e delle Regioni della Repubblica Federale della 
Somalia, tutti i casi di terrorismo sono trattati da tribunali militari.

I procedimenti giudiziari davanti ai Tribunale Militari della Somalia sono al di 
sotto degli standard internazionali sul giusto processo. Particolarmente preoccu-
pante è la velocità con cui le condanne a morte sono eseguite, con ciò impedendo 
agli imputati di presentare ricorso e al Presidente di esaminare il caso per una 
possibile grazia o commutazione della pena.

Nell’aprile 2015, il Governo Federale della Somalia ha approvato una nuova 
legislazione volta a frenare la minaccia del terrorismo nel Paese e a dare poteri 
speciali alle forze di sicurezza per gestire in modo efficace e immediato i casi di 
terrorismo legati in particolare a gruppi come Al-Shabaab. 

Nel 2018, le esecuzioni si sono ridotte a 13, rispetto alle almeno 24 del 2017. 
Sono state tutte inflitte da corti militari e 9 hanno riguardato militanti di Al-Sha-
baab per atti di terrorismo, giustiziati dal Governo Federale Somalo. 

Nel 2018, le condanne a morte sono state 24, tutte pronunciate da tribunali 
militari, 15 delle quali nei confronti di militanti di Al-Shabaab per terrorismo. In 
8 casi si è trattato di sentenze emesse da tribunali di Mogadiscio e negli altri 7 del 
Puntland.

Il 14 ottobre 2018, la Somalia ha giustiziato con un plotone di esecuzione un 
uomo legato a uno degli attacchi mortali più letali nel paese, che nel 2017 causò 
oltre 500 morti, hanno reso noto una corte e la polizia. In coincidenza con l’anni-
versario dell’attacco è stato giustiziato Hassan Adan Isak, un membro del gruppo 
islamista Al-Shabaab condannato a morte per aver guidato uno dei veicoli usati 
nell’esplosione.

Il 24 dicembre 2018, è stato giustiziato il membro di Al-Shabaab Abdikadir 
Abukar, considerato la mente dietro gli attentati con auto-bomba che uccisero 26 
persone e ne ferirono 40 a Mogadiscio nel 2017.



www.nessunotocchicaino.it

Il 29 dicembre 2018, il Tribunale militare somalo ha giustiziato Mohamed Adan 
Ali Barrow, un membro di Al-Shabaab che aveva assassinato un famoso religioso, 
Sheikh Mader Madgab Aliyow, all’interno della Moschea a Baidoa nel 2017. 

Il 31 dicembre 2018, sei miliziani Al-Shabaab sono stati giustiziati dall’esercito 
somalo nella città di Bardere. 

indonesia

Per il secondo anno consecutivo, l’Indonesia ha osservato una pausa nelle ese-
cuzioni. Delle 48 nuove condanne a morte registrate, 39 sono state inflitte per 
reati legati alla droga, 8 per omicidio e 1 per un fatto legato al terrorismo. 

Nel 2015, l’Indonesia aveva giustiziato 14 condannati a morte per reati di 
droga, nelle prime esecuzioni effettuate sotto il nuovo Presidente Joko Widodo, e 
poi altri 4 nel 2016, sempre per reati di droga. 

Il 23 luglio 2018, l’Indonesia ha approvato una nuova legge anti-terrorismo, 
ad alcune settimane di distanza dagli attacchi suicidi contro chiese commessi nella 
città di Surabaya da una famiglia musulmana radicalizzata. 

La legge anti-terrorismo espande il potere dell’esercito e della polizia nelle loro 
iniziative contro potenziali terroristi e contro coloro che diffondono un’ideologia 
estremista. Secondo la legge, la polizia nazionale indonesiana può condurre arresti 
preventivi e detenere persone sospettate di essere membri di un gruppo dichiarato 
come terroristico. 

La legge rende un reato unirsi a un gruppo militante all’estero, come il cosid-
detto “Stato Islamico”. 

Espande anche il ruolo delle forze armate indonesiane nella sicurezza interna. 
Il disegno di legge anti-terrorismo era stato introdotto in Parlamento anni fa, 

dopo un attacco in una zona commerciale di Giacarta, ma si era bloccato per vari 
motivi, comprese le preoccupazioni degli osservatori dei diritti umani secondo cui 
il disegno di legge potrebbe essere usato per colpire attivisti pacifici. 

tunisia

La Tunisia osserva una moratoria sulle esecuzioni capitali dal 1991, dopo aver 
eseguito 135 condanne a morte dalla sua indipendenza dalla Francia nel 1956. 

La guerra al terrorismo ha determinato una crescita esponenziale delle condan-
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ne a morte, dopo l’approvazione nel luglio 2015 di una controversa legge antiter-
rorismo votata in pochi giorni dal Parlamento per rafforzare i poteri dello Stato 
contro la minaccia jihadista, in seguito agli attacchi mortali nel Paese rivendicati 
dallo “Stato Islamico” avvenuti nei mesi di marzo e giugno 2015, che hanno pro-
vocato la morte di decine di turisti stranieri. 

I legislatori hanno votato in massa a favore dei tre articoli che impongono la 
pena di morte: nei confronti di chi “consapevolmente uccide qualcuno che benefi-
cia della protezione internazionale”; nei casi in cui persone muoiono mentre sono 
tenute in ostaggio; nei confronti di persone che commettono stupri nel corso di 
un crimine di terrorismo.

Tredici persone, tra cui sei jihadisti, sono state condannate a morte nel 2015. 
Almeno 36 nuove condanne a morte per terrorismo su un totale di 44 nuove con-
danne a morte sono state emesse nel 2016. Nel 2017, le nuove condanne a morte 
sono state 25, di cui ben 22 per terrorismo. Nel 2018, le condanne a morte sono 
state almeno 12, ma nessuna relativa a fatti di terrorismo. 

Al maggio 2018, il numero di persone processate e detenute per terrorismo 
aveva raggiunto le 1.500 unità, ha detto il portavoce della divisione giudiziaria 
antiterrorismo Sofien Sliti.

Le condanne a morte per terrorismo sono riprese in massa nel 2019. 
L’8 gennaio 2019, un tribunale tunisino ha condannato a morte cinque jihadi-

sti legati allo “Stato Islamico”, di cui solo uno detenuto, per l’omicidio nel 2015 
di un giovane pastore.

L’11 gennaio 2019, un tribunale nella capitale Tunisi ha condannato a morte 
41 jihadisti legati allo “Stato Islamico”, di cui solo due detenuti, per un attacco che 
provocò la morte di 15 soldati al confine con l’Algeria nel 2014.

Il 7 marzo 2019, la Corte penale tunisina sui casi di terrorismo ha condan-
nato a morte 31 persone per l’attacco terroristico del 2014 contro la casa dell’ex 
ministro degli Interni Lotfi Ben Jeddou, ha riportato Aawsat. I 31 sospetti, che 
includono algerini e tunisini, sono stati condannati in contumacia. 

Secondo il Rapporto 2017 dell’Organizzazione contro la tortura in Tunisia, 
presentato nell’aprile 2018, vi sono 77 persone nei bracci della morte del Paese. 
Il Rapporto riferisce anche di un sondaggio condotto dall’istituto “Studi 3C”, 
secondo il quale il 70% dei tunisini è a favore della pena di morte.
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pakistan

Nel dicembre 2014, il Pakistan ha revocato una moratoria che durava da sei 
anni sulla pena di morte per i casi di terrorismo, a seguito del massacro perpetrato 
il 16 dicembre dai talebani in una scuola a conduzione militare a Peshawar, in cui 
sono state uccise 150 persone, tra cui 134 bambini. 

Il 6 gennaio 2015, il Parlamento ha approvato un emendamento costituzionale 
che consente a un sistema parallelo di tribunali militari di processare i militanti 
islamisti, ampliando in modo significativo il potere dell’Esercito.

Dalla loro istituzione nel gennaio 2015 e al 31 dicembre 2018, i tribunali militari 
pakistani hanno comminato la pena di morte a 345 terroristi. I casi di 717 accusati 
di terrorismo sono stati inviati dal governo federale ai tribunali militari, i quali hanno 
concluso 646 casi. Dei 646 casi definiti, 345 terroristi hanno ricevuto la pena di morte 
e 296 pene detentive che vanno dall’ergastolo a una durata minima di cinque anni. 
Cinque accusati sono stati assolti. Dei 345 condannati a morte, 56 terroristi sono stati 
giustiziati alla fine di un procedimento legale che dopo le decisioni dei tribunali mili-
tari includeva il loro appello nei tribunali civili superiori e il rigetto della loro istanza di 
grazia sia da parte del Capo dell’Esercito sia dal Presidente del Pakistan. 

Cina

In nome della lotta contro le cosiddette “tre forze” – estremismo religioso, se-
paratismo e terrorismo – le autorità cinesi hanno continuato ad attuare politiche 
repressive nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang nei confronti della po-
polazione uigura. Il possesso di pubblicazioni o materiali audiovisivi che parlano 
di indipendenza, autonomia o altri temi sensibili continua a essere vietato.

