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Spes contra Spem

di Sergio D’Elia
Segretario di Nessuno tocchi Caino
Il motto “Spes contra Spem” è tratto dal passaggio dell’Apostolo Paolo di Tarso nella
Lettera ai Romani sull’incrollabile fede di Abramo che “ebbe fede sperando contro ogni
speranza e così divenne padre di molti popoli”.
Era il titolo del Congresso di Nessuno tocchi Caino tenuto nel dicembre 2015 nel
Carcere di Opera a Milano, l’ultimo a cui ha potuto partecipare Marco Pannella, che negli
ultimi tempi della sua vita e con crescente insistenza ha ripetuto dove gli è stato possibile
che occorre “essere speranza”, cioè vivere come soggetto attore della speranza, vivere
nel modo e nel verso in cui si spera vadano le cose, essendo noi stessi proposta, prova e
corpo del cambiamento che vogliamo vedere negli altri, piuttosto che “avere speranza”,
la speranza oggetto, semplicemente intesa come qualcos’altro da noi, di cui si aspetta il
verificarsi.
L’ultima volta che ho ascoltato Pannella dire questo è stato nel carcere di Kollo, in
Niger, in un assolato pomeriggio sahariano, davanti a un centinaio di detenuti seduti per
terra che Marco ha ipnotizzato con la formula magica del dover essere speranza, non
solo per sé stessi ma anche per le persone che ci vogliono bene e a cui vogliamo bene. È
stato un evento memorabile!
Quello del carcere può essere un luogo e un tempo in cui ci si può perdere per sempre, ma può essere anche il luogo e il tempo in cui è possibile ritrovarsi e salvarsi per
sempre, rinascere a nuova vita.
Nei giorni del Congresso di Opera, abbiamo incontrato e dialogato molto con condannati all’ergastolo, uomini a cui, negata per legge la speranza con un “fine pena mai”,
hanno deciso di incarnarla, di essere fonte di un processo attivo di cambiamento. Il regista Ambrogio Crespi ne ha tratto un docufilm davvero straordinario – “Spes contra
Spem – Liberi dentro” – un’opera in cui i protagonisti, a dispetto del “fine pena: mai”
dell’ergastolo ostativo, un marchio indelebile che vuol dire “tu non cambierai mai”,
mostrano come è stato possibile che accadesse loro di cambiare.
Nonostante l’evidenza del contesto interno in cui vivono e del contesto esterno
apparentemente e, in certi casi, davvero ostile, i condannati a vita dimostrano di aver
capito il senso delle parole di Ghandi: “Siate voi stessi il cambiamento che volete vedere
nel mondo”, che occorre operare sempre prefigurando nell’oggi il domani che si vuole
realizzare.
Anche per me è stato così. È stato in carcere che ho mutato il mio modo di pensare,
di sentire, di agire, in poche parole: il modo d’essere e di vivere.
Chissà quante vite abbiamo vissuto, quante vite scorrono e scorreranno nella nostra
unica vita. Alla fine, nessuno di noi può/potrà dire di aver vissuto una sola, la stessa,
identica vita.
Coerente non è chi non muta mai: opinioni, abitudini, modi d’essere; coerente è chi
usa mezzi e metodi di lotta coerenti con gli obiettivi della lotta. E in tale coerenza dei
mezzi e dei fini, coraggioso non è chi osa sfidare il nemico potente, un potere assoluto
e prepotente, immolando il corpo altrui e il proprio, sull’altare di un’etica del sacrificio e
della morte, magari liberatrice e redentrice. No: coraggioso è chi il proprio corpo lo dona
alla felicità, alla tolleranza, al dialogo, all’amore.
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“L’unico coraggio che bisogna avere nella vita è quello di amare!,” è scritto in Passaggio in ombra,
il romanzo di Mariateresa Di Lascia, scrittrice e fondatrice di Nessuno tocchi Caino. Il
coraggio di amare è stato la cifra del suo impegno civile, della sua passione politica, perché Mariateresa intendeva l’amore alla maniera del Piccolo Principe, il libro di Antoine de
Saint-Exupéry dove è scritto che “amare qualcuno vuol dire essere responsabile e prendersi cura della sua vita”.
Abramo, pronto a sacrificare il figlio Isacco così tanto atteso, “ebbe fede sperando
contro ogni speranza… e così divenne padre di molti popoli”. Essendo, incarnando la
speranza, si può generare un nuovo possibile, contro il probabile dato per scontato, addirittura si possono generare popoli. Lo stesso Caino, dopo l’uccisione di Abele, del fratello, non viene toccato da nessuno, viene tutelato dal Signore e diviene costruttore di città.
Sono storie antiche, ma molto attuali e tutte all’insegna della rinascita, della rigenerazione, della riparazione e della conversione operose. “Spes contra Spem – Liberi dentro”,
a ben vedere, non è un film sull’ergastolo, è un manifesto sul cambiamento che riguarda
la nostra vita, il modo di vivere di ognuno di noi. E’ il manifesto di un nuovo impegno
che si aggiunge a quello per l’abolizione della pena di morte, vale a dire per l’abolizione
della pena fino alla morte, che in Italia ha la forma dell’ergastolo ostativo.
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ESEGESI

Esegesi
«Spes contra spem»: sperare l’inatteso.
Lettera di San Paolo ai Romani Rom 4, 18
di Padre Guido Bertagna

VII

P ADRE G UIDO B ERTAGNA

1.“Il succo di questa lettera è: distruggere, estirpare e annientare ogni sapienza
e ogni giustizia della carne […] Dio vuole infatti salvarci non in virtù della nostra personale giustizia e sapienza, ma di una estranea, che non proviene da noi né cresce per nostro
merito, ma che viene a noi da fuori; che non scaturisce dalla nostra terra, ma viene dal cielo.
Si deve quindi insegnare una giustizia che proviene assolutamente da fuori, ed è giustizia
esteriore. Perciò deve essere per prima cosa estirpata la giustizia propria, che in noi è
molto intima”.

Scrivendo tra 1515 e 1516 il suo commento alla Lettera di San Paolo ai Romani, Lutero
elabora pensieri segnati da una svolta radicale, espressi in modi e linguaggio volutamente
provocanti, graffianti. Le sue idee fondamentali: il peccato che permane e segna la vita
di ognuno e la giustizia estrinseca, che viene da fuori, indisponibile a noi. Dobbiamo
diventare peccatori. Non nel senso della consueta sequenza quotidiana delle mancanze e
dei peccati, potremmo dire, ma peccatori consapevoli del peccato radicale, quello che
precede tutti i singoli atti disordinati, quell’impronta fondamentale che segna in profondità l’esistenza di ognuno: Lutero la chiama concupiscenza. Noi, ripete, siamo curvati e
piegati su noi stessi (curvitas) ed è proprio riconoscendo questa inclinazione malvagia che
possiamo aprirci alla giustizia e alla salvezza che vengono da Dio. Gratuitamente:

“In virtù della sua fede, che è la fede di Cristo, unito alla sua morte in croce e
accettando la condanna del suo peccato, egli [il peccatore] è intimamente trasformato e giustificato davanti a Dio”.

La giustizia, quindi, secondo Lutero, non risulta dal retto operare, come insegna
Aristotele, ma lo precede e lo fonda. E ci fa gustare lungo il cammino la speranza:

“È l’uomo con ciò perfettamente giusto? No, ma egli è nel contempo peccatore e giusto (simul peccator et iustus); peccatore nella realtà, ma giusto grazie alla
considerazione (in cui è tenuto) e alla certa assicurazione di Dio di volerlo liberare dal peccato fino al risanamento completo, e così egli è perfettamente sano
nella speranza (in spe); nella realtà (in re) però è un peccatore; tuttavia egli possiede in dono le primizie della giustizia, affinché cerchi sempre ulteriormente,
sempre, nella sua coscienza, di essere giusto”.

2. Nella Lettera ai Romani Paolo parte da Abramo. La sua esperienza e, soprattutto, la comprensione che ci è permesso avere di Dio e della salvezza che viene da Dio,
WWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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attraverso una comprensione migliore di ciò che Abramo ha vissuto e ci ha fatto capire
percorrendo il suo cammino e la sua complessa, talvolta drammatica, esperienza di Dio.
Nel capitolo quarto della Lettera ai Romani, i temi che emergono nelle parole di Paolo
sono quelli, tra loro connessi, di «promessa» e di «eredità». In particolare nei primi versetti, Paolo insiste sulla esemplarità della vita e del cammino di Abramo per riaffermare
che l’eredità e le promesse di Dio sono indipendenti dalla Legge e dalla sua osservanza.
Decisiva è la fede, l’accoglienza aperta e fiduciosa della salvezza che Dio offre gratuitamente. Dal ceppo di Abramo, dunque, non discendono solo figli che seguono le parole
e i precetti della Legge e che sigillano questa osservanza nel cosiddetto “patto della
carne”, la circoncisione, come narra un celebre passo del Libro della Genesi:
Disse Dio ad Abramo: “Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua
discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza
che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia
circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro
prepuzio e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi (Gen 17, 9-11).

La discendenza dal ceppo di Abramo è dunque plurale, raggiunge molte genti e avviene
grazie alla fede. Abramo stesso, per primo, fu dichiarato giusto da Dio, insiste Paolo,
prima della sua circoncisione.
3. Nella fede di Abramo, secondo Paolo, siamo invitati a riconoscere il tipo di
fede che Dio chiede all’uomo: Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre...,
è la fede, quindi, che rende feconda la vita, che rende vive e disponibili le promesse di
Dio.

La speranza di cui parla Paolo, sulla scia dell’intero percorso biblico, non è un generico
ottimismo, una disposizione aperta e positiva verso la vita o, come si dice, un “pensare
positivo”. C’è di più, infatti, molto di più. È una speranza che si fa strada e si delinea con
verità e serietà proprio là dove non c’è più niente da fare, dove tutto è perduto e dove –
al contrario – si fa strada il dubbio sconcertante, profondo, e la sua domanda inaggirabile: e se avessi sbagliato tutto? Qui comincia l’avventura della speranza: altre situazioni o
altre attitudini dei singoli si dicono: ottimismo, risorse, chance, creatività, al limite, coraggio (o fortuna) …
Abramo aveva davanti a sé (e dentro di sé) il suo deserto di vita. Una vita senza figli, infatti, senza discendenza, è una vita senza futuro. Una vita che resta deserta. Maledetta.
Eppure egli credette, senza farsi illusioni su se stesso.
Rispedì al mittente l’incredulità a cui lo spingeva un lucido e spassionato sguardo sulla
sua situazione segnata dall’impotenza irrimediabile. Si affidò interamente a Dio, alla sua
potenza creatrice e risuscitatrice.
Abramo non è un “inguaribile” ottimista né un entusiasta. Non è di quelli che vede la
bottiglia sempre mezza piena. Guarda anzi lucidamente al suo “capolinea”, al nulla delle
sue forze e alla morte che regna nel grembo atrofizzato di Sara (ede nenekromenon … ten
nekrosin tes metras Serras): il racconto del Libro della Genesi testimonia della sua amara
consapevolezza. L’amarezza di chi ride (dentro di sé) per non piangere:
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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Dio aggiunse ad Abramo: “Quanto a Sarài tua moglie, non la chiamerai più Sarài, ma
Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni, e re di
popoli nasceranno da lei”. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: “A
uno di cento anni può nascere un figlio? E Sara all’età di novant’anni potrà partorire?” (Gen
17,17).

Analogamente ad Abramo, anche sua moglie Sara, di fronte alla promessa del Signore di
una maternità, manifesta la stessa bruciante autoironia che si esprime in un riso disperato
di disillusione:

Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: “Avvizzita come sono, dovrei provare il
piacere, mentre il mio signore è vecchio!”. Ma il Signore disse ad Abramo: “Perché Sara ha
riso dicendo: “Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia”? C’è forse qualche cosa d’impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio”.
Allora Sara negò: “Non ho riso!”, perché aveva paura; ma egli disse: “Sì, hai proprio riso”
(Gen 18,12).

Isacco: il suo nome, Yishaqel, significa “egli [Dio] ha riso”, o anche “risata” (da sahaq:
ridere, sorridere, irridere, scherzare). Isacco, figlio di Abramo e Sara, testimonia a cominciare dal suo stesso nome, che Dio ha assunto la loro amarezza e ha cambiato di segno
quel sorriso disperato, capovolgendolo in un sorriso di vita. Dio è intervenuto dove la
speranza umana non vedeva più alcuna strada. Ride bene chi ride ultimo, verrebbe proprio da commentare.
4. Come quella di Abramo così, per Paolo, è la fede dei cristiani, fondata sulla
Pasqua di Gesù di Nazareth. Lo esprime alla fine del capitolo IV della Lettera attraverso
la citazione di una antica professione di fede: “Lui che fu consegnato alla morte per i nostri
peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione” (Rom 4, 25).

Nell’interpretazione di Paolo, la prospettiva giudaica aveva chiuso Abramo nelle maglie
strette della dottrina del merito e della retribuzione, facendone il prototipo dell’osservante della legge divina. Una fedeltà assoluta e pratica, la sua, dimostrata soprattutto nella
prontezza al sacrificio del figlio Isacco (Gen 22): una vita segnata dall’obbedienza e da
tante opere meritorie.
Paolo, invece, vuole recuperare Abramo come padre di tutti i credenti, padre, cioè, di
coloro che non fanno affidamento sulla propria osservanza, sulle proprie prestazioni
meritorie (o devote), ma solo su Dio e la sua iniziativa salvifica mossa dall’amore gratuito.
Inoltre, egli fu giustificato prima di farsi circoncidere, quando era ancora incirconciso,
quando ancora mancava di quel segno nella carne che testimonia costantemente il patto
tra Dio e Israele e la vocazione a essere popolo santo che appartiene al suo Signore. La
circoncisione non viene annullata da Paolo ma ridimensionata: non fonte di giustizia ma
solo sua conferma. “Egli ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia,
derivante dalla fede, già ottenuta quando non era ancora circonciso”, si legge in Rom 4,11.
WWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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Lasciata a se stessa, la Legge va in direzione opposta alla salvezza: può portare infatti chi
vi si affida all’affermazione del proprio io e di una giustizia che si esprime nella capacità
di osservare e fare opere giuste. In una parola, a un’autosufficienza che per Paolo parla
di morte, morte della relazione con gli altri e con Dio, chiusura esclusiva in se stessi.

5. A questo punto della riflessione, complessa e intensa, Paolo inserisce la contrapposizione tra due logiche inconciliabili: la logica del gratuito (kata charin) e la logica
del dovuto (katà opheilema). Rinunciando a confidare nell’osservanza della Legge, nella
prestazione dovuta e fondata sul proprio agire corretto (secondo la Legge), Paolo invita
il credente a entrare nella logica del dono, della gratuità, che sola dà senso e fonda l’esistenza. In questo modo si va oltre ogni esclusività e ogni privilegio: “di fronte all’iniziativa straordinaria di Dio – commenta G. Barbaglio – giudei e pagani vengono equiparati:
gli uni e gli altri sono bisognosi della salvezza offerta in dono e stanno sotto il segno della
chiamata a credere” (Le lettere di Paolo, II, Roma 1980, 259).

La prospettiva della fede fa sì che sia conservato ai beni promessi il loro carattere universalistico (non valgono solo per i giudei ma anche per i pagani). Dio rende giusti tutti
coloro che si affidano a lui.
In chi Abramo ha creduto? Abramo ha creduto “davanti a Dio”, la sua fede si riferisce
direttamente e personalmente a Dio, al Dio “che dà vita ai morti e chiama all’esistenza
le cose che non esistono” (Rom 4, 17), al Dio che si mette al servizio della vita, come dice
anche la seconda delle Diciotto Benedizioni della Preghiera ebraica: “Benedetto sii tu,
IHWH, che dai la vita ai morti”.
In quale situazione ha vissuto Abramo la sua fede? Ha dovuto sostenere una realtà in esplicita e aperta contraddizione con quello che promette la fede. La fede produce in noi,
creativamente, la percezione di Dio e la sua presenza, viva, operante, ma quello che
Abramo vedeva e sperimentava nella sua vita quotidiana era l’opposto…

6. Paolo rilegge la storia di Abramo alla luce della Pasqua di Gesù e la Pasqua
di Gesù alla luce della storia di Abramo che la annunciava, in qualche modo la anticipava
profeticamente.
Gesù di Nazareth attraversa la sua passione e la sua morte – una morte da rifiutato, da
maledetto – confidando solo nel Padre. La morte, quella morte sulla croce, appariva come
la smentita più evidente e inappellabile delle sue parole, dei suoi insegnamenti che avevano per un po’di tempo affascinato le folle e fatto loro conoscere una nuova, possibile,
speranza. In questa luce la risurrezione non è un generico e facile happy end ma piuttosto
il sigillo di verità che il Padre mette definitivamente sul Figlio, sulla sua intera storia e sul
modo con cui l’ha vissuta donando se stesso.

par’ elpìda ed’elpidi epìsteusen, cioè: contro ogni speranza, credette nella speranza
(può anche essere letto come: si fondò sulla speranza).
Perché questa espressione di Paolo nel contesto della vicenda drammatica di Abramo
acquista nel cammino e nell’impegno di “Nessuno Tocchi Caino” un rilievo e una capacità evocativa così alti?
Perché: “contro” o “al di là” di ogni speranza (che appare, quindi, immediatamente una
speranza anzitutto ostinata, al limite dell’irragionevole)?
Perché la speranza, questa speranza, vede ciò che altri non vedono. Se non lo vede ancora,
N ESSUNO TOCCHI C AINO

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:22 Pagina XI

ESEGESI

XI

P ADRE G UIDO B ERTAGNA

intanto lo sente. Sente in anticipo, sente per chi ancora non è, né potrebbe essere, sulla
medesima lunghezza d’onda. Questa speranza spariglia le carte rispetto a ciò che abitualmente si pensa valga veramente, dischiude nuove prospettive del senso del vivere: l’esperienza cristiana che si fonda sulla Pasqua di Gesù di Nazareth, nota il teologo J.
Moltmann, “è speranza, è orientamento e movimento in avanti e perciò anche rivoluzionamento e trasformazione del presente” (Teologia della speranza, 1971, 10). Questa speranza
contraddice il presente, non lo scavalca rifugiandosi in troppo facili utopie, non propone
una fuga ma, semmai, un esodo. Esodo verso una terra che ancora non si conosce ma
già abita l’intimo. Alla luce della promessa di questa terra, prende corpo e spessore anche
la protesta per il presente, per le contraddizioni, le sofferenze e le ingiustizie che lo segnano. Questa speranza dà corpo alla protesta. È speranza che, a sua volta, ha bisogno di
corpi che la rendano presente nell’attualità della storia e ha bisogno di un pensiero che
dia un profilo e un posto alla sua inquietudine, alle sue domande.
In questa luce, Abramo – che sperò contro ogni speranza – diventa nella lettura di Paolo
figura luminosa, figura di riferimento per comprendere come la speranza apra strade
nuove e inattese, addirittura impensabili. Contro ogni evidenza. Abramo apre strade,
quindi. Ma ciascuno, poi, deve fare lo stesso passo, correre gli stessi rischi, attraversare
gli stessi deserti, le stesse notti, verso il suo esodo. Nessuno può fare per noi questo
passo: non lo si impara, se non facendolo.
Nel suo studio L’Epistola ai Romani, Karl Barth nota: «Abramo trova dove manifestamente non ha che da perdere – congiunge dove tutto è manifestamente lacerato – sta dove
manifestamente non si può stare. Egli dice “Sì” dove manifestamente dall’alto come dal
basso non rimane che il “No”. E questa è appunto la sua fede: la fede che “spera senza
speranza”, il passo avanti, al di sopra della particolarità dell’uomo e della estraneità di
Dio, al di sopra della visibilità del visibile e della invisibilità dell’invisibile, al di sopra della
possibilità soggettiva e oggettiva – là dove soltanto la Parola di Dio può sostenerlo. Noi
vediamo Abramo fare questo passo. Noi vediamo? No, noi vediamo soltanto che tutti gli
altri suoi passi mirano a questo passo, provengono da questo passo. Questo passo stesso noi
non glielo vediamo fare».
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LA PENA DI MORTE NEL MONDO
Abolizionisti: 105

(al 31 dicembre 2016)

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian,
Belgio, Benin, Bermuda*, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Burundi,
Cambogia, Canada, Capo Verde, Cipro, Città del Vaticano*, Colombia, Costa
d’Avorio, Costarica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Figi, Filippine,
Finlandia, Francia, Gabon, 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, Mongolia,
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 Tomé e Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Timor Est, Togo, Turchia, Turkmenistan,
Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu e Venezuela.
Abolizionisti per crimini ordinari: 6

Brasile, Cile, El Salvador, 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 internazionale a
non applicare la pena capitale): 43

Antigua e Barbuda (1991), Bahamas (2000), Barbados (1984), Belize (1985),
Birmania (1988), Brunei Darussalam (1957), Burkina Faso (1988), Camerun (1997),
Comore (1997), Congo (1982), Corea del Sud (1997), Cuba (2003), Dominica (1986),
Eritrea (non risultano esecuzioni dall’indipendenza del paese nel 1993), Ghana
(1993), Giamaica (1988), Grenada (1978), Guyana (1997), Kenya (1987), Laos
(1989), Lesotho (1995), Libano (2004), Liberia (2000), Malawi (1992), Maldive
(1953), Marocco (1993), Mauritania (1987), Niger (nessuna esecuzione né condanna
a morte dal 1976), Papua Nuova Guinea (1957), Qatar (2003), Repubblica
Centroafricana (1981), Repubblica Democratica del Congo (2003), Santa Lucia
(1995), Saint Vincent e Grenadine (1995), Sierra Leone (1998), Sri Lanka (1976),
Swaziland (1982), Tanzania (1994), Tonga (1982), Trinidad e Tobago (1999), Tunisia
(1991), Zambia (1997) e Zimbabwe (2005).
Paesi che attuano una moratoria delle esecuzioni: 6
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Algeria, Guatemala, Guinea Equatoriale, Mali, Russia e Tagikistan.

R APPORTO 2017

Mantenitori: 38

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Botswana, Ciad,
Cina, Corea del Nord, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gambia, Giappone,
Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Malesia, Nigeria, Oman,
Pakistan, Palestina*, Saint Kitts e Nevis, Singapore, Siria, Somalia, Stati Uniti
d’America, Sudan, Sudan del Sud, Taiwan*, Tailandia, Uganda, 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 (6) che mantengono la pena di morte
In corsivo, le novità (2) rispetto al 2015
* Stati non membri dell’ONU

1
La classificazione “democrazia liberale” si basa sui criteri analitici usati in “Libertà nel mondo 2016”,
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 2016
(al 31 dicembre)

Almeno 3.135 esecuzioni sono state effettuate in 23 Paesi e territori nel 2016.
Cina: almeno 2000
Iran: almeno 530
Arabia Saudita: almeno 154
Vietnam: almeno 100
Iraq: almeno 92
Pakistan: 87
Nord Corea: almeno 70
Egitto: almeno 16
Stati Uniti: 20
Somalia: almeno 14
Bangladesh: 10
Malesia: almeno 9
Afghanistan: 6
Bielorussia: 4
Singapore: 4
Indonesia: 4
Giappone: 3
Nigeria: 3
Palestina (Striscia di Gaza): 3
Sudan: 2
Sudan del Sud: almeno 2
Taiwan*: 1
Botswana: 1
Nel 2016, non si sono registrate esecuzioni in 7 Paesi – Ciad, Egitto, Emirati Arabi Uniti,
Giordania, India, Indonesia e Oman – che le avevano effettuate nel 2015.
Viceversa, 3 Paesi, che non avevano effettuato esecuzioni nel 2015, le hanno riprese nel 2016:
Botswana (1), Bielorussia (1) e Palestina (Striscia di Gaza) (3).
È probabile che esecuzioni “legali” siano avvenute nel 2016 anche in Corea del Nord, Siria,
Sudan, Vietnam e Yemen anche se non è possibile confermarlo.
Fonte: Nessuno tocchi Caino
In grassetto, le democrazie liberali1 (4) che hanno effettuato esecuzioni (25) nel 2016.
In corsivo, le novità del 2016 (3) rispetto al 2015.
* Stati non membri dell’ONU
1 La classificazione di “democrazia liberale” si basa sui criteri analitici usati in “Libertà nel mondo
2016”, il Rapporto annuale di Freedom House sulla situazione dei diritti politici e delle libertà civili
paese per paese ().
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2016

+159
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2015
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Decapitazione
2015

2016

Lapidazione*

Il segno “+” accanto al dato è il valore minimo di esecuzioni registrate nel Paese.
È probabile che esecuzioni siano avvenute anche in Libia, Siria e Yemen nel 2016, anche se non è possibile confermarlo.
* Nel 2016 non risultano condanne a morte “legali” eseguite tramite lapidazione. Lapidazioni extra-giudiziarie sono state invece effettuate in Yemen dagli islamisti legati ad Al-Qaeda e in Siria e Iraq dal gruppo fondamentalista noto come Stato Islamico (IS).
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6

2015
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Impiccagione
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Afghanistan
Arabia Saudita
Bangladesh
Ciad
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Indonesia
Iran
Iraq
Malesia
Nigeria
Oman
Pakistan
Palestina (Gaza)
Siria
Somalia
Sudan
Yemen
Totale

Paesi

(al 31 dicembre 2016)

ESECUZIONI NEI PAESI MUSULMANI NEL 2016
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ESECUZIONI PER DROGA NEL 2016
(al 31 dicembre 2016)

Paesi
Arabia Saudita
Cina
Indonesia
Iran
Singapore
Totale

2015
+64
sconosciuto
14
+632
3
+713

2016
+23
sconosciuto
4
+309
2
+338

ESECUZIONI PER TERRORISMO NEL 2016
(al 31 dicembre 2016)

Paesi
Afghanistan
Arabia Saudita
Bangladesh
Ciad
Cina
Egitto
Emirati Arabi Uniti1
Giordania
India
Iran
Iraq
Pakistan
Somalia
Totale

2015
+2
4
10
+3
7

2
1
+1
+30
30
+9
+100

2016
6
+47
6
1
+24
+88
7
+3
+182

Il segno “+” accanto al dato è il valore minimo di esecuzioni registrate nel Paese
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ESECUZIONI PER REATI NON VIOLENTI,
POLITICI E D’OPINIONE NEL 2016
(al 31 dicembre 2016)

Paesi
Cina
Corea del Nord
Iran
74

2015
sconosciuto
+13
+15

2016
sconosciuto
+70
+4

ESECUZIONI DI MINORENNI 2014-2016
(al 31 dicembre 2016)