Nel settembre 2018, un noto intellettuale uiguro, Halmurat Ghopur, presi-
dente del Dipartimento per l’Ispezione e la Supervisione della Food and Drug 
Administration dello Xinjiang, è stato condannato a morte con sospensione di due 
anni per aver mostrato “tendenze separatiste” ovvero aver pianificato di “creare un 
califfato musulmano” nella regione entro il 2030.

Nel novembre 2018, le autorità dello Xinjiang hanno condannato a morte un im-
portante uomo d’affari e filantropo uiguro, Abdughapar Abdurusul, 42 anni, per aver 
compiuto un pellegrinaggio islamico non autorizzato alla Mecca in Arabia Saudita.
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LA PENA DI MORTE “TOP SECRET”

Il 17 dicembre 2018, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato 
una nuova Risoluzione che invita gli Stati membri a stabilire una moratoria sulle 
esecuzioni, in vista dell’abolizione della pratica. 

Questa Risoluzione è stata rafforzata nella parte in cui chiede agli Stati di “ren-
dere disponibili informazioni pertinenti, disaggregate per sesso, età, nazionalità e 
razza, a seconda dei casi, e altri criteri applicabili, in merito all’uso della pena di 
morte, tra l’altro, il numero di persone condannate a morte, il numero di persone 
nel braccio della morte e il numero di esecuzioni effettuate, il numero di con-
danne a morte annullate o commutate in appello e le informazioni su qualsiasi 
esecuzione programmata, che possono contribuire a possibili dibattiti nazionali 
e internazionali informati e trasparenti, compresi quelli sugli obblighi degli Stati 
relativi al uso della pena di morte”. 

Molti Paesi, per lo più autoritari, non forniscono statistiche ufficiali sull’ap-
plicazione della pena di morte, per cui il numero delle esecuzioni potrebbe essere 
molto più alto. 

In alcuni casi, come la Cina e il Vietnam, la questione è considerata un segreto 
di Stato e le notizie di esecuzioni riportate dai giornali locali o da fonti indipen-
denti rappresentano una minima parte del fenomeno. 

Anche in Bielorussia vige il segreto di Stato, retaggio della tradizione sovietica, 
e le notizie sulle esecuzioni filtrano dalle prigioni tramite parenti dei giustiziati o 
organizzazioni internazionali molto tempo dopo la data dell’esecuzione.

In Iran, dove pure non esiste segreto di Stato sulla pena di morte, le sole infor-
mazioni disponibili sulle esecuzioni sono tratte da notizie selezionate dal regime e 
uscite su media statali o rese pubbliche da fonti ufficiose o indipendenti.

Ci sono poi situazioni in cui le esecuzioni sono tenute assolutamente nascoste 
dallo Stato e le notizie raramente filtrano dai giornali locali. È il caso di Corea del 
Nord, Egitto, Siria e Sudan del Sud. 

Vi sono, poi, Paesi come Arabia Saudita, Indonesia, Iraq e Singapore, dove 
le esecuzioni sono di dominio pubblico solo una volta che sono state effettuate, 
mentre familiari, avvocati e gli stessi condannati a morte sono tenuti all’oscuro di 
tutto. 

A ben vedere, in quasi tutti questi Paesi, la soluzione definitiva del problema, 
più che alla lotta contro la pena di morte, attiene alla lotta per la democrazia, 
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l’affermazione dello Stato di diritto, la promozione e il rispetto dei diritti politici 
e delle libertà civili. 

Vi sono, però, anche Paesi considerati “democratici”, come Giappone, India, 
Taiwan e gli stessi Stati Uniti, dove il sistema della pena capitale è per molti aspet-
ti coperto da un velo di segretezza. 

Cina

Le informazioni relative alla pena di morte, compreso il numero di esecuzioni 
effettuate ogni anno, continuano ad essere trattate come un “segreto di stato” stret-
tamente custodito. Ciò nonostante il fatto che ci siano molte indicazioni che la Cina 
abbia ridotto significativamente il suo uso della pena capitale negli ultimi dieci anni.

La Fondazione statunitense Dui Hua ha stimato che, dal 2016 a oggi, la Cina 
ha giustiziato ogni anno circa 2.000 persone, in leggero calo rispetto alle 2.400 per-
sone nel 2015, più o meno lo stesso numero del 2014 e del 2013. 

La Dui Hua aveva basato la sua stima del 2013 su informazioni pubblicate dall’in-
fluente giornale cinese Southern Weekly, i cui dati corrispondono alle informazioni fornite 
nei primi mesi del 2014 al Direttore Esecutivo di Dui Hua John Kamm da un fun-
zionario giudiziario con accesso al numero di esecuzioni effettuate ogni anno in Cina. 

La Dui Hua Foundation ha cercato di utilizzare piattaforme online come il da-
tabase nazionale della Corte Suprema del Popolo, giudicandolo gravemente caren-
te quando si tratta di informazioni sui casi di pena di morte e altri temi “sensibili”. 

Il 20 dicembre 2018, la giudice della Corte Suprema Li Xiao ha dichiarato che 
nonostante gli sforzi per ridurre le esecuzioni, la Cina non può abolire il sistema e 
che si rischia di far arrabbiare l’opinione pubblica che, a suo dire, sostiene in modo 
schiacciante il suo uso. “Per migliaia di anni, il principio di ‘una vita per una vita’ 
è stato profondamente radicato nella gente comune… Se rendessimo pubblica la 
cifra delle esecuzioni la gente comune direbbe che i giustiziati sono troppo pochi”.

vietnam

Le esecuzioni avvengono di solito alle quattro di mattina. Siccome non sono 
informati in anticipo della data dell’esecuzione, stanno svegli per paura di essere 
chiamati, iniziando a dormire alle sei, una volta certi che non è arrivato il loro 
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turno. I loro familiari non sono avvisati dell’esecuzione se non dopo che è stata 
effettuata, ma gli viene chiesto di andare a prendere gli effetti personali dei giusti-
ziati due o tre giorni dopo l’esecuzione.

Nel 2003 il Governo vietnamita ha deciso di classificare i dati sulla pena di 
morte come segreto di Stato e nel gennaio 2004 ha anche stabilito essere un reato 
diffondere informazioni sulla pena capitale. 

Negli ultimi anni, tuttavia, si è registrato un tiepido sforzo di trasparenza e, 
quando il Governo ha fornito informazioni sulla pratica della pena di morte, la 
realtà che è emersa è più grave di quanto si pensasse. 

Secondo un rapporto del Ministero della pubblica sicurezza pubblicato nel 
febbraio 2017, tra l’8 agosto 2013 e il 30 giugno 2016 sono stati giustiziati 429 
prigionieri, con un tasso medio di 147 esecuzioni all’anno.

Il 13 novembre 2018, il Governo vietnamita ha riferito all’Assemblea Nazionale la 
situazione relativa alle condanne a morte nel 2018 affermando che c’è stato un forte 
aumento dell’uso della pena di morte rispetto all’anno precedente, con 85 esecuzioni 
effettuate e 122 nuove condanne a morte inflitte fino all’inizio di novembre, il che 
significa che in media il Vietnam ha giustiziato almeno una persona a settimana.

bielorussia

Anche in Bielorussia vige il segreto di Stato, retaggio della tradizione sovietica. 
I detenuti nel braccio della morte sono informati dell’esecuzione, che avviene 

con un colpo alla nuca, solo qualche momento prima che sia effettuata. I parenti 
dei condannati a morte non vengono avvisati dell’imminente esecuzione e non 
possono incontrare per l’ultima volta i loro congiunti. Ai familiari non sono co-
municati la data e il luogo dell’esecuzione nemmeno dopo che il loro parente è 
stato giustiziato. A volte lo scoprono recandosi alla prigione per la visita, in altre 
occasioni quando ricevono un pacco contenente le scarpe e l’uniforme carceraria. Il 
corpo non viene restituito alla famiglia né viene reso noto il luogo della sepoltura.

A volte, notizie di esecuzioni filtrano dalle prigioni soltanto dopo molti mesi 
dai fatti tramite parenti dei giustiziati o organizzazioni internazionali.

Il 7 marzo 2018, il Centro per i diritti umani Vyasna (Primavera) ha reso noto 
che oltre quattro mesi prima le autorità bielorusse avevano giustiziato un uomo 
che era stato condannato per aver ucciso i propri figli. Vyasna ha citato la madre 

87I fattI pIù ImportantI del 2018
La Pena di MoRte “toP segRet”



La pena di morte neL mondo88
RappoRto 2019

NessuNo Tocchi caiNo

del giustiziato, Kiryl Kazachok, che ha detto di essere stata informata solo nei 
giorni precedenti dell’esecuzione avvenuta a ottobre.

Il 13 giugno 2019, l’avvocato difensore ha riferito che il suo assistito, Alexander 
Zhilnikov, era stato giustiziato in relazione agli omicidi di tre persone. I parenti di 
Zhilnikov hanno riferito dell’esecuzione al coordinatore della campagna “Difensori 
dei diritti umani contro la pena di morte in Bielorussia”. Il 30 maggio l’avvocato 
aveva incontrato Alexander Zhilnikov al fine di presentare all’Ufficio del Procuratore 
Generale una richiesta di riconsiderare il caso alla luce di circostanze appena scoper-
te. Il 13 giugno, l’avvocato è andato al centro di custodia per continuare il lavoro e lì 
le è stata comunicata l’esecuzione di Zhilnikov. Un appello individuale per Alexan-
der Zilnikov era pendente presso il Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite.

iran

In Iran, dove pure non esiste segreto di Stato sulla pena di morte, le autorità 
non rilasciano statistiche sulla sua pratica, tutti i nomi delle centinaia di giustiziati 
ogni anno e i reati per i quali sono stati condannati. 

Le sole informazioni disponibili sulle esecuzioni sono tratte da notizie selezio-
nate dal regime e uscite su media statali o da fonti ufficiose o indipendenti che 
evidentemente non possono riportare tutti i fatti. 

Nel 2018 sono state effettuate almeno 310 esecuzioni: 85 esecuzioni (27%) 
sono state riportate da fonti ufficiali iraniane (siti web della magistratura, televi-
sione nazionale, agenzie di stampa e giornali statali), mentre 225 casi (73%) sono 
stati segnalati da fonti non ufficiali (organizzazioni non governative per i diritti 
umani o altre fonti interne iraniane). 

Delle persone giustiziate di cui fonti ufficiali iraniane hanno dato notizia, solo 
una parte è stata identificata con nome e cognome, e ancora più ridotta è la parte 
di coloro di cui è stata resa nota l’età e la data del reato. Molti dei giustiziati sono 
stati processati in dibattimenti a porte chiuse.

Corea del nord

In Corea del Nord, non esistono statistiche ufficiali sulla pena di morte né 
notizie di esecuzioni che siano state pubblicate dai giornali locali. Le poche notizie 
disponibili sono quelle raccolte e fatte uscire dal Paese di nascosto. 



www.nessunotocchicaino.it

Il 25 aprile 2018, è emerso che alla fine del 2017, sei nordcoreani sono stati fu-
cilati aver tentato di contrabbandare l’elenco telefonico che nella Corea del Nord 
è considerato un documento segreto, perché contiene i numeri di telefono delle 
fabbriche e delle aziende, dei responsabili, dei presidenti del partito, di funzionari 
di alto rango e i numeri dell’ufficio. 

eGitto

Ci sono pochissimi dati ufficiali disponibili su condanne a morte ed esecuzioni 
in Egitto, dove le notizie – in particolare sulle esecuzioni – raramente filtrano dai 
giornali locali. 

Ai condannati non viene comunicata né la data né l’ora in cui saranno giustiziati e, 
in pratica, i familiari si rendono conto dell’avvenuta esecuzione solo quando sono chia-
mati per andare a recuperare il cadavere, checché ne dicano le autorità egiziane secon-
do cui i parenti possono visitare il condannato il giorno previsto per l’impiccagione.

Come pure, le autorità non hanno mai reso pubblico quante sono le persone 
in attesa di esecuzione.

Il 12 luglio 2018, sono state effettuate 6 esecuzioni in una prigione del Cairo 
per rapimento e omicidio. 

Il 26 novembre 2018, cinque condannati a morte sono stati impiccati in due 
casi separati di omicidio avvenuti nella provincia di Qalyubiya e nella provincia 
del Cairo. I nomi delle persone giustiziate sono sconosciuti.

siria

Non è possibile indicare il numero delle esecuzioni “legali” compiute in Siria 
nel 2018 a causa della guerra civile in corso e della mancanza di informazioni 
ufficiali fornite dalle autorità. 

Nel 2018, dozzine di siriani rilasciati dal carcere militare di Sednaya a Dama-
sco hanno descritto i contorni di una campagna governativa volta a eliminare una 
massa di detenuti politici. 

Gli ex detenuti hanno riferito che i prigionieri erano stati trasferiti dalle carceri 
in tutta la Siria nel braccio della morte nello scantinato di Sednaya per poi essere 
impiccati prima dell’alba. 
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Alcuni ex prigionieri erano stati loro stessi condannati all’impiccagione, sfug-
gendo a quel destino solo dopo che i parenti avevano pagato decine di migliaia di 
dollari per assicurarsi la loro libertà. 

Le immagini satellitari dei terreni della prigione di Sednaya – scattate nel mar-
zo 2018 e ottenute dal Washington Post – mostrano un cumulo di dozzine di og-
getti oscuri che secondo gli esperti erano compatibili con i corpi umani. 

Altre immagini satellitari di terre militari vicino a Damasco, precedentemente iden-
tificate da Amnesty International come un luogo di fosse comuni, sembrano mostrare 
un aumento del numero di fosse e lapidi in almeno un cimitero dall’inizio dell’anno. 

I disertori che hanno lavorato nel sistema carcerario militare hanno affermato 
che quest’area, situata a sud della capitale, è il luogo probabile di sepoltura di 
massa dei prigionieri di Sednaya. 

sudan del sud

È difficile raccogliere informazioni sulla pena di morte nel Sudan del Sud. 

Nel 2018, sono state imposte almeno 8 condanne a morte e almeno 7 esecu-
zioni sono state compiute, secondo Amnesty International. 

Siccome il Governo non rende pubbliche informazioni sulle condanne a morte e 
sulle esecuzioni, il numero effettivo di persone giustiziate è probabilmente più alto. 

Secondo Amnesty International, alla fine del 2018, almeno 345 persone risul-
tavano condannate a morte, tra cui almeno un minorenne e una madre con un 
bambino piccolo. 

Nel dicembre 2018, il segretario stampa presidenziale Ateny Wek Ateny ha 
negato le notizie di Amnesty International.

arabia saudita

Molte delle persone giustiziate in Arabia Saudita sono stranieri provenienti qua-
si tutti dai Paesi poveri del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia. 

I lavoratori immigrati spesso non sanno di essere stati condannati a morte. In 
molti casi, non sanno neanche che il loro processo si è concluso. Alcuni di loro 
hanno potuto capire ciò che gli stava accadendo solo all’ultimo momento, quando 
i poliziotti hanno fatto irruzione nella cella, hanno chiamato la persona per nome 
e l’hanno trascinata fuori con la forza. 
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Agli imputati è spesso negata l’assistenza di un avvocato prima del processo e 
la rappresentanza legale in aula. 

Le esecuzioni in Arabia Saudita sono di dominio pubblico solo una volta 
che sono state effettuate, mentre familiari, avvocati e gli stessi condannati a morte 
sono tenuti all’oscuro di tutto. L’avvenuta esecuzione è comunicata dal Ministero 
dell’Interno e, di solito, ripresa dall’agenzia ufficiale saudita SPA. 

Tuttavia, dal monitoraggio di Nessuno tocchi caino, è emerso che vi sono state 
esecuzioni non riportate dalla fonte ufficiale, come nel caso della cameriera indone-
siana, Tuti Tursilawati, decapitata nella città di Ta’if il 29 ottobre 2018 per aver 
ucciso il suo datore di lavoro che cercava di violentarla. 

Le persone giustiziate nel 2018 sono state 142, di cui 69 cittadini stranieri (tra 
cui 3 donne), un aumento del 30% rispetto ai 53 stranieri giustiziati del 2017. 

Nel 2019, secondo l’ONG britannica Reprieve, l’Arabia Saudita ha compiuto 
184 esecuzioni, il numero più alto degli ultimi sei anni. Di queste esecuzioni, 88 
sono di cittadini sauditi, 90 di stranieri mentre in 6 casi non è nota la nazionalità. 

iraq

Nel 2018, l’Iraq ha giustiziato almeno 44 persone a fronte delle almeno 125 
del 2017. 

Ma queste cifre potrebbero essere molto più alte, poiché non esistono statisti-
che ufficiali e le notizie pubblicate dai giornali non coprono tutti i fatti. 

Dal 2015, il Ministero della Giustizia ha imposto al proprio personale di non 
comunicare informazioni alla Missione di assistenza alle Nazioni Unite per l’Iraq 
(UNAMI) in relazione alle condanne a morte eseguite in Iraq. 

Il Ministero della Giustizia raramente fornisce in anticipo informazioni sulle 
esecuzioni dei condannati a morte. Non è rilasciata alcuna informazione circa i 
loro nomi, luoghi di residenza, crimini esatti, processi, data di condanna o proces-
si di appello che i funzionari iracheni dicono essere esauriti. 

sinGapore

Dal 2011, Singapore ha accresciuto la trasparenza sul sistema della pena di 
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morte poiché il Singapore Prison Service (SPS) fornisce alla fine di ogni anno il nu-
mero di esecuzioni, divise per tipologia di reato, ma altre informazioni importanti, 
come ad esempio il numero di individui nel braccio della morte, il loro nome e 
background (ad esempio sesso, nazionalità e retroterra socio-economico) non sono 
divulgati pubblicamente. 

Poiché le esecuzioni non sono annunciate pubblicamente, attivisti e avvocati 
si trovano in difficoltà nel cercare di scoprire le date di esecuzione dei detenuti. Il 
breve tempo che intercorre tra il momento in cui le famiglie vengono informate 
e il momento in cui si svolgono le esecuzioni rende anche difficile per i familiari 
organizzarsi, in particolare quelli che vivono all’estero e potrebbero non essere in 
grado di arrivare a Singapore per trascorrere un po’ di tempo con il detenuto du-
rante i suoi ultimi giorni e ore. 