Paesi
Arabia Saudita
Iran
Pakistan
Totale

2014

2015

+17

+3
+6
+9

+17

2016
+3
+5
+8

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

WWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:22 Pagina XX

XX

LA PENA DI MORTE NEL MONDO
R APPORTO 2015

N ESSUNO TOCCHI C AINO

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:22 Pagina 1

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2016
LA

1

SITUAZIONE AD OGGI

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2016
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
oltre quindici anni, si è confermata nel 2016.
I Paesi o i territori che hanno deciso di abolirla per legge o in pratica sono oggi
160. Di questi, i Paesi totalmente abolizionisti sono 105; gli abolizionisti per crimini
ordinari sono 6; 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 43.
I Paesi mantenitori della pena di morte sono progressivamente diminuiti nel
corso degli ultimi dieci anni: nel 2016, sono scesi a 38, rispetto ai 54 nel 2005.
Esecuzioni
Nel 2016, i Paesi che hanno fatto ricorso alle esecuzioni capitali sono stati 23,
rispetto ai 25 del 2015.
Nel 2016, le esecuzioni sono state almeno 3.135, a fronte delle almeno 4.040 del
2015, mentre erano state almeno 5.735 nel 2008. Il significativo calo delle esecuzioni nel 2016 rispetto al 2015 si spiega principalmente con la riduzione registrata in
Cina, in Iran ed in Pakistan.
Nel 2016, non si sono registrate esecuzioni in 5 Paesi – Ciad, India, Giordania,
Oman e Emirati Arabi Uniti – che le avevano effettuate nel 2015.
Viceversa, 4 Paesi che non avevano effettuato esecuzioni nel 2015, le hanno riprese nel 2016: Autorità Palestinese (3) Bielorussia (4), Bostwana (1) e Nigeria (3).
Il Bahrein, ha giustiziato 3 persone nel 2017, dopo una sospensione che durava dal
2010 ed il Kuwait 7, dopo una sospensione che durava dal 2013.
Anche se non è possibile confermarlo, è probabile che esecuzioni “legali” siano
avvenute anche in Libia, Siria e in Yemen nel 2016.
La pena di morte nei paesi illiberali
Dei 38 mantenitori della pena di morte, 32 sono Paesi dittatoriali, autoritari o
parzialmente liberi. In 19 di questi Paesi, nel 2016, sono state compiute almeno
3.110 esecuzioni, il 99% del totale mondiale.
Un Paese solo, la Cina, ne ha effettuate almeno 2.000, circa il 64% del totale
mondiale; l’Iran ne ha effettuate almeno 530; l’Arabia Saudita almeno 154; il
Vietnam almeno 100; l’Iraq almeno 92; il Pakistan 87; la Corea del Nord almeno 70; l’Egitto almeno 16; la Somalia almeno 14; il Bangladesh 10; la Malesia
almeno 9; l’Afghanistan 6; la Bielorussia 4; Singapore 4; l’Indonesia 4; la
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Nigeria 3; la Palestina (Striscia di Gaza), 3; il Sudan del Sud almeno 2; il Sudan
2.
È probabile che esecuzioni “legali” siano avvenute anche in Libia, Siria e in
Yemen nel 2016.
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’affermazione 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 2016 hanno compiuto più esecuzioni nel mondo figurano tre Paesi autoritari: Cina, Iran e Arabia Saudita.
Democrazia e pena di morte
Dei 38 Paesi mantenitori della pena capitale, sono solo 6 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 politici, delle
libertà economiche e delle regole dello Stato di diritto.
Le democrazie liberali che nel 2016 hanno praticato la pena di morte sono state
4 e hanno effettuato in tutto 25 esecuzioni, lo 0,8% del totale mondiale: Stati Uniti
(20), Giappone (3), Botswana (1), Taiwan (1). Nel 2015 erano state sempre 4
(Stati Uniti, Giappone, India e Taiwan) e avevano effettuato in tutto 38 esecuzioni.
In molti di questi Paesi considerati “democratici”, il sistema della pena capitale è
per molti aspetti anche coperto da un velo di segretezza.
Quadro regionale
Ancora una volta, l’Asia si conferma essere il continente dove si pratica la quasi
totalità della pena di morte nel mondo. Se stimiamo che in Cina vi sono state almeno 2.000 esecuzioni, il dato complessivo del 2016 nel continente asiatico corrisponde ad almeno 3.073 esecuzioni (il 98%), in calo rispetto al 2015 quando erano state
almeno 3.946.
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 esecuzioni nel 2016 (20). In molti Paesi dei Caraibi, non sono state comminate nuove
condanne a morte e i bracci della morte erano ancora vuoti alla fine dell’anno.
In Africa, nel 2016, la pena di morte è stata praticata in 6 Paesi (1 in più rispetto
al 2015) e si sono registrate almeno 38 esecuzioni, rispetto alle 66 del 2015:
Botswana (1), Egitto (almeno 16), Nigeria (3), Somalia (almeno 14), Sudan del
Sud (almeno 2) e Sudan (2).
Nel 2016, non si sono registrate esecuzioni in Ciad che le aveva effettuate nel
2015 mentre sono riprese in Botswana e in Nigeria dove non se ne registravano dal
2013.
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
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continuato a giustiziare suoi cittadini. Nel 2016 le esecuzioni sono sate almeno 4,
mentre non se ne erano registrate nel 2015.
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.
Abolizioni legali, di fatto e moratorie
Nel 2016, 2 Paesi hanno rafforzato ulteriormente il fronte abolizionista: Nauru
e la Guinea divenuti completamente abolizionisti, quest’ultima concellandola anche
dai codici penali militari nel 2017. Altri 4 Paesi hanno ulteriormente rafforzato la
loro posizione abolizionista: Benin, Cipro, Repubblica Dominicana e Togo.
Negli Stati Uniti i Governatori di quattro Stati hanno sospeso “fino alla fine del
loro mandato” le esecuzioni a causa degli evidenti difetti che connotano il sistema
capitale: Colorado (dal 2013, ribadita nel 2015 per 4 anni), Oregon (dal 2011),
Pennsylvania (dal 2015) e Washington (dal 2014, ribadita dal governatore Inslee il
29 dicembre 2016).
Verso l’abolizione
Nel 2016, ulteriori passi politici o legislativi verso l’abolizione o la moratoria di
fatto della pena capitale si sono verificati in 43 Paesi.
In 6 Paesi – Ciad, Guatemala, Guinea Equatoriale, Myanmar, Tailandia e
Uganda – 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 3 Paesi – Niger, Sierra Leone e Tagikistan – hanno accettato raccomandazioni o annunciato passi verso l’abolizione della pena di morte in sede di Revisione
Periodica Universale del Consiglio dei diritti umani dell’ONU.
Altri 15 Paesi hanno confermato la loro politica di moratoria di fatto sulla pena
di morte o sulle esecuzioni in atto da molti anni: Burkina Faso, Corea del Sud,
Comore, Eritrea, Etiopia, Guyana, Libano, Malawi, Papua Nuova Guinea,
Qatar, Repubblica Centrafricana, Swaziland, Tanzania, Tunisia e Zambia.
Nella Regione dei Caraibi, in 8 Paesi – Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize,
Cuba, Dominica, Giamaica, Guatemala e Saint Lucia – non sono state comminate nuove condanne a morte e i bracci della morte erano ancora vuoti alla fine del
2016. In altri 3 Paesi della Regione dei Caraibi –Grenada, Saint Kitts e Nevis e
Saint Vincent e Grenadine – non sono state comminate nuove condanne a morte
e vi era un solo condannato nei bracci della morte.
Inoltre, commutazioni collettive di pene capitali o sospensioni di esecuzioni a
tempo indeterminato sono state decise in 7 Paesi: Ghana, Kenya, Marocco,
Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Sri Lanka e Zimbabwe.
Significativi atti di clemenza sono stati adottati anche in Paesi che hanno adottato
leggi che aboliscono la pena di morte per alcuni reati come Myanmar e Tailandia.
In India, la Corte Suprema indiana ha continuato a dare il suo contributo per
ridurre al minimo l’uso della pena di morte.
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La sesta Risoluzione ONU per la Moratoria universale delle esecuzioni capitali
Il 19 dicembre 2016, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la
sua sesta 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 117 voti a favore (come nel 2014), 40 contrari (due in più rispetto ai 38 del 2014), mentre gli astenuti sono stati 31 (3 in meno
rispetto al 2014) e 5 gli assenti al momento del voto (uno in più rispetto al 2014).
Nuovi voti a favore sono venuti da Guinea, Malawi, Namibia, Isole Salomone,
Sri Lanka e Swaziland. Come ulteriore segno positivo, lo Zimbabwe si è spostato
dal voto contro all’astensione. Purtroppo, il Burundi e il Sudan del Sud si sono spostati dal voto a favore a quello contro, mentre la Guinea Equatoriale, il Niger, le
Filippine e le Seychelles sono passate da un voto favorevole all’astensione. Anche le
Maldive si sono mosse dall’astensione per votare contro. Alcuni Stati non hanno
votato per vari motivi, contribuendo al risultato finale: la Repubblica Democratica
del Congo, il Gambia e il Senegal sono passati dall’astensione a non essere presenti,
mentre il Ruanda, che ha sempre votato a favore, non era presente.
I voti a favore per la prima volta dello Swaziland e del Malawi sono stati il frutto
di una missione di Nessuno tocchi Caino, grazie al sostegno del Ministero degli
Esteri italiano, volta proprio ad ottenere un voto favorevole all’Assemblea Generale,
mentre nel 2014 lo Zimbabwe era stato un paese target di un’altra missione di
Nessuno tocchi Caino.
Nonostante il testo contenga un emendamento, votato in terza commissione a
novembre su proposta di Singapore, che fa riferimento alle prerogative degli Stati di
decidere quale tipo di pena comminare di fronte ai reati più gravi, sono decisamente
più rilevanti i passi positivi registrati nel rafforzamento del testo. La Risoluzione è
stata rafforzata nella parte in cui chiede agli Stati di “rendere disponibili le informazioni rilevanti circa l’uso della pena di morte” (tra l’altro, disaggregando per sesso, età
e razza i dati sulla pratica della pena di morte oltre a fornire anche il numero di detenuti nel braccio della morte e le informazioni sulle esecuzioni fissate). L’Assemblea
Generale per la prima volta ha riconosciuto il ruolo che svolgono gli organismi nazionali sui diritti umani a sostegno di dibattiti locali, nazionali e regionali sulla pena di
morte, così come per la prima volta ha evidenziato la necessità che chi rischia la pena
di morte sia trattato con umanità e rispetto della sua dignità secondo quanto sancisce
il diritto internazionale in materia di diritti umani.
La conferma dei voti a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali
è importantissima in un momento in cui, di fronte all’emergenza terrorismo, si
rischia di abdicare ai principi dello Stato di Diritto invece di rafforzarli.
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 2016. 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.handsoffcain.info
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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LA PENA DI MORTE NEI PAESI ILLIBERALI:
CINA, IRAN E ARABIA SAUDITA I PRIMI PAESI BOIA
DEL 2016
Dei 38 mantenitori della pena di morte, 32 sono Paesi dittatoriali, autoritari o
parzialmente liberi. In 19 di questi Paesi, nel 2016, sono state compiute almeno
3.110 esecuzioni, il 99% del totale mondiale.
Un Paese solo, la Cina, ne ha effettuate almeno 2.000, circa Un Paese solo, la
Cina, ne ha effettuate almeno 2.000, circa il 64% del totale mondiale; l’Iran ne ha
effettuate almeno 530; l’Arabia Saudita almeno 154; il Vietnam almeno 100; l’Iraq
almeno 92; il Pakistan 87; la Corea del Nord almeno 70; l’Egitto almeno 16; la
Somalia almeno 14; il Bangladesh 10; la Malesia almeno 9; l’Afghanistan 6; la
Bielorussia 4; Singapore 4; l’Indonesia 4; la Nigeria 3; la Palestina (Striscia di
Gaza), 3; il Sudan del Sud almeno 2; il Sudan 2.
È probabile che esecuzioni “legali” siano avvenute anche in Libia, Siria e Yemen nel 2016.
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.
Sul terribile podio dei primi tre Paesi che nel 2016 hanno compiuto più esecuzioni nel mondo figurano tre Paesi autoritari: Cina, Iran e Arabia Saudita.
CINA,

PRIMATISTA DI ESECUZIONI, ANCHE SE IN NETTA DIMINUZIONE

Anche se la pena di morte continua a essere considerata in Cina un segreto di
Stato, negli ultimi anni si sono succedute notizie, anche di fonte ufficiale, in base alle
quali condanne a morte ed esecuzioni sarebbero via via diminuite rispetto all’anno
precedente.
Tale diminuzione è stata più significativa a partire dal 1° gennaio 2007, quando
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 Fondazione statunitense Dui Hua ha stimato che la Cina ha giustiziato circa
2.000 persone nel 2016, un numero inferiore rispetto alle stime di 2.400 del 2013 e
poi del 2014 e del 2015. Questo dato rappresenta 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.
Secondo la Dui Hua, la riduzione è stata probabilmente determinata da un maggiore utilizzo della pena di morte con due anni di sospensione (che è quasi sempre
commutata nel carcere a vita o a una pena detentiva a termine), dai miglioramenti
in materia di giusto processo recentemente codificati nelle revisioni al codice di procedura penale dalla Corte Suprema del Popolo che ha continuato a riesaminare le
sentenze capitali e dalla decisione di abbandonare l’uso di prigionieri giustiziati come
fonte primaria in Cina per la donazione di organi.
Nell’ottobre 2013, la Cina è stata sottoposta al Riesame Periodico Universale del
Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nel marzo 2014, nella sua risposta
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alle richieste pervenute, il Governo cinese ha respinto le raccomandazioni volte a:
proseguire le riforme verso l’abolizione della pena di morte, tra cui una maggiore trasparenza sul suo utilizzo; pubblicare o rendere disponibili informazioni precise sull’identità e il numero delle persone in attesa di esecuzione e di coloro che sono stati
giustiziati; istituire una moratoria sull’applicazione della pena di morte, come primo
passo verso la sua abolizione definitiva.
Nell’agosto 2015, il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo
ha modificato il codice penale, eliminando la pena di morte per nove reati. I nove
reati comprendono il 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. La pena massima per questi reati sarà l’ergastolo. 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, il Congresso Nazionale del Popolo 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.
Il 19 dicembre 2016, la Cina ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
La politica della “giustizia mitigata dalla clemenza”
Il 12 marzo 2017, presentando il suo rapporto alla sessione annuale del
Congresso Nazionale del Popolo, il Presidente della Corte Suprema del Popolo,
Zhou Qiang, si è rigorosamente attenuto alla linea governativa di tradizionale segretezza, non fornendo statistiche sul numero delle condanne a morte o delle esecuzioni. Il Presidente della Corte ha detto però che dal 2007, quando la Corte Suprema
si è riservata il diritto di esaminare tutte le condanne a morte emesse dei tribunali
inferiori, “le condanne a morte sono state rigorosamente controllate e applicate con
prudenza per garantire che la pena capitale venisse imposta a un numero estremamente ridotto di criminali per reati estremamente gravi”. Tuttavia, il rapporto non
ha fornito un numero esatto di casi in cui erano state applicate le condanne a morte.
Nel 2016, i tribunali cinesi a vari livelli hanno definito circa 1.120.000 casi penali, che hanno coinvolto circa 1.220.000 persone, un incremento dell’1,5 per cento e
un calo dell’1 per cento rispettivamente in rapporto al 2015. I tribunali penali hanno
trattato 226.000 casi di crimini violenti come omicidio, rapina, sequestro di persona
e furto con scasso, 118.000 casi relativi alla droga e 45.000 alla corruzione.
Nel 2016, la Corte Suprema ha trattato 22.742 cause e ha concluso 20.151 casi,
in crescita del 30 per cento, rispettivamente, rispetto al 2015.
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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Considerato che, sin dal febbraio 2010, la Corte Suprema ha raccomandato di
adottare la politica della “giustizia mitigata dalla clemenza”, suggerendo ai tribunali
che i criminali non meritevoli di immediata esecuzione debbano essere condannati a
morte con due anni di sospensione, è realistico ritenere che le esecuzioni nel 2016
siano state circa 2.000, come stimato dalla Fondazione Dui Hua.
Secondo una ricerca dell’Università di Shanghai, tra il 2002 e il 2012, su 300 casi
di omicidio a Shanghai, la pena di morte con esecuzione immediata è stata applicata
solo nel 10% dei casi. Anche se non è possibile proiettare il dato di Shanghai a livello
nazionale, la differenza non sarebbe significativa.
Le riforme della Corte Suprema
La riforma entrata in vigore il 1° gennaio 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.
In base alla riforma del 2007, la revisione di ogni caso giudiziario è effettuata da
un panel di tre giudici della Corte Suprema, che devono riesaminare tutte le prove,
la legge applicata, la commisurazione della pena, il dibattimento nel precedente processo e devono sentire l’imputato di persona o per lettera prima di giungere alla decisione finale. Se i giudici reputano insufficienti le prove, non commisurata la pena o
illegale il dibattimento, devono sottoporre il caso al comitato giuridico della Corte
Suprema, il quale è tenuto a esaminarlo con un magistrato della Procura Suprema. I
casi capitali che non abbiano avuto un processo d’appello pubblico non sono rivisti
dalla Corte Suprema ma sono rinviati alla corte di seconda istanza per lo svolgimento
di un pubblico processo.
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 designare avvocati esperti di casi capitali e che questi ultimi non possano trasferire il caso ai propri
assistenti.
Nel 2011, la Corte Suprema ha raccomandato ai tribunali di “sospendere la condanna a morte per due anni in tutti i casi che non richiedono l’esecuzione immediata”. Nella normale pratica giudiziaria, in questi casi la condanna è commutata in
ergastolo dopo due anni. La Corte Suprema ha raccomandato inoltre di “applicare la
pena di morte solo a un’estrema minoranza di criminali responsabili di crimini molto
gravi”.
Nel marzo 2012, il Congresso Nazionale del Popolo ha riformato la legge di procedura penale in senso più garantista. Secondo la riforma, la Corte Suprema, nel
corso del procedimento di verifica, può interrogare l’imputato e deve sentire le argomentazioni dell’avvocato difensore, se ne fa richiesta. Inoltre, per la prima volta, la
riforma chiarisce che le confessioni estorte con mezzi illegali, come la tortura, le
WWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:22 Pagina 8

8

LA PENA DI MORTE NEL MONDO
R APPORTO 2017

deposizioni dei testimoni e delle vittime ottenute illegalmente devono essere escluse
dai processi. Per evitare le confessioni estorte illegalmente, gli indagati, dopo essere
stati fermati o arrestati, devono essere condotti in un centro di detenzione per la
custodia cautelare e l’interrogatorio deve essere audio o video-registrato.
Il 22 gennaio 2015, la Corte Suprema del Popolo ha ribadito che i criteri per
infliggere la pena capitale devono essere rigorosamente rispettati in modo da garantire che tale pena sia “utilizzata solo per pochissimi condannati i cui crimini siano
estremamente gravi”.
Pena di morte e corruzione
Nonostante il Presidente Xi Jinping abbia lanciato una campagna anti corruzione
quattro anni fa, riforme legislative si sono succedute per contenere in questi casi il
ricorso alla pena di morte. Le ultime esecuzioni per questo tipo di reati risalgono al
2011, quando tre alti funzionari sono stati giustiziati per aver accettato tangenti.
In base alla riforma del codice penale del 2015, la pena di morte può ancora essere applicata per appropriazione indebita e corruzione ma solo quando “l’importo in
questione è estremamente grande, e tale da causare danni eccezionali agli interessi
nazionali e popolari” (articoli 383 e 386). Una condizione prevista dall’art 383 permette la condanna a morte con due anni di sospensione, trascorsi i quali si tramuta
in ergastolo senza condizionale [vedi capitolo: “Pena di morte per reati non violenti,
politici e di opinione”]
Il 2 novembre 2015, la Corte Suprema del Popolo ha adottato le “Linee guida sui
casi di appropriazione indebita e corruzione”, con cui ha elevato la soglia per cui si
può essere condannati a morte a 100 milioni di yuan, suggerendo che sotto questa
cifra la pena massima sia l’ergastolo, al di sopra sia possibile comminare la pena di
morte con una sospensione di due anni, mentre solo se l’importo è estremamente elevato la pena di morte possa essere con esecuzione immediata. Anche se questo documento non costituisce un’interpretazione ufficiale del codice penale, avendo valenza
interna, è comunque tale da influire sui tribunali inferiori.
Il 18 aprile 2016, la Corte Suprema del Popolo (CPS) e il Procuratore Supremo
del Popolo (SPP) hanno adottato l’”Interpretazione su come gestire i casi di appropriazione indebita e corruzione “ che è un documento ufficiale. Secondo questa
interpretazione, la CPS e lo SPP hanno abbassato la soglia a 3 milioni di yuan, ora
considerato equivalente all’importo “estremamente grande” previsto dalla riforma del
2015. Inoltre, l’interpretazione sottolinea che la pena di morte è applicabile anche ai
casi di importo di 1,5 milioni di yuan o più, quando vi sono altre “circostanze estremamente gravi”.
Queste modifiche legali riguardanti l’uso della pena di morte devono essere esaminate in una prospettiva storica: nel 1979, il primo codice penale cinese ha imposto
che la pena di morte fosse applicabile sia per appropriazione indebita che per corruzione, quando le “circostanze sono estremamente gravi” Nel 1988, il comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha fissato la soglia di 50.000 yuan per
appropriazione indebita e 10.000 yuan per la corruzione ai fini dell’applicazione
della pena di morte. Nel 1997, la legge ha aumentato la soglia a 100.000 yuan.
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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Nonostante un serrato confronto tra SPC e SPP, l’importo è oggi stato elevato a 3
milioni di yuan.
Secondo quanto riporato nel rapporto presentato il 12 marzo 2017, dal
Presidente della Corte Suprema del Popolo, Zhou Qiang alla sessione annuale del
Congresso Nazionale del Popolo, nel 2016 i tribunali cinesi si sono pronunciati su
45.000 casi di corruzione che hanno coinvolto 63.000 persone. Nell’insieme, le corti
hanno concluso 15.000 casi che comportano corruzione, appropiazione indebita e
altri distrazione di fondi destinati ad alleviare le condizioni di povertà con 2.862 persone condannate per aver preso tangenti. I procuratori hanno indagato 47.650 persone per reati connessi all’evasione fiscale. Tra gli imputati figurano 35 ex funzionari
ministeriali e provinciali e 240 funzionari di amministrazioni a livello delle prefetture.
Due sono stati condannati a morte con due anni di sospensione trascorsi i quali
la pena si commuta in ergastolo senza condizionale, Bai Enpei, condannato per tangenti del valore di 250 milioni di yuan e Zhu Minguo, per tangenti di 140 milioni
di yuan ed uno a morte con esecuzione immediata, Zhao Liping che però era stato
condannato a morte anche per omicidio.
Maggiore trasparenza nei processi giurisdizionali
Assoluzioni nel sistema giudiziario cinese sono state estremamente rare in passato,
considerato che la quasi totalità degli imputati è stata sempre giudicata colpevole,
secondo le statistiche ufficiali. La Cina ha di tanto in tanto esonerato detenuti condannati ingiustamente dopo che altri hanno confessato i loro crimini oppure, in
alcuni casi, perché la presunta vittima di omicidio è stata poi ritrovata viva.
Nel 2016, i tribunali cinesi hanno “corretto” 1.376 verdetti, secondo il rapporto
di Zhou Qiang alla sessione del 2017 del Congresso Nazionale del Popolo. Un totale
di 1.076 accusati sono stati giudicati innocenti dai tribunali cinesi nel 2016, ha detto
Zhou, rispetto ai circa 1.220.000 che sono stati giudicati colpevoli, un tasso di condanne del 99,9 per cento, quasi lo stesso dell’anno precedente. Il Paese deve trarre
insegnamenti dalle assoluzioni e “rafforzare le nostre responsabilità nel gestire i casi
e migliorare le procedure legali per evitare tali condanne sbagliate”, ha detto Zhou,
il quale si è impegnato a continuare a rovesciare le condanne sbagliate e proteggere i
diritti umani nel 2017.
Nel solo mese di febbraio 2016, cinque uomini sono stati assolti dall’accusa di
omicidio per la quale erano stati ingiustamente incarcerati più di due decenni prima.
Uno di questi casi ha coinvolto Chen Man, 53 anni, che aveva trascorso 23 anni in
prigione per omicidio e incendio doloso. A febbraio, un tribunale ha annullato la sua
condanna dopo un processo di appello durato 16 anni.
Nell’aprile 2016, è stato assolto un uomo condannato a morte per l’omicidio
della sua fidanzata 18 anni prima. Liu Jiqiang, 52 anni, era stato trovato colpevole di
aver strangolato e accoltellato la sua ragazza il 14 febbraio 1998, guadagnandosi il
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soprannome famigerato di “Assassino del Giorno di San Valentino” sulla stampa
cinese. Ma dopo aver trascorso quasi 2 decenni nel braccio della morte, l’Alta Corte
della Provincia di Jilin ha annullato la sua condanna per insufficienza di prove, ha
reso noto la corte sul suo microblog ufficiale Sina Weibo. All’inizio, Liu aveva
ammesso l’omicidio, ma i suoi avvocati hanno detto che la sua confessione era stata
ottenuta a seguito di torture e interrogatori illegali. Nel dicembre 1999, era stato
condannato alla pena di morte con un rinvio di 2 anni, che in Cina spesso significa
la commutazione in ergastolo. Ha invano fatto ricorso in appello per due volte, nel
2002 e 2003.
Il 2 dicembre 2016, Nie Shubin ha avuto la sua condanna rovesciata dalla Corte
Suprema del Popolo. Nie era stato condannato per aver stuprato e ucciso una donna
nella capitale provinciale di Hebei, nello Shijiazhuang, nel 1995 e giustiziato lo stesso
anno all’età di 21 anni. Il caso era riemerso nel 2005, quando un altro uomo, Wang
Shujin, ha ammesso la colpevolezza nel caso e ha detto che Nie era innocente. La
Corte ha deciso di rivedere il caso nel giugno 2016. I giudici supremi hanno riesaminato tutti i documenti processuali, hanno fatto un sopralluogo sulla scena del crimine, hanno verificato le prove e interrogato le persone che avevano gestito il caso.
La stessa Procura Suprema del Popolo ha insistito che le prove presentate al processo
di primo grado erano insufficienti. La Corte Suprema ha quindi stabilito che non
c’erano prove: il momento del reato e gli strumenti utilizzati per commettere il delitto non potevano essere confermati come pure il tempo e la causa della morte della
vittima; diversi documenti chiave, tra cui alcuni verbali degli interrogatori di Nie e
dei testimoni, erano andati perduti; la veridicità e la legittimità della confessione di
Nie erano discutibili.
Il 22 dicembre 2016, un tribunale ha esonerato quattro uomini che erano stati
inizialmente condannati a morte per stupro e omicidio. L’Alta Corte della Provincia
di Jiangxi ha detto che i quattro uomini, che erano stati accusati per l’omicidio di
una donna, nel 2000, non erano colpevoli. I quattro erano stati condannati a morte
nel 2003 e avevano fatto appello. Nel 2006, il verdetto è stato ridotto a una condanna a morte sospesa per due anni, che in pratica è spesso commutata in ergastolo.
L’Alta Corte provinciale ha accettato il loro appello nel 2015. La corte ha detto che
ci sono state incoerenze nelle prove forensi e nelle confessioni dei sospetti, che avrebbero potuto essere estratte con la forza.
IRAN,