Giappone

Il Giappone ha mantenuto il massimo riserbo sulle esecuzioni fino al dicembre 
2007. Prima, il Governo si limitava a dichiarare il numero di detenuti giustiziati, 
rifiutando perfino di rivelarne i nomi. 

Nel dicembre 2007, con le prime esecuzioni del Governo di Fukuda, il Mini-
stro della Giustizia ha rotto con la tradizione, che voleva il segreto sulle esecuzioni, 
pubblicando i nomi e i crimini di tre prigionieri giustiziati. 

Ciò nonostante, l’uso della pena di morte in Giappone ha continuato a essere 
avvolta nel segreto. I detenuti di solito non sono informati sulla data della loro ese-
cuzione fino al giorno dell’impiccagione. Poiché sono avvertiti solo un’ora prima 
dell’esecuzione, non possono incontrare i parenti o presentare un appello finale. 
Familiari e avvocati sono generalmente informati dopo l’esecuzione, alla quale 
non possono assistere nemmeno gli avvocati. 

Il direttore del carcere annuncia formalmente le esecuzioni nella stanza che 
precede quella delle impiccagioni, dove ai detenuti è concessa l’ultima possibilità 
di parlare con il cappellano. 

india

In passato, il Governo ha trattato le informazioni sulla pena di morte come un 
segreto di Stato. 

Le statistiche sulle esecuzioni in India dal 1947 non sono disponibili. Secondo 
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il Rapporto della Law Commission of India relativo alla “Pena Capitale”, un totale 
di 1.410 detenuti nel braccio della morte sono stati giustiziati in vari Stati dal 
1953 al 1963. Non ci sono poi statistiche relative alle esecuzioni effettuate dal 
1964 al 1994 in aggiunta a quelle mancanti precedenti al 1953. 

Il National Crime Records Bureau (NCRB) ha iniziato a raccogliere informa-
zioni sulla pena di morte solo dal 1995 e, secondo il NCRB, da allora sono stati 
giustiziati in totale 5 condannati.

In India, le esecuzioni segrete di prigionieri nel braccio della morte sono di-
ventate una questione sempre più all’ordine del giorno dopo le impiccagioni effet-
tuate in una cornice di massima riservatezza del cittadino pakistano Mohammad 
Ajmal Kasab nel 2012 e di Muhammad Afzal, noto come Afzal Guru, militante 
del gruppo Jaish-e-Muhammad, nel 2013, che hanno interrotto una moratoria di 
fatto che durava dal 2004. 

I due casi sono stati connotati da diversi profili di segretezza: il prigioniero con-
dannato a morte non è stato informato in anticipo della sua imminente esecuzio-
ne; alla famiglia del prigioniero non è stato dato alcun preavviso dell’esecuzione; 
la data di esecuzione non è stata comunicata ai media e al grande pubblico fino a 
che l’esecuzione non ha avuto luogo. 

L’uso di queste tattiche segrete mira a evitare possibili reazioni e proteste prima 
dell’esecuzione, ma ancor più a precludere possibili ricorsi a un giudice in cerca di 
un ordine di sospensione dell’esecuzione.

taiwan

A Taiwan, le esecuzioni sono effettuate tramite fucilazione, solitamente all’al-
ba. 

Dopo che la Corte Suprema emette una sentenza di morte definitiva, il caso è 
trasferito al Ministro della Giustizia, al quale compete stabilire una data ultima di 
esecuzione da mantenere segreta.

Nessuno è informato prima, compresi i condannati e i loro familiari, i quali lo 
sanno quando sono invitati a recuperare il corpo dalla camera mortuaria.

stati uniti d’ameriCa

Negli Stati Uniti, nel corso degli ultimi anni, mentre le compagnie farmaceu-
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tiche hanno preso provvedimenti per impedire agli stati di usare i loro farmaci per 
giustiziare i prigionieri, gli stati hanno risposto procurando qualsiasi droga sembri 
disponibile e ottenendola segretamente con mezzi discutibili. 

Molti Stati hanno approvato leggi sulla segretezza sul processo di iniezione letale 
che consentono alle amministrazioni penitenziarie di non rispondere a giornalisti, av-
vocati o associazioni per i diritti umani che chiedono informazioni sui nomi dei for-
nitori dei farmaci letali e proteggerli dal controllo pubblico esercitato dagli oppositori 
della pena capitale. 

Dal gennaio 2011, secondo il Death Penalty Information Center, le legislature di 
tredici stati hanno emanato nuove leggi sulla segretezza che nascondono informazioni 
vitali sulla procedura di esecuzione. Dei diciassette Stati che hanno effettuato 246 
esecuzioni per iniezione letale tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018, tutti hanno 
nascosto alcune informazioni sul processo di esecuzione. Tutti tranne uno hanno na-
scosto le informazioni sulla fonte dei loro farmaci di esecuzione. Quattordici stati han-
no impedito ai testimoni di vedere almeno una parte dell’esecuzione. Quindici hanno 
impedito ai testimoni di ascoltare ciò che stava accadendo all’interno della camera di 
esecuzione. Nessuno dei diciassette stati ha permesso ai testimoni di sapere quando 
veniva somministrato ciascuno dei farmaci.

C’è poi un tipo di “pena di morte” più sbrigativa e segreta che gli Stati Uniti stan-
no usando da alcuni anni. Si tratta delle esecuzioni extragiudiziarie affidate ai droni, 
gli aerei telecomandati, e ai loro missili Hellfire. 

Queste missioni continuano a essere effettuate in 4 paesi: Afghanistan (dal 
2015), Yemen (dal 2002), Somalia (dal 2007), Pakistan (dal 2004). Secondo i dati 
raccolti dal Bureau of Investigative Journalism di Londra, al 15 gennaio 2020, in questi 
4 Paesi sono stati portati almeno 6.786 attacchi, che hanno provocato dalle 8.459 
alle 12.105 vittime, tra cui 769-1.725 civili e 253-397 bambini. 

Per quanto alcuni dati, come abbiamo visto, siano pubblici, molte informazioni 
rimangono coperte dal segreto politico-militare. Anche grazie ai miglioramenti 
tecnologici, le missioni dei droni si sarebbero intensificate soprattutto nel corso 
della presidenza Obama, quando le uccisioni sono state estese anche a cittadini 
americani all’estero (seppure di origini arabe) sospettati di attività anti-americane, 
cittadini che in patria avrebbero avuto un processo con tutte le garanzie possibili, 
anche quelle previste dal sistema arcaico della pena capitale. 
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LA “CIVILTÀ” DELL’INIEZIONE LETALE

I Paesi che hanno deciso di passare dalla sedia elettrica, l’impiccagione o la fu-
cilazione alla iniezione letale come metodo di esecuzione, hanno presentato questa 
“riforma” come una conquista di civiltà e un modo più umano e indolore per 
giustiziare i condannati a morte. La realtà è diversa.

“Nessun metodo di esecuzione può essere considerato completamente indolo-
re”, ha detto lo Special Rapporteur dell’ONU sulla tortura, Juan Mendez, interve-
nendo il 23 ottobre 2012 al Comitato Diritti Umani dell’Assemblea Generale. “A 
seguito di un certo numero di esecuzioni negli Stati Uniti, è ormai evidente che il 
sistema [dell’iniezione letale], come attualmente gestito, non funziona nel modo 
più efficiente come previsto”, ha detto Mendez nella sua relazione, aggiungendo 
che “per alcuni prigionieri ci vogliono molti minuti prima di morire mentre altri 
cadono in preda all’angoscia”. “Nuovi studi arrivano alla conclusione che, anche 
se l’iniezione letale è somministrata senza errori tecnici, nei giustiziati potrebbe ve-
rificarsi uno stato di soffocamento; quindi la visione convenzionale dell’iniezione 
letale come una morte serena e indolore è discutibile.” 

Oggi, ci sono cinque Paesi che usano o prevedono l’iniezione letale come me-
todo di esecuzione: Stati Uniti, Cina, Taiwan, Tailandia e Vietnam.

Le esecuzioni per iniezione letale sono state effettuate anche in Guatemala e 
Filippine, ma sono ormai fuori uso da quando questi due Paesi hanno abolito la 
pena di morte.

Nel 1982, gli Stati Uniti sono stati i primi a utilizzare l’iniezione letale come 
metodo legale di eseguire la pena di morte, ma oggi non sono i soli a usarla e non 
sono in buona compagnia.

Nel 1997, la Cina è diventata il secondo Paese a praticare l’iniezione letale, 
ma il numero esatto di questo tipo di esecuzioni è ancora sconosciuto. Tuttavia, il 
metodo principale di esecuzione in Cina rimane il colpo di pistola alla nuca.

Nel 1992, Taiwan è stato il primo Paese al di fuori degli Stati Uniti a legiferare 
l’iniezione letale come un modo di esecuzione. Tuttavia, Taiwan deve ancora usare 
questo metodo e le esecuzioni continuano a essere effettuate tramite fucilazione. 