CALA IL NUMERO DELLE ESECUZIONI

L’elezione di Hassan Rouhani come Presidente della Repubblica Islamica, il 14
giugno 2013, ha 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 nettamente aumentato a partire dall’estate del 2013.
Almeno 2.744 prigionieri sono stati giustiziati in Iran dall’inizio della presidenza
di Rouhani (tra il 1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2016). Dal 1 luglio 2013 al 31
decembre 2013 le esecuzioni sono state almeno 444 esecuzioni, nel 2014 sono state
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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800 e nel 2015 970. Nel 2016 le esecuzioni sono state almeno 530, un 45,4% in
meno rispetto l’anno precedente e il 34% in meno rispetto a 2014.
Anche se questo numero è significativamente inferiore rispetto alle esecuzioni
annuali degli ultimi cinque anni, l’Iran, con una media di più di una esecuzione al
giorno, rimane nel 2016 il paese con il più alto numero di esecuzioni pro capite.
Delle 530 esecuzioni del 2016, 194 esecuzioni (36%) sono state riportate da
fonti ufficiali iraniane (siti web della magistratura, televisione nazionale, agenzie di
stampa e giornali statali); 336 casi (64%) inclusi nei dati del 2016 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 molto superiore ai dati forniti nel Rapporto di Nessuno tocchi Caino.
Secondo la Fondazione Abdorrahman Boroumand le esecuzioni compiute nel 2016
sono state 564.
I reati che hanno motivato le condanne a morte sono suddivisi come segue in termini di frequenza.
Traffico di droga: 309 esecuzioni (58,3%), di cui 72 ufficiali; omicidio: 132
(24,9%), di cui 65 ufficiali; stupro: 36 (6,7%), di cui 33 ufficiali; reati di “terrorismo” e moharebeh (fare guerra a Dio), “corruzione in terra”: 25 (4,7%), di cui 24 ufficiali; rapina, estorsione, reati di natura politica e nonviolenta: 7 (1,3%), di cui 4 ufficiali. In almeno 21 altri casi (3,9%), non sono stati specificati i reati per i quali i detenuti sono stati trovati colpevoli.
Il 9° Rapporto annuale dell’organizzazione Iran Human Rights (IHR) sulla pena
di morte in Iran pone particolare attenzione al ruolo dei tribunali rivoluzionari come
una delle principali fonti di arbitrio e di violazioni del giusto processo nel sistema
giudiziario iraniano. I tribunali rivoluzionari sono responsabili della maggior parte
delle condanne a morte emesse ed eseguite nel corso degli ultimi 37 anni nel Paese.
Infatti, secondo il Rapporto 2016 di IHR, almeno il 64% di tutte le esecuzioni nel
2016 e più di 3200 esecuzioni dal 2010, sono basate su condanne a morte emesse
dai tribunali rivoluzionari.
I tribunali rivoluzionari sono meno trasparenti rispetto ai tribunali pubblici, inoltre i giudici dei tribunali rivoluzionari sono noti per l’abuso dei propri poteri legali.
Processi di durata inferiore a 15 minuti, mancanza di accesso a un avvocato scelto, e
condanne sulla base di confessioni estorte sotto tortura sono i tratti distintivi dei suddetti tribunali.
Commentando la relativa diminuzione delle esecuzioni del 2016, Mahmood
Amiry-Moghaddam, direttore e portavoce di IHR ha dichiarato: “Accogliamo con
favore qualsiasi riduzione dell’uso della pena di morte. Ma purtroppo non ci sono
indicazioni che la diminuzione del numero delle esecuzioni nel 2016 sia legata ad un
cambiamento nella politica dell’Iran. I nostri rapporti mostrano che solo nei primi
due mesi del 2017 le autorità iraniane hanno giustiziato almeno 140 persone”.
L’impiccagione è il metodo preferito con cui è applicata la Sharia in Iran.
Le esecuzioni pubbliche sono continuate nel 2016. Almeno 31 persone sono
state impiccate sulla pubblica piazza nel 2016.
L’esecuzione di donne è leggermente diminuita nel 2016: sono state almeno 10
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secondo le notizie raccolte, di cui 3 attraverso fonti ufficiali (1 per omicidio e 2 per
droga) e 7 non-ufficiali (1 per omicidio e 6 per droga).
Nel 2015 le donne impiccate erano state almeno 19.
Le esecuzioni di minorenni sono continuate nel 2016, fatto che pone l’Iran in
aperta violazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo che pure ha ratificato.
Sono stati giustiziati almeno 5 presunti minorenni al momento del fatto, (2 per omicidio, 2 per droga e 1 per sodomia, nessuna notizia è stata riportata da fonti ufficiali).
Nel 2016, almeno 4 persone sono state impiccate per fatti di natura essenzialmente politica. Ma è probabile che molti altri giustiziati per reati comuni o per “terrorismo” fossero 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.
L’11 novembre 2016, in vista dei colloqui ad alto livello tra l’Iran e l’Unione
europea in materia di diritti umani, il vice ministro degli Esteri Majid TakhtRavanchi ha dichiarato che certi argomenti, come la pena di morte, sono off limits.
“Abbiamo detto [agli europei] che ci sono alcune linee rosse”, ha affermato. “Quando
l’argomento delle esecuzioni verrà sollevato, noi diremo loro che la pena di morte è
parte delle nostre leggi. Gli editti del Corano (libro sacro islamico) non sono qualcosa che noi possiamo proprio mettere da parte. È impossibile.”
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, disumane
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. Migliaia di ragazzi subiscono ogni anno frustate per aver bevuto alcolici o aver
partecipato a feste con maschi e femmine insieme o per oltraggio al pubblico pudore.
Le autorità iraniane considerano le frustate una punizione adeguata per combattere
comportamenti ritenuti immorali e insistono perché siano eseguite sulla pubblica
piazza come “lezione per chi guarda”.
Il 19 dicembre 2016, con 85 voti a favore, 35 contrari e 63 astensioni,
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una nuova risoluzione che
esprime seria preoccupazione per le numerose violazioni dei diritti umani in Iran. In
particolare, la risoluzione delle Nazioni Unite ha espresso “seria preoccupazione per
l’allarmante alta frequenza e aumento della pratica della pena di morte”, che viene
utilizzata per crimini che non sono qualificati come reati “più gravi”, nei confronti
di minorenni, “in violazione delle garanzie riconosciute a livello internazionale”. Ha
esortato la Repubblica islamica a porre fine all’“uso diffuso e sistematico della detenzione arbitraria” e a rispettare “gli standard del giusto processo”. La risoluzione ha
invitato l’Iran a porre fine alle “gravi restrizioni, legali e di fatto, al diritto alla libertà
di espressione, di opinione, di associazione e di riunione pacifica” e la “persecuzione
di oppositori politici, difensori dei diritti umani, donne, attivisti dei diritti delle
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minoranze, sindacalisti, attivisti per i diritti degli studenti, accademici, cineasti, giornalisti, blogger, utenti dei social media, operatori dei media, leader religiosi, artisti,
avvocati e persone appartenenti alle minoranze religiose riconosciute e non riconosciute”. La risoluzione “ha esortato con forza” l’Iran a eliminare “tutte le forme di
discriminazione” contro le donne e le ragazze, in particolare la loro libertà di movimento, protezione paritaria e accesso alla giustizia.
Il 19 dicembre 2016, l’Iran ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
ARABIA SAUDITA
Nel 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato almeno 154 persone, decapitandone
150 e fucilandone altre 4. Dei giustiziati, 3 erano donne e 151 uomini; 118 cittadini
sauditi e gli altri stranieri: uno del Bangladesh, uno del Ciad, uno dell’Eritrea, uno
iracheno, uno nigeriano, uno del Qatar, un siriano, tre egiziani, tre etiopi (di cui due
donne), quattro giordani, nove filippini e dieci yemeniti. La maggioranza dei giustiziati era stata condannata per omicidio (83), terrorismo (47), reati legati alla droga
(22), uno per stupro e uno per stupro di minore.
Nel 2015, l’Arabia Saudita aveva decapitato almeno 159 condannati a morte.
Almeno 40 persone sono state condannate a morte nel 2016.
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 e nel mese di aprile ha promosso il suo
potente Ministro dell’Interno Mohammed bin Nayef come principe ereditario ed
erede al trono. Alcuni diplomatici a Riad hanno detto che le riforme giudiziarie, tra
cui la nomina di più giudici, hanno permesso di trattare un arretrato di casi di ricorso, portando in poco tempo a un aumento delle esecuzioni. Altri hanno sostenuto
che l’instabilità della regione può aver indotto i giudici sauditi a imporre pene più
severe.
Il 2 gennaio 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato 47 persone per reati legati al terrorismo, tra cui 43 presunti membri di Al-Qaeda e 4 sciiti, tra cui un importante religioso, Nimr al-Nimr, critico del Governo di Riad [Vedi Capitolo “La guerra al terrorismo”]. L’esecuzione simultanea delle 47 persone costituisce la più grande esecuzione di massa per reati di questo tipo in Arabia Saudita dal 1980, quando furono
giustiziati 63 militanti che avevano occupato la Grande Moschea di Mecca nel 1979.
Molti osservatori hanno ipotizzato che l’esecuzione dei quattro sciiti serviva a dimostrare alla maggioranza sunnita del Paese che il Governo non faceva distinzione tra la
violenza politica commessa dai membri delle due fazioni religiose.
Il 3 gennaio 2016, le Nazioni Unite hanno deplorato l’esecuzione di massa di 47
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persone in Arabia Saudita, chiedendo al regime di Riad di commutare tutte le condanne a morte emesse nel Regno. Il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon si
è detto “profondamente costernato” in particolare per l’esecuzione dell’importante
religioso sciita Nimr al-Nimr. “Lo sceicco Nimr e una serie di altri prigionieri giustiziati erano stati condannati a seguito di processi che hanno sollevato serie preoccupazioni sulla natura delle accuse e l’equità del processo”, ha detto Ban in un comunicato. Il capo delle Nazioni Unite aveva sollevato il caso dello sceicco Nimr con i
leader sauditi in diverse occasioni, l’ultima nell’ottobre 2015, quando Ban ha ribadito la sua posizione contro la pena di morte e invitato il regime saudita a revocare la
sua condanna a morte. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani,
Zeid Ra’ad Al Hussein, ha aggiunto che il noto esponente religioso sciita non aveva
commesso alcun reato considerato come “tra i più gravi” ai sensi del diritto umanitario internazionale e ha invitato il Regno a imporre una moratoria su tutte le esecuzioni. “Secondo il diritto internazionale, la pena di morte può essere imposta, nei
Paesi che ancora usano questa forma di punizione, solo se è soddisfatta una rigida
serie di requisiti sostanziali e procedurali”, ha detto Zeid. “La categoria dei ‘crimini
più gravi’, per i quali la pena di morte è ancora ammissibile, è stata costantemente
interpretata da vari organismi sui diritti umani nel senso di essere limitata a un omicidio e altre forme di uccisione intenzionale”, ha aggiunto. “Le condanne non possono essere basate su confessioni ottenute sotto tortura e maltrattamenti o a seguito
di procedimenti che non soddisfano gli standard internazionali”, ha detto l’Alto
Commissario. “Ora vediamo quasi un terzo del totale di esecuzioni del 2015 effettuato in un solo giorno. Questo è molto preoccupante, in particolare se si considera
che alcuni dei condannati a morte sono stati accusati di reati non violenti”, ha detto
Zeid, il quale ha esortato il Governo saudita a imporre una moratoria su tutte le esecuzioni e a “lavorare con le Nazioni Unite e altri partner su strategie alternative per
combattere il terrorismo”.
Il 19 dicembre 2016, l’Arabia Saudita ha votato contro la Risoluzione per la
Moratoria Unidersale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
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DEMOCRAZIA E PENA DI MORTE
Dei 38 Paesi mantenitori della pena capitale, sono solo 6 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 politici, delle
libertà economiche e delle regole dello Stato di diritto.
Le democrazie liberali che nel 2016 hanno praticato la pena di morte sono state
3 e hanno effettuato in tutto 25 esecuzioni, lo 0,8% del totale mondiale: Stati Uniti
(20), Giappone (3), Bostwana (1), Taiwan (1). Nel 2015 erano state 4 (Stati Uniti,
Taiwan, Giappone e India) e avevano effettuato in tutto 38 esecuzioni.
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 gli Stati esecuzionisti e soprattutto
i 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’Amministrazione Militare).
Ad oggi, la pena di morte non esiste più in 19 dei 50 Stati e in 1 delle 3 giurisdizioni, quella del Distretto di Columbia, che è il distretto sotto la diretta autorità del
Congresso, meglio conosciuto come Washington D.C., capitale degli USA. Nel
corso del 2016, il Delaware ha “indirettamente” abolito la pena capitale e svuotato
il braccio della morte [vedi capitolo “Abolizioni legali, di fatto e moratorie”].
La pena di morte è ancora in vigore in 31 Stati della federazione e in 2 giurisdizioni. Tra le 33 giurisdizioni “mantenitrici”, però, 13 non effettuano esecuzioni da
almeno 10 anni, e 5 da oltre 5 anni. Praticamente, le giurisdizioni che hanno compiuto esecuzioni nell’arco degli ultimi 5 anni sono solamente 13.
Nel 2016 le esecuzioni sono state 20, concentrate in soli 5 stati. Nel 2015 erano
state 28, ed erano avvenute in 6 stati.
Nel 2016 ci sono state 30 nuove condanne a morte, comminate in solo 13 Stati.
Nel 2015 le condanne erano state 49.
Sono diminuiti anche i detenuti nel braccio della morte: al 1° ottobre 2016,
c’erano 2.902 condannati a morte, 41 in meno rispetto al 1° gennaio 2016.
Le polemiche seguite dopo diverse esecuzioni mal riuscite, le molte controversie
sulle fonti di approvvigionamento dei farmaci letali, il proscioglimento di persone
ingiustamente condannate, la disponibilità dell’ergastolo senza condizionale e il
costo della pena capitale, sono i fattori principali che hanno determinato il declino
di esecuzioni, condanne a morte e detenuti nel braccio della morte.
Le esecuzioni
Le 20 esecuzioni del 2016 sono avvenute in solo 5 dei 31 Stati mantenitori:
Georgia (9), Texas (7), Alabama (2), Missouri (1), Florida (1). È la prima volta da
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quando il Texas ha ripreso le esecuzioni nel 1982 che il Texas non ha il record annuale delle esecuzioni. Le 20 esecuzioni del 2016 costituiscono il numero più basso dal
1991. Anche il fatto che solo 5 stati abbiano effettuato esecuzioni è un record: si tratta del numero più basso dal 1988.
Da quando la pena di morte è stata reintrodotta nel 1976 fino al 31 dicembre
2016, gli Stati Uniti hanno portato a compimento un totale di 1.442 esecuzioni.
In proporzione alla popolazione, gli stati che compiono più esecuzioni sono,
nell’ordine, Oklahoma, Texas, Delaware, Virginia e Missouri.
Da quando la pena di morte è stata reintrodotta nel 1976, tre Stati hanno giustiziato solo “volontari”, ossia persone che hanno volontariamente accelerato la procedura rinunciando a tutti o a parte dei ricorsi possibili: Pennsylvania, Oregon e
Connecticut. In totale, dal 1976, 143 detenuti sono stati giustiziati in quanto
“volontari”, poco meno del 10% del totale dei giustiziati.
Tutte le esecuzioni del 2016 sono avvenute per iniezione letale. Tutte hanno
riguardato maschi.
L’età media delle persone giustiziate nel 2016 è 48,7 anni. Il tempo medio che i
giustiziati nel 2016 hanno trascorrono nei bracci della morte prima dell’esecuzione è
stato di 18,5 anni. Agli estremi di questa media c’è un detenuto del Texas che è stato
giustiziato dopo 7 anni (non era un “volontario”) e uno della Georgia, ucciso dopo
36 anni nel braccio della morte.
Divisi per razze, i giustiziati nel 2016 sono stati 16 bianchi, 2 neri, e 2 ispanici.
I 20 giustiziati nel complesso erano stati condannati per 26 omicidi, le cui vittime
erano state 24 bianchi e 2 ispanici.
Le condanne a morte
Oltre a quello delle esecuzioni, si sta registrando un trend di forte diminuzione
delle condanne a morte, a sottolineare la minore propensione delle giurie popolari
verso la pena capitale e la scelta sempre più diffusa della pubblica accusa di “accontentarsi” di condanne minori in cambio di iter processuali più brevi e certi.
Secondo il Death Penalty Information Center, nel 2016 le nuove condanne a
morte sono state 30, 19 in meno rispetto al 2015. È il numero più basso da quando
la pena di morte è stata reintrodotta nel 1976. Il numero massimo era stato raggiunto
nel 1996, con 315 condanne.
È il 6° anno di seguito che le nuove condanne a morte si attestano sotto la cifra di 100.
Le condanne a morte sono state emesse in 13 stati.
Come sempre, il maggior numero di condanne a morte è stato emesso in
California (9), che però è anche lo stato più popoloso degli Usa. Due stati hanno
emesso ognuno 4 condanne (Ohio, Texas). L’Alabama ha emesso 3 condanne, la
Florida 2 condanne, mentre Arizona, Arkansas, Kansas, North Carolina, Nevada,
Oklahoma, Oregon e Pennsylvania ne hanno emessa 1.
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Il Texas, da molti anni in testa al numero di esecuzioni, nel 2016 ha emesso solo
4 condanne a morte. Insieme al dato del 2015 (2 condanne) si tratta dei numeri più
bassi di sempre. Il numero più alto fu 48 nel 1999.
Divisi per razze, i nuovi condannati a morte negli Usa sono 17 neri, 6 bianchi, 3
asiatici e 3 ispanici.
I bracci della morte
Il Rapporto “Death Row USA” della NAACP Legal Defense Fund, con i dati
aggiornati al 31 ottobre 2016, conta 2.902 persone nei bracci della morte americani,
41 in meno rispetto al 1° gennaio 2016. È la seconda volta, con il 2015, che si scende
sotto le 3.000 unità dalla primavera del 1995. All’epoca i bracci della morte stavano
aumentando la loro popolazione perché si veniva da un periodo in cui la pena di
morte era stata prima dichiarata incostituzionale (caso Furman v. Georgia, 1972) e
poi di nuovo costituzionale nel 1976 (caso Gregg v. Georgia), dopo che gli stati avevano apportato alcune modifiche alle leggi capitali.
Il numero più alto di prigionieri nei vari bracci della morte statunitensi venne
registrato nel 2001, con 3.670 unità. Da allora il calo è stato regolare e costante.
La California ha continuato ad avere la più grande popolazione del braccio della
morte (745), seguita da Florida (395), Texas (254), Alabama (194) e Pennsylvania
(175).
La California, con 40 milioni di abitanti, è di gran lunga lo stato più popoloso
degli Usa (il Texas è secondo, con 28 milioni, la Florida è terza con 21 milioni). Il
suo braccio della morte è così popolato in parte in relazione all’alto numero di condanne a morte emesse, ma in parte anche perché ha compiuto pochissime esecuzioni,
13 dal 1976 a oggi. L’ultima esecuzione risale al gennaio 2006.
Divisi per razze, nei bracci della morte ci sono 42,2% bianchi, 41,8% neri, 13%
ispanici, 1,8% asiatici, 0,9% pellerossa più un detenuto del quale non è determinata
la razza. Nel complesso, il 57% dei detenuti dei bracci della morte appartiene a
minoranze razziali. Divisi per sesso, nei bracci della morte statunitensi ci sono 2.848
uomini (98,14%) e 54 donne (1,86%).
A livello di popolazione generale, negli Usa i bianchi non ispanici costituiscono
il 64% della popolazione, i bianchi ispanici il 16%, i neri, il 12,6%, gli asiatici il
4,8%, e le altre minoranze, compresi gli indiani nativi, costituiscono il rimanente
2,6%. Nonostante i bianchi non ispanici costituiscano il 64% della popolazione,
quasi il 57% dei detenuti dei bracci della morte appartengono alle minoranze.
Abolizioni e moratorie “de facto”
Ad oggi, la pena di morte è abolita in 19 Stati e 1 giurisdizione (tra parentesi l’anno di
abolizione): Alaska (1957), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois
(2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan
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(1846), Minnesota (1911), New Jersey (2007), New Mexico (2009), New York (2007),
North Dakota (1973), Rhode Island (1984), Vermont (1964), West Virginia (1965),
Wisconsin (1853), Distretto di Columbia (1981).
Nel 2015 la pena di morte era stata abolita in Nebraska, ma poi reintrodotta nel
novembre 2016 dopo un referendum popolare passato con il 57% dei voti.
In quattro Stati – Colorado, Oregon, Pennsylvania e Washington – i
Governatori hanno sospeso le esecuzioni “a tempo indeterminato” a causa degli evidenti difetti che connotano il sistema capitale.
In Ohio, nel gennaio 2015, il Governatore Kasich aveva rinviato tutte le esecuzioni al 2016 a seguito dei problemi pratici e procedurali legati al rifornimento di
farmaci letali. Il 1° aprile 2016, il Procuratore Generale dello Stato ha comunicato
che la sospensione delle esecuzioni sarebbe stata protratta per tutto il 2016.
Il 14 settembre 2016, in Oklahoma, il Procuratore Generale dello stato, Scott
Pruitt, ha dichiarato che le esecuzioni rimarranno sospese per almeno altri 2 anni. In
Oklahoma, le esecuzioni sono sospese da quando si scoprì che, il 15 gennaio 2015,
per uccidere Charles Warner, l’amministrazione penitenziaria utilizzò l’acetato di
potassio al posto del cloruro di potassio. Un grand jury incaricato di investigare il
caso rilevò una serie di gravi inadempimenti da parte dell’amministrazione penitenziaria in più di una delle esecuzioni compiute dal 2014.
Il 18 settembre 2016, in North Carolina, il procuratore distrettuale della
Robeson County, Johnson Britt, e diversi esperti, si sono trovati concordi nel prevedere che le esecuzioni non riprenderanno prima di “diversi anni”. Nello stato, a
seguito di una serie di ricorsi legali, l’ultima esecuzione risale all’agosto 2006, e dal
gennaio 2007 lo stato viene considerato in regime di “moratoria informale” dopo che
un giudice ha sospeso le esecuzioni.
Non una moratoria, ma un massiccio annullamento di condanne a morte è stato
deciso il 22 dicembre 2016 in Florida. La Corte Suprema di Stato, con le sentenze
Asay v. State e Mosley v. State, ha considerato illegittime le circa 200 condanne a
morte emesse dal 2002 ad oggi, mentre considera valide le oltre 150 emesse prima di
quella data. Come è noto, a gennaio la Corte Suprema degli Stati Uniti con la sentenza Hurst v. Florida aveva dichiarato incostituzionale quella parte della legge capitale che consente condanne a morte senza l’unanimità della giuria popolare.
Delle 33 giurisdizioni in cui vige ancora la pena di morte, 13 non hanno effettuato esecuzioni da più di dieci anni: California (2006), Colorado (1997), Kansas
(1965), Montana (2006), Nebraska (1997), Nevada (2006), New Hampshire
(1939), North Carolina (2006), Oregon (1997), Pennsylvania (1999), Wyoming
(1992), Amministrazione Militare (1961) e Governo Federale (2003).
In 5 altri Stati non vi sono state esecuzioni da almeno 5 anni: Kentucky (2008),
Louisiana (2010), South Carolina (2011), Utah (2010) e Washington (2010).
La politica legislativa
Nel corso del 2016 sono state presentate molte leggi sulla pena di morte, alcune
per abolirla, altre per rendere più rigide le norme per la sua applicazione, altre ancora
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per poterla utilizzare con più facilità. Molte di queste proposte hanno avuto vita
breve, fermandosi nelle fasi preliminari dell’esame parlamentare.
Occorre ricordare che negli Stati Uniti i Parlamenti concentrano l’azione legislativa nei primi mesi dell’anno, ed ogni Stato ha una data limite entro la quale le nuove
leggi devono passare, altrimenti devono essere ripresentate l’anno successivo. Queste
le proposte di legge che hanno superato almeno le fasi iniziali di discussione.
In Delaware, il 28 gennaio 2016, la Camera ha respinto 23-16 un disegno di
legge (SB 40) che avrebbe abolito la pena di morte.
Il 28 gennaio 2016, in Missouri, un disegno di legge abolizionista ha superato 43 la Commissione Giustizia del Senato, con il voto favorevole di 2 senatori repubblicani e 2 democratici. Il 13 maggio 2016, il ddl è stato posto nel cosiddetto “calendario informale”, il che significa che il provvedimento non andrà avanti.
Il 3 marzo 2016, in New Hampshire, il Senato ha respinto 12-12 un ddl che
avrebbe abolito la pena di morte, ma ha accettato di discuterne uno che istituirebbe
una moratoria in attesa di elaborare un metodo che metta al riparo da eventuali errori
giudiziari. Il New Hampshire è l’unico stato del New England ad avere ancora la
pena di morte. L’ultima esecuzione risale al 1939, ed attualmente nel braccio della
morte c’è un solo detenuto. Al Senato un voto di parità equivale ad una sconfitta.
Sempre in New Hampshire, il 10 marzo 2016, la Camera ha respinto con un voto
per acclamazione il ddl HB 1522 che avrebbe esteso la pena di morte a “reati di terrorismo con più di una vittima e agli omicidi compiuti mentre la vittima esercita i
propri diritti civili, come votare, frequentale la scuola, o altro”.
Il 3 marzo 2016, nello Utah, la Commissione Giustizia del Senato ha bocciato
2-5 il ddl HB 136 che avrebbe aggiunto l’aggravante di “traffico di esseri umani” a
quelli per i quali può essere chiesta la pena di morte. Il ddl era passato il 2 febbraio
in Commissione Giustizia alla Camera (6-3) e il 12 febbraio alla Camera (44-28).
Sempre in Utah, l’1 e il 2 marzo 2016 il Senato ha approvato in prima e seconda lettura l’abolizione della pena di morte (SB189). La Commissione Giustizia della
Camera l’ha approvata l’8 marzo, ma l’11 marzo è scaduto il termine antro il quale
la Camera avrebbe dovuto dare il voto finale.
Il 7 marzo 2016, in Florida, il Governatore Rick Scott, Repubblicano, ha ratificato la legge HB 7101 che modifica la legge capitale dopo che il 12 gennaio 2016
era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. La nuova
legge prevede che ora le giurie popolari possano emettere un verdetto di colpevolezza
10-2 (prima bastava 7-5), e soprattutto prevede che il parere della giuria sia vincolante per il giudice. In 28 dei 31 stati che usano la pena di morte occorre l’unanimità
per emettere una condanna a morte. Fanno eccezione la Florida, l’Alabama e il
Delaware.
Il 7 aprile 2016, in Alabama, il Senato ha approvato 20-6 il disegno di legge SB
237 per sospendere tutte le esecuzioni fino al 1° giugno 2017 in attesa che venga istituita ed entri in funzione una “Innocence Inquiry Commission”, una commissione
che riveda le condanne a morte nei casi in cui siano emersi nuovi elementi. Il ddl è
stato presentato dal senatore repubblicano Dick Brewbaker, che è favorevole alla
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pena di morte ma ritiene che alcune modifiche vadano apportate perché “la gente
riacquisti fiducia nel sistema capitale”. Il ddl non ha proseguito il cammino, e giunti
alla scadenza della sessione legislativa 2016 è stato accantonato con la formula
“Aggiornato Sine Die”. Il 3 maggio 2016, sempre in Alabama, è andato alla ratifica
del Governatore il disegno di legge HB 379 che aumenta la segretezza attorno alle
esecuzioni. Il ddl è passato alla camera il 23 marzo con un voto 99-0, e al Senato il
3 maggio con un voto 28-0. Il provvedimento non è stato ratificato dal Governatore.
Il 12 aprile 2016, in Ohio, la Camera ha approvato 83-11 il disegno di legge HB
57 che aumenterebbe le aggravanti per le quali diventerebbe possibile chiedere la
pena di morte. La legge, inoltrata al Senato, non ha proseguito il suo percorso.
Il 24 aprile 2016, in Virginia, è entrata in vigore la legge HB 815 che aumenta
la segretezza attorno alle esecuzioni, e consente allo Stato di rivolgersi a laboratori
artigianali per l’approvvigionamento di farmaci letali. Inizialmente la legge prevedeva
la reintroduzione della sedia elettrica. Approvata da Camera e Senato, era stata mandata al Governatore per la ratifica. L’8 aprile, il Governatore Terry McAuliffe l’aveva
restituita al Parlamento con una sua proposta di modifica, quella appunto di ampliare lo spettro dei possibili fornitori di farmaci letali, cassando la parte sulla sedia elettrica. Il 20 aprile la Camera ha approvato il cambiamento con un voto 59-40, e il
Senato con un voto 22-16.
Il 3 maggio 2016, in Mississippi, il Governatore ha ratificato la legge SB 2237
che aumenta la segretezza attorno alle esecuzioni. La legge era passata al Senato 3912 e alla Camera 103-13.
Il 6 ottobre 2016, la Camera del New Mexico ha approvato 36-30 la reintroduzione della pena di morte. Il disegno di legge HB7, presentato dalla deputata Monica
Youngblood (Repubblicana), prevede la pena di morte per chiunque uccida un poliziotto, un agente penitenziario, o un minorenne. Il 6 ottobre 2016, il Senato ha chiuso la sessione speciale autunnale senza prendere in considerazione il disegno di legge.
L’8 novembre 2016, la California aveva approvato con il referendum 66 una
velocizzazione dei ricorsi dei condannati a morte con l’intento di velocizzare le esecuzioni. Ma, il 20 dicembre, la Corte Suprema della California ha bloccato temporaneamente l’entrata in vigore di Proposition 66, e il 28 dicembre una agenzia statale
(la Office of Administrative Law - OAL) ha negato il nulla osta alla nuova legge a
causa di “incoerenze e ambiguità nel protocollo, motivazione stessa della legge insufficiente, e necessità di tenere conto delle osservazioni avanzate nel corso di udienze
pubbliche”.
I metodi di esecuzione
Oggi tutti gli Stati della Federazione, il Governo Federale e l’Amministrazione
Militare hanno l’iniezione come primo metodo di esecuzione.
Alcuni stati prevedono un secondo, eventuale, metodo che può essere, a seconda
degli stati, la camera a gas, la fucilazione o l’impiccagione.
Alcuni Stati utilizzano un protocollo con tre farmaci, altri usano il protocollo a
due farmaci, altri ancora quello con un singolo farmaco.
Il protocollo a tre farmaci usa un anestetico, seguito da un rilassante muscolare
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per paralizzare il detenuto e cloruro di potassio per fermare il cuore. Il protocollo a
due farmaci prevede una dose di sedativo seguita da una dose letale di anestetico. Il
protocollo con farmaco unico utilizza una dose letale di un anestetico.
L’azione di alcuni importanti gruppi per i diritti umani sulle industrie che producono i farmaci utilizzati per le iniezioni letali ha causato la difficoltà per le amministrazioni penitenziarie statunitensi di acquistare nuove dosi di farmaci letali.
Questo ha portato, negli ultimissimi anni, a diversi cambiamenti dei protocolli di
esecuzione, nel tentativo delle amministrazioni penitenziarie di aggirare il problema
della non-collaborazione delle case farmaceutiche.
Nel tentativo di contrastare le campagne di sensibilizzazione da parte delle organizzazioni contro la pena di morte, che utilizzano le leggi sulla libertà d’informazione
e i media per convincere i produttori di farmaci a interrompere la distribuzione ai
penitenziari americani, alcuni Stati hanno anche approvato leggi per coprire con un
manto di segretezza i nomi dei fornitori.
[Per ulteriori informazioni, vedi i capitoli “La pena di morte top secret” e “La
civiltà dell’iniezione letale”].
In alcuni Stati rimangono in vigore i “vecchi metodi”, disponibili su richiesta del
condannato e di solito solo per i reati commessi prima dell’entrata in vigore dell’iniezione.
La sedia elettrica rimane disponibile in 9 Stati: Alabama, Arkansas, Florida,
Kentucky, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, Tennessee e Virginia. Le Corti
Supreme di Georgia e Nebraska hanno dichiarato incostituzionale la sedia elettrica,
ma le leggi capitali non sono state aggiornate. La camera a gas rimane disponibile
in 5 Stati: Arizona, California, Missouri, Oklahoma (a partire dal 17 aprile 2015, la
camera a gas azoto verrebbe impiegata se la droga per l’iniezione letale non è disponibile o se tale metodo è dichiarato incostituzionale) e Wyoming. La fucilazione
rimane in vigore in 3 Stati: Mississippi (reintrodotta il 3 maggio 2016 e utilizzabile
nel caso l’iniezione letale diventi o troppo costosa o impossibile da attuare),
Oklahoma e Utah. L’impiccagione rimane disponibile in 3 Stati: Delaware, New
Hampshire e Washington.
Delle 1.442 esecuzioni compiute negli USA da quando la pena di morte è stata
reintrodotta nel 1977 e fino al 31 dicembre 2016, 1.267 sono avvenute per iniezione
letale, 158 sulla sedia elettrica, 11 nella camera a gas, 3 per impiccagione e 3 per fucilazione.
La Corte Suprema
Negli anni più recenti la Corte Suprema degli Stati Uniti ha preso decisioni
“miliari”, da una parte, nel vietare le esecuzioni di malati mentali (2002) e di minori
(2005), dall’altra, nel confermare la costituzionalità del protocollo dell’iniezione letale (2008).
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Come è noto, i giudici della Corte Suprema sono nominati “a vita”, e quindi, a
causa del ricambio molto lento dei giudici, cambiano anche lentamente le linee guida
della corte stessa. Ma una sentenza emessa nel 2016 ha scosso dalle fondamenta i
sistemi capitali di 3 stati.
Il 12 gennaio 2016, la Corte ha dichiarato incostituzionale la legge capitale della
Florida, con ricadute su altri due stati, Alabama e Delaware, che hanno leggi molto
simili. Affrontando il caso Hurst v. Florida, la Corte ha dichiarato incostituzionale la
legge nella parte in cui il giudice ha più potere della giuria popolare nel decidere una
condanna a morte. Con un voto 8-1 la corte ha annullato la condanna a morte di
Timothy Hurst, e contestualmente ha dichiarato incostituzionale il maggior potere
che ha il giudice rispetto alla giuria popolare nel decidere la sentenza. Il voto della
giuria popolare in quasi tutti gli stati equivale ad una condanna a morte, perché il
giudice ha il dovere di rispettarlo. In tre stati invece, Florida Alabama e Delaware, il
giudice non è obbligato per legge a seguire il voto della giuria popolare.
Secondo la Corte Suprema, questo viola il Sesto Emendamento, che garantisce il
diritto dell’imputato ad essere giudicato da una “giuria di pari”, in quanto se un
membro del collegio giudicante (in questo caso il giudice) ha un potere maggiore di
quello degli altri membri, la giuria chiaramente non è composta da “pari”.
La sentenza Hurst v. Florida al di là del “tecnicismo” sul ruolo del giudice, non
affronta in maniera esplicita il vero nodo della questione, e cioè il fatto che Florida,
Alabama e Delaware sono gli unici tre stati che consentono l’emissione di condanne
a morte senza un voto all’unanimità. Secondo molti osservatori, quella della Corte
Suprema è una scelta di compromesso, che rinvia ai giudici e ai politici locali ulteriori
decisioni.
Dopo questa sentenza, Alabama e Florida hanno modificato le loro leggi, vincolando anche loro il giudice al rispetto del voto di maggioranza. In Delaware invece il
Parlamento non ha agito, e un giudice ha bloccato tutti i procedimenti capitali passati e presenti.
Nonostante le nuove leggi, la Corte Suprema ha di nuovo messo in crisi il sistema
capitale dei 3 stati: il 2 maggio 2016 ha annullato la condanna a morte di Bart
Johnson (il caso è Bart W. v. Alabama) perché emesse ai sensi di una legge che nel
frattempo è stata dichiarata incostituzionale. Il 31 maggio la Corte Suprema ha ribadito pedissequamente la sua posizione, annullando anche la condanna a morte di
Corey Wimbley (il caso è Wimbley v. Alabama). Lo stesso ha fatto il 6 giugno con la
sentenza Kirksey V. Alabama, e il 3 ottobre con la sentenza Russell v. Alabama.
È apparso chiaro a quel punto che tutte le condanne a morte emesse in questi
decenni in Florida, Alabama e Delaware, stati che hanno oltre 600 persone nei bracci
della morte, devono essere messe in discussione.
I proscioglimenti e le commutazioni
“Esonerato” è un termine tecnico che, nella giustizia statunitense, indica chi è
condannato in primo grado, ma poi assolto in appello. Come è noto l’appello negli
Stati Uniti non è un atto unico e irripetibile, ma può essere ripresentato ogni volta
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che la difesa ritiene di aver individuato difetti di procedura o elementi probatori
nuovi. Non è raro che alcuni ‘appelli’ si tengano anche 20 anni o più dopo il primo
grado. In alcuni casi gli “esonerati” sono palesemente innocenti (quando ad esempio
i test del DNA dimostrano la colpevolezza di qualcun altro), in altri casi si arriva al
proscioglimento in appello per “insufficienza di prove” o perché, a tanti anni di
distanza dai fatti, la Pubblica Accusa non ha più testimoni attendibili per rifare un
processo.
Il Death Penalty Information Center (DPIC) tiene una lista di questi “esoneri” dal
braccio della morte, in base alla quale dal 1973 al 31 dicembre 2016 le persone prosciolte sono state 156 in 26 diversi Stati. Secondo “The Innocence List”, il tempo
medio tra la condanna e il riconoscimento di innocenza è di 11,3 anni. In 20 casi la
prova dell’innocenza è stata raggiunta grazie a nuovi test del DNA.
Secondo i criteri stabiliti dal DPIC, nel corso del 2016 non sono stati registrati
nuovi proscioglimenti.
In realtà alcuni vecchi casi capitali hanno avuto un esito felice anche nel corso del
2016, ma non corrispondono ai rigidi criteri di catalogazione del DPIC. Ad esempio,
il 6 giugno 2016, in Texas, il giudice Jack Carter ha formalizzato il ritiro delle accuse
di omicidio che nel 1978 avevano portato alla condanna a morte di Kerry Max
Cook, nel frattempo giunto all’età di 60 anni. Al momento Cook ha ottenuto quello
che tecnicamente si chiama “ritiro dei capi di accusa”, ma ha dichiarato di voler ottenere una sentenza di “effettiva innocenza”, sentenza che gli darebbe tra ‘altro accesso
ad un risarcimento di circa 3 milioni dollari. Solo dopo il riconoscimento della
“effettiva innocenza” Cook sarà iscritto nello speciale albo degli “esonerati” curato dal
Death Penalty Information Center.
Un’altra associazione non profit, il Registro Nazionale degli Esonerati (National
Registry of Exonerations - NRE), tiene un elenco degli esonerati, non mirato solo ai
casi di condanne a morte. Secondo uno studio del NRE nel 2016 sono state prosciolte 166 persone dopo essere state condannate per reati gravi, 54 dei quali per omicidio. Il NRE è un progetto avviato nel 2012 dalla University of Michigan e dalla
Northwestern University. L’NRE usa criteri leggermente diversi da quelli usati dal
DPIC, e fornisce più elaborazioni. Ad esempio, secondo il NRE, valutando i casi di
proscioglimento degli ultimi 10 anni, il comportamento scorretto da parte della polizia o della pubblica accusa, e la falsa testimonianza sarebbero le cause principali degli
errori giudiziari. Il Registro riporta che il comportamento scorretto della polizia o
della pubblica accusa ha avuto un ruolo, anche se non esclusivo, in 571 degli 836
“esoneri” che hanno riguardato casi di omicidio (solo una parte è stata perseguita con
la pena di morte), ossia nel 68,3% dei casi. Errori di identificazione da parte di testimoni sono stati riscontrati in 203 casi (24,3%), esami di laboratorio falsi o fuorvianti
in 194 casi (23.2%), e confessioni false o “fabbricate” in 182 casi (21,8%). Il Registro
individua inoltre come concausa in 218 casi (26,1%) la inadeguata assistenza legale
da parte dei difensori. Secondo le analisi del Registro, la discriminazione razziale ha
ancora un forte ruolo. Il comportamento scorretto di polizia/pubblica accusa si
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riscontra nei casi di proscioglimento da omicidio nel 76% dei casi in cui sono imputati dei neri, rispetto al 63% dei casi in cui sono imputati dei bianchi. Restringendo
la ricerca ai soli casi capitali, la differenza tra neri e bianchi è ancora maggiore: 87%
dei neri condannati a morte ha subito il comportamento scorretto di polizia/pubblica accusa, contro il 67% dei bianchi.
Pena di morte a parte, l’Amministrazione Obama, sin dalla campagna elettorale
del primo mandato, ha spesso fatto riferimento alla necessità di riforme per attenuare
la durezza del sistema giudiziario e carcerario della nazione, in particolare il sistema
delle “pene minime obbligatorie” che non dà al giudice il potere di valutare autonomamente la gravità di un reato né di contestualizzarlo utilizzando eventuali attenuanti, ma lo vincola ad emettere, ad esempio, una condanna obbligatoria a 30 anni o
all’ergastolo se un imputato viene arrestato per tre volte per spaccio.
Nell’arco dei suoi due mandati, il Presidente Barak Obama ha emesso 774 “commutazioni” (è il termine tecnico usato negli Usa). È un numero maggiore di quello
dei precedenti 7 presidenti messi assieme, e inferiore solo alle circa 14.000 commutazioni disposte dal Presidente Gerald Ford a metà degli anni ’70, quando l’allora
presidente decise un colpo di spugna per tutti coloro che erano stati condannati per
renitenza alla leva o diserzione ai tempi della guerra del Vietnam. Quasi tutte le commutazioni di Obama hanno riguardato persone condannate per reati non violenti
legati all’uso e allo spaccio di droga. Le commutazioni emesse nel solo 2016 sono
590, il numero più alto in un singolo anno nella storia degli Stati Uniti.
Come è noto, è consuetudine dei Presidenti degli Stati Uniti concludere i loro
mandati promulgando una serie di provvedimenti di clemenza. Il 17 gennaio 2017,
3 giorni prima del giuramento del nuovo Presidente, Donald Trump, Obama ha
emesso 209 commutazioni e 64 grazie. Per commutazione si intende abbreviare una
condanna, per grazia si intende disporre l’immediata scarcerazione per effetto del
“perdono presidenziale”. Il caso che più ha attirato l’attenzione dei media è quello del
“soldato Manning”, condannato a 35 anni per aver “passato” a Snowden e Assange le
informazioni riservate del caso Wikileaks. Ma due casi hanno riguardato due condannati a morte. Obama ha commutato la condanna federale di Abelardo Arboleda
Ortiz e quella militare di Dwight J. Loving. Era dal 2001 che un presidente non
commutava condanne a morte.
I costi della pena di morte
Oltre alla questione degli errori giudiziari, che ha animato il dibattito politico
negli anni recenti, sta prendendo piede la questione dei “costi della pena di morte”.
Come è noto, a differenza dei sistemi giudiziari europei, negli Stati Uniti i vari
uffici giudiziari hanno bilanci ben precisi che devono essere rispettati al centesimo.
Se un procuratore vuole istruire un processo in cui poter chiedere la pena di morte
deve portare più prove, più analisi di laboratorio, più testimoni, e lo Stato deve
garantire all’imputato avvocati e consulenti d’ufficio di miglior livello. E questo ha
dei costi. Il condannato a morte ha inoltre diritto a presentare tutta una serie di ricorsi e appelli che invece non vengono concessi per le condanne detentive. Questo signiN ESSUNO TOCCHI C AINO
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fica che un procuratore che inizia un processo capitale mette in moto un meccanismo
che drena molti fondi dalle casse dello Stato, mentre, a causa di queste alte spese,
spesso rimangono pochi fondi per altre attività.
Sta sempre più prendendo piede un’idea alternativa: rinunciare ai processi capitali, che di solito si svolgono contro persone sulle quali esistono già prove convincenti, e dedicare i fondi risparmiati alla riapertura di casi archiviati, o comunque per
andare alla ricerca di assassini non ancora individuati.
Nei dibattiti pro o contro l’abolizione viene spesso sollevato il sospetto che i processi capitali vadano a vantaggio di pochi procuratori che cercano visibilità, spesso al
fine di agevolare carriere politiche, mentre gli alti costi finiscono per ricadere sull’intera collettività.
Il 1° aprile 2016, in Ohio, l’Attorney General, Mike DeWine, ha pubblicato un
rapporto sulla pena di morte nel suo stato. Dal 1981 lo stato ha emesso 324 condanne a morte ed ha compiuto 53 esecuzioni, mentre 19 condanne a morte sono state
commutate e 27 detenuti del braccio della morte sono deceduti per cause naturali.
Attualmente ci sono 142 casi capitali aperti. Nel 2015 è stata emessa una sola condanna a morte, riflettendo una minore tendenza della pubblica accusa a puntare su
questo tipo di condanna. Attualmente, se anche volesse compiere una esecuzione, lo
stato non è in possesso dei farmaci letali necessari. Nella sua relazione DeWine non
ha affrontato esplicitamente il capitolo dei “costi”, ma la vistosa sproporzione tra i
casi perseguiti come reato capitale e le esecuzioni effettivamente compiute si inscrive
nella media nazionale.
In Louisiana, uno studio pubblicato il 28 aprile 2016 ha calcolato che solo il
12% delle condanne a morte arriva a esecuzione. Lo studio, dal titolo “Louisiana
Death Sentenced Cases and Their Reversals, 1976-2015” rileva che dal 1976 sono
state emesse 241 condanne a morte, di cui solo 28, meno del 12%, hanno concluso
il loro iter con una esecuzione, mentre 127 condanne sono state annullate, in percentuale più del 50%. Tra le condanne a morte annullate vanno contate anche 9 proscioglimenti, persone cioè riconosciute innocenti.
Il 15 giugno 2016, nello Utah, è stato pubblicato un rapporto, commissionato
dal Parlamento e compilato da un’agenzia statale. Vi si calcola che ogni condannato
a morte costi al contribuente 1,66 milioni di dollari di più rispetto ad un condannato
all’ergastolo senza condizionale.
In Nebraska, il 19 agosto 2016, uno studio commissionato da “Retain a Just
Nebraska” ha calcolato che la pena di morte costa allo stato 14 milioni di dollari l’anno. Lo studio è stato eseguito da Ernie Goss, economista della Creighton University.
Prendendo in esame il 2013, Goss ha rilevato che il bilancio dello stato per “attività
di giustizia” è stato di 533 milioni di dollari. Se nello stato non fosse stata in vigore
la pena di morte e non esistesse il braccio della morte, nello stesso anno lo stato
avrebbe speso 519 milioni. Lo studio ricorda che tra il 1973 e il 2014 nello stato ci
sono stati 1.842 omicidi, 33 condanne a morte, e solo 3 esecuzioni, l’ultima nel
1997.
In Virginia, l’11 dicembre 2016, una inchiesta della Associated Press ha calcolato
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che lo stato ha pagato oltre 60 volte di più i farmaci letali rispetto all’anno precedente.
Le prese di posizione dei carcerieri e dei familiari delle vittime
Gli effetti della pena di morte su chi compie le esecuzioni sono stati descritti chiaramente da chi per anni ha lavorato nei bracci della morte.
Il 24 febbraio 2016, in Ohio, due ex capi dell’Amministrazione Penitenziaria
hanno aderito ad un gruppo abolizionista. Reginald Wilkinson e Terry Collins,
che hanno diretto l’Amministrazione Penitenziaria ed hanno gestito 34 esecuzioni,
hanno aderito a Public Safety Officials on the Death Penalty (PSODP), una ONG
con base a Washington che riunisce membri delle forze dell’ordine, del sistema penitenziario e della pubblica accusa. Non tutti i membri della ONG sono contrari alla
pena di morte, ma tutti si dichiarano “fortemente preoccupati dell’equità e dell’efficacia della pena di morte in America. Il sistema attuale è inefficiente, costoso, e compie errori”. Collins è anche membro della ONG “Ohioans Against Executions”, e
recentemente ha pubblicato un rapporto in cui ha scritto: “La pena di morte è un
meccanismo difettoso che non vale la pena aggiustare”.
Forse, le prese di posizione più inattese contro la pena di morte sono proprio
quelle dei parenti delle vittime.
Il 21 gennaio 2016, in Connecticut, Dawn Mancarella ha definito il sistema
capitale “guasto, uno spreco di denaro che non porta nessun conforto alle vittime”.
Mancarella, la cui madre venne uccisa 20 anni fa, aveva già testimoniato in
Parlamento contro la pena di morte nel 2012 (in quell’anno lo stato la abolì). Nel
gennaio 2015 aveva rilasciato una testimonianza scritta in cui ribadiva la sua posizione, testimonianza che è stata acclusa agli atti giudiziari relativi alla causa in cui si
discuteva il destino delle 11 persone presenti nel braccio della morte al momento dell’abolizione. Tra le altre cose la giovane Mancarella ha detto: “La pena di morte è uno
spreco di energia e di denaro, che non fa giustizia, e non porta nessun sollievo alle
vittime”. “La pena di morte, a causa della lunghezza delle procedure processuali, e
della loro ripetitività, costringe i parenti delle vittime a rivivere più volte, nel corso
degli anni, l’uccisione dei loro cari, questo è l’opposto del concetto di giustizia, e non
è in grado di restituire serenità ai parenti delle vittime, nemmeno se il condannato
viene messo a morte in 1 anno, 10 anni o 20 anni”. Mancarella contesta anche l’uso
dei fondi statali: “È frustrante vedere quanti milioni di dollari costa un singolo processo capitale, per poi sentirsi dire che invece non ci sono fondi per i progetti di assistenza ai parenti delle vittime” e conclude: “è ora di restituire il tempo e l’energia
male utilizzata alle vittime, perché possa guarire l’anima dei loro parenti e rendere
veramente onore al loro sacrificio”.
Il 19 febbraio 2016, in Florida, Darlene Farah ha ribadito la sua richiesta che
l’assassino della figlia non venga condannato a morte. Darlene Farah è la madre di
Shelby Farah, 20 anni, uccisa durante una rapina in un negozio nel 2013. Nel processo iniziato nel marzo 2016 contro James Xavier Rhodes, 24 anni, la pubblica
accusa punta sulla pena di morte, nonostante più volte la signora Farah abbia chieN ESSUNO TOCCHI C AINO
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sto di non farlo. La signora Farah in una intervista ha detto: “La pena di morte ci
infliggerebbe ulteriore dolore. Non voglio che la mia famiglia debba attraversare i
molti anni di processi e appelli tipici dei casi capitali. Preferisco che la mia famiglia
venga messa nelle condizioni di celebrare la vita di Shelby, onorarne la memoria, e
iniziare il lungo percorso di guarigione morale”. La signora Farah ha aggiunto che
la figlia non avrebbe voluto che la pena di morte venisse chiesta nel suo caso, e che
continuare ad uccidere in nessun modo porta onore alla figlia, né porta sollievo alla
famiglia.
In Missouri, il 27 dicembre 2016 i familiari di una vittima hanno chiesto al
governatore di commutare tutte le condanne a morte. Il 26 marzo 2014 il Missouri
giustiziò Jeff Ferguson per lo stupro e l’omicidio di una ragazza di 17 anni, Kelli
Hall, che faceva il turno serale ad un distributore di carburante. Oggi il padre della
ragazza ha detto che all’epoca lui e la sua famiglia “credevano nel mito che l’esecuzione avrebbe chiuso le nostre ferite emotive”. All’epoca disse ai giornalisti: “Grazie
a Dio, è finita”. Ma ora, in un editoriale in prima pagina sul Columbia Daily
Tribune, il signor Hall ha detto che la sua famiglia è arrivata al punto di rimpiangere
profondamente l’esecuzione di Ferguson, e chiede al governatore Jay Nixon di commutare le condanne a morte delle 25 persone nel braccio della morte. Hall ha detto
che diverse settimane dopo l’esecuzione, lui e la sua famiglia ebbero occasione di
vedere un documentario con brani in cui Ferguson mostrava un rimorso sincero per
il dolore che il suo orribile gesto aveva causato alla loro famiglia e alla sua. Alcuni
mesi più tardi hanno anche appreso che Ferguson aveva partecipato ad un corso in
carcere per occuparsi dei detenuti malati terminali, ed aveva partecipato con un ruolo
di leader a un programma di giustizia riparativa, all’interno dei quali i detenuti ascoltavano i racconti del dolore dei familiari delle loro vittime. Da allora la famiglia Hall
ha perdonato Ferguson, avrebbe voluto sapere dei progetti di giustizia riparativa ed
avrebbe voluto essere invitata a partecipare. “Sono convinto che sarebbe stato di
grande aiuto per tutti noi se avessimo avuto modo di poter avere una conversazione
franca con lui in prigione. Avrei voluto avere l’occasione, in accordo con la mia fede
cristiana, di dirgli personalmente che lo perdonavo per quello che aveva fatto alla
nostra preziosa e innocente figlia”.
Il bilancio crimine/repressione
Nel novembre 2016 è stata pubblicata l’ultima edizione del BJS -Uniform Crime
Report, il voluminoso insieme di dati e statistiche curato dal Bureau of Justice
Statistics all’interno del Federal Bureau of Investigation (FBI). Il “Rapporto sulla criminalità 2015”, con i dati aggiornati, appunto, al 2015, viene compilato assemblando i dati degli oltre 18.000 corpi di polizia locale e nazionale, e copre circa 321 milioni di abitanti, compresi 3,5 milioni di Puerto Rico. Nel “Crime in the United States,
2015” si rileva che il tasso di omicidi negli Usa è cresciuto leggermente rispetto agli
anni precedenti, arrivando a 4,9 omicidi ogni 100.000 abitanti (erano 4,5 sia nel
2013 che nel 2014). La prima rilevazione effettuata a livello nazionale dal BJS, nel
1993, dava una percentuale del 9,5x100.000. Nel complesso si stima che gli omicidi
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(esclusi gli omicidi colposi) siano stati 15,696, il 10,8% in più rispetto al 2014. I dati
sugli omicidi, seppure in aumento rispetto all’immediato passato, sono comunque
considerati un miglioramento rispetto ad un anno campione che è stato individuato
nel 2006: in questo caso gli omicidi sarebbero calati del 9,3%, e il tasso di omicidi
ogni 10.000 abitanti del 15,5%. Si stima inoltre che l’aumento di omicidi registrati
quest’anno siano anche la conseguenza di due approfonditi studi condotti dai mass
media su questi dati raccolti dal Fbi, secondo i quali circa 2.000 omicidi l’anno non
venivano registrati.
Ai 15.696 omicidi propriamente detti devono essere aggiunti i cosiddetti “omicidi giustificati”, ossia quelli compiuti dalla polizia nello svolgimento delle proprie
funzioni, o da privati cittadini per quella che viene considerata legittima difesa. La
polizia nel 2015 ha ucciso 442 persone. Privati cittadini hanno ucciso, rispettando
la legge, 328 persone. Il dato degli omicidi compiuti dalla polizia è stato contestato
da alcune banche dati online compilate da volontari (tra cui “Fatal Encounters” e
“Killed by Police”) che stimano in circa 1.100 l’anno le vittime della polizia. Il FBI
riconosce l’incompletezza dei propri dati, spiegata dal fatto che le polizie locali non
hanno l’obbligo di fornire tutti gli aggiornamenti relativi a questo tipo di “crimine”.
Il rapporto divide gli Usa in 4 zone. Il tasso di omicidi più basso (3,5 casi ogni
100.000 abitanti) si registra nel Nord-Est, in una zona del paese dove la pena di
morte è stata quasi completamente abolita da tempo. Il tasso di omicidi più alto (5,9)
è quello del Sud, dove il ricorso alla pena di morte è di gran lunga il più alto del
paese. Per avere una misura di comparazione, in Italia negli ultimi anni il numero di
omicidi si è sempre tenuto poco sopra le 500 unità, con un tasso omicidiario inferiore all’1/100.000. Nel complesso, nel corso del 2015, negli Usa sono state arrestate
e condotte in carcere poco meno di 10,8 milioni di persone. I gruppi più numerosi
sono reati contro la proprietà 1,46 milioni, reati violenti, 0,5 milioni, reati di droga
1,5 milioni, e guida sotto l’effetto di alcol o droga 1,1 milioni.
Secondo i dati ufficiali contenuti nel rapporto Prisoners In 2015 (NCJ 250229) pubblicato il 29 dicembre 2016 ma con i dati aggiornati al 31 dicembre 2015, nelle carceri
federali e statali degli Stati Uniti erano detenute 1.526.800 persone, con una diminuzione di 35.000 unità (2%) rispetto ad un anno prima. Secondo un altro rapporto ufficiale (Correctional Populations in The United States, 2015) altre 728.200 persone
sarebbero detenute nelle carceri locali [come è noto, negli Stati Uniti si usano due termini diversi: Prison è il carcere statale o federale, Jail è il carcere locale], 3.9 milioni sottoposte a controlli periodici (libertà vigilata), e oltre 870.000 persone in libertà condizionale. Il numero complessivo delle persone che vengono definite “sotto la supervisione
dei sistemi correzionali per adulti” è di 6.741.400 (115.000 meno dell’anno precedente). La popolazione detenuta è composta al 18,6% da donne; circa 117.000 detenuti
provenienti da 30 stati e dal circuito federale sono tenuti in carceri gestite da privati. Il
numero complessivo dei detenuti sta diminuendo lentamente ma costantemente dal
2007 ad oggi. Dal 2014 al 2015 la diminuzione è stata dell’1,7%.
Entrambe questi rapporti sono a cura del BJS (Bureau of Justice Statistics),
un’agenzia federale.
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I sondaggi
Negli ultimi anni i sondaggi sono stati caratterizzati da una ambivalenza di
fondo: davanti alla domanda “secca” se si è favorevoli alla pena di morte, i sì rimangono elevati e il loro calo, anno per anno, è molto lento. Quando invece nel sondaggio è inserita esplicitamente una domanda sull’ergastolo senza condizionale, allora le
cose cambiano.
Un sondaggio a livello nazionale diffuso il 29 settembre 2016 segnala che per la
prima volta in 45 anni il consenso alla pena di morte scende al di sotto del 50%. Il
Pew Research Center ha pubblicato i risultati del proprio sondaggio periodico sulla
pena di morte. Si tratta di un sondaggio incompleto, che comprende solo le due
posizioni favorevole/contrario alla pena di morte, e non comprende la proposta alternativa dell’ergastolo senza condizionale, che in altri sondaggi negli ultimi anni ha
spesso ottenuto la maggioranza. Nel sondaggio 2016 il 49% è favorevole e il 42%
contrario alla pena di morte. Lo scorso anno erano 56% favorevoli e 38% contrari.
L’ultimo sondaggio che dette risultati così bassi per i favorevoli risale al novembre
1971, quando un sondaggio Gallup dette lo stesso risultato di 49%. 42% di contrari
è la percentuale più alta da quando nel maggio 1966 un altro sondaggio Gallup registrò il 47% di contrari. Il sondaggio reso noto oggi conferma la tendenza registrata
negli ultimi 20 anni, o forse una accelerazione, della crescente contrarietà alla pena
di morte. Scomponendo i dati, Pew registra che il consenso alla pena di morte nel
corso dell’ultimo anno è diminuito soprattutto tra coloro che politicamente si definiscono “Indipendenti”, -13%, tra i neri, che sono oggi contrari al 63%, gli ispanici,
50%, gli elettori sotto i 29 anni, 51%, i laureati, 51%, i Democratici, 58% e le persone senza una precisa appartenenza religiosa, 50%. Nel complesso i gruppi più contrari alla pena di morte sono le donne, i cattolici, e i politicamente indipendenti. I
Repubblicani sono invece favorevoli al 72%, una cifra alta ma che è comunque di 5
punti inferiore rispetto all’anno scorso. Il gruppo dei Bianchi – Evangelici continua
ad essere quello più favorevole (69-26), il gruppo definito genericamente dei
Protestanti è favorevole al 60% e contrario al 31%, il gruppo dei Cattolici è favorevole al 43% e contrario al 46%. Nel complesso dal 2011 il favore alla pena di morte
è calato di 11 punti.
[Per la versione “lunga” delle notizie qui riassunte brevemente vedi il sito Nessuno
tocchi Caino. Per ulteriori informazioni sulla pena di morte negli Stati Uniti, vedi il
sito web del Death Penalty Information Center]
GIAPPONE, 17 ESECUZIONI DURANTE IL GOVERNO ABE
Nel 2016, il Giappone ha giustiziato 3 persone, come nel 2015. Altre 2 esecuzioni sono state effettuate nei primi sei mesi del 2017, portando a 17 il numero totale
delle condanne a morte eseguite da quando il Partito Liberal-Democratico del Primo
Ministro Shinzo Abe ha preso il potere nel dicembre 2012.
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Al 31 dicembre nel 2016, il numero dei detenuti nel braccio della morte in
Giappone era di 129, mentre sette persone sono state condannate a morte nel corso
dell’anno, secondo quanto reso noto dal Ministero della Giustizia.
Il 25 marzo 2016, sono stati giustiziati due pluriomicidi, tra cui una donna.
Yasutoshi Kamata, 75 anni, è stato giustiziato nel carcere di Osaka per aver ucciso
cinque persone tra il 1985 e il 1994, inclusa una bambina di 9 anni nel 1987. Junko
Yoshida, 56 anni, è stata impiccata in carcere a Fukuoka ed è la quinta donna giustiziata in Giappone dal 1950. Yoshida e altre tre ex infermiere di Kurume pianificarono l’uccisione dei mariti di due delle donne tra il 1998 e il 1999, nel tentativo di
intascare i soldi dell’assicurazione.
L’11 novembre 2016, un uomo condannato per due omicidi è stato impiccato nel
carcere di Fukuoka a Kyushu. Kenichi Tajiri, 45 anni, era stato condannato a morte
nel 2012 in due casi di omicidio e rapina aggravata commessi nella Prefettura di
Kumamoto nel 2004 e 2011. L’esecuzione, la seconda a seguito di una condanna a
morte stabilita col sistema della giuria popolare. Si tratta della prima sotto il Ministro
della Giustizia Katsutoshi Kaneda, del Partito Liberal-Democratico (LDP) al governo, che si è insediato nel mese di agosto. Nel 2012, Tajiri ritirò il suo appello alla
Corte Suprema, e la sentenza divenne definitiva.
Tra le sette persone condannate a morte nel 2016 vi è anche il 25enne Yutaro
Chiba, che nel mese di luglio è stato il primo ad essere condannato a morte per un
crimine commesso da un adolescente da una giuria popolare in base al sistema introdotto nel 2009. Chiba è stato condannato per aver ucciso due donne nel 2010 quando aveva 18 anni.
La pena di morte è prevista per 13 reati ma, in pratica, è applicata solo per omicidio. La morte avviene tramite impiccagione: i detenuti, incappucciati e bendati,
sono messi sopra una botola che poi è aperta all’improvviso.
Nel maggio 2009, nel quadro di un progetto di riforma della giustizia più ampio,
sono entrate in vigore norme per introdurre la partecipazione dei cittadini in alcuni
processi penali come giudici onorari, i quali costituiscono la maggior parte dei collegi
giudicanti, composti da tre giudici togati e sei comuni cittadini. I giudici non togati
non formano una giuria separata dai giudici togati, come in un sistema di common
law, ma partecipano al processo come giudici inquirenti che attivamente analizzano
ed esaminano le prove presentate dalla difesa e dall’accusa, secondo la tradizione del
diritto civile. In Giappone, non v’è alcuna procedura speciale per la selezione dei giudici non togati da utilizzare in processi che possono essere anche capitali. Ottenere
una revisione del processo o una commutazione della pena in appello è un evento
abbastanza raro in Giappone. Ma dopo il 2009, con l’introduzione delle corti composte anche da giudici non togati, alcuni casi di commutazione in appello si sono
registrati.
Il sistema giudiziario giapponese continua a basarsi sensibilmente su “confessioni” ottenute con la tortura o altri maltrattamenti. Non ci sono chiari limiti sulla
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durata degli interrogatori, che non sono integralmente registrati e che si svolgono
senza la presenza di avvocati.
Il 7 ottobre 2016, la Federal Bar Association giapponese ha adottato per la prima
volta un documento pubblico con il quale prende posizione contro la pena di morte
e ne chiede l’abolizione entro il 2020 in considerazione dei possibili errori giudiziari
e del trend internazionale abolizionista.
Nel marzo 2013, nelle sue risposte alle raccomandazioni ricevute in sede
Revisione Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU, il
Giappone ha respinto quelle fatte da più di 20 Stati membri di introdurre una moratoria sulle esecuzioni in vista della completa abolizione.
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’ultimo sondaggio, condotto nel novembre 2014, l’80,3% degli
intervistati considera la pena di morte una sanzione “lecita”, mentre solo il 9,7%
ritiene che dovrebbe essere abolita.
Il 19 dicembre 2016, il Giappone ha votato contro la Risoluzione per la
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
TAIWAN, 32 ESECUZIONI IN 5 ANNI
Nel 2016, è stata effettuata una sola esecuzione e sono state pronunciate due
nuove condanne a morte, mentre nel 2015, le esecuzioni sono state sei e nove le condanne a morte.
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. Dal 1981 sono state giustiziate 569 persone, secondo i dati del Ministero della Giustizia.
Al 10 maggio 2016, erano rimaste 42 persone nel braccio della morte, alcune
delle quali condannate a morte da oltre dieci anni.
Il 10 maggio 2016, un ex studente 23 anni, Cheng Chieh, è stato giustiziato in
un carcere fuori Taipei. Un plotone di esecuzione ha sparato tre volte all’uomo che
prima era stato anestetizzato. Cheng era stato condannato a morte nel 2015 per aver
ucciso a coltellate quattro persone e ferite altre 22, nel primo attacco mortale sulla
metropolitana della capitale dalla sua apertura nel 1996. Cheng, che si era dichiarato
colpevole, è stato descritto dai magistrati come “anti-sociale, narcisista, immaturo e
pessimista”. I genitori di Cheng avevano chiesto per lui la condanna a morte, giudicando le azioni del figlio “imperdonabili”.
Nel 2016 il rischio di giustiziare un innocente ha attratto l’attenzione generale
con due casi.
Il primo è quello di Cheng Hsing-tse, condannato a morte nel 2002 per l’omicidio di un polizitto, che è stato rilasciato nel maggio 2016 dopo che una sezione
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dell’Alta Corte di Taiwan ha deciso di rivedere il processo essendo in marzo emerse
nuove prove in base alle quali Cheng non si trovava sul luogo del delitto quando il
poliziotto venne ucciso.
Il secondo è quello di Hsu Tzi-chiang definitivamente esonerato dal braccio della
morte il 13 ottobre 2016 quando la Corte Suprema, dopo ben nove pronunce sul
caso, ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata nel 2015 dall’Alta Corte
in merito al rapimento, l’estorsione e l’omicidio dell’uomo d’affari ucciso nel 1995
per il quale Hsu era stato condannato a morte nel 2000.
Nel maggio 2011, l’Assemblea legislativa di Taiwan (Legislative Yuan) ha ridotto
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 attenzione
alla tutela dei diritti umani.
Nel 2008, l’allora Ministro della Giustizia, Wang Ching-feng, aveva dichiarato di
essere contraria alla pena di morte in quanto pena crudele e anche contraddittoria
rispetto al fine riabilitativo delle punizioni. Nel marzo 2010, Wang Ching-feng si è
dimessa a seguito delle proteste provocate nel Paese dalle sue dichiarazioni contro la
pena di morte. Il Ministro aveva dichiarato che non avrebbe autorizzato nessuna esecuzione capitale e che “sarebbe stata molto felice di essere giustiziata al posto dei condannati a morte, se solo questo potesse rappresentare per loro una possibilità di riabilitazione”.
Nell’ottobre 2014, il Ministro della Giustizia Luo Ying-shay ha espresso il suo
sostegno all’abolizione della pena di morte, anche se un membro del Governo
dovrebbe ascoltare l’opinione della gente e non agire in base alle proprie convinzioni,
ha detto nel corso di una riunione parlamentare, aggiungendo: “Non possiamo soggiogare la volontà della maggioranza a quella di una minoranza”.
Nel maggio 2015, il Presidente di Taiwan, Ma Ying-jeou, ha detto che il Governo
non era in grado di abolire la pena di morte “al momento”, ma avrebbe continuato
a lavorare per ridurne l’uso.
Il 21 giugno 2016, rispondendo alle richieste dell’Unione europea, il Vice
Ministro della Giustizia Chen Ming-Tang ha detto che obiettivo finale del Ministero
è quello di abolire la pena capitale, anche se “sondaggi pubblici indicano che l’82%
delle persone sono contro l’abolizione”. Chen ha aggiunto che il Ministero ha adottato quattro misure verso questo obiettivo a lungo termine: abolizione della pena di
morte obbligatoria per alcuni reati; maggiore discrezionalità della magistratura nell’imporre la pena capitale; condanna alla pena di morte con estrema prudenza; esecuzione della pena di morte con estrema prudenza. “Il Ministero prenderà misure
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molto attente su questo tema e sull’applicazione della pena di morte, prima che la
nostra nazione la abolisca formalmente”, ha detto Chen.
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 48 persone.
Sono considerati crimini capitali omicidio, pirateria, tradimento, spionaggio,
attentato alla vita del Capo dello Stato e reati militari come ammutinamento e diserzione di fronte al nemico.
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.
Alla fine del 2016, era rimasto un solo condannato nel braccio della morte.
Il 25 maggio 2016, il condannato a morte Patrick Gabaakanye è stato giustiziato
nella Prigione Centrale di Gaborone, ha comunicato il Botswana Police Services.
Gabaakanye era stato condannato per omicidio dall’Alta Corte del Botswana nel
marzo 2014 e la sua condanna a morte era stata confermata dalla Corte d’Appello il
30 luglio 2015.
Le esecuzioni non possono avvenire senza un mandato firmato dal Presidente, ma
nessun Presidente ha mai concesso la grazia.
Nel gennaio 2013, in sede di Revisione Periodica Universale del Consiglio dei
Diritti Umani dell’ONU, il Governo ha respinto le raccomandazioni di introdurre
una moratoria legale delle esecuzioni e di abolire la pena di morte. Finché la maggioranza dei cittadini del Botswana continuerà a volere la pena capitale, il Governo continuerà a sostenerla, ha detto il Ministro della Giustizia Dikgakgamatso Seretse.
Il 19 dicembre 2016, il Botswana ha votato contro la Risoluzione per la
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
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EUROPA LIBERA DALLA PENA DI MORTE,
SE NON FOSSE PER LA BIELORUSSIA E LA RUSSIA
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
mai smesso di condannare a morte e giustiziare i suoi cittadini. La Russia, sebbene
ancora Paese mantenitore, è impegnata invece ad abolire la pena di morte in quanto
membro del Consiglio d’Europa e dal 1996 rispetta una moratoria legale delle esecuzioni. Nell’agosto 2014, l’autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk
(RPD) nell’Ucraina orientale ha introdotto la pena di morte per i reati più gravi. Nel
luglio 2016, il Primo Ministro della Turchia, Binali Yildirim ha detto che la pena di
morte potrebbe essere reintrodotta nel Paese per punire i mandanti del fallito colpo
di stato.
Per quanto riguarda il resto dell’Europa, tutti gli altri Paesi l’hanno abolita in
tutte le circostanze.
BIELORUSSIA
La pena capitale in Bielorussia è prevista per 14 reati che vanno dall’omicidio a
una serie di reati militari e contro la sicurezza dello Stato, ai crimini contro l’umanità.
Nell’articolo 24 della Costituzione si legge che “la pena di morte può essere applicata
come misura eccezionale di punizione solo in caso di gravi crimini, nel rispetto della
legge e in base a sentenza di tribunale, fino a che non sarà abolita”.
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 irregolarità, la maggioranza dei votanti (80,44%) si era espressa a favore della pena capitale.
Il 4 maggio 2015, la Bielorussia è stata esaminata nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il
Governo ha accettato le raccomandazioni a prendere in considerazione l’introduzione di una moratoria sull’uso della pena di morte in vista della sua abolizione definitiva e a realizzare campagne pubbliche per spiegare gli argomenti per l’abolizione con
l’obiettivo di ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui
Diritti Civili e Politici.
Nel dicembre 2016, la Bielorussia si è astenuta sulla Risoluzione per una
Moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Nel 2016 la Bielorussia ha ripreso le esecuzioni, che non si registravano dal
novembre 2014: almeno 4 persone sono state giustiziate nel corso dell’anno e altre 4
nuove condanne a morte sono state pronunciate nel 2016. Almeno 3 esecuzioni
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erano state effettuate nel 2014. Nel 2013, la Bielorussia non aveva praticato la pena
di morte. Nel 2012, erano state effettuate almeno tre esecuzioni. Nel 2011, sono stati
fucilati due uomini per omicidio. Nel 2010, erano state effettuate due esecuzioni per
omicidio. Nel 2009 non sono state effettuate esecuzioni, nel 2008 ne erano state
effettuate 4 e nel 2007 una.
Al 30 novembre 2016, nel braccio della morte erano rimasti due prigionieri: un
uomo di 33 anni, Syarhey Vostrykau, condannato a morte dal tribunale della città di
Homel il 19 maggio 2016 per il sequestro, stupro e omicidio di due donne, commessi nel 2014 e 2015. Il 4 ottobre 2016, la Corte Suprema ha confermato la sua condanna a morte. L’altro detenuto è Kiryl Kazachok condannato a morte il 29 dicembre 2016 per aver ucciso i suoi due figli, strangolando Uladzislaw. il figlio di 17 anni
e Kira, la figlia di nove anni nella loro casa di Mazyr il 31 gennaio 2016. Secondo
l’accusa l’uomo ha ucciso i suoi figli per vendicarsi della moglie che ha chiesto il
divorzio nell’ottobre 2015. Kiryl Kazachok era stato già precedentemente condannato per violenza fisica.
RUSSIA
Diversa la situazione della Russia che dal 28 febbraio 1996 è impegnata all’abolizione della pena di morte come membro del Consiglio d’Europa. Nell’agosto del
1996, l’allora Presidente Boris Eltsin, per adempiere agli obblighi internazionali, ha
imposto una moratoria sulle esecuzioni, tuttora in vigore, anche se esecuzioni sarebbero state effettuate in Cecenia tra il 1996 e il 1999.
La Russia ha firmato nel 1996 il Sesto Protocollo della Convenzione Europea per
la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, relativo all’abolizione
della pena di morte, ma il Parlamento non l’ha ancora ratificato.
La moratoria ha aggirato il costante rifiuto da parte della Duma di Stato russa
(Camera Bassa) di abolire la pena di morte.
Nel dicembre 2006, la Duma ha approvato l’estensione di tre anni della moratoria sulla pena di morte, ma nel novembre 2009, la Corte Costituzionale ha stabilito
che la moratoria sulla pena di morte sarebbe proseguita anche dopo il 1° gennaio
2010, lasciando chiaramente intendere la volontà di eliminarla dall’ordinamento giudiziario russo. Dopo la decisione della Corte Costituzionale, 697 condanne capitali
sono state commutate in ergastolo.
Da parte sua, il Presidente Vladimir Putin si è più volte dichiarato contrario alla
pena di morte, spiegando che “lo strumento più efficace nella lotta contro il crimine
è la certezza della pena, non la sua crudeltà”.
Il 25 marzo 2016, un certo numero di deputati russi hanno proposto alla Duma
un disegno di legge che introduce la pena di morte per crimini terroristici.
Il disegno di legge è stato presentato da uno dei leader del partito politico “Una Sola
Russia” Sergei Mironov e da altri due deputati. “L’obiettivo della riabilitazione per
tali criminali ... non può essere raggiunto e la pena deve essere adeguata alla minaccia
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che le loro azioni pongono alla società e fungere da avviso [per gli altri]”, ha detto
Mironov in una dichiarazione pubblicata sul sito web del partito.
Il Governo e la Corte Suprema si sono successivamente opposti all’iniziativa legislativa.
Nell’aprile 2013, la Federazione Russa è stata sottoposta alla Revisione Periodica
Universale del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU. Nelle sue risposte alle raccomandazioni ricevute, il Governo ha respinto quelle volte a considerare la ratifica del
Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e a
fare passi verso l’abolizione de jure della pena di morte.
Nel dicembre 2016, la Russia ha votato a favore, ma non l’ha co-sponsorizzata
come negli anni precedenti, della Risoluzione per una Moratoria delle esecuzioni
capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
UCRAINA
Nell’agosto 2014, l’autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk (RPD)
nell’Ucraina orientale ha introdotto la pena di morte per i reati più gravi, ha comunicato il centro stampa della Repubblica. Il quadro normativo della Federazione
Russa è stato preso come base del codice penale della Repubblica, che “prevede la
pena di morte per i reati più gravi”, è scritto nel comunicato stampa dei separatisti
di Donetsk. Le autorità separatiste si sono dichiarate unilateralmente indipendenti
dall’Ucraina il 12 maggio 2014, a seguito di un referendum popolare.
Il 12 febbraio 2016, una persona è stata condannata a morte nell’auto-proclamata
Repubblica Popolare di Donetsk, ha detto Lyudmila Strateichuk, giudice della Corte
Suprema della RPD e Presidente pro tempore del Tribunale militare della RPD.
“È stata emessa una condanna di questo tipo. Ci sono altri casi pendenti che possono concludersi con condanne a morte. Questi casi riguardano omicidi e spionaggio”, ha detto Strateichuk ai reporter.
TURCHIA
Il 18 luglio 2016, il Primo Ministro Binali Yildirim ha detto che la pena di morte
potrebbe essere reintrodotta nel Paese per punire i mandanti del fallito colpo di stato
che ha provocato la morte di 160 persone ed il ferimento di oltre 1.100. Interrogato
se la pena di morte - che non è nella Costituzione - costituisca un’opzione, Yildirim
ha detto che il governo prenderà in considerazione modifiche legislative. Il Presidente
della Repubblica Recep Tayyip Erdogan ha già promesso che coloro che hanno commesso “atto di tradimento” pagheranno “un prezzo pesante” e che la Turchia potrebbe prendere in considerazione la reintroduzione della pena di morte, che aveva abolito nel 2004 come parte della richiesta di adesione alla Unione europea.
Il Consiglio d’Europa ha avvertito la Turchia che il ripristino della pena di morte
sarebbe incompatibile con la sua appartenenza all’organizzazione paneuropea.
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“Nessuno Stato membro può applicare la pena di morte”, ha detto il segretario
generale del Consiglio d’Europa Thorbjorn Jagland, secondo un portavoce.
“Questo è un obbligo”, ha aggiunto, sottolineando che la Turchia ha ratificato i
protocolli per i diritti umani che “aboliscono la pena di morte in tutte le circostanze”.
Il Sesto Protocollo alla Convenzione Europea per i diritti umani, elaborato dal
Consiglio d’Europa nel 1983 e ratificato dalla Turchia nel 2003, esclude la pena di