Nell’ottobre del 2003, la Tailandia ha cambiato ufficialmente il suo metodo di 
esecuzione dal plotone all’iniezione letale, che ha praticato per la prima volta nel 
mese di dicembre dello stesso anno, mettendo a morte tre persone. 
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Da quando la fucilazione è stata sostituita dall’iniezione letale nel luglio 2011, 
il Vietnam ha effettuato la prima esecuzione con il nuovo metodo nell’agosto 
2013, ponendo fine a una pausa di due anni, causata dalle difficoltà a ottenere i 
prodotti chimici necessari.

Nel 2014, le Maldive e Papua Nuova Guinea hanno dato il via libera all’ap-
plicazione della pena di morte tramite iniezione letale, ma poi è stata abbandonata 
come opzione. 

Il Guatemala ha effettuato la prima esecuzione per iniezione letale nel febbraio 
1998 e l’ultima nel 2000, quando due persone sono state giustiziate in diretta te-
levisiva. Erano la seconda e la terza persona a morire per iniezione letale nel Paese. 
Entrambe le esecuzioni sono state un fallimento perché i prigionieri sono stati 
visti soffrire a lungo prima di morire. Il macabro spettacolo è stato trasmesso dalla 
televisione nazionale per l’intera giornata. Nel luglio 2002, l’allora Presidente del 
Guatemala ha introdotto una moratoria sulle esecuzioni.

Nel 1996, le Filippine hanno approvato una legge che consentiva le esecuzio-
ni per iniezione letale, che è stata praticata per la prima volta nel febbraio 1999. 
L’ultima esecuzione è avvenuta nel gennaio 2000, perché dopo sette esecuzioni 
per iniezione letale, nel dicembre 2000, è stata stabilita una moratoria, che è stata 
rispettata fino a che il Parlamento filippino ha approvato una legge che ha defini-
tivamente abolito la pena di morte nel giugno 2006.

Nel 2018, l’iniezione letale per eseguire la pena di morte è stata utilizzata in 
4 Paesi: Cina (numero imprecisato di esecuzioni), Vietnam (almeno 85), Stati 
Uniti (23) e Tailandia (1). 

Cina

Le sentenze capitali sono per lo più eseguite con un colpo di fucile sparato a 
distanza ravvicinata al cuore oppure alla nuca.

Nel 1996, la Cina ha autorizzato esecuzioni tramite iniezione letale, per la qua-
le sarebbe stato usato lo stesso cocktail di tre farmaci introdotto per la prima volta 
negli Stati Uniti. “L’iniezione è più umana, riduce la paura e la sofferenza”, hanno 
dichiarato le autorità cinesi. “È preferita sia dai condannati sia dai loro familiari”.

In molte Province sono state allestite anche delle unità mobili su dei furgoni 
da 24 posti, opportunamente modificati, che raggiungono il luogo dove si è svolto 
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il processo. Questo evita il trasferimento dei condannati nei posti previsti per le 
esecuzioni, una procedura che implica notevoli misure di sicurezza. Il detenuto 
è assicurato con delle cinghie a un lettino di metallo posto sul retro del furgone. 
Una volta inserito l’ago, un poliziotto preme un bottone e automaticamente la 
sostanza letale viene iniettata nella vena. Il mezzo è dotato anche di una telecame-
ra che filma l’esecuzione, in modo che rimanga una registrazione audio-video da 
visionare in caso di eventuali contestazioni procedurali.

Secondo alcuni osservatori sui diritti umani, il passaggio dal colpo di pistola 
all’iniezione letale avrebbe favorito il traffico illegale di organi dei condannati. Le 
iniezioni lasciano intatto il corpo e richiedono la presenza di medici. Gli organi 
possono essere espiantati in un modo più veloce ed efficace che nel caso in cui i 
detenuti siano fucilati.

L’iniezione letale è stata applicata per la prima volta il 28 marzo 1997 a Kun-
ming, capoluogo della Provincia dello Yunnan. 

È impossibile sapere quante persone sono state giustiziate con l’iniezione le-
tale, dal momento che in Cina i dati sulla pena di morte sono coperti dal segreto 
di Stato. Comunque, pare che l’esecuzione tramite iniezione letale al posto della 
fucilazione sia un “privilegio” riservato ai cittadini stranieri.

vietnam

La fucilazione è stata sostituita dall’iniezione letale nel luglio 2011. Secondo 
un documento preparatorio della Legge sulla Esecuzione delle Condanne Penali 
approvata dall’Assemblea Nazionale del Vietnam nel giugno 2010, l’iniezione di 
veleno sarebbe “un modo di esecuzione più umano” rispetto al plotone, perché 
“provoca meno dolore ai condannati, costa di meno e riduce lo stress psicologico 
degli addetti all’esecuzione”. Inoltre, i corpi dei giustiziati saranno restituiti integri 
alle proprie famiglie.

Ai condannati sono iniettate droghe letali da una macchina automatica. La 
camera di esecuzione è dotata di una barella o letto da ospedale, con cinghie, linee 
di cannule per via endovenosa e cardiofrequenzimetri. In base alla procedura, i 
condannati sono portati alla camera della morte e poi legati al letto. Le loro vene 
sono collegate alle linee in cui scorre la droga, che operano automaticamente. 
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Dopo di che i funzionari della prigione verificheranno se il prigioniero è morto o 
no. Se la prima iniezione non funziona, ai condannati saranno iniettate le droghe 
letali per altre due o tre volte finché non saranno morti davvero. 

Il Vietnam ha giustiziato il suo primo prigioniero tramite iniezione letale il 6 
agosto 2013, ponendo fine a una sospensione di due anni delle esecuzioni causata 
dalla difficoltà a ottenere i prodotti chimici necessari. Un giovane di 27 anni ori-
ginario di Hanoi, Nguyen Anh Tuan, giudicato colpevole di omicidio e rapina, è 
stato messo a morte nella Prigione della Polizia di Hanoi.

Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha reso noto che a partire dalla prima 
iniezione letale nell’agosto 2013, 429 prigionieri sono stati giustiziati con questo 
metodo fino a luglio 2016 in cinque impianti ad Hanoi, Ho Chi Minh City, Nghe 
An, Son La, e Dak Lak. 

Nel 2018, sono state almeno 85 le esecuzioni effettuate in Vietnam tramite 
iniezione letale.

stati uniti d’ameriCa

L’iniezione letale è stata utilizzata per la prima volta negli Stati Uniti (e nel 
mondo) il 7 dicembre 1982, in Texas, con l’esecuzione di Charlie Brooks, 40 anni, 
nero. 

Nell’aprile 2008, la sentenza Baze v. Rees della Corte Suprema degli Stati Uniti 
ha riconosciuto il rischio di incidenti e malfunzionamenti ma, ha argomentato, 
questi sono sempre possibili con qualsiasi sistema. La Corte ha sostanzialmente 
ritenuto che la Costituzione mette il cittadino al riparo da pratiche “volutamente” 
crudeli o dolorose, ma questo non significa che ogni cosa che fa lo Stato debba 
per forza essere assolutamente priva di dolore o di rischio. La quota di dolore e/o 
rischio insita nel protocollo dell’iniezione letale, per quanto possa essere sgrade-
vole e per quanto possa esserne auspicabile l’eliminazione, allo stato attuale non 
costituisce elemento di incostituzionalità e, anzi, va considerata “inevitabile”.

Il 22 febbraio 2018, in Alabama, Doyle Lee Hamm è stato sottoposto alla 
procedura di iniezione letale. Nonostante diversi avvertimenti degli avvocati che 
sarebbe stato impossibile trovare una vena in cui inserire il catetere (Hamm ha 
sofferto di carcinoma linfatico avanzato), lo Stato ha proseguito con l’esecuzione. 
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Per due ore e mezzo, gli addetti all’esecuzione hanno cercato di trovare una vena, 
lasciando ad Hamm un segno di dieci-dodici punture, di cui sei all’inguine e altre 
che gli hanno perforato la vescica e penetrato nell’arteria femorale. Alla fine, l’ese-
cuzione è stata annullata. 

tailandia

La Tailandia ha praticato per la prima volta l’iniezione letale nei confronti di 
tre persone nel dicembre del 2003, dopo che a ottobre dello stesso anno aveva 
introdotto questo metodo per sostituire il plotone di esecuzione 

Il 18 giugno 2018, un uomo di 26 anni, Theerasak Longji, è stato messo a 
morte con un’iniezione letale nella prigione centrale di Bang Kwang, a nord di 
Bangkok. Theerasak è la settima persona a essere giustiziata con iniezione letale da 
quando la Tailandia ha introdotto questo metodo nel 2003. Prima di Theerasak, 
le ultime persone giustiziate sono stati due spacciatori tailandesi nel 2009.
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ESTRADIZIONE E PENA DI MORTE 

Molti Paesi abolizionisti, tra cui tutti i membri dell’Unione Europea, in base alle pro-
prie leggi interne e/o ai patti internazionali che hanno sottoscritto, sono impegnati a non 
estradare persone sospettate di reati capitali in Paesi dove rischiano di essere condannate a 
morte o giustiziate. Alcuni di loro hanno considerato tale impegno non proprio tassativo.