morte fatta eccezione per il tempo di guerra o di minaccia imminente di guerra.
Il Tredicesimo Protocollo alla Convenzione, risalente al 2002 e ratificato dalla
Turchia nel 2006, elimina l’eccezione del tempo di guerra, affermando chiaramente
che “nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato”.
La Turchia ha aderito al Consiglio d’Europa tre mesi dopo la sua nascita nel
1949.
La pena di morte è stata abolita anche dalla Costituzione nel 2004, come parte
del tentativo del Paese di entrare nell’Unione europea.
Il 19 dicembre 2016, la Turchia ha votato a favore della Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali all’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
CITTÀ DEL VATICANO
Il Vaticano ha applicato la pena capitale fino al XIX secolo, sotto il papato di Pio
IX, ma nessuna esecuzione è stata effettuata dal 1929.
La pena di morte, prevista tramite impiccagione, è stata abolita nel 1967 da Paolo
VI ma rimaneva come previsione legittima nel testo del Catechismo della Chiesa
Cattolica. Con Papa Giovanni Paolo II e la sua Enciclica Evangelium Vitae del 1995,
il Vaticano è divenuto fortemente abolizionista.
Con la revisione entrata in vigore il 22 febbraio 2001, il Vaticano ha abolito la
pena di morte dal testo della Legge Fondamentale, l’equivalente della Costituzione,
che risaliva al 1929, data di nascita del moderno Stato del Vaticano.
L’11 luglio 2013, Papa Francesco ha varato un’importante riforma della giustizia
penale vaticana, che prevede tra l’altro l’abolizione dell’ergastolo, sostituito da una
pena massima detentiva che va dai 30 ai 35 anni. Nell’ottobre 2014, parlando ai
delegati dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, Papa Francesco ha definito l’ergastolo “una pena di morte nascosta” che dovrebbe essere abolita insieme alla
pena capitale e ha aggiunto che tenere i detenuti isolati in carceri di massima sicurezza è “una forma di tortura”.
Il 21 febbraio 2016, Papa Francesco ha lanciato un “appello alla coscienza dei
governanti, affinché si giunga a un consenso internazionale per l’abolizione della
pena di morte. E propongo – ha scandito – a quanti tra loro sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare: che nessuna condanna venga eseguita in questo Anno Santo della Misericordia”. Secondo il Papa, “il Giubileo straordinario della
Misericordia è un’occasione propizia per promuovere nel mondo forme sempre più
mature di rispetto della vita e della dignità di ogni persona”. “Anche il criminale – ha
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ricordato Francesco – mantiene l’inviolabile diritto alla vita, dono di Dio”. Secondo
il Papa, “il comandamento ‘non uccidere’ ha valore assoluto e riguarda sia l’innocente
che il colpevole”. “Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà – ha aggiunto
Francesco – sono chiamati oggi a operare non solo per l’abolizione della pena di
morte, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della
dignità umana delle persone private della libertà”. “Le società moderne hanno la possibilità di reprimere efficacemente il crimine senza togliere definitivamente a colui
che l’ha commesso la possibilità di redimersi. Il problema va inquadrato nell’ottica
di una giustizia penale che sia sempre più conforme alla dignità dell’uomo e al disegno di Dio sull’uomo e sulla società”.
Il 21 giugno 2016, in un videomessaggio inviato al Congresso mondiale contro
la pena di morte nella capitale norvegese Oslo, Papa Francesco ha ribadito che la questione della pena di morte e dell’ergastolo deve essere “inquadrata nell’ottica di una
giustizia penale aperta alla speranza di reinserimento del reo nella società”. “Non c’è
nessuna pena valida senza la speranza! Una pena fine a sé stessa, che non porta alla
speranza, è una tortura, non una pena”.
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ABOLIZIONI LEGALI, DI FATTO E MORATORIE
Nel 2016, 2 Paesi hanno rafforzato ulteriormente il fronte abolizionista: Nauru
e la Guinea divenuti completamente abolizionisti, la seconda abolendo la pena di
morte dai codici penali militari nel 2017. Altri 4 Paesi hanno ulteriormente rafforzato la loro posizione abolizionista: Benin, Cipro, Repubblica Dominicana e
Togo.
Negli Stati Uniti, i Governatori di 4 Stati hanno sospeso le esecuzioni a causa
degli evidenti difetti che connotano il sistema capitale: Colorado (dal 2013, ribadita
nel 2015 per 4 anni), Oregon (dal 2011), Pennsylvania (dal 2015) e Washington
(dal 2014, ribadita dal governatore Inslee il 29 dicembre 2016).
NAURU
Il 27 maggio 2016, il parlamento di Nauru ha approvato diverse leggi che aggiornano il codice penale del Paese, ponendolo in linea con gli attuali standard internazionali sui diritti umani, ha annunciato il governo locale. La pena di morte è stata
eliminata, così come il lavoro forzato e la detenzione in isolamento. La schiavitù è
divenuta crimine così come il lavoro minorile. Le nuove leggi hanno eliminato il
reato di omosessualità e stabilito che il tentativo di suicidio non costituisce più reato
ed è materia riguardante più la salute mentale che la legge penale. Inoltre, la legislazione riformata amplia la definizione di stupro includendo quello del marito e introduce il reato di stalking. Le nuove leggi rimpiazzano quelle basate sul codice penale
del Queensland del 1899, che mutuava le norme anti-omosessualità – “conoscenza
carnale contro l’ordine naturale” – dalle leggi anti-sodomia britanniche, esportate nel
Commonwealth durante l’era vittoriana.
Il 3 novembre 2015, Nauru è stato sottoposto al Riesame Periodico Universale
del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda l’abolizione
della pena di morte, la delegazione di Nauru ha affermato che la disposizione era
parte della Costituzione e, a causa della riluttanza del Parlamento a rivedere la
Costituzione, il Governo aveva deciso di affrontare la questione attraverso il nuovo
codice penale, rimuovendo la pena di morte per qualsiasi tipo di reato.
Nessuna sentenza è stata eseguita dall’anno dell’indipendenza, nel 1968.
Il 19 dicembre 2016, Nauru ha votato a favore della Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
GUINEA
Con l’adozione il 31 maggio 2017, del nuovo codice penale militare la Guinea è
divenuta completamente abolizionista, dopo che il 4 luglio 2016, il Parlamento aveva
adottato un nuovo codice penale e un nuovo codice di procedura penale, eliminando
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la pena di morte dalla lista delle sanzioni applicabili per crimini ordinari. La pena massima sarà d’ora in poi l’ergastolo, che non può superare i 30 anni. Il nuovo quadro
penale adottato implementa anche lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), che la Guinea ha ratificato il 14 luglio 2003. La legge integra anche nel
codice penale la tortura come reato autonomo, ai sensi dell’articolo 1 della
Convenzione ONU contro la tortura che la Guinea ha ratificato il 10 ottobre 1989.
Le ultime esecuzioni sono state effettuate nel 2001, dopo una moratoria di fatto
che durava dal 1984. Il 5 febbraio e il 21 aprile sono state giustiziate in tutto otto
persone, cinque condannate a morte nel 1995 per omicidio e altre tre condannate
per reati violenti compresa la rapina.
Alla fine dell’anno 2016, c’erano 12 detenuti nel braccio della morte.
Il 20 gennaio 2015, la Guinea era stata esaminata nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il
Governo aveva respinto le raccomandazioni di stabilire immediatamente una moratoria de jure sulle esecuzioni in vista dell’abolizione definitiva della pena di morte e
dell’adesione al Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti
Civili e Politici. Tuttavia, la Guinea aveva ribadito la sua determinazione a rispettare
la moratoria de facto, aggiungendo che intendeva, a tempo debito, arrivare all’abolizione per mezzo di una campagna nazionale.
Nel dicembre 2016, la Guinea ha cambiato posizione di voto, passando dall’astensione al voto a favore della Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
BENIN
Il 21 gennaio 2016, la Corte Costituzionale del Benin ha cancellato ogni riferimento alla pena di morte dall’ordinamento interno a seguito della ratifica del
Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
Il 5 luglio 2012, con il deposito dello strumento di adesione, il Benin è divenuto
parte del Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici, relativo all’abolizione della pena di morte. La legge di ratifica del Secondo
Protocollo era stata approvata dall’Assemblea Nazionale con una schiacciante maggioranza.
Sarebbero ancora 14 le persone nel braccio della morte del Paese alla fine del
2016 secondo Amnesty International.
Nei primi di luglio 2014, il Benin ha ospitato una conferenza panafricana volta
a sensibilizzare i Governi del continente per il voto a favore della nuova Risoluzione
pro moratoria all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale ONU nel dicembre
2014 e per l’adozione di un Protocollo aggiuntivo alla Carta Africana dei Diritti
dell’Uomo e dei Popoli per l’abolizione della pena di morte.
Il 19 dicembre 2016, il Benin ha nuovamente co-sponsorizzato e votato a favore
della Risoluzione per una Moratoria delle esecuzioni capitali approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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CIPRO
Il 9 settembre 2016, la Camera dei Rappresentanti di Cipro ha approvato un emendamento costituzionale per eliminare una disposizione nella legge suprema del Paese che
consentiva l’imposizione della pena di morte. L’articolo che è stato rimosso prevedeva la
possibilità di imporre la pena di morte in caso di omicidio premeditato, alto tradimento,
pirateria e qualsiasi reato punibile con la morte in base al diritto militare.
Cipro ha abolito la pena di morte per crimini ordinari nel 1983 e per tutti i crimini commessi in tempo di pace nel 1999. Nel 2002, Cipro ha emendato il codice
penale militare cancellando la pena di morte anche per reati commessi in tempo di
guerra. Nel marzo 2003, ha rafforzato la sua posizione abolizionista con la ratifica del
Tredicesimo Protocollo alla Convenzione Europea sui Diritti Umani che vieta la
pena di morte in tutte le circostanze.
L’ultima esecuzione a Cipro è avvenuta nel 1962, tramite impiccagione.
Il 19 dicembre 2016, Cipro ha nuovamente cosponsorizzato e votato a favore
della Risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.
REPUBBLICA DOMINICANA
Il 23 settembre 2016, la Repubblica Dominicana ha ufficialmente aderito al Secondo
Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici sulla abolizione
della pena di morte, diventando l’83° Stato parte di questo importante trattato.
La Repubblica Dominicana è totalmente abolizionista dal 1966 e la Costituzione,
che risale a quell’anno, all’art. 8 (1), sancisce la “inviolabilità della vita” e afferma:
“Pertanto, né la pena di morte, né la tortura, né qualsiasi altra punizione o procedura
oppressiva o pena che implichi la perdita o la diminuzione dell’integrità fisica o della
salute dell’individuo possono essere stabilite”.
Il 19 dicembre 2016, la Repubblica Dominicana ha co-sponsorizzato e votato a
favore della Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali
approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU.
TOGO
Il 14 settembre 2016, il Togo ha ufficialmente aderito al Secondo Protocollo
Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici sull’abolizione della
pena di morte, diventando l’82° Stato parte di questo importante trattato.
L’Unione europea ha accolto con favore il passo dicendo che “l’adesione del Togo
dovrebbe incoraggiare altri Paesi a seguire questo esempio che testimonia l’eccezionale evoluzione abolizionista in Africa in atto in molti Paesi che hanno abolito la
pena di morte per legge o nella pratica”.
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Nel giugno 2009, il Parlamento del Togo aveva votato all’unanimità l’abolizione
della pena di morte nel Paese. La legge, composta da cinque articoli, afferma il principio dell’abolizione della pena di morte, stabilisce la sua conversione in ergastolo e
prevede la sostituzione in tutta la legislazione togolese di ogni riferimento alla pena
di morte con le parole “reclusione a vita”.
L’ultima esecuzione in Togo risale al 1978.
Il 19 dicembre 2016, il Togo ha votato a favore della Risoluzione per una moratoria universale delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale dell’ONU, come nel
2014, ma non l’ha co-sponsorizzata. Nel 2012 e 2010 aveva votato a favore. Nel
2008 e 2007 si era astenuto.
STATI UNITI D’AMERICA
Negli Stati Uniti i Governatori di quattro Stati hanno sospeso “fino alla fine del
loro mandato” le esecuzioni a causa degli evidenti difetti che connotano il sistema
capitale: Colorado (dal 2013, ribadita nel 2015 per 4 anni), Oregon (dal 2011),
Pennsylvania (dal 2015) e Washington (dal 2014, ribadita dal governatore Inslee il
29 dicembre 2016).
Oltre alle moratorie decise dai Governatori, a volte in uno Stato le esecuzioni
vengono tecnicamente “sospese” perché un giudice (o una corte) fissa dei tempi per
valutare aspetti tecnici e/o di costituzionalità del protocollo di esecuzione, e in attesa
di una sentenza emette un provvedimento di sospensiva che riguarda “tutte le esecuzioni dello Stato”.
In Delaware si è venuta a creare una situazione simile a quello dello stato di New
York nel 2007. A seguito della sentenza Hurst v. Florida della Corte Suprema degli
Stati Uniti (12 gennaio 2016), il 2 agosto 2016 la Corte Suprema di Stato ha dichiarato incostituzionale una parte della legge capitale. Il 15 agosto, il Procuratore
Generale ha dichiarato che non avrebbe fatto ricorso, e una volta divenuta definitiva
la dichiarazione di incostituzionalità, il 15 dicembre 2016 la Corte Suprema del
Delaware ha annullato tutte le condanne a morte emesse ai sensi di una legge nel frattempo dichiarata incostituzionale, ed ha commutato in ergastoli senza condizionale
le condanne a morte di tutti i detenuti del braccio della morte. Come dicevamo, una
cosa simile era accaduta a New York nel 2007. Sono Stati nei quali la pena di morte
non è stata formalmente abolita con una legge, ma a seguito di sentenze della magistratura che sono state in qualche modo “accettate” dal Parlamento, che non ha preso
immediate contromisure.
Il 3 marzo 2016, in Alabama, la giudice Tracie Todd, ai sensi della sentenza Hurst
v. Florida del 12 gennaio, ha dichiarato incostituzionale la legge capitale dello Stato.
Il 2 maggio 2016, con una motivazione sovrapponibile, la Corte Suprema degli Stati
Uniti ha dichiarato incostituzionale la legge capitale dell’Alabama.
Il 9 maggio 2016, in Florida, il giudice Milton Hirsch della Miami-Dade
County, ai sensi della sentenza Hurst v. Florida del 12 gennaio, ha dichiarato incostiN ESSUNO TOCCHI C AINO
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tuzionale la legge capitale dello Stato. Sempre in Florida anche la giudice Samantha
Ward della Hillsborough County il 9 giugno 2016 ha dichiarato incostituzionale la
legge capitale della Florida. Il 14 ottobre 2016, con una motivazione sovrapponibile,
la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionale la legge capitale
della Florida.
Il 31 maggio 2016, in Louisiana, il giudice federale James Brady ha sospeso per
altri 18 mesi, almeno fino al gennaio 2018, tutte le esecuzioni. È dal 2010 che una
serie di ricorsi blocca le esecuzioni nello stato. Il prolungamento della sospensione
era stato proposto al giudice dal Procuratore Generale Jeff Landry perché lo Stato, al
momento, è sfornito di farmaci letali e non è prevedibile che la cosa possa essere risolta a breve. “Considerata la situazione, sarebbe uno spreco di tempo e di risorse discutere adesso di qualcosa che è ancora allo stato liquido” ha commentato il Procuratore.
Il governatore John Bel Edwards, attraverso una sua portavoce, ha fatto sapere di
essere d’accordo con l’iniziativa del Procuratore Generale.
[vedi anche più su capitolo “Democrazia e pena di morte”, Stati Uniti “Abolizioni
e moratorie de facto”]
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VERSO L’ABOLIZIONE
Nel 2016, ulteriori passi politici o legislativi verso l’abolizione o la moratoria di
fatto della pena capitale si sono verificati in 43 Paesi, sia a livello interno sia in sede
internazionale.
PASSI LEGISLATIVI VERSO L’ABOLIZIONE
In sei Paesi – Ciad, Guatemala, Guinea Equatoriale, Myanmar, Tailandia e
Uganda – sono state annunciate o proposte leggi per l’abolizione della pena di morte
nella Costituzione o nei codici penali, e approvate leggi che aboliscono la pena di
morte per alcuni reati.
CIAD
L’11 dicembre 2016, il Parlamento del Ciad ha adottato una riforma del proprio
codice penale che abolisce la pena capitale nel Paese, eccetto che nei casi di terrorismo. Sono stati 111 i parlamentari che hanno votato in favore del nuovo codice
penale, con un solo voto contrario e quattro astenuti. Il nuovo codice penale sostituisce quello del 1967, abolendo la pena di morte salvo che per i casi di terrorismo,
considerati gli attacchi mortali di Boko Haram. “Questo codice penale è moderno,
tiene conto dei nostri costumi e dei nostri impegni a livello internazionale”, ha
dichiarato il Ministro della Giustizia Hamid Dahalob. Il nuovo codice tuttavia punisce l’omosessualità che non viene più considerata un crimine ma è punibile con una
multa o con pena detentiva sospesa.
La Costituzione del 1996 non fa alcun riferimento alla pena di morte. Tuttavia,
l’articolo 17, come modificato nel luglio 2005, prevede che “la persona umana è
sacra e inviolabile. Ogni persona ha il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla sicurezza, alla libertà e alla protezione della sua vita e proprietà privata”, il che implica che
la pena di morte può essere messa in discussione come incostituzionale.
Dopo la fine della Corte Militare nel 1991, una moratoria di fatto era stata in
vigore in Ciad fino al novembre 2003, quando nove uomini sono stati giustiziati nel
giro di quattro giorni, anche se non avevano esaurito i loro appelli. A seguito delle
aspre critiche per le esecuzioni del 2003, tutte le condanne a morte sono state commutate in ergastolo. Dal 2003 non sono state segnalate altre esecuzioni, anche se i
tribunali del Ciad hanno continuato a emettere condanne a morte.
Il 29 agosto 2015, il Ciad aveva ripreso le esecuzioni dopo dodici anni di sospensione. Dieci membri del gruppo islamista nigeriano Boko Haram sono stati giustiziati
tramite fucilazione, il giorno dopo che erano stati condannati con l’accusa di terrorismo.
Nel 20 marzo 2014, nella sua risposta orale alle raccomandazioni ricevute nelWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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l’ambito della Revisione Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle
Nazioni Unite, il Governo aveva accettato di ratificare il Secondo Protocollo
Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, prendere le misure
appropriate per abolire la pena di morte per tutti i reati previsti dal sistema di giustizia penale, promuovere una moratoria ufficiale delle esecuzioni e commutare le condanne a morte in reclusione. Nel settembre 2014, il Governo del Ciad aveva adottato
un codice penale inteso ad abolire la pena di morte, sostituendola con l’ergastolo
senza possibilità di libertà condizionale.
Nel dicembre 2016, per la terza volta, il Ciad ha votato a favore della Risoluzione
per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite.
GUATEMALA
Il 3 ottobre 2016 è giunta in prima lettura al Congresso la proposta di legge 5100
sull’abolizione della pena di morte che era stata presentata in luglio e che il 3 agosto
era stata approvata da tre Commissioni parlamentari, quella per i diritti umani, la
Commissione per gli affari legali e costituzionali e la Commissione per la riforma
della giustizia.
Il 25 marzo 2016, la Corte Costituzionale ha abolito la pena di morte per omicidio aggravato con la sentenza pubblicata nel fascicolo 1097-2015 della gazzetta
ufficiale. Di conseguenza, la pena di morte è eliminata per i reati di cui all’articolo
132 del codice penale del Guatemala. La pena di morte è mantenuta in caso di paricidio, esecuzione extragiudiziale, stupro aggravato, rapimento, tortura, scomparsa
forzata e magnicide secondo il portavoce della Corte Martin Guzman.
Il Guatemala è l’unico Paese dell’America Latina che ancora prevede la pena di
morte.
L’ultima esecuzione risale al 29 giugno 2000, quando Luis Amilcar Cetin e Tomas
Cerrat sono stati giustiziati per il sequestro e l’assassinio della donna d’affari Isabel
de Botran. Il 27 luglio 2002, accogliendo un appello di Papa Giovanni Paolo II
prima del suo arrivo, l’allora Presidente Alfonso Portillo ha introdotto una moratoria
legale delle esecuzioni per tutta la durata del suo mandato che è scaduto nel 2004.
Nel gennaio 2012, la sezione penale della Corte Suprema di Giustizia ha esaminato i casi di tutti i prigionieri condannati a morte e ha commutato in 50 anni di
carcere la pena di morte di 53 prigionieri.
Nel marzo del 2012, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilevato con soddisfazione l’attuazione di una moratoria sulla pena di morte dal 2000,
così come le commutazioni ordinate dalla Corte Suprema. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per le proposte di legge introdotte nel 2010 e 2011 al fine di riprendere
le esecuzioni. Il Comitato, nelle sue osservazioni conclusive, ha esortato il Guatemala
ad abolire formalmente la pena di morte e ad aderire al Secondo Protocollo
Opzionale al ICCPR.
Il 24 ottobre 2012, durante l’esame periodico universale (UPR) da parte del
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Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, il Guatemala ha dichiarato che tutte le
condanne a morte per i reati di sequestro di persona, omicidio e per stupro erano
state commutate in ergastolo su iniziativa dell’Istituto Difesa penale pubblico. Le
commutazioni sono in linea con le decisioni, prese sulla base di ricorsi su casi specifici, della Corte interamericana dei diritti dell’uomo. I rappresentanti del Guatemala
hanno accolto le raccomandazioni a ratificare il Secondo Protocollo Opzionale
all’ICCPR e a prendere in considerazione l’abolizione della pena di morte.
Il 19 dicembre 2016, il Guatemala ha nuovamente votato in favore della Risoluzione
per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite.
GUINEA EQUATORIALE
Il 1° novembre 2016, il Ministro degli Esteri del Portogallo ha dichiarato che la
Guinea Equatoriale deve abolire la pena di morte immediatamente o la sua appartenenza alla Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (CPLP) diventerà illegittima. Il
Portogallo ha posto tre condizioni essenziali che la Guinea Equatoriale deve soddisfare per essere un membro del CPLP: la ratifica degli articoli dell’organizzazione,
l’abolizione della pena di morte e la generalizzazione dell’insegnamento del portoghese nel Paese. Quasi nessuno parla portoghese in questo “paese di lingua portoghese”, ha detto Augusto Santos Silva a margine dell’11ma conferenza dei Capi di Stato
del CPLP, che si è svolta a Brasilia. “Siamo consapevoli che la terza condizione può
richiedere più tempo, ma le altre due dipendono solo dalle autorità”, ha detto Santos
Silva. Nella dichiarazione finale firmata al vertice di Brasilia, la Guinea Equatoriale
ha chiesto “supporto tecnico” per abolire la pena di morte, domanda accolta dagli
altri Paesi “con soddisfazione”.
Tra il 30 e il 31 gennaio 2014, almeno otto o forse nove condannati a morte sono
stati segretamente fucilati in tre diversi luoghi del Paese. Quattro uomini condannati
per omicidio sono stati giustiziati nel carcere di Evinayong, nella Guinea Equatoriale
centrale. Altri quattro condannati a morte sarebbero stati fucilati sull’isola di Bioko.
È molto probabile che un altro prigioniero sia stato giustiziato a Mbini, sulla costa
occidentale, portando a nove il numero possibile di esecuzioni. Le precedenti esecuzioni erano avvenute il 21 agosto 2010 quando quattro uomini sono stati condannati
a morte da un tribunale militare della capitale Malabo e giustiziati nello stesso giorno
con l’accusa di tentato omicidio del Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Il 13 febbraio 2014, il Presidente Nguema ha firmato il Decreto che introduce
una moratoria della pena di morte con effetto immediato e che resterà in vigore fino
a che non sarà completato il processo per giungere all’abolizione definitiva. La decisione ha fatto seguito a una richiesta della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese
(CPLP) di introdurre una moratoria sulla pena capitale come condizione per entrare
a farne parte a pieno titolo, poiché nessun Paese della CPLP la applica.
Il 5 maggio 2014, la Guinea Equatoriale è stata sottoposta alla Revisione
Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Governo
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ha accettato le raccomandazioni a promulgare una legge per la moratoria sulla pena
di morte, ad abolire la pena capitale e a ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
Il 19 dicembre 2016 la Guinea Equatoriale ha cambiato posizione di voto, passando dal voto a favore del 2015, all’astensione degli anni precedenti sulla
Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
MYANMAR
Il 5 ottobre 2016, il Parlamento ha abolito la legge d’emergenza, introdotta nel
1950 di cui ha fatto ampio uso la precedente giunta militare per reprimere e soffocare
l’opposizione polica anche attraverso la minaccia di pene severe, come la pena di
morte in caso di rivelazione di segreti di Stato. In base alla legge abolita chiunque
fosse ritenuto responsabile di tradimento - che poteva riguardare attività quali il
sabotaggio di ferrovie o il danneggiamento di pali telegrafici – poteva essere perseguito anche con l’ergastolo e la pena di morte.
La Lega Nazionale per la Democrazia che tra le file dei suoi parlamentari conta molti
ex prigionieri politici, ha insistito molto per l’abrogazione a partire dalla vittoria di
marzo. Il Comitato della Camera Bassa (Pyithu Hluttaw) aveva avanzato la proposta di
abolizione nel mese di agosto ed il Partito di Unione Solidale e Sviluppo con deputati
militari hanno difeso la legge chiedendo di emendarla soltanto per restringerne l’applicazione. La proposta era poi passata alla Camera Alta il 14 settembre.
La Birmania è stata sotto un regime militare dal 1988. Comunque, non risulta
che da allora sia stata praticata la pena di morte e le autorità hanno continuato la loro
politica di commutazione delle condanne a morte in ergastolo. Dopo le elezioni
generali del novembre 2015, nelle quali la Lega Nazionale per la Democrazia ha ottenuto la stragrande maggioranza dei seggi nel parlamento nazionale, la sua leader
Aung San Suu Kyi è diventata Ministro degli Esteri nel marzo 2016 e Consigliere di
Stato di Myanmar, di fatto Primo Ministro, ad aprile.
Nel 2016, sono state emesse almeno 3 nuove condanne a morte, secondo
Amnesty International.
Il 22 gennaio 2016, il Presidente Thein Sein ha graziato altri 102 prigionieri, tra
cui 52 prigionieri politici che sono stati liberati, mentre 77 prigionieri condannati a
morte hanno avuto le loro sentenze commutate in ergastolo. Il portavoce dell’ufficio
del Presidente, Zaw Htay, ha detto che l’amnistia era stata concessa per onorare l’inizio della World Buddhist Peace Conference nella Regione di Sagaing.
Anche questa amnistia – la sesta da quando il nuovo governo si è insediato il 30
marzo 2011, dopo decenni di repressione sotto i regimi militari precedenti – è stata
concessa come parte del processo di riconciliazione nazionale. Fino alla fine del suo
mandato nel marzo 2016, Thein Sein ha introdotto riforme in settori come i media,
Internet e la partecipazione politica.
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Nel marzo 2016, nell’ambito del Riesame Periodico Universale del Consiglio dei
Diritti Umani delle Nazioni Unite che si è svolto il 6 novembre 2015, il Governo ha
respinto nove raccomandazioni che chiedevano l’introduzione di una moratoria delle
esecuzioni e l’abolizione della pena capitale motivando con l’effetto deterrente della
pena di morte. Ha però accettato quattro raccomandazioni sulla ratifica del Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il suo Secondo Protocollo Opzionale.
Il 19 dicembre 2016, la Birmania si è astenuta sulla Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le fucilazioni
effettuate nel 2016 in due diverse regioni autonome del Paese. Il 13 marzo 2016, due
persone sono state giustiziate per omicidio dall’Esercito dello Stato Unito di Wa
(UWSA), il più grande gruppo etnico armato della Birmania che amministra la
Regione speciale di Wa con un sistema giudiziario indipendente dal governo birmano. Media legati al UWSA hanno identificato gli uomini come Lu Yan, un uomo di
50 anni di etnia Wa che avrebbe ucciso due sue mogli mentre era sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti, e Li Jian Guo, un cittadino cinese di 33 anni che dopo aver
assunto alcol e droghe avrebbe ucciso il figlio di 18 mesi. Queste due esecuzioni
ricordano un caso simile avvenuto a gennaio nella regione speciale di Mong La,
amministrata dall’Esercito dell’Alleanza Democratica Nazionale, dove un cittadino
cinese sarebbe stato giustiziato per omicidio e incendio doloso.
TAILANDIA
Il 24 novembre 2016, l’Assemblea Legislativa Nazionale (NLA) ha emendato la
legge tailandese sulla droga (2522 (1979) Narcotics Act) con 160 voti a favore e 0 contrari. La legge è stata promulgata con la Gazzetta Reale il 15 gennaio 2017. La legge
abolisce l’obbligatorietà della pena di morte per la vendita di droga e introduce l’equivalenza automatica tra possesso e spaccio. In questo modo i giudici potranno valutare
le circostanze di ogni singolo caso senza essere vincolati ad automatismi normativi.
Secondo il nuovo articolo 65 (2) “la vendita di droga” è punibile con “l’ergastolo
e una multa da 1 milione a 5 milioni di baht (circa 2600 euro/13000)”, o la pena di
morte “. La pena per chi produce, importa, esporta o possiede droga dall’ergastolo è
scesa a dieci anni fino all’ergastolo oltre che alla multa da 1 milione a 5 milioni di
baht. La legge segna un’inversione di rotta della politica anti-droga e cerca di dare
una soluzione al problema del sovraffollamento carcerario che pone la Tailandia al
sesto posto nel mondo e al primo per quanto riguarda la percentuale di donne detenute, nel 70% dei casi per reati legati alla droga.
La legge introduce 5 categorie di droghe (1: eroina, anfetamina, metanfetamina,
MDMA (Ecstasy), LSD; 2: cocaina, codeina, metadone, morfina; 3: farmaci contenenti sostanze della categoria 2; 4: farmaci contenenti sostanze della categoria 1 e 2;
5: cannabis, funghi allucinogeni, pianta di kratom) e le pene più severe riguardano
le sostanze della categoria 1 per quantitativi superiori ai 3 grammi.
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Ci sono più di 200.000 detenuti per reati di droga in Tailandia al luglio 2016.
Il 7 dicembre 2016, il Comitato per gli Affari Costituzionali ha pubblicato il
primo progetto di legge organica sulle elezioni che rappresenta una riforma sul regolamento dei partiti politici. Uno degli obiettivi è quello di impedire l’influenza finanziaria di magnati che vogliono controllare le attività dei partiti politici. Seri
Suwanpanon, Presidente della Commissione Nazionale per la Riforma, ha annunciato che nel caso in cui posizioni politiche vengano acquistate o vendute le punizioni
variano da cinque anni di prigione alla pena di morte.
La Tailandia potrebbe abolire la pena di morte nel quadro del suo Terzo Piano
Nazionale sui Diritti Umani per gli anni 2014-2018. “L’obiettivo del piano è quello di
abolire la pena di morte”, ha detto Chanchao Chaiyanukit, vice segretario permanente
del Ministero della Giustizia. Bowornsak Uwanno, capo del Comitato di redazione
costituzionale nominato dalla giunta militare, ha detto che prevede di aggiungere una
clausola nella nuova Costituzione per vietare esplicitamente la pena di morte.
Nel 2016, per il settimo anno consecutivo, non sono state effettuate esecuzioni
in Tailandia.
Dopo una nuova sospensione tra il 2004 e il 2008, la Tailandia ha ripreso le esecuzioni nell’agosto 2009, quando due uomini sono stati giustiziati mediante iniezione letale per traffico di droga.
In base ai dati del Governo, dal 1934, quando il plotone di esecuzione ha sostituito l’impiccagione, la Tailandia ha giustiziato 325 persone, incluse tre donne.
Secondo dati comunicati dal Governo ad Amnesty International, nel 2016 sono
state imposte ben 216 nuove condanne a morte ed un totale di 427 persone, tra cui 24
di cittadinanza straniera, erano nel braccio della morte alla fine dell’anno. Secondo dati
resi noti dal Ministro della Giustizia nel mese di settembre, 213 di questi sono stati condannati a morte per reati legati alla droga. Nel 2015 le nuove condanne a morte erano
state almeno 7 a fronte delle almeno 55 emesse nel 2014. Al 31 dicembre 2015, c’erano
413 persone nel braccio della morte, tra cui 50 donne, secondo i dati dell’amministrazione penitenziaria. Circa il 55% era stato condannato per reati legati alla droga.
L’11 maggio 2016, la Tailandia è stata esaminata nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il
Governo ha accolto solo una parte delle raccomandazioni relative alla pena di morte,
cioè: compiere passi concreti verso l’abolizione della pena di morte; riconsiderare
l’abolizione della pena di morte come condanna per vari reati; rivedere l’imposizione
della pena di morte per reati connessi al traffico di droga; commutare le condanne a
morte, in vista dell’abolizione. Nelle considerazioni finali, la delegazione guidata dal
Ministro della Giustizia ha detto che anche se circa l’80% dei tailandesi sono contro
l’abolizione della pena di morte, il Governo è impegnato a procedere verso l’abolizione, come ribadito nel Terzo Piano Nazionale per i diritti umani. Il Governo ha
precisato che, secondo il piano, l’obiettivo sarà raggiunto in tre fasi. Nella prima fase,
sarà restituita ai giudici discrezionalità nella condanna per i reati capitali. Nella
seconda fase, ci sarà l’abolizione della pena di morte per alcuni reati e, infine, la pena
di morte sarà completamente abolita.
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Nel dicembre 2016, la Tailandia si è astenuta sulla Risoluzione per una Moratoria
delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È la
quarta volta consecutiva che i delegati thailandesi si astengono sulla Risoluzione; la
Tailandia aveva votato ‘no’ nel 2008 e nel 2007, quando il testo è stato introdotto
per la prima volta all’Assemblea Generale.
Il 12 dicembre 2016, il Re della Tailandia Maha Vajiralongkorn ha concesso la
grazia ad un certo numero di prigionieri per celebrare la sua recente ascesa al trono.
In base al decreto reale, i detenuti condannati a morte hanno ricevuto la commutazione della pena in ergastolo. Il nuovo Re ha concesso la grazia piena a varie categorie
di detenuti: per condannati a non più di tre mesi di carcere per reati minori; prigionieri liberati sulla parola; prigionieri che svolgono servizio pubblico o in comunità
invece di pagare multe; detenuti disabili, non vedenti e quelli che soffrono di disturbi
mentali, di cancro, lebbra, HIV e insufficienza renale cronica; prigionieri di età superiore a 60 anni che hanno scontato più di cinque anni o almeno un terzo delle loro
pene detentive, nonché quelli di età inferiore a 20 anni che hanno scontato più di
metà della loro condanna al carcere o che hanno meno di due anni da scontare. Il Re
Maha Vajiralongkorn è salito al trono il 1° dicembre, sostituendo il padre, l’ex
monarca Bhumibol Adulyadej, scomparso nel mese di ottobre.
UGANDA
Il 6 aprile 2016 è stata assegnata al Comitato parlamentare per gli Affari Legali la
Law Revision (Penalties in Criminal Matters) Miscellaneous Amendments Bill 2015
che la parlamentare Alice Alaso del distretto di Serere aveva presentato, nel novembre
2015, per modificare quattro leggi con riferimento alla pena di morte e sostituirla
con l’ergastolo per i crimini più gravi, tra cui omicidio, stupro, rapina aggravata, contagio aggravato e terrorismo. Se approvata nella sua formulazione originale, la proposta di legge modifica e abroga le disposizioni della legge antiterrorismo del 2002,
con le modifiche intervenute nel 2015 per rendere la pena di morte discrezionale, la
legge militare del 2005 e alcuni articoli del codice penale e di procedura penale che
prevedono la pena di morte obbligatoria per le persone condannate. Nella proposta
si legge che ci sono 28 reati capitali. L’intento della proponente è di dare attuazione
agli impegni assunti dal Governo nell’ambito della Revisione Periodica Universale
delle Nazioni Unite, limitare la pena di morte ai “crimini più gravi” secondo gli standard internazionali oltre che attuare la pronuncia della Corte Suprema per la quale
le condanne a morte non eseguite entro tre anni vanno convertite in ergastolo.
In una decisione particolarmente significativa, il 26 maggio 2016, il giudice
Justice Owiny Dollo, non ha condannato a morte i 7 terroristi, autori degli
attentati dinamitardi a Kampala del 2010, che avevano causato la morte di 76
persone. Le pene sono state, per 5 di loro, l’ergastolo e per altri due cinquant’anni di detenzione.
Nella sentenza il giudice ha spiegato: “I reati di terrorismo e omicidio devono
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essere puniti severamente. Tuttavia, non credo che la pena di morte soddisfi veramente le vittime e curi le indelebili sofferenze inflitte alla società ... “
Negli anni recenti, numerose commutazioni di sentenze capitali sono state disposte dall’Alta Corte dell’Uganda a seguito della storica sentenza della Corte Suprema
del gennaio 2009 che ha dichiarato l’incostituzionalità della pena di morte obbligatoria e della permanenza eccessiva nel braccio della morte. La Corte ha stabilito che
le condanne a morte obbligatorie dovevano essere commutate in ergastolo. Nella
stessa sentenza, la Corte Suprema ha confermato la costituzionalità della pena capitale, ma ha deciso che tenere un prigioniero in attesa di esecuzione per più di tre anni
equivale a un aggravamento della pena, per cui anche le loro condanne dovevano
essere commutate in ergastolo.
Secondo quanto riferito il 15 marzo 2016 dalla signora Aliyo Natukunda
dell’Uganda Prisons Service durante un Forum organizzato dall’ong ugandese
Foundation for Human Rights Initiative (FHRI), risultava che 13 delle donne condannate a morte sono state rilasciate, mentre 18 devono scontare una lunga pena
detentiva. Per quanto riguarda gli uomini, 48 scontano una pena a 20 anni senza
benefici, 264 sono casi quasi chiusi, 19 sono pendenti, 8 sono stati rilasciati dai tribunali dopo le udienze di mitigazione, 15 hanno avuto la commutazione in pena