Il 17 gennaio 2012, la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) di Strasbur-
go, organismo giudiziario del Consiglio d’Europa, ha confermato le estradizioni 
verso gli USA del britannico Phillip Harkins e dello statunitense Joshua Edwards, 
accusati di omicidio e altri reati in casi separati. La Corte ha stabilito che le assi-
curazioni giunte per via diplomatica dagli USA sul fatto che i due imputati non 
sarebbero comunque stati condannati a morte erano valide e credibili per via “del-
la lunga storia statunitense di rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello 
stato di diritto”. I difensori dei due imputati hanno anche contestato che, se non 
a morte, i due sarebbero stati condannati all’ergastolo senza condizionale. Anche 
questo punto è stato respinto dalla Corte, che non ha trovato “sproporzionata” 
l’eventuale condanna all’ergastolo senza condizionale. 

Ma nel 2013, con la sentenza Vinter e altri vs Regno Unito, la Corte EDU ha 
stabilito essere una violazione dell’art. 3 CEDU, cioè pena e trattamento inuma-
ni e degradanti, la pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale, 
essendo possibile per il giudice inglese irrogare l’ergastolo senza alcuna tariff, ossia 
senza alcun periodo oltre il quale sarebbe possibile chiedere la liberazione anticipata, 
se non per decisione del Ministro della Giustizia e solo per motivi di salute (com-
passionate grounds). La Corte di Strasburgo, dopo Vinter, non si è più fermata e ha 
esplicitamente preso di mira il Life Without Parole. Tra il 2014 e il 2016 ha emesso 
sei sentenze, tutte per dichiarare casi di violazione dell’art. 3 della Convenzione il 
Life Without Parole: Ocalan vs Turchia 2, marzo 2014; László Magyar vs Ungheria, 
maggio 2014; Harakchiev and Tolumov vs Bulgaria, luglio 2014; Kaytan vs Turchia, 
settembre 2015; Murray vs Paesi Bassi, aprile 2016; Viola vs Italia, ottobre 2019. Per 
completezza, dobbiamo menzionare anche Trabelsi vs Belgio, settembre 2014 (estra-
dizione negli Stati Uniti con il rischio di essere condannati al Life Without Parole).

italia – usa

Il 16 febbraio 2018, Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, ritenuto un terro-
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rista di Al Qaeda, è stato condannato all’ergastolo da un tribunale federale a New 
York City per aver partecipato a attacchi con vittime contro le truppe statunitensi 
e della coalizione in Afghanistan, e per aver tentato di realizzare un attentato di-
namitardo contro l’ambasciata USA in Nigeria. Era stato arrestato dalle autorità 
italiane nel giugno 2011 a bordo di una nave carica di 1.200 migranti clandestini. 
Era stato estradato dall’Italia nel settembre 2012, dopo che le autorità italiane 
avevano ricevuto rassicurazioni che l’uomo non sarebbe stato condannato a morte. 

messiCo – usa

Il 21 febbraio 2018, un uomo accusato di aver ucciso due uomini nel 2015, è 
stato estradato dal Messico negli Stati Uniti. Brandon Flores, 23 anni, di Dayton, 
stava affrontando due episodi di omicidio capitale per gli omicidi di Alejandro 
Chavez, 18 anni, e Jarvis Morgan, 17 anni, entrambi di Baytown. Sebbene le 
autorità messicane lo abbiano preso in custodia due anni fa, si sono rifiutati di 
estradarlo negli Stati Uniti fino a quando i pubblici ministeri hanno garantito che 
non avrebbe dovuto subire la pena di morte.

spaGna – Cina

Il 18 maggio 2018, diversi esperti delle Nazioni Unite sui diritti umani hanno 
espresso preoccupazione per la decisione della Spagna di espellere alcuni sospettati 
di frode taiwanesi in Cina, affermando che potrebbero subire torture e altri maltrat-
tamenti. L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani 
ha pubblicato un articolo in cui gli esperti hanno esortato la Spagna a fermare le 
deportazioni dopo che due taiwanesi sono stati estradati in Cina il 17 maggio.

I due facevano parte di un gruppo di 269 sospetti, tra cui 219 taiwanesi, che 
sono stati arrestati dalle autorità spagnole nel dicembre 2016 per il loro presunto 
coinvolgimento in frodi nel settore delle telecomunicazioni. “Siamo sgomenti per 
la decisione dei tribunali spagnoli di estradare queste persone. La sentenza con-
travviene chiaramente all’impegno internazionale della Spagna a non espellere, 
restituire o estradare le persone in qualsiasi stato in cui vi siano fondati motivi per 
ritenere che potrebbero essere in pericolo di essere sottoposti a tortura”, hanno 
affermato gli esperti.

I sospetti potrebbero subire gravi sanzioni in Cina per i crimini di cui sono 
accusati, incluso il lavoro forzato o persino la pena capitale.
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La Spagna non è la prima nazione a espellere i taiwanesi che affrontano accuse 
di frode in Cina a causa delle pressioni di Pechino. Dal primo fatto di questo tipo 
avvenuto nell’aprile 2016, diverse nazioni, tra cui Kenya, Armenia, Malesia, Indo-
nesia, Cambogia e Vietnam, hanno scelto di rispettare il principio “una Cina” di 
Pechino e di espellere i sospetti di frode taiwanesi in Cina. 

Croazia – tunisia 

Il 28 maggio 2018, la Corte Suprema della Croazia ha vietato l’estradizione in 
Tunisia di Alen Camdzic, 46 anni, un bosniaco sospettato di aver ucciso l’inge-
gnere tunisino Mohamed Zouari nel 2016. Quasi 20 giorni dopo il via libera di 
un tribunale croato all’estradizione, la Corte Suprema ha accettato l’appello del 
sospettato e ha respinto la richiesta di estradizione. L’uomo era stato arrestato in 
Croazia il 13 marzo con un mandato di ricerca internazionale.

turChia – iraq

Il 19 settembre 2018, un tribunale iracheno a Baghdad ha condannato a morte 
uno dei leader più importanti dello “Stato Islamico” con l’accusa di terrorismo, ha 
dichiarato il portavoce giudiziario Abdel Sattar Bayraqdar. Ismail Alwan Salman 
al-Ithawi, descritto come un vice di Abu Bakr al-Baghdadi, è stato estradato dalla 
Turchia all’inizio del 2018 dopo essere fuggito dalla Siria quando il “califfato” au-
toproclamato del gruppo si sgretolava. Era stato arrestato grazie alla cooperazione 
tra agenzie di intelligence turche, irachene e statunitensi.

Germania – tunisia 

Il 27 settembre 2018, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che 
l’estradizione di un sospetto terrorista tunisino dalla Germania non ha violato il 
codice europeo sui diritti umani. Il tunisino, identificato solo come Haikal S., ave-
va fatto appello contro la sua espulsione dalla Germania, sostenendo che avrebbe 
rischiato la pena di morte nel suo paese natale. Ma la CEDU ha respinto la sua 
richiesta, affermando che la Tunisia non aveva effettivamente eseguito condanne 
a morte dal 1991. I giudici di Strasburgo hanno anche osservato che la Tunisia 
aveva fornito garanzie diplomatiche sul fatto che il sospettato non sarebbe stato 
giustiziato se gli fosse stata data la pena capitale.
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La corte ha sostanzialmente appoggiato gli argomenti del tribunale ammini-
strativo tedesco, che nel settembre 2017 aveva approvato l’estradizione. Il 37enne 
tunisino, sospettato di aver pianificato un attacco in Germania per conto dello 
“Stato Islamico”, è stato infine espulso nel maggio 2018 dopo che la Corte costitu-
zionale tedesca aveva respinto il suo ultimo appello. Haikal S. è stato arrestato nel 
febbraio 2017 durante un raid contro islamisti nello stato tedesco dell’Assia. La 
Tunisia ha successivamente richiesto la sua estradizione in relazione a un attacco 
del 2015 a un museo di Tunisi che ha provocato la morte di 21 turisti stranieri. 

Il 17 agosto 2018, il governo tedesco aveva ammesso di aver espulso illegal-
mente cinque migranti nel 2018 che potrebbero subire persecuzioni nei loro paesi 
d’origine. In risposta a un’interrogazione parlamentare del partito verde dell’op-
posizione, il Ministero dell’Interno ha ammesso che in tutti e cinque i casi tutte 
“le necessarie azioni amministrative non erano ancora state espletate” prima che le 
persone in questione fossero espulse dalla Germania. Il ministero ha anche affer-
mato che ci sono state altre due deportazioni illegali nel 2017, mentre non ce ne 
sono state nel 2015 o nel 2016. I migranti ingiustamente espulsi venivano dalla 
Nigeria, dall’Afghanistan, dal Kosovo, dal Marocco, dallo Zimbabwe, dalla Cina 
e, nel caso più recente, dalla Tunisia.

Si ritiene che il cittadino cinese espulso sia un membro della minoranza musul-
mana uigura soggetta a gravi persecuzioni da parte di Pechino. È stato espulso dal-
la Baviera ad aprile 2018 e da allora i funzionari tedeschi ne hanno perso le tracce. 

bulGaria – Cina

Un ex funzionario cinese accusato di aver preso tangenti è stato estradato in 
Cina dalla Bulgaria. “È la prima volta che estradiamo con successo un burocrate 
sospettato di crimini legati al lavoro da uno stato membro dell’UE”, hanno di-
chiarato le autorità di Pechino il 30 novembre 2018. Secondo le autorità di Sofia 
Yao Jinqi, 62 anni, è stato rimandato in Cina dopo aver ricevuto garanzie che non 
sarà condannato a morte.
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APPENDICI

Risoluzione sulla Moratoria delle esecuzioni approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Settantatreesima sessione
Promozione e protezione dei diritti umani
Risoluzione 73/175
Adottata a New York il 17 dicembre 2018, con 120 voti a favore, 36 contrari e 32 
astensioni (5 assenti)

Moratoria sull’uso della pena di morte

L’Assemblea Generale,

In conformità con gli scopi e i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;

Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Interna-
zionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo;

Richiamandosi al Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui 
Diritti Civili e Politici, che ha come obiettivo l’abolizione della pena di morte, 
e a questo proposito salutando positivamente il numero crescente di accessioni e 
ratifiche al Secondo Protocollo Opzionale;

Riaffermando le sue risoluzioni 62/149 del 18 dicembre 2007, 63/168 del 18 
dicembre 2008 e 65/206 del 21 dicembre 2010 e 67/176 del 20 dicembre 2012, 
69/186 del 18 dicembre 2014 e 71/187 del dicembre 2016 sulla questione di una 
moratoria sull’uso della pena di morte, con cui l’Assemblea Generale ha invitato 
gli Stati che ancora mantengono la pena di morte a stabilire una moratoria delle 
esecuzioni nella prospettiva di abolirla;

Accogliendo con favore le decisioni e le risoluzioni del Consiglio Diritti Umani, 
la più recente delle quali è la risoluzione 36/17 del 29 settembre 2017;

Considerando che ogni errore o fallimento giudiziario nell’applicazione della 
pena di morte è irreversibile e irreparabile;
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Convinta che una moratoria sull’uso della pena di morte contribuisce al ri-
spetto della dignità umana e al rafforzamento e al progressivo sviluppo dei diritti 
umani, e considerato che non esiste alcuna prova decisiva che dimostri il valore 
deterrente della pena di morte;

Preso atto dei dibattiti locali e nazionali in corso e delle iniziative regionali sulla 
pena di morte, così come della propensione di un numero crescente di Stati Mem-
bri a rendere disponibili al pubblico le informazioni sull’uso della pena di morte e 
che inoltre, a questo proposito, il Consiglio Diritti Umani, con la sua risoluzione 
26/2 del 26 giugno 2014, ha stabilito di convocare tavoli di discussione biennali 
di alto livello per uno scambio di vedute sulla questione della pena di morte;

Riconoscendo il ruolo delle istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani 
nel dibattito in corso a livello locale e nazionale e nelle iniziative regionali sulla 
pena di morte;

Accogliendo con favore il notevole movimento verso l›abolizione della pena di 
morte a livello mondiale e il fatto che molti Stati membri stanno applicando una 
moratoria, alcune delle quali sono moratorie a lunga scadenza, siano esse de facto 
o de jure, sull’uso della pena di morte;

Sottolineando la necessità di garantire che le persone a rischio di pena di morte 
siano trattate con umanità e nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti ai sensi 
delle norme internazionali sui diritti umani;

Notando con profonda preoccupazione che, come dimostrano le recenti rela-
zioni del Segretario generale, spesso persone povere ed economicamente vulnera-
bili, cittadini stranieri, persone che esercitano i loro diritti umani e persone appar-
tenenti a minoranze religiose o etniche appresentate una percentuale spropositata 
delle persone condannate alla pena di morte

Notando la cooperazione tecnica tra gli Stati membri, così come il ruolo di im-
portanti organismi delle Nazioni Unite e dei meccanismi sui diritti umani, nel so-
stenere gli sforzi degli Stati volti a proclamare una moratoria sulla pena di morte;

Tenuto conto del lavoro dei titolari di mandati speciali che hanno riguardato 
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le questioni relative ai diritti umani connesse alla pena di morte nel quadro dei 
rispettivi mandati,

1. Riafferma il diritto sovrano di ogni Stato a sviluppare un proprio sistema le-
gale, compreso la determinazione di pene che si considerano adeguate, nel 
rispetto degli obblighi internazionali;

2. Esprime la sua profonda preoccupazione per la continua applicazione della 
pena di morte;

3. Accoglie con favore il rapporto del Segretario Generale sull’attuazione della ri-
soluzione 71/187 e delle raccomandazioni in essa contenute;

4. Accoglie con favore i passi intrapresi da alcuni Stati Membri per ridurre il nu-
mero dei reati per i quali la pena di morte può essere comminata, così come i 
passi per limitarne l’applicazione;

5. Accoglie inoltre con favore le iniziative e le leadership politiche che incoraggia-
no la discussione a livello nazionale, e i dibattiti sulla possibilità di abbandona-
re la pena capitale attraverso il processo decisionale interno;

6. Accoglie con favore le decisioni prese da un crescente numero di Stati, a tutti 
i livelli di governo, di applicare una moratoria delle esecuzioni, cui ha fatto 
seguito, in molti casi, l’abolizione della pena di morte;

7. Invita tutti gli Stati:

(a) a rispettare gli standard internazionali che prevedono salvaguardie che as-
sicurano la protezione dei diritti di coloro che rischiano la pena di morte, 
in particolare gli standard minimi, come stabiliti nell’allegato alla risoluzio-
ne 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Economico e Sociale, così 
come a fornire al Segretario Generale le informazioni a questo riguardo;

(b) ad adempiere agli obblighi che derivano dall’articolo 36 della Convenzione 
di Vienna del 1963 sulle Relazioni consolari, in particolare relativamente al 
diritto di ricevere informazioni in merito all’assistenza consolare nell’ambi-
to della procedura legale,

(c) a rendere disponibili le informazioni rilevanti, disaggregate per sesso, età a 
razza, ed altri criteri comuni, circa l’uso della pena di morte, includendo, 
tra l’altro, il numero di persone condannate a morte, il numero di persone 
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nel braccio della morte, il numero di esecuzioni, il numero di condanne 
annullate o commutate in appello, e informazioni su ogni esecuzione in 
calendario, che possano contribuire a eventuali dibattiti trasparenti sia a 
livello nazionale che internazionale, compresi quelli sugli obblighi degli 
Stati relativi alla pratica della pena di morte;

(d) a limitare progressivamente l’uso della pena di morte e a non imporla per 
i reati commessi da minori di diciotto anni di età e alle donne in stato di 
gravidanza o a persone con disabilità mentali ed intellettive;

(e) a ridurre il numero dei reati per i quali può essere comminata la pena di 
morte, inclusa la considerazione di abolire la pena di morte obbligatoria;

(f ) a garantire che coloro che devono affrontare la pena di morte possano eser-
citare il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena di morte 
assicurando che le procedure di clemenza siano eque e trasparenti, e che 
informazione tempestiva sia fornita in tutte le fasi del processo;

(g) a garantire che la pena di morte non sia applicata sulla base di leggi discri-
minatorie o a seguito di un’applicazione discriminatoria o arbitraria della 
legge;

(h) a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva dell’abolizione 
della pena di morte;

8. Invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non reintrodurla, e li in-
coraggia a condividere le loro esperienze sulla questione;

9. Incoraggia gli Stati che hanno una moratoria in corso a mantenerla, e a condi-
videre le proprie esperienze su questo argomento;

10. Invita inoltre gli Stati che non l’hanno ancora fatto a considerare di aderire o 
ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti 
Civili e Politici, che mira all’abolizione della pena di morte;

11. Chiede al Segretario Generale di riferire all’Assemblea Generale nella sua set-
tantatreesima sessione sull’attuazione di questa risoluzione;

12. Decide di continuare a prendere in esame la questione nella sua settantatreesi-
ma sessione nell’ambito del punto all’ordine del giorno dal titolo “Promozione 
e protezione dei diritti umani”.