detentiva che hanno finito di scontare, 21 scontano l’ergastolo, 119 scontano pene a
termine (da 5 a 50 anni), 20 hanno avuto la condanna a morte confermata, 2 stanno
in ospedali psichiatrici, 2 hanno un’ordinanza ministeriale pendente e 2 sono stati
perdonati.
Nel 2016 non risulta alcuna condanna a morte, mentre nel 2015 ne era stata pronunciata una sola, come nel 2014, mentre nei due anni precedenti non sono state
emesse sentenze capitali in Uganda. Nel 2011, ne erano state emesse almeno 15.
Almeno 377 persone, tra cui una donna, sono state giustiziate in Uganda a partire
dal 1938. Le ultime esecuzioni risalgono al 2006.
Alla fine del 2016, c’erano 208 (11 donne e 197 uomini) detenuti nel braccio
della morte dell’Uganda.
Il 3 novembre 2016, l’Uganda è stata esaminata nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
La delegazione del Paese ha preso nota ma non ha accettato le raccomandazioni volte
a stabilire una moratoria ufficiale sulle esecuzioni, abolire la pena di morte e ratificare
il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,
che mira all’abolizione della pena di morte. Tuttavia, la delegazione ha dichiarato che
c’era una moratoria de facto sulla pena di morte. Di conseguenza, tutte le disposizioni
del codice penale che prevedono la pena di morte obbligatoria sarebbero state modificate per dare la discrezionalità al giudice di imporre una sentenza appropriata in
base al merito e alle circostanze del caso.
Nel dicembre 2016, per la seconda volta, l’Uganda si è astenuta sulla Risoluzione
per una moratoria universale sull’uso della pena di morte all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite proposta, cambiando posizione dopo sette anni di voti contrari.
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IMPEGNI A LIVELLO INTERNAZIONALE
In sede di Revisione Periodica Universale del Consiglio dei diritti umani
dell’ONU, Niger, Sierra Leone e Tagikistan hanno accettato raccomandazioni o
annunciato passi per l’abolizione della pena di morte.
NIGER
Il 18 gennaio 2016, il Niger è stato esaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Nella sua risposta alle raccomandazioni ricevute, il Governo ha accettato di completare la ratifica del Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti
Civili e Politici il più presto possibile e adottare tutte le misure legislative necessarie
per l’abolizione della pena di morte nella legislazione nazionale.
Nell’ottobre 2014, il Governo del Niger ha approvato un disegno di legge per l’adesione al Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che
mira ad abolire la pena di morte. Il disegno di legge è stato inviato all’Assemblea Nazionale
per l’adozione definitiva che non ha concluso l’iter entro le elezioni politiche del 2016.
Nel dicembre 2016, il Niger si è astenuto dopo che nel 2014, per la prima volta,
aveva votato a favore della Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni
capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Il 22 aprile 2015, in occasione della celebrazione del quarto anniversario dell’investitura, su proposta del Ministro della Giustizia Marou Amadou, il Presidente della
Repubblica Mahamadou Issoufou ha emesso un nuovo provvedimento di clemenza.
Secondo il decreto presidenziale, tutti i detenuti condannati a morte hanno avuto la
loro pena commutata in ergastolo, mentre i detenuti condannati a vita hanno avuto
la loro condanna ridotta a 30 anni di reclusione.
In Niger, le ultime esecuzioni sono avvenute il 21 aprile 1976, quando sette persone tra militari e civili – Bayéré Moussa, Sidi Mohamed, Armayaou Ibrah,
Aboubacar Guy Tirolyen, Ahmed Mouddour, Idrissa Boubé e Issaka Dan Koussou –
sono state fucilate per aver partecipato al tentativo di colpo di stato del marzo 1976.
In questo processo altre due persone sono state condannate a morte in contumacia,
ma poi sono state graziate.
Nel 2016, sono state emesse 11 condanne a morte secondo dati forniti dal
Ministero della Giustizia. Non se ne registravano dal 2008, quando l’unica emessa
nel corso dell’anno era stata annullata nel dicembre 2010. Le altre di cui si è avuta
notizia risalivano al 2005 sono cinque condanne a morte e almeno una nel 2003.
SIERRA LEONE
Il 27 gennaio 2016, la Sierra Leone è stata sottoposta al Riesame Periodico
Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nel suo Rapporto
Nazionale, il Governo ha previsto che entro il terzo ciclo dell’UPR (gennaio 2021)
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la Sierra Leone avrebbe completato la procedura per l’abolizione della pena di morte.
Ha accettato tutte le raccomandazioni volte ad abolire la pena di morte e ratificare il
Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che
mira all’abolizione della pena di morte
L’abolizione della pena di morte richiede una revisione della Costituzione. A questo proposito, il processo di revisione costituzionale è stato lanciato ufficialmente nel
luglio 2013 e il Governo si è impegnato ad affrontare la questione come parte del
processo di revisione. Il Comitato di Revisione Costituzionale dovrebbe presentare la
sua relazione finale entro il 2016 a cui seguirà un referendum popolare per l’approvazione della nuova Costituzione.
Nel dicembre 2016, per la seconda volta, la Sierra Leone ha co-sponsorizzato la
Risoluzione per una Moratoria sull’Uso della Pena di Morte all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. Nel dicembre 2012, per la prima volta, la Sierra Leone aveva
votato a favore della Risoluzione, mentre nel 2007, nel 2008 e nel 2010 si era astenuta.
Nell’aprile 2014, in occasione del 53° Anniversario dell’Indipendenza dalla Gran
Bretagna, il Presidente della Sierra Leone Ernest Bai Koroma ha commutato in ergastolo le sentenze dei cinque prigionieri ancora nel braccio della morte. Il Presidente
si è anche rivolto al Ministro della Giustizia e Procuratore Generale perché redigesse
con urgenza una legge per abolire la pena di morte. Già nell’aprile 2011, in occasione
del 50° anniversario dell’indipendenza, il Presidente Koroma aveva commutato tutte
le condanne a morte in ergastolo e cinque condannati a morte, tra cui una donna,
sono stati graziati. Nel maggio 2014, il Procuratore Generale e Ministro della
Giustizia della Sierra Leone, Franklyn Bai Kargbo, ha dichiarato davanti al Comitato
Contro la Tortura delle Nazioni Unite che il Paese avrebbe a breve abolito la pena di
morte.
La Sierra Leone è divenuta un Paese “abolizionista di fatto” nel 2008, dopo oltre
un decennio senza esecuzioni. Infatti, le ultime risalgono all’ottobre 1998, quando
sono stati fucilati in pubblico 24 dei 34 condannati a morte per tradimento dalla
corte marziale di Freetown.
Nel 2016, i tribunali del Paese hanno comminato 5 condanne a morte, mentre
18 persone erano nel braccio della morte, alla fine dell’anno, secondo Amnesty
International.
TAGIKISTAN
Il 6 maggio 2016, il Tagikistan è stato sottoposto al Riesame Periodico
Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nel suo
Rapporto Nazionale, il Governo ha detto che erano state prese misure in vista
dell’abolizione della pena di morte. Un gruppo di lavoro interdipartimentale sta
valutando varie opzioni e procedure rispetto alla abolizione, oltre a condurre
adeguate campagne di informazione ed educazione pubblica. Sono state orgaN ESSUNO TOCCHI C AINO
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nizzate e tenute conferenze su base regolare, insieme a più di 60 incontri di sensibilizzazione della società civile in città e distretti della Repubblica. Inoltre, il
gruppo di lavoro ha analizzato la situazione della criminalità, prima e dopo l’introduzione della moratoria sulla pena di morte. Allo stato attuale, vengono
prese in considerazione due opzioni per l’abolizione della pena capitale: abolizione completa attraverso un emendamento costituzionale e l’abolizione senza
tale modifica, mantenendo la possibilità di applicare la pena di morte in tempo
di guerra.
Nel dicembre 2016, il Tagikistan ha nuovamente votato in favore della
Risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
La pena di morte in Tagikistan è ancora in vigore per cinque reati: omicidio
aggravato, stupro aggravato, terrorismo, genocidio e reati compiuti con armi chimiche, nucleari o biologiche.
Nel 2004, la Camera Alta aveva approvato una legge che introduceva una moratoria sulle esecuzioni e sostituiva le condanne a morte con una pena detentiva di 25
anni. Il disegno di legge era stato presentato in Parlamento nel maggio 2004 dallo
stesso Presidente Imomali Rahmonov ed era stato approvato a giugno dalla Camera
Bassa dell’Assemblea Nazionale.
Secondo i dati resi noti dalla Corte Suprema, 25 persone sono state giustiziate in
Tagikistan nel 2002. Nel 2003, almeno 34 persone sono state condannate a morte e
di 2 esecuzioni si è avuta notizia tramite i giornali, ma il numero è stato sicuramente
più alto. Nel 2004, almeno quattro detenuti sarebbero stati giustiziati in Tagikistan
poco prima del 30 aprile, quando la proposta di una moratoria delle esecuzioni è
stata annunciata dal Presidente Rahmonov davanti alle camere riunite.
POLITICA DI MORATORIA DI FATTO
Quindici Paesi hanno confermato la loro politica di moratoria di fatto sulla pena
di morte o sulle esecuzioni in atto da molti anni: Burkina Faso, Corea del Sud,
Comore, Eritrea, Etiopia, Guyana, Libano, Malawi, Papua Nuova Guinea,
Qatar, Repubblica Centrafricana, Swaziland, Tanzania, Tunisia e Zambia.
Nella Regione dei Caraibi, in 8 Paesi – Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize,
Cuba, Dominica, Giamaica, Guatemala e Saint Lucia – non sono state comminate nuove condanne a morte e i bracci della morte erano ancora vuoti alla fine del
2016. In altri 3 Paesi della Regione –Grenada, Saint Kitts e Nevis e Saint Vincent
e Grenadine – non sono state comminate nuove condanne a morte e vi era un solo
condannato nei bracci della morte.
BURKINA FASO
La pena di morte è stata eseguita per la prima volta nel 1960, lo stesso anno in
cui il Burkina ha ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito. Le ultime esecuzioni
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hanno avuto luogo nel 1988, quando sette persone sono state messe a morte per l’uccisione di un ufficiale dell’esercito e di sua moglie.
Nel 2016 non si sono registrate condanne a morte mentre nel 2015, sono state
due.
Al 10 giugno 2016, c’erano 13 persone sotto pena di morte.
Le leggi del Burkina Faso attualmente prevedono l’uso della pena di morte nel
codice penale, nel codice militare di giustizia e all’art 4 del codice di polizia ferroviaria.
Il 10 giugno 2015, in una riunione a porte chiuse a Ouagadougou, l’ufficio del
Consiglio Nazionale di Transizione (CNT) ha adottato all’unanimità sette progetti
di legge da sottoporre all’approvazione del Governo, tra cui quello relativo all’abolizione della pena di morte. “Abbiamo ritenuto necessario risolvere definitivamente la
questione, che è controversa. La proposta non mira a eliminare la pena di morte, ma
a creare sanzioni alternative”, ha detto il primo Vice Presidente del CNT, Colonnello
Lucien Honoré Nombré. In agosto, il parlamento nazionale di transizione ha iniziato
una serie di discussioni con le organizzazioni e le parti interessate prima di portare al
voto il disegno di legge, che alla fine di giugno 2016 non era stato ancora adottato.
Il 9 giugno 2016, una decina di gruppi della società civile in Burkina Faso hanno
lanciato una campagna volta a sostenere il disegno di legge che propone l’abolizione
della pena di morte che è stato introdotto in Parlamento nel 2015. Secondo il portavoce Urbain Yameogo a nome dei dieci gruppi della società civile, tutte le organizzazioni impegnate nella coalizione nazionale contro la pena di morte “hanno una
ferma convinzione che la pena di morte nelle nostre disposizioni di legge è incostituzionale”.
Nell’aprile 2013, il Burkina è stato sottoposto alla Revisione Periodica Universale
del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU. La delegazione del Paese ha osservato che
nessun consenso è stato raggiunto per l’abolizione nel 2011 nel corso delle consultazioni svolte dal Consiglio Consultivo per le Riforme Politiche. Tuttavia, un progetto
di legge è stato preparato per la ratifica del Secondo Protocollo Opzionale al Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che mira all’abolizione della pena di morte.
Nel dicembre 2016, il Burkina Faso ha votato a favore della Risoluzione per una
Moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
COREA DEL SUD
In Corea del Sud è in atto una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal febbraio del 1998, quando salì al potere il defunto presidente Kim Dae-jung, egli stesso
condannato al patibolo nel 1980 durante gli anni del regime e poi graziato.
Le ultime esecuzioni sono state effettuate nel dicembre del 1997 e, alla fine del
2016, 61 persone rimanevano nel braccio della morte con pena definitiva secondo
quanto dichiarato dal Ministro della Giustizia e da quello della Difesa l’agenzia di
stampa Yonhap. Tra i condannati a morte vi sono quattro militari.
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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Nel 2016 non si sono registrate nuove condanne a morte ma solo la conferma, il
18 febbraio, da parte della Corte Suprema della condanna a morte comminata nel
2015 da un tribunale militare nei confronti di un disertore dell’esercito, soprannominato Lim, per aver ucciso cinque suoi compagni e ferito altri sette facendo esplodere una granata e sparando colpi di fucile in un posto di guardia vicino al confine
con la Corea del Nord nel giugno 2014.
Il 6 luglio 2015, una maggioranza di 172 dei 298 legislatori dell’Assemblea
Nazionale ha presentato un disegno di legge bipartisan che propone l’abolizione della
pena di morte, citando una clausola della Costituzione del Paese che obbliga al
“rispetto della dignità umana”.
“La Corea del Sud ha effettuato la sua ultima esecuzione capitale nel dicembre
1997, ma il nuovo disegno di legge mira ad elevare lo status della Corea a Paese abolizionista a titolo definitivo” ha dichiarato il principale sponsor della proposta, il
deputato Yoo Ihn-tae della principale forza di opposizione New Politics Alliance for
Democracy, richiamando la lotta decennale dei militanti per i diritti umani per abolire la pena capitale nel Paese. “È ora di rendere illegale la pena di morte in un Paese
che ha espresso un Segretario Generale dell’Onu ed è membro del Consiglio dei
diritti umani delle Nazioni Unite,” ha aggiunto Yoo, riferendosi al capo delle Nazioni
Unite Ban Ki-moon. “È ora di dichiarare la pena di morte come qualcosa che va contro la coscienza del nostro Paese”.
I legislatori hanno presentato sei disegni di legge dal 1999 al 2010 proponendo
di abolire la pena capitale a titolo definitivo, ma le proposte non sono mai arrivate al
voto del parlamento unicamerale della Corea. Il disegno di legge di Yoo arriva quasi
cinque anni dopo l’ultimo con primo firmatario il deputato Joo Sung-young del
Grand National Party, precursore del Saenuri Party al governo, presentato nel novembre 2010. Il disegno di legge deve essere approvato dalla Commissione Legislativa e
Giustizia e dalla plenaria in Assemblea Nazionale, prima di ricevere l’approvazione
finale da parte del Governo per divenire legge.
L’Assemblea Nazionale ha invece approvato il 2 marzo 2016 l’atto d’iniziativa
governativa sulla prevenzione del terrorismo per la protezione e la sicurezza pubblica
che innalza alla pena di morte la pena massima per chi fa parte di organizzazioni terroristiche e ricopre ruoli di vertice [Vedi Capitolo “La guerra al terrorismo].
Nel dicembre 2016, la Corea del Sud si è nuovamente astenuta sulla Risoluzione
per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
COMORE
La prima esecuzione da quando il Paese è diventato indipendente nel 1975 è stata
effettuata il 18 settembre 1996. Un’altra esecuzione è stata segnalata nel 1997.
Secondo i dati in possesso del Procuratore Generale Mahammoud Soilihi, al 17
novembre 2014, c’erano sei condannati a morte detenuti nella prigione di Moroni.
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L’ultima condanna a morte è stata comminata il 30 ottobre 2012 nei confronti
di Mhanadi Youssouf (Mbousouri), 30 anni, ritenuto responsabile di omicidio e stupro commessi il 12 gennaio 2012.
Il sistema giuridico delle Comore incorpora la legge islamica così come i codici
legali francesi.
Nel gennaio 2014, le Comore sono state esaminate nell’ambito della Revisione
Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nelle sue
risposte alle raccomandazioni ricevute, il Governo ha accettato quelle di ratificare il
Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che
mira ad abolire la pena di morte, come primo passo verso l’approvazione del nuovo
codice penale e del codice di procedura penale, che dovrebbe includere l’abolizione
della pena di morte.
La delegazione delle Comore ha detto che il Paese ha rafforzato il suo arsenale
giuridico attraverso la presentazione al Parlamento del progetto di legge di riforma
del codice penale e del codice di procedura penale. La riforma del codice penale prevede l’abolizione della pena di morte.
La riforma abolizionista dei codici era stata presentata al Parlamento nell’ottobre
2013 ed era stata adottata dalla Commissione Giustizia dell’Assemblea Nazionale nel
gennaio 2014, ma poi è stata respinta in plenaria.
Nel dicembre 2016, le Comore si sono astenute sulla Risoluzione per una
Moratoria Universale sull’uso della pena di morte all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
ERITREA
Dall’indipendenza del Paese nel 1993, non risultano casi in cui sia stata eseguita
la pena di morte.
Nel 2016, come nel 2015 non risulta siano state emesse condanne a morte.
La Costituzione, all’Articolo 15 sul ‘Diritto alla Vita e alla Libertà afferma che:
“(1) Nessuno può essere privato della libertà senza un giusto procedimento legale”.
L’articolo 16 (2) afferma: “Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o
punizioni crudeli, inumani o degradanti”.
Omicidio e atti contro la sicurezza dello Stato sono reati capitali. Tuttavia, il sistema legale favorisce accordi extragiudiziari in base ai quali, se le parti raggiungono
un’intesa, generalmente economica, il giudice può commutare la sentenza di morte
in una pena detentiva.
Nel dicembre 2016, l’Eritrea ha per la seconda volta votato a favore della
Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In precedenza si era sempre astenuta.
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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ETIOPIA
Nel 2016, per il nono anno consecutivo, non sono state effettuate esecuzioni in
Etiopia.
Tuttavia, sono state comminate due condanne a morte e almeno dieci persone
erano nel braccio della morte alla fine dell’anno, secondo Amnesty International.
L’ultima esecuzione è avvenuta il 6 agosto 2007, quando Tsehaye Woldeselassie,
un maggiore dell’esercito, è stato messo a morte per omicidio. È stata la prima esecuzione dal 1998.
Nel maggio 2014, l’Etiopia è stata esaminata in base alla Revisione Periodica
Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Governo ha
respinto le raccomandazioni di adottare una moratoria de jure sulle esecuzioni in
vista dell’abolizione della pena di morte e firmare e ratificare il Secondo Protocollo
Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
Il 19 dicembre 2016, l’Etiopia ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
GUYANA
Le ultime esecuzioni sono avvenute nell’agosto del 1997, quando due persone,
Mike Archer e Peter Adams, sono state impiccate per un tentativo di rapina finito
tragicamente.
Nel 2016, è stata emessa solo una nuova condanna a morte e 23 prigionieri erano
nel braccio della morte alla fine dell’anno, secondo il Governo.
Il 5 luglio 2016, Cyon “Picture Boy” Collier è stato condannato a morte per l’omicidio
avvenuto dieci anni prima di due fratelli a Victoria. Collier era a bordo di una moto quando ha sparato a Ray “Sugar” Walcott e Carl “Alo” Andrews il 23 settembre 2006 mentre
stavano giocando a domino al Victoria Four Corner. Dopo che la giuria ha pronunciato il
verdetto di colpevolezza, il giudice della Corte Suprema, Priya Sewnarine-Beharry ha detto
che la condanna era l’impiccagione aggiungendo: “Che il Signore abbia Misericordia della
tua anima”. Collier era sgomento di fronte al verdetto, e allo stesso tempo ha chiesto al giudice misericordia. In un’aula di tribunale dove era presente anche la madre dei figli morti,
ha espresso il suo dispiacere e ha chiesto il perdono ai parenti di Walcott e Andrews. La
madre dei due giovani fratelli uccisi ha espresso soddisfazione per il verdetto sollevando
le mani e chiudendo gli occhi.
La Guyana è uno Stato indipendente nell’ambito del Commonwealth che ha
tagliato ogni legame con il Comitato Giudiziario del Privy Council di Londra sin dal
1970. È tra gli undici firmatari dell’accordo del 2001 volto a stabilire una Corte
Caraibica di Giustizia, sostitutiva del Privy Council come corte d’appello di ultima
istanza nella regione. La Corte Caraibica di Giustizia è stata inaugurata a Trinidad il
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16 aprile 2005 e la Guyana è uno degli Stati che hanno già deciso di passare alla sua
giurisdizione.
Il 20 giugno 2016, il Presidente della Guyana David Granger, nel corso del suo
consueto programma televisivo settimanale “L’interesse pubblico”, ha chiarito la sua
posizione sul tema della pena di morte in Guyana, affermando che non ha intenzione
di giustiziare nessuno. Secondo il Presidente, la pena di morte rimane nelle leggi con
il governo che deve ancora decidere se abolirla o meno.
“Non ho intenzione di giustiziare nessuno. Alcune persone ritengono che la pena
di morte sia un deterrente; altre ritengono che non lo sia, ma non ho intenzione di
approvare alcuna esecuzione”.
Ha detto che nel governo c’è una differenza di posizioni e non esiste una posizione univoca sull’abolizione a cui si arriverà a tempo debito.
Nel 2010, il Parlamento della Guyana ha abolito la pena di morte obbligatoria
per chi commette omicidio, salvo alcune eccezioni: l’omicidio di membri delle forze
dell’ordine in servizio, appartenenti al personale carcerario, magistrati e ufficiali giudiziari, testimoni, giurati popolari.
Il 30 dicembre 2015, il Parlamento ha approvato una legge che prevede la pena
di morte obbligatoria per atti di terrorismo con conseguenze mortali.
Il 28 gennaio 2015, la Guyana è stata esaminata nell’ambito della Revisione Periodica
Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Per quanto
riguarda l’abolizione della pena di morte o l’istituzione di una moratoria, il Governo ha
fatto presente che, pur non avendo raggiunto il punto di abolire la pena di morte, le discussioni continuavano. La Guyana ha quindi accettato le raccomandazioni di prendere in
considerazione tutte le misure necessarie per introdurre una moratoria de jure delle esecuzioni capitali e continuare ad avanzare verso l’abolizione della pena di morte.
Il 19 dicembre 2016, la Guyana ha votato contro la Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
LIBANO
Le ultime esecuzioni sono state effettuate il 17 gennaio 2004, quando tre condannati per omicidio – Ahmad Mansour, Remi Zaatar e Badih Hamadeh – sono stati
uccisi nel cortile della prigione di Rumieh, alla periferia nord di Beirut.
Nel 2016 le condanne a morte sono state almeno 126 secondo Amnesty
International, in aumento rispetto alle almeno 32 del 2015. Almeno 107 delle condanne
a morte dell’ultimo anno sono per terrorismo [Vedi Capitolo “La guerra al terrorismo].
La pena di morte è stata reintrodotta nel 1994 ed è prevista per omicidio premeditato, tentato omicidio, rapina aggravata, reati di tipo economico, collaborazione
con Israele, terrorismo, atti di insurrezione e guerra civile.
Anche se un gran numero di condanne a morte sono state pronunciate dall’indipendenza del Libano, sono state giustiziate solo 51 persone. Anche perché, in base
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alla Costituzione del Libano, per procedere con un’esecuzione sono necessarie le
firme del Presidente, del Primo Ministro e del Ministro della Giustizia.
Le corti libanesi spesso riconoscono le circostanze attenuanti commutando le
condanne a morte in ergastolo. Nel settembre 2011, il Parlamento ha approvato un
emendamento alla legge relativa all’applicazione delle sentenze, che formalizza lo status di coloro che sono “condannati a morte senza essere giustiziati”. Anche se la
modifica non ha abolito la pena di morte, ha rafforzato la posizione delle autorità
libanesi a favore di una moratoria di fatto sulle esecuzioni.
Il 22 giugno 2016, il Ministro della Giustizia Ashraf Rifi, prendendo parte al 6°
Congresso mondiale contro la pena di morte a Oslo, Norvegia, ha sottolineato che
questa pena non costituisce un deterrente al crimine. “La pena di morte deve essere
eliminata dalla legge libanese in accordo con le leggi moderne e in linea con la volontà internazionale di annullare tale sanzione”, ha detto Rifi. “La diligenza dei tribunali
libanesi dimostra che stanno andando a diminuire la pena di morte sostituita con
quella dei lavori forzati a vita”, ha aggiunto.
Il 2 novembre 2015, il Libano è stato esaminato in base all’Esame Periodico
Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nel febbraio 2016,
nella sua risposta alle raccomandazioni ricevute, il Governo non ha accettato le raccomandazioni a stabilire una moratoria de jure della pena di morte e commutare
tutte le condanne a morte in vista della sua abolizione, e ratificare il Secondo
Protocollo Opzionale al PIDCP.
Il 19 dicembre 2016, il Libano si è astenuto sulla Risoluzione per una Moratoria
delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
MALAWI
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.
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 2016 il Malawi ha emesso una sola nuova condanna a morte e i denuti erano
28 alla fine dell’anno secondo Amnesty International.
Il 12 novembre 2015, intervenendo al workshop organizzato da Unione Europea,
Nazioni Unite e Commissione Diritti Umani del Malawi (MHRC), il Ministro della
Giustizia e Affari Costituzionali Samuel Tembenu ha assicurato che il suo Governo
stava lavorando in direzione dell’abolizione della pena capitale.
Nell’aprile 2007, l’Alta Corte del Malawi, nel caso di Francis Kafantayeni and
Others v. Attorney General, ha abolito la pena di morte obbligatoria nel Paese. Le sentenze di tutti i prigionieri nel braccio della morte sono state cancellate e agli imputati
è stato accordato un processo di revisione della sentenza. Nel 2011, il Malawi ha
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approvato emendamenti al codice penale che consente ai tribunali ampia discrezionalità nel condannare i sospetti di omicidio.
Dopo molti anni di ritardo, nel febbraio 2015, i tribunali del Malawi hanno iniziato le udienze relative ai casi dei 191 prigionieri che avevano diritto a una nuova
sentenza dopo la decisione dell’Alta Corte del 2007. Alla fine di dicembre 2015, i
giudici avevano trattato 64 casi e deciso su 63: tra questi 51 prigionieri sono stati
immediatamente liberati; ai restanti 12 la pena di morte è stata commutata in pena
detentiva; nessuno ha ricevuto l’ergastolo o una nuova condanna a morte.
Nel novembre 2016, una delegazione di Nessuno tocchi Caino, ha condotto una missione in Malawi, per chiedere un voto a favore della Risoluzione pro moratoria in vista
del voto previsto in Assemblea generale in dicembre. La delegazione ha incontrato il
Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Francis Lazalo Kasaila che ha
annunciato il voto favorevole del Malawi. Il Ministro ha inoltre auspicato che Nessuno
tocchi Caino contribuisca sul campo, interagendo con altre organizzazioni della società
civile, a un programma di informazione e sensibilizzazione sulla pena di morte fra la
popolazione per ottenere un maggiore consenso generale in vista di una futura abolizione de jure, cui è personalmente favorevole. Parere positivo è stato espresso anche dal
Ministro della Giustizia e degli Affari Costituzionali, Samuel Tembenu.
Il 5 maggio 2015, il Malawi è stato esaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Le raccomandazioni a continuare la moratoria sulla pena di morte sono state esaminate e accettate dal Malawi, che però non ha accettato quelle volte all’abolizione e
alla ratifica del Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti
Civili e Politici.
Il 19 dicembre 2016, il Malawi ha votato per la prima volta a favore della
Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
PAPUA NUOVA GUINEA
Nessuna esecuzione è stata effettuata dal 1954. Il numero esatto delle esecuzioni
avvenute prima del 1954 non è disponibile, anche se si sa che almeno 67 persone
sono state giustiziate tramite impiccagione sotto le amministrazioni australiana, britannica e tedesca che si sono succedute tra la prima e la seconda guerra mondiale.
Secondo alcuni analisti, parte del motivo per cui il Paese non ha compiuto esecuzioni
è la cultura tribale retributiva. I boia o anche i legislatori che hanno consentito l’esecuzione, potrebbero essere soggetti a una ritorsione violenta da parte dei membri del
clan del prigioniero giustiziato.
Nel 2016, è stata registrata una nuova condanna a morte e alla fine dell’anno, nel
braccio della morte di Papua c’erano 14 detenuti, almeno 12 dei quali avevano esaurito tutti i processi di appello e di revisione costituzionale, così come la richiesta di
clemenza. Secondo Amnesty International, ci sarebbero anche dei minorenni al
momento del crimine.
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Nel maggio 2013, il Parlamento ha esteso l’applicazione della pena di morte a
reati come lo stupro aggravato, omicidi legati alla stregoneria e rapina con violenza.
Prima di questo emendamento al codice penale, erano considerati reati capitali soltanto omicidio, tradimento e pirateria.
Nell’aprile 2014, il Governo di Papua ha dato il via libera all’applicazione della
pena di morte tramite iniezione letale, ma a ottobre è stata abbandonata come opzione a causa delle restrizioni sull’accesso ai farmaci letali poste dai produttori.
Il 5 febbraio 2015, il Ministro della Giustizia e Procuratore Generale Lawrence
Kalinoe aveva detto che le 13 persone nel braccio della morte a Papua Nuova Guinea
sarebbero state giustiziate entro la fine dell’anno, ma il 10 marzo 2015 il Primo
Ministro Peter O’Neill ha detto che Papua stava rivedendo l’intenzione di riprendere
le esecuzioni, anche a seguito dell’indignazione internazionale montata a seguito
delle fucilazioni di otto persone, tra cui due australiani, in Indonesia. O’Neill ha
chiesto la revisione della legge sulla pena di morte, dicendo che la questione sarebbe
stata discussa in Parlamento e potrebbe tradursi nella sua abrogazione. “Non abbiamo avuto alcuna pressione da parte di nessuno. È una nostra iniziativa perché Papua
Nuova Guinea è un Paese molto religioso e molto cristiano e, quindi, la decisione si
basa principalmente sulle nostre tradizioni”, ha detto O’Neill. “Certamente non
vogliamo essere visti come un Paese che sta promuovendo attivamente la pena di
morte come mezzo per far rispettare la legge e l’ordine nel Paese”, ha dichiarato
O’Neill in un’intervista al The Wall Street Journal. O’Neill ha aggiunto che il suo
Governo ritiene che le misure legge-e-ordine in vigore a Papua si erano dimostrate
efficaci e, quindi, era il momento giusto per rivedere la pena di morte. “C’è stato un
calo enorme, quasi del 50%, dei crimini più gravi e, di conseguenza, una forte flessione anche dei reati minori … Grazie a questo calo della criminalità nel Paese, possiamo procedere nella nostra tabella di marcia (senza la pena di morte)”.
Il 6 maggio 2016, Papua Nuova Guinea è stata sottoposta al Riesame Periodico
Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. La delegazione del
Paese ha preso nota ma non ha accettato le raccomandazioni volte a stabilire una
moratoria ufficiale sulle esecuzioni, abolire la pena di morte e ratificare il Secondo
Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che mira
all’abolizione della pena di morte. Per quanto riguarda la pena di morte, Papua ha
detto che fa parte della sua legislazione nazionale, anche se la linea attuale del
Governo non era quella di praticarla.
Il 19 dicembre 2016, Papua Nuova Guinea ha votato contro la Risoluzione per
la Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
QATAR
Le esecuzioni sono sempre state rare in Qatar, anche se sentenze capitali continuano a essere comminate.
L’ultima esecuzione è stata effettuata l’11 marzo 2003, quando un cittadino
indiano, Arun Abraham, condannato a morte dal tribunale della Sharia per l’omiciWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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dio di un connazionale, è stato fucilato nella prigione centrale di Doha. Non vi erano
state esecuzioni per dieci anni fino al 2001, quando tre persone sono state giustiziate.
Nel 2016, sono state emesse quattro nuove condanne a morte e c’erano almeno
10 condannati a morte nelle carceri alla fine dell’anno, secondo Amnesty
International.
Il potere di commutare le sentenze di morte spetta all’Emiro.
Il 4 marzo 2016, un tribunale ha condannato a morte un cittadino del Qatar,
Rashid Abdullah Rashid al-Nuaimi, per l’omicidio del padre, avvenuto, secondo il
condannato, accidentalmente nel corso di una lite. L’uomo aveva spiegato alla corte
di essere affetto da schizofrenia ma i consulenti del reparto psichiatrico del Hamad
Medical Corporation hanno detto che era in sé al momento del fatto. Al-Nuaimi
rimarrà in carcere e non sarà giustiziato fin quando suo fratello minore non avrà raggiunto l’età legale per decidere sulla condanna capitale. Nel caso in cui i familiari
cambiassero idea, Al-Nuaimi potrebbe ricevere la commutazione in ergastolo.
Il 15 aprile 2016, una Corte d’Appello ha invece ordinato la fucilazione di un
lavoratore asiatico condannato in primo grado nel 2014 per l’omicido di un collega
ma con l’esecuzione sospesa fintantochè il fratello della vittima non avesse raggiunto
la maggiore età per decidere se accettare o meno il prezzo del sangue. Secondo la
Corte d’Appello l’esecuzione può essere effettuata senza attendere la crescita del
ragazzo, poichè il padre della vittima è vivo.
Il 30 maggio 2016, la Corte d’Appello di Doha, ha confermato le condanne a
morte di due cittadini indiani per l’omicidio di una anziana donna qatariota, avvenuto nella sua casa nel 2012. Un terzo imputato, anche lui indiano, è stato condannato all’ergastolo. I componenti del terzetto, riconosciuti colpevoli di omicidio, sono
stati identificati come Alagappa Subramaniam, Chinnadurai Perumal e Sivakumar
Arasan, tutti poco più che 40enni e nativi rispettivamente di Villupuram,
Virudhunagar e Salem, nello stato indiano meridionale del Tamil Nadu. Almeno uno
dei tre lavorava nella casa dove l’omicidio è avvenuto. Ad assisterli legalmente c’era
un avvocato proveniente dall’India, Suresh Kumar, incaricato dalla Confraternita dei
Pescatori del Sud Asia.
Il 30 dicembre 2016, un tribunale penale di Doha ha condannato all’impiccagione un uomo in un caso legato alla droga, condannando quattro suoi complici a pene
detentive. Il quotidiano locale Arrayah ha riferito che quattro dei cinque imputati
sono stati condannati per traffico di 120 kg di hashish e oppio in collusione con altri
asiatici non identificati, che avevano nascosto le sostanze in tre botti nelle acque del
Golfo. Il primo imputato, che è stato condannato a morte e ad una multa di 500.000
riyal, era stato scoperto dalle autorità mentre si immergeva nelle acque del Golfo cercando di recuperare i barili.
Parallelamente ai codici civile e penale, in Qatar vige la Sharia, anche se si applica
solo ai musulmani. Il reato di Zina rende punibile con la morte qualsiasi atto sessuale
di una persona sposata al di fuori del matrimonio, mentre gli atti sessuali da parte di
persone non sposate sono punibili con la fustigazione.
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I non musulmani non possono fare proseliti e il Governo proibisce ufficialmente
servizi religiosi pubblici da parte di non-musulmani. Quelli privati sono consentiti e
protetti. Convertire dall’Islam è considerato apostasia ed è tecnicamente un reato
capitale. Tuttavia non vi sono notizie di esecuzioni per questo “crimine” dal 1971.
Nel maggio 2014, il Qatar è stato sottoposto alla Revisione Periodica Universale
del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. La delegazione del Paese, nel
ribadire che la pena di morte non era stata praticata dal 2003, ha accettato le raccomandazioni a continuare gli sforzi per la promozione dei diritti umani e ha respinto
quelle per l’adozione di una moratoria de jure sulle esecuzioni, in vista di abolire la
pena di morte.
Il 19 dicembre 2016, il Qatar ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
L’ultima esecuzione è avvenuta nel gennaio del 1981, quando sono stati fucilati
sei alti funzionari dello Stato.
Attualmente, non ci sono prigionieri nel braccio della morte e, almeno negli ultimi anni, nessuno è stato condannato a morte.
All’inizio del 2013 la Repubblica Centrafricana è stata scossa da forti instabilità
e ribellioni di un gruppo chiamato Seleka. Dopo un fallito trattato di pace con i ribelli, François Bozizé ha lasciato il Paese nel marzo 2013, fuggendo in Camerun.
Nel giugno 2015, il governo di transizione ha promulgato una legge approvata
nel mese di aprile per l’istituzione di un tribunale penale speciale nell’ordinamento
del Paese, composto da personale nazionale e internazionale, con il compito di indagare e perseguire i crimini più gravi commessi nel Paese dal 2003, tra cui crimini di
guerra e crimini contro l’umanità. La pena massima prevista è l’ergastolo e questo
dovrebbe contribuire al sostegno internazionale per la Corte penale speciale oltre a
essere un passo logico verso l’abolizione della pena di morte nella Repubblica
Centrafricana.
Nell’ottobre 2013, la Repubblica Centrafricana è stata sottoposta alla Revisione
Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Governo
ha accettato tutte le raccomandazioni in materia di pena capitale, comprese quelle
per accelerare il processo legale verso l’abolizione della pena di morte e aderire al
Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
volto all’abolizione della pena di morte.
Il 19 dicembre 2016, la Repubblica Centrafricana ha votato, per la terza volta, a
favore della Risoluzione petr la Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel 2007, nel 2008 e nel 2010 il
Centrafrica si era astenuto.
WWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 68

68

LA PENA DI MORTE NEL MONDO
R APPORTO 2017

SWAZILAND
L’ultima esecuzione è avvenuta nel 1982, quando una importante donna di affari,
Phillipa Mdluli, è stata impiccata per l’omicidio rituale della figlia della sua domestica. Lo Swaziland ha giustiziato 34 persone per omicidio dall’indipendenza
dall’Inghilterra nel 1968.
Nel 2016, non sono state comminate condanne a morte in Swaziland, dove solo
una persona, un cittadino Swazi, era nel braccio della morte alla fine dell’anno.
La pena di morte è obbligatoria per il reato di omicidio senza attenuanti ed è
facoltativa per il reato di tradimento.
Le condanne a morte vengono inviate automaticamente alla Corte di Appello. Se
la condanna viene confermata, è previsto l’appello al Re per la grazia. Il Re consulta
un’apposita commissione composta dal Ministro della Giustizia, altri due ministri e
il Procuratore Generale.
Fino a oggi, il giovane Re Mswati III ha acquisito fama di re incline alla clemenza.
Durante le feste nazionali commuta le condanne a morte in condanne a 15 o 20 anni
di detenzione.
Nel novembre 2016, una delegazione di Nessuno tocchi Caino, ha condotto una missione nello Swaziland per chiedere un voto a favore della Risoluzione pro moratoria in vista
del voto previsto in Assemblea generale in dicembre. La delegazione ha incontrato a
Mbabane, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Chief Mgwawa
Gamedze, i principi Hlangusemphi Dlamini, Ministro della Pianificazione economica e
dello sviluppo e Guduza Dlamini, già presidente dell’Assemblea parlamentare (entrambi
fratelli del re Mswati III), il Ministro della Giustizia senatore Edgar Hillary e il deputato
Jan Sithole, Presidente dello Swazi Democratic Party. Tutte le autorità swazi hanno illustrato il sistema costituzionale e giudiziario del Paese, dove, dopo recenti commutazioni reali
di alcune sentenze capitali, rimane solo un detenuto in un braccio della morte. Vi è stata
piena condivisione dell’importanza di un voto favorevole sulla Risoluzione e assicurazioni
circa il sostegno presso il Primo Ministro cui in ultima analisi sembra spettare, d’intesa con
il Ministro degli Esteri, la responsabilità della decisione nel periodo in questione in cui il
Re è in ritiro detto “seclusion”.
Il 10 maggio 2016, lo Swaziland è stato sottoposto al Riesame Periodico
Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. La delegazione del
Paese ha preso nota ma non ha accettato le raccomandazioni volte a stabilire una
moratoria ufficiale sulle esecuzioni, abolire la pena di morte e ratificare il Secondo
Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che mira
all’abolizione della pena di morte. Tuttavia, lo Swaziland ha dichiarato che la moratoria di fatto sull’applicazione della pena di morte resterà in vigore.
Il 19 dicembre 2016, lo Swaziland ha votato per la prima volta a favore della
Risoluzione per la Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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TANZANIA
Una moratoria di fatto delle esecuzioni vige da almeno due decenni grazie alle
prerogative della grazia presidenziale.
Dopo l’indipendenza nel 1961, ci sono state 238 esecuzioni per omicidio (232
uomini e 6 donne). Le ultime esecuzioni sono state effettuate nel 1994, quando sono
stati impiccati 21 uomini.
Secondo il Legal and Human Rights Center (LHRC), nel 2016 sono state pronunciate 19 nuove condanne a morte, 14 in più rispetto al 2015. Le recenti statistiche
mostrano un aumento del numero di detenuti condannati a morte: 410 nel 2014 e
472 nel 2015 (452 uomini e 20 donne). LHRC non ha potuto ottenere i dati sul
numero di detenuti nel 2016 dai Servizi Prigioni della Tanzania che secondo
Amnesty International sono 491.
Il 13 settembre 2016, il Procuratore di Stato, la signora Beatrice Mpembo ha
detto che sono almeno 21 le persone che sono state condannate a morte in Tanzania
per l’omicidio di persone albine. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un
seminario per donne affette da albinismo e madri di bambini nati con questa malattia genetica. Sarebbero almeno 75 le persone con albinismo uccise in Tanzania dal
2006, mentre più di 100 persone sono state attaccate e mutilate. Quste aggressioni
sono dovute in gran parte alla superstizione diffusa nell’Africa orientale secondo la
quale le parti del corpo delle persone con albinismo danno poteri magici o alle altre
credenze per cui invece l’albino porta sfortuna.
Il 27 ottobre 2016, la Corte Suprema della regione di Bukoba ha condannato a
morte due uomini, Lameck Bazil e Pankras Minago. Sono stati accusati di aver ucciso
Magdalena Andea, affetta da albinismo, nel settembre 2008.
La Tanzania prevede ancora la pena di morte nel codice penale e nella legge sulla
difesa nazionale. I reati capitali sono tre: omicidio, tradimento e cattiva condotta dei
comandanti o di qualsiasi militare in presenza di un nemico. La pena di morte in
caso di omicidio è una pena obbligatoria.
Il 20 maggio 2016 è entrata in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(n.21. Vol.97) la nuova legge sulla prevenzione del terrorismo (CAP 19). La normativa è stata modificata con la Legge n. 2 del 2016 che interviene su più materie, tra
cui sulla sezione 197 del codice penale CAP 16 aggiungendo il reato di terrorismo
che causi la morte, tra i crimini capitali.
La pena di morte è pronunciata solo dall’Alta Corte. È assicurato un servizio gratuito di assistenza alle persone accusate di reati capitali in modo che possano difendersi nel processo. Una persona condannata a morte dall’Alta Corte ha automaticamente il diritto di ricorso alla Corte d’Appello, che è la più alta Corte in Tanzania.
Una volta che la condanna a morte è stata confermata dalla Corte d’Appello, un
comitato consultivo per la prerogativa della grazia consiglia il Presidente in merito
all’esecuzione della sentenza. Nel consigliare il Presidente, il Comitato considera il
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punto di vista dei parenti sia della vittima che del condannato, oltre che la richiesta
di grazia avanzata dal condannato al Comitato. Oltre al Comitato, il Presidente chiede anche alla Corte di inviargli una relazione scritta sul caso. Questi meccanismi, in
gran parte, offrono una garanzia contro l’esecuzione arbitraria della pena di morte.
Il 16 settembre 2016, Christopher Bageni - ex sovrintendente della polizia
(Kinondoni) è stato condannato a morte in merito all’assassinio di tre uomini d’affari
e un tassista nel 2006.
In Tanzania è in corso un processo di revisione costituzionale. Nonostante la
bozza finale di nuova Costituzione, approvata dall’Assemblea Costituente nell’ottobre 2014, stabilisca all’art 14 che “ognuno ha il diritto alla vita e alla tutela della sua
vita da parte dello Stato e della società in conformità con la legge”, la pena di morte
resta come previsione costituzionale. L’allora Ministro della Giustizia e degli Affari
Costituzionali, Mathias Chikawe, aveva proposto la sua cancellazione dalla nuova
Costituzione e sostituzione con l’ergastolo come alternativa. “La pena è volta a rieducare un criminale. La pena di morte non rieduca nessuno … Quando un
Presidente firma un ordine di esecuzione deve convivere con questa decisione e va a
dormire pensando a questo. È giunto il momento per noi di dire basta alla pena di
morte una volta per tutte”, aveva dichiarato Chikawe. La proposta di nuova
Costituzione è ancora in attesa di essere confermata in via definitiva da un referendum popolare previsto che si tenesse nell’aprile 2015 e poi rinviato a tempo indeterminato per problemi relativi alla registrazione dei cittadini votanti.
Il 9 maggio 2016, la Tanzania è stata sottoposta al Riesame Periodico Universale
del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. La delegazione del Paese non
ha accettato le raccomandazioni volte a stabilire una moratoria ufficiale sulle esecuzioni, abolire la pena di morte e ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che mira all’abolizione della pena di morte.
La delegazione del Paese ha detto che la pena di morte era una sanzione legittima e
ha aggiunto che erano in atto misure, compresa la rappresentanza obbligatoria e
garanzie del giusto processo, per proteggere i diritti di accusati di reati capitali.
Nessuna posizione poteva essere espressa sulla questione della moratoria sulla pena di
morte, essendo una questione politica.
Il 19 dicembre 2016, la Tanzania si è astenuta sulla Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
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. Dopo
una parentesi di un anno, il 2011, senza condanne a morte, i tribunali tunisini hanno
ripreso ad applicare la pena capitale. Nel 2014, sono state comminate almeno 3
nuove condanne a morte, tutte per omicidio. Altre tredici persone, tra cui sei jihadiN ESSUNO TOCCHI C AINO