La pena di morte neL mondo 109
RappoRto 2019

www.nessunotocchicaino.it

Co-sponsor (83):
Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 

Belgio, Benin, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Capo 
Verde, Cile, Cipro, Colombia, Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Danimarca, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Finlandia, Francia, Gabon, Ge-
orgia, Germania, Grecia, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, Isra-
ele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, 
Madagascar, Malta, Messico, Micronesia, Moldavia, Monaco, Mongolia, Mon-
tenegro, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, 
Repubblica Dominicana, Romania , Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Timor Est, Togo, Tuvalu, 
Ucraina, Ungheria, Uruguay, Venezuela

Voti a favore (121):
Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azer-

baigian, Belgio, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Bur-
kina Faso, Cambogia, Canada, Capo Verde, Ciad, Cile, Cipro, Colombia, Costa 
d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritrea, 
Estonia, Figi, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Grecia, Gua-
temala, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, Isole 
Marshall, Isole Salomone, Israele, Italia, Kazakistan, Kiribati, Kirghizistan, Lettonia, 
Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Madagascar, 
Malawi, Malesia, Mali, Malta, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldavia, Monaco, 
Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Norve-
gia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica 
Dominicana, Romania, Ruanda, Russia, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Spagna, Sri Lanka, Sudafrica, Suriname, Sve-
zia, Svizzera, Tagikistan, Timor Est, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, 
Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela

Voti contro (35):
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, 

Botswana, Brunei Darussalam, Cina, Corea del Nord, Egitto, Etiopia, Giamaica, 
Giappone, Grenada, India, Iran, Iraq, Kuwait, Maldive, Nauru, Oman, Papua 
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Nuova Guinea, Qatar, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadi-
ne, Singapore, Siria, Sudan, Trinidad e Tobago, USA, Yemen, Zimbabwe

Astensioni (32):
Antigua e Barbuda, Bielorussia, Camerun, Comore, Congo (Repubblica del), 

Corea del Sud, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibuti, Ghana, Giordania, 
Guinea, Guyana, Indonesia, Kenya, Laos, Libano, Lesotho, Liberia, Marocco, 
Mauritania, Myanmar, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Sudan del 
Sud, Tailandia, Tanzania, Tonga, Uganda, Vietnam, Zambia

Non presenti (5):
Burundi, Eswatini (ex Swaziland), Senegal, Seychelles, Sierra Leone
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Mozione generale del VIII Congresso 
di Nessuno tocchi Caino

Approvata all’unanimità 

L’VIII Congresso di Nessuno tocchi Caino, tenuto nella Casa di Reclusione di 
Opera (Milano) il 20 e 21 dicembre 2019,

Consapevole che, in nome dell’intangibilità della dignità umana, Nessuno toc-
chi Caino ha condotto al successo la campagna per la moratoria delle esecuzioni 
capitali all’Assemblea generale delle Nazioni Unite trainando l’Italia in un ruolo 
da protagonista, ritiene sempre più urgente e necessario ampliare la sua missione 
al conseguimento di obiettivi volti a superare, a partire dall’Italia, oltre che la pena 
di morte, anche la pena fino alla morte e la morte per pena. 

Ricorda con affetto e riconoscenza Marco Pannella, in particolare, per il suo 
Spes contra Spem lanciato proprio nel Carcere di Opera nel congresso di quat-
tro anni fa e che ha ispirato, guidato e nutrito la campagna contro il “fine pena 
mai”; ringrazia – per tutti – i detenuti condannati all’ergastolo protagonisti del 
docu-film di Ambrogio Crespi Spes contra Spem - Liberi dentro che contro ogni 
speranza sono stati speranza, determinando con il loro cambiamento anche l’o-
rientamento dei giudici delle più alte giurisdizioni in Europa e in Italia.

Saluta con soddisfazione la sentenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uo-
mo, divenuta definitiva l’8 ottobre 2019, sul caso Marcello Viola verso Italia pa-
trocinato dall’avvocato Antonella Mascia e sostenuto, tra le altre terze parti in-
tervenienti, dagli accademici ed esperti coordinati dal Prof. Davide Galliani 
dell’Università degli Studi di Milano e dal Prof. Andrea Pugiotto dell’Università 
di Ferrara. La decisione della Corte di Strasburgo è una pietra miliare sulla via 
dell’abolizione del fine pena mai, con la quale si afferma in Italia, oltre che in Eu-
ropa, il diritto alla speranza come un diritto umano fondamentale, finora negato 
dall’ergastolo ostativo, considerato dalla Corte un problema “strutturale”, essendo 
circa 1.200 i detenuti che scontano questo tipo di pena sui circa 1.700 ergastolani 
italiani. 

Saluta inoltre con soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale italiana 
n. 253 del 23 ottobre 2019 che ha aperto un’ulteriore breccia nel sistema del fine 
pena mai e nell’intero impianto ostativo poiché ha dichiarato incostituzionale, per 
ora per i permessi premio – ma che non potrà non valere anche per gli altri bene-
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fici penitenziari secondo la progressività del trattamento –, la presunzione assoluta 
di pericolosità sociale nei confronti dei detenuti per tutti i reati di cui all’art 4 bis, 
primo comma, dell’Ordinamento penitenziario. La decisione della Corte Costitu-
zionale è un primo passo nella codificazione anche in Italia del diritto alla speranza 
come più volte affermato nella giurisprudenza della Corte EDU ed infrange il 
totem della collaborazione con la giustizia come unico criterio di valutazione del 
ravvedimento, della rottura con logiche criminali del passato e del cambiamento 
dei detenuti per i reati di criminalità organizzata. Con questa sentenza, la speranza 
ha prevalso sulla paura, lo Stato di Diritto ha vinto contro la Ragion di Stato che 
per troppi anni, in nome dell’emergenza, ha stravolto i principi costituzionali.

Impegna gli organi dirigenti a proseguire nella battaglia contro la pena di mor-
te nel mondo e a intensificare l’azione di promozione e pressione, a partire dall’A-
frica, volta a ottenere altri sostegni alla nuova Risoluzione pro-moratoria in vista 
dell’Assemblea generale del 2020.

Impegna gli organi dirigenti a condurre il monitoraggio sull’esecuzione della 
sentenza Viola verso Italia e comunicarne gli esiti al Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa e a continuare a sostenere l’azione collettiva di 252 ergastolani 
ostativi che, grazie all’Avv. Andrea Saccucci, è stata incardinata a Ginevra davanti 
al Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite, valutando anche di adire ad altre 
sedi di ricorso a livello nazionale e internazionale.

Impegna gli organi dirigenti a proseguire nella battaglia contro l’ergastolo, spe-
cie nella sua variante ostativa, attraverso mirate questioni di costituzionalità nel 
solco della ratio decidendi della sentenza n. 253/19.

Impegna gli organi dirigenti a prendere iniziative di sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica e di ricorso alle alte giurisdizioni nazionali e sovranazionali, volte 
a superare l’armamentario emergenzialista speciale di norme e regimi quali il siste-
ma delle informazioni interdittive e delle misure di prevenzione antimafia, e delle 
procedure di scioglimento dei comuni per mafia, al fine di prevenire il crimine 
senza distruggere la vita delle persone, combattere la mafia senza minare i principi 
dello Stato di Diritto e i diritti umani fondamentali.

Impegna gli organi dirigenti a prendere tutte le iniziative volte all’abolizione 
delle misure di sicurezza personali per i soggetti imputabili, così come voluto dai 
progetti di Riforma del Codice Penale scaturiti dalle Commissioni Grosso, Nordio 
e Pisapia. L’impegno deve essere in particolare rivolto all’abolizione delle misure 
di sicurezza detentive nelle cosiddette “case lavoro” o nelle colonie agricole, attra-
verso il ricorso alle giurisdizioni superiori quali la Corte Costituzionale e la Corte 
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EDU per violazione di principi riguardanti la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo 
e delle Libertà Fondamentali. I sette casi di detenuti che scontano la misura di 
sicurezza in regime di 41-bis sono emblematici della violazione del diritto a non 
essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto.

Impegna gli organi dirigenti a prendere tutte le iniziative volte all’abolizione 
dell’isolamento, a partire dal regime di 41 bis e dell’isolamento diurno, tenuto 
conto dei documentati effetti lesivi, specialmente se prolungato nel tempo, che 
lo pongono in contrasto con il divieto di tortura e di trattamenti o punizioni 
disumane o degradanti. La stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle 
Mandela Rules del 2015 ha ritenuto che l’isolamento, per un tempo indefinito o 
per un tempo prolungato, da intendersi come quello superiore a 15 giorni, deve 
essere proibito. Ha altresì dato per la prima volta una definizione di isolamento da 
intendersi come “la reclusione di un detenuto per 22 ore o più al giorno senza al-
cun significativo contatto umano”, riaffermando il principio per cui “l’isolamento 
non deve essere comminato in sentenza”. Come ha stabilito il CPT, nel suo 21° 
Rapporto annuale del 2011, l’isolamento “non deve rientrare nel catalogo delle 
sanzioni penali.”

Impegna gli organi dirigenti a prendere iniziative volte a superare, dopo la pena 
di morte e la pena fino alla morte, anche la morte per pena, l’assurda convinzione 
per cui alla violenza e al dolore del delitto debbano necessariamente corrispondere 
una violenza e un dolore eguali e contrari, quelli inflitti dal giudizio e dal castigo 
propri del diritto penale e della sua appendice ultima, il carcere, un luogo struttu-
ralmente di tortura e patimenti, di afflizione e trattamenti inumani e degradanti, 
per cercare di affermare l’alternativa, come ci richiamava Aldo Moro, “non tanto 
di un diritto penale migliore, ma di qualcosa di meglio del diritto penale”, non 
tanto di pene alternative, ma di alternative alla pena, quali sono quelle – già in 
atto e che vanno rafforzate – delle pratiche di riconciliazione e di riparazione, delle 
opere volontarie di pubblica utilità e di ogni altra forma di inclusione e reinseri-
mento nella comunità.
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