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 71

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2016

71

V ERSO L ’ ABOLIZIONE

sti, sono state condannate a morte nel 2015. La guerra al terrorismo ha determinato
una crescita esponenziale delle condanne a morte con almeno 36 nuove condanne a
morte per terrorismo [vedi Capitolo “La guerra al Terrorismo”] su un totale di 44
nuove condanne a morte emesse nel 2016.
Il 26 gennaio 2014, la Tunisia ha adottato una nuova Costituzione che consente
l’uso della pena di morte. I tre partiti componenti la maggioranza dell’Assemblea
Nazionale Costituente – Ennahda, Congrès pour la République ed Ettakatol – hanno
sostenuto che la società tunisina non è pronta ad abolire la pena di morte, seguendo
una lettura letterale e restrittiva del Corano. Eppure la Costituzione, la seconda della
Tunisia dopo la sua indipendenza dalla Francia nel 1956, all’articolo 21 stabilisce: “Il
diritto alla vita è sacro”. Ma la stessa Costituzione consente eccezioni rispetto al diritto alla vita nella seconda parte dell’art. 21, che afferma: “Nessuno può violarlo, ad
eccezione di casi estremi stabiliti dalla legge”, un’eccezione che significa che nel Paese
la pena di morte può ancora essere usata. Il 6 gennaio, l’Assemblea Nazionale
Costituente aveva approvato l’articolo 21 con 135 voti su un totale di 174. Durante
la discussione dell’articolo 21, una proposta di emendamento per abolire la pena di
morte è stata respinta con 102 voti.
ma
L’8 aprile 2014, in occasione della commemorazione della 76 Festa Nazionale
dei Martiri del 9 aprile, la Presidenza della Repubblica ha annunciato la grazia per
467 prigionieri. Il Presidente ha anche graziato due condannati a morte, riducendo
la loro pena in ergastolo. I detenuti in casi di terrorismo o di contrabbando di armi
e munizioni sono stati esclusi dal provvedimento di clemenza.
Nel dicembre 2016, per la terza volta, la Tunisia ha votato a favore della
Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel 2007, nel 2008 e nel 2010 la
Tunisia era assente al momento del voto.
ZAMBIA
Lo Zambia non ha giustiziato nessuno dal 1997, grazie a una moratoria presidenziale sulle esecuzioni confermata dagli ultimi quattro capi di Stato, Levy Mwanawasa,
Rupiah Banda, Michael Sata ed Edgar Lungu, personalmente contrari alla pena di
morte.
Da quando è stato eletto nel 2001 e fino alla sua morte nell’agosto 2008, il
Presidente Mwanawasa si era sempre rifiutato di firmare i decreti di esecuzione, commutando centinaia di condanne a morte. “Le persone non possono essere mandate
al macello come fossero polli, e finché sarò Presidente non firmerò alcun ordine di
esecuzione. Non voglio essere il capo dei boia”, aveva dichiarato Mwanawasa, un cristiano battista di sentimenti abolizionisti.
Anche il suo successore, Rupiah Bwezani Banda, aveva dichiarato che non avrebbe firmato alcun ordine di esecuzione. Banda, che era stato Vice Presidente dello
Zambia dal 2006 fino alla morte di Mwanawasa nel 2008, aveva spiegato di voler
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seguire i passi del suo predecessore. Banda ha commutato le condanne a morte di
oltre cento detenuti nel corso del suo mandato presidenziale, conclusosi il 20 settembre 2011, quando il leader dell’opposizione Michael Sata lo ha sconfitto nelle elezioni presidenziali.
Anche il Presidente Michael Sata ha seguito la politica dei suoi predecessori. Nel
maggio 2013, ha graziato altri 113 prigionieri del braccio della morte commutando
la loro pena in ergastolo. Il 25 dicembre 2013, in occasione del Natale, il Presidente
Sata ha commutato in ergastolo le condanne a morte di altri 10 prigionieri. Dopo la
sua morte nell’ottobre 2014, Edgar Lungu ha prestato giuramento come nuovo
Presidente dello Zambia nel gennaio 2015.
Il 25 maggio 2015, il Presidente Edgar Lungu ha graziato e liberato 177 prigionieri in commemorazione del Giorno della Liberazione Africana. Il Presidente ha
anche commutato in ergastolo le condanne a morte di 54 prigionieri, mentre 41
detenuti condannati a vita hanno avuto la loro pena ridotta a 25 anni. È stata la
prima volta nella storia dello Zambia in cui alcuni detenuti nel carcere di massima
sicurezza di Mukobeko sono stati graziati in occasione del Giorno della Liberazione
Africana.
Il 16 luglio 2015, il Presidente Lungu ha svuotato del tutto il braccio della morte,
riducendo in ergastolo le condanne a morte di 332 detenuti per risolvere il problema
del sovraffollamento nella sezione di massima sicurezza del carcere di Mukobeko.
Durante una visita alla prigione, Lungu ha detto che è inaccettabile ospitare centinaia di persone in una sezione con una capienza di 51 detenuti. “È ovvio che si tratta
di un affronto alla dignità umana a parte i problemi sanitari e igienici che [il sovraffollamento] ha creato”, ha detto Lungu. Il Presidente ha inoltre detto che la sua
amministrazione si era impegnata a migliorare la situazione delle carceri, la maggior
parte delle quali sono state costruite prima dell’indipendenza del Paese nel 1964.
Con una capacità di ospitare solo 8.200 detenuti, attualmente, ci sono circa 19.000
detenuti nelle carceri del Paese.
I tribunali hanno però continuato ad emettere condanne a morte portando a 170
il numero dei detenuti nel braccio della morte, secondo quanto dichiarato dal
Commissario generale delle carceri Percy Chato il 27 aprile 2017. Di questi, 168
sono uomini ristretti nel carcere di massima sicurezza di Mukobeko a Kabwe e due
sono donne, confinate nella sezione femminile.
Dal 1964, quando lo Zambia è diventato indipendente, sono state impiccate 53
persone. L’ultima esecuzione è avvenuta nel gennaio 1997, quando l’ex Presidente
Frederick Chiluba autorizzò l’esecuzione di 8 detenuti avvenuta lo stesso giorno.
Secondo le autorità dello Zambia nel 2016 l’Alta Corte avrebbe imposto 101 nuove
condanne a morte ed i condannati a morte in carcere sarebbero 157 alla fine dell’anno. Il 27 aprile 2017, il Commissario generale delle prigioni Percy Chato ha reso
noto che sono 170 (168 uomini e due donne) le persone condannate a morte per vari
reati dal 16 luglio 2015, quando il braccio della morte era stato svuotato in virtù
dell’atto di clemenza per 332 detenuti del Presidente della Repubblica Edgar Chagwa
Lungu.
Il 18 aprile 2013, la Convenzione Nazionale Costituzionale ha votato per manN ESSUNO TOCCHI C AINO
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tenere la pena di morte prevista nella clausola (3) dell’Articolo 28 della prima bozza
di Costituzione. Quando è stata messa ai voti il 16 aprile, i delegati hanno raggiunto
una situazione di stallo che ha portato a una votazione a scrutinio segreto, nella quale
177 delegati hanno votato per il suo mantenimento e 138 contro. Il 13 aprile, il
gruppo tematico Bill of Rights della Convenzione Nazionale Costituzionale aveva
respinto la previsione della pena di morte contenuta nel progetto di Costituzione.
Nel gennaio 2016, la Commissione Affari Legali del Parlamento ha tenuto una
serie di audizioni per ricevere vari punti di vista sul fatto che la pena di morte debba
essere abolita o meno. Il 13 gennaio, il vice capo dell’amministrazione penitenziaria
Chrispin Kaonga ha detto che da un punto di vista amministrativo, con una moratoria in atto, continuare a mantenerla è davvero improduttivo e costoso e che con la
messa a morte il condannato non può trarre alcuna lezione dalla pena poiché la sua
vita finisce. Il 14 gennaio, Florence Chibwesha, direttrice della Commissione per i
Diritti Umani dello Zambia, ha detto che lo Zambia dovrebbe ratificare il Secondo
Protocollo Opzionale all’ICCPR volto all’abolizione della pena di morte e che occorre un approccio basato sui diritti umani per affrontare le cause profonde dei reati
punibili con la morte che sono sfide sociali, economiche, politiche e culturali. Il 19
gennaio, il docente della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università dello Zambia,
Landelani Banda, ha definito la pena di morte come un “omicidio di Stato” che deve
pertanto essere abolita perché non vi è alcuna giustificazione legale, politica o religiosa per il suo mantenimento nelle leggi del Paese. Il 21 gennaio, il capo della polizia
Kakoma Kanganja ha detto che le disposizioni sulla pena di morte in Zambia sono
adeguate e che dovrebbe essere applicata come previsto dalla Costituzione e dal codice penale. Il 21 gennaio, la direttrice esecutiva del Consiglio delle Chiese dello
Zambia (CCZ), Rev Susan Matale, ha detto che non vi è alcun sostegno alla pena di
morte nelle sacre scritture, né nel vecchio né nel nuovo testamento. “La vita umana
è sacra e non può essere presa da nessuno, neppure dallo Stato. Chi toglie la vita commette un omicidio, compreso lo Stato”. Ha così espresso una posizione diversa da
quella di Pukuta Mwanza, direttore esecutivo della Evangelical Fellowship of Zambia
(EFZ) che, il giorno prima, aveva chiesto di non abolire la pena di morte perché è
biblica. Secondo lui, il sesto comandamento della Bibbia ‘non uccidere’ non si riferisce alla pena di morte, ma all’omicidio inteso come la cessazione volontaria della
vita di un altro uomo.
Il 19 dicembre 2016, lo Zambia si è astenuto sulla Risoluzione per una Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
REGIONE DEI CARAIBI
Per molti Paesi della Regione, ci sono almeno due vincoli esterni che li impegnano a non eseguire sentenze capitali.
Il primo è stato posto nel 1993 dal Comitato Giudiziario del Privy Council nel
caso Pratt e Morgan contro Giamaica, nel quale ha stabilito che l’esecuzione effettuata
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dopo cinque anni dalla condanna costituisce una punizione disumana o degradante.
Il Privy Council rimane la Corte d’Appello di ultima istanza per 8 Paesi indipendenti
del Commonwealth nella Regione: Bahamas, Antigua e Barbuda, Giamaica,
Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine e Trinidad e
Tobago. Invece, altri Stati della Comunità Caraibica hanno deciso di passare alla giurisdizione della Corte Caraibica di Giustizia, sostitutiva del Privy Council di Londra
come corte d’appello di ultima istanza nella regione. I leader dei paesi caraibici vedono in essa la fine dell’ultimo retaggio del colonialismo, ma i militanti per i diritti
umani sono preoccupati che con la nuova giurisdizione aumenteranno le esecuzioni
essendo i governi caraibici per lo più a favore della pena di morte. Il 16 aprile 2005,
la Corte Caraibica di Giustizia è stata inaugurata a Trinidad e Tobago e, al 5 marzo
2015, solo quattro Stati – Barbados, Belize, Dominica e Guyana – erano passati sotto
la sua giurisdizione.
Il secondo vincolo all’applicazione della pena capitale è costituito dalla storica
decisione dell’aprile 2001 della Corte Suprema dei Caraibi Orientali che ha stabilito
che la pena di morte obbligatoria è incostituzionale e che può essere imposta solo in
casi eccezionali. Nel marzo 2002, il Comitato Giudiziario del Privy Council ha confermato la decisione emessa dalla Corte Suprema dei Caraibi Orientali, che funge da
Alta Corte di Giustizia e Corte d’Appello per l’Organizzazione degli Stati dei Caraibi
Orientali, tra cui i sei Stati indipendenti: Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada,
Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia e Saint Vincent e Grenadine.
Il 16 luglio 2015, per la prima volta in 22 anni, il Comitato Giudiziario del Privy
Council (JCPC), con una decisione presa a maggioranza, si è rifiutato di commutare
le condanne a morte inflitte a due uomini di Trinidad condannati a morte nel 2008
da un giudice dell’Alta Corte di Port of Spain. Lord Toulsen, che ha scritto la sentenza di 30 pagine, ha detto che l’appello è stato rigettato fondamentalmente perché
i ricorrenti, Timothy Hunte e Shazad Khan, quando hanno fatto ricorso alla Corte
d’Appello locale che poi l’ha respinto, non hanno sollevato la questione della costituzionalità della pena e, quindi, non poteva essere sollevata come una questione
nuova al JCPC. Anche se il Consiglio aveva deciso in casi precedenti su appelli in cui
la questione non era stata sollevata presso la Corte d’Appello locale, Lord Toulsen ha
detto che quelle sentenze erano sbagliate e che il Consiglio doveva discostarsene.
Nella Regione dei Caraibi, in 8 Paesi – Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize,
Cuba, Dominica, Giamaica, Guatemala e Saint Lucia – non sono state comminate nuove condanne a morte e i bracci della morte erano ancora vuoti alla fine del
2016.
Antigua e Barbuda ha svuotato il suo braccio della morte dopo che il 23 novembre 2016 l’Alta Corte si è pronunciata sui casi di Michael Lorriston Cornwall e
Michael Mason, detenuti dal 1994 il primo e dal 1996 il secondo. La revisione della
loro sentenza si era resa necessaria dopo che il Privy Council nel 2002 aveva decretato
l’incostituzionalità della pena di morte obbligatoria. Entrambi erano stati condannati per omicidio. L’ultima esecuzione risale al 2 febbraio 1991 e non sono state comminate condanne a morte dal 2000.
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Il Parlamento nel settembre 2013 aveva approvato una legge che abolisce la pena
di morte obbligatoria.
Il 9 maggio 2016, Antigua e Barbuda è stata sottoposta al Riesame Periodico
Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Governo ha
respinto le raccomandazioni a stabilire una moratoria formale sulla pena di morte e
ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici, al fine di abolire la pena capitale sia nella pratica sia in diritto.
Nel dicembre 2016, Antigua e Barbuda ha votato contro la Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
Le Bahamas, il 1 settembre del 2016 hanno annullato la condanna a morte nei
confronti dell’ultimo condannato a morte, Kofhe Goodman, con una sentenza emessa nel 2013 per l’omicidio del bambino di 11 anni Marco Archer. La Corte d’Appello
ha disposto la revisione del processo.
L’ultima esecuzione nelle Bahamas è avvenuta il 6 gennaio del 2000, con l’impiccagione di David Mitchell. La pena capitale era obbligatoria per omicidio e tradimento fino al 2006, quando il Privy Council ha stabilito che una condanna a morte
secondo il diritto delle Bahamas andava intesa come prescrizione discrezionale e non
obbligatoria. Nel 2012, un’ulteriore restrizione è stata imposta dalla sentenza del
Privy Council, secondo la quale la pena di morte dovrebbe essere applicata solo se il
reato è considerato il “peggiore dei peggiori” o il “più raro dei rari”.
Nel dicembre 2016, le Bahamas hanno votato contro la Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
L’ultimo condannato a morte in Belize è stato graziato il 13 luglio 2015, quando la
Corte Suprema ha confermato che Glenford Baptist non sarebbe mai stato giustiziato.
La sua condanna a morte è stata annullata perché incostituzionale. L’ultima esecuzione
in Belize è avvenuta nel giugno del 1985, quando è stato impiccato Kent Bowers.
Nel dicembre 2016, il Belize ha votato contro la Risoluzione per una Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
Nell’aprile 2013, Cuba ha superato i dieci anni senza effettuare esecuzioni, divenendo così un Paese abolizionista di fatto. Da quando è stata presa la decisione di commutare tutte le condanne a morte nell’aprile del 2008 e gli ultimi tre condannati ancora presenti nel braccio della morte hanno visto la loro pena commutata nel dicembre 2010, a
Cuba non sono state comminate condanne a morte né effettuate esecuzioni.
Nel dicembre 2016, Cuba si è astenuta sulla Risoluzione per una Moratoria Universale
delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
La pena di morte non è praticata a Dominica dal 1986. Il 1° maggio 2014, la
Dominica è stata esaminata nel quadro della Revisione Periodica Universale del
Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il capo delegazione del Paese ha evidenziato che era in atto “una moratoria autoimposta sull’uso della pena di morte dal
1986”. Tuttavia, il sentimento popolare nel Paese è per la ripresa delle esecuzioni per i
casi di omicidio. Pertanto, il Governo ha assunto una posizione per cui la pena di morte
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rimarrà di competenza della magistratura e continuerà a essere applicata in base alla normativa vigente. Il 3 luglio 2014, il Parlamento di Dominica ha approvato la legge che
riconosce la Corte Caraibica di Giustizia (CCG) come corte d’appello di ultima istanza
del Paese, in sostituzione del Comitato Giudiziario del Privy Council di Londra. La
Dominica ha completato il processo con l’adesione alla giurisdizione di appello della
CCG il 6 marzo 2015. Con questa decisione, la Dominica è diventato il primo Paese in
seno all’Organizzazione degli Stati dei Caraibi Orientali ad aderire alla CCG.
Nel dicembre 2016, la Dominica ha votato contro la Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
Alla fine del 2016, il braccio della morte della Giamaica era rimasto vuoto, dopo
che, il 31 luglio 2015, un ex soldato della Jamaica Defence Force, Leslie Moodie, ha
avuto la sua condanna a morte commutata in ergastolo dalla Corte d’Appello.
Il 13 maggio 2015, la Giamaica è stata esaminata nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Non hanno incontrato il favore della Giamaica le raccomandazioni di introdurre una
moratoria de jure delle esecuzioni capitali in vista dell’abolizione definitiva della pena
di morte e di ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui
Diritti Civili e Politici. La Giamaica, nel dicembre 2016, ha votato contro la
Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
L’ultima esecuzione in Guatemala risale al 29 giugno 2000, quando Luis Amilcar
Cetin e Tomas Cerrat sono stati giustiziati per il sequestro e l’assassinio della donna
d’affari Isabel de Botran. Il 27 luglio 2002, accogliendo un appello di Papa Giovanni
Paolo II prima del suo arrivo, l’allora Presidente Alfonso Portillo ha introdotto una
moratoria legale delle esecuzioni per tutta la durata del suo mandato che è scaduto
nel 2004. Nel gennaio 2012, la sezione penale della Corte Suprema di Giustizia ha
esaminato i casi di tutti i prigionieri condannati a morte e ha commutato in 50 anni
di carcere la pena di morte di 53 prigionieri. Nel dicembre 2016, il Guatemala si è
astenuto sulla Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali
approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
L’ultima esecuzione a Saint Lucia è avvenuta il 17 ottobre 1995, dopo una
sospensione che durava dall’aprile del 1986: Joseph Solomon è stato impiccato dopo
essere stato condannato a morte per un omicidio del 1994. Da allora non ci sono
state più esecuzioni nel Paese. Il 5 novembre 2015, Saint Lucia è stata sottoposta al
Riesame Periodico Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Nella sua risposta alle raccomandazioni ricevute, il Governo non ha sostenuto le raccomandazioni a ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al PIDCP, stabilire una
moratoria ufficiale delle esecuzioni e abolire la pena di morte, ma ha sottolineato il
fatto che vi è stata una moratoria de facto in vigore dal 1995. Nel dicembre 2016,
Saint Lucia ha votato contro la Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
In altri 3 Paesi della Regione dei Caraibi –Grenada, Saint Kitts e Nevis e Saint
Vincent e Grenadine – non sono state comminate nuove condanne a morte e vi era
un solo condannato nei bracci della morte.
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L’ultima esecuzione a Grenada è avvenuta nel 1978, quando tre uomini sono stati
impiccati per stupro e omicidio. Non ci sono state nuove condanne a morte nel 2016 e
un uomo, Kyron McFarlane, era l’unico detenuto nel braccio della morte alla fine dell’anno. Il 26 gennaio 2015, Grenada è stata esaminata nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il
Governo non ha sostenuto le raccomandazioni a stabilire una moratoria ufficiale sulle
esecuzioni, abolire la pena di morte e ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, facendo notare però che è in atto dal 1978 una
moratoria di fatto sulle esecuzioni e l’applicazione della pena di morte.
Nel dicembre 2016, Grenada ha votato contro la Risoluzione per una Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
L’ultima esecuzione a Saint Kitts e Nevis è avvenuta il 19 dicembre 2008, quando è stato impiccato Charles Elroy Laplace dopo 10 anni di interruzione delle esecuzioni nel Paese. Alla fine del 2016, nel braccio della morte era rimasto un solo condannato, Everson Mitcham, condannato a morte nel giugno del 2001, ma era ancora
nel braccio della morte, nonostante la sentenza Pratt e Morgan del Privy Council
abbia stabilito che oltre cinque anni sotto condanna a morte costituisce una punizione disumana o degradante. L’11 novembre 2015, Saint Kitts e Nevis è stata sottoposta al Riesame Periodico Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni
Unite. Il Governo non ha accettato le raccomandazioni volte a stabilire una moratoria ufficiale sulle esecuzioni, abolire la pena di morte e ratificare il Secondo
Protocollo Opzionale al PIDCP.
Nel dicembre 2016, Saint Kitts e Nevis ha votato contro la Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
Saint Vincent e Grenadine può essere considerato un abolizionista di fatto, dal
momento che l’ultima esecuzione risale al 13 febbraio 1995, quando sono stati giustiziati tre uomini, ai quali il decreto di esecuzione era stato comunicato quattro giorni prima. È stata la prima esecuzione dopo una pausa che durava dal 1991. Alla fine
del 2016, Patrick Lovelace era l’unico condannato ancora nel braccio della morte.
Nel marzo 2014, la Corte d’Appello dei Caraibi Orientali ha rigettato il ricorso dei
suoi avvocati volto a ottenere la proroga dei termini per presentare un appello contro
la sua condanna. Tuttavia, il 26 febbraio 2015, a Patrick Lovelace è stato concesso di
fare appello al Comitato Giudiziario del Privy Council.
Nel dicembre 2016, Saint Vincent e Grenadine ha votato contro la Risoluzione
per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite.
COMMUTAZIONI O SOSPENSIONI DELLA PENA CAPITALE
Inoltre, commutazioni collettive di pene capitali o sospensioni di esecuzioni a
tempo indeterminato sono state decise in 7 Paesi: Ghana, Kenya, Marocco,
Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Sri Lanka e Zimbabwe.
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Significativi atti di clemenza sono stati adottati anche in Paesi che hanno adottato
leggi che aboliscono la pena di morte per alcuni reati come Myanmar e Tailandia.
In India, la Corte Suprema indiana ha continuato a dare il suo contributo per
ridurre al minimo l’uso della pena di morte.
GHANA
Il 4 luglio 2016, in occasione del 56° Anniversario della Repubblica, il Presidente
John Dramani Mahama ha concesso l’amnistia ad 896 detenuti, con tre prigionieri
del braccio della morte che hanno ottenuto la commutazione della pena in ergastolo.
Il presidente un anno prima, aveva rilasciato 900 prigionieri dalle strutture di detenzione del paese sempre con un’amnistia. John Dramani Mahama è stato Vice
Presidente del Ghana dal 2009 al 2012 e si è insediato come Presidente il 24 luglio
2012 in seguito alla morte del suo predecessore, John Atta Mills. È stato eletto per
esercitare il suo primo mandato da Presidente nel dicembre 2012. I suoi provvedimenti di clemenza si collocano in una lunga scia di amnistie concesse dai suoi predecessori, in particolare dal Presidente John Kufuor, cattolico devoto e detto “il
gigante buono dell’Africa”, che dal 2003 al 2007 aveva commutato in ergastolo 327
condanne a morte.
Nel marzo 2014, il Constitution Review and Implementation Committee (CRIC)
ha presentato al Procuratore Generale e Ministro della Giustizia un progetto di legge
di modifica della Costituzione del 1992 che prevede tra l’altro l’abolizione della pena
di morte e la sua sostituzione con l’ergastolo. I piani del Governo per sottoporre a
referendum popolare il progetto di modifica della Costituzione non erano ancora
stati attuati nel 2016.
Nel marzo 2013, il Ghana ha respinto le raccomandazioni relative all’abolizione
della pena di morte ricevute nell’ambito della Revisione Periodica Universale del
Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU.
Nel dicembre 2016, il Ghana si è astenuto sulla Risoluzione per una Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite.
La pena di morte è presente nei codici sin dall’introduzione della common law
inglese nel 1874.
Comunque, in Ghana non ci sono esecuzioni dal luglio 1993 quando sono stati
fucilati 12 prigionieri condannati per rapina e omicidio.
Nonostante la moratoria di fatto delle esecuzioni in atto dal 1993, condanne
capitali continuano a essere comminate.
Al 10 ottobre 2016, erano 137 i detenuti presenti nel braccio della morte, tra cui
tre donne e sette stranieri, secondo il Servizio Prigioni del Ghana. Alcuni di loro sono
nel braccio da oltre dieci anni. Secondo Amnesty International nel corso del 2016
sono state emesse 17 nuove condanne a morte per cui alla fine dell’anno c’erano 148
detenuti sotto condanna a morte tenuto conto che tre condanne a morte sono state
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commutate nell’ambito dell’amnistia concessa nel luglio 2016 e una persona è stata
esonerata. Nel 2015, secondo i dati del governo, sono state emesse 18 condanne a
morte, tutte nei confronti di uomini condannati per omicidio. Nel 2014, le condanne a morte erano state 9 e 14 nel 2013.
KENYA
Il 24 ottobre 2016, il Presidente Uhuru Kenyatta ha commutato in ergastolo
tutte le condanne a morte. Del provvedimento hanno beneficiato 2.747 prigionieri
del braccio della morte, di cui 2.655 uomini e 92 donne. Le ultime commutazioni
di condanne a morte in ergastolo risalivano al 2009, decise dall’allora presidente
Mwai Kibaki. Usando il Potere di Grazia previsto dall’articolo 133 della
Costituzione, Kenyatta ha inoltre deciso la liberazione di 102 condannati a lunghe
pene detentive, dopo un esame accurato da parte del Comitato Consultivo sul Potere
di Grazia.
Il 15 settembre 2016, in una sentenza storica, l’Alta Corte del Kenya ha stabilito
che la pena di morte obbligatoria in relazione ai reati capitali è incostituzionale. A
seguito di una petizione presentata dallo studente di legge Wilson Kinyua e da altri
11 prigionieri nel braccio della morte del Carcere di Massima Sicurezza di Kamiti, è
stato stabilito che le sezioni della legge non soddisfano il requisito costituzionale di
fissare precisi e distinti gradi di differenziazione di aggravanti per il reato di rapina e
tentata rapina, per rispondere adeguatamente alle accuse e preparare la difesa. I firmatari, guidati da Wilson, hanno sostenuto che per applicare la pena di morte si
dovrebbe prima avere la possibilità di difendersi nelle udienze attraverso un processo
delle attenuanti. La sentenza stabilisce che i fattori attenuanti e altri requisiti pre-sentenza debbano essere ricevuti ed esaminati dai tribunali al fine di un processo equo,
abolendo la condanna capitale obbligatoria attualmente prescritta per un reato capitale. La Corte, tuttavia, non si è pronunciata in favore dell’abolizione della pena di
morte su tutta la linea affermando che “la pena di morte non è una punizione crudele, inumana e degradante. Tuttavia, semplicemente non può essere inflitta a qualsiasi persona riconosciuta colpevole di reato capitale”. Si tratta chiaramente di un
risultato deludente per Wilson, tuttavia sono stati fatti passi straordinari per cambiare la legge in modo tale che l’impatto positivo sarà sentito in tutta la comunità carceraria. La sentenza è stata anche sospesa per 18 mesi in modo che la legge venga rivista per le incongruenze presenti e modificata di conseguenza.
Nel novembre 2016, una delegazione di Nessuno tocchi Caino, ha condotto una
missione in Kenya, per chiedere un voto a favore della Risoluzione pro moratoria in
vista del voto previsto in Assemblea generale in dicembre. La delegazione ha incontrato l’Attorney General – che in Kenya svolge anche funzioni di Ministro della
Giustizia – Githu Muigai. Personalmente molto convinto dell’inutilità della pena di
morte e deciso ad accelerare il processo di abolizione, ha detto che avrebbe consigliato al Ministro degli Esteri il voto in favore della Risoluzione per la moratoria delle
esecuzioni all’Assemblea Generale dell’ONU. La delegazione ha inoltre incontrato
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due parlamentari l’On. Agostinho Neto e John Muriithi Waiganjo (l’uno del partito
di governo, l’altro di opposizione, ma entrambi sostenitori dell’abolizione della
morte e del voto a favore della Risoluzione) e il direttore esecutivo della sezione
kenyota dell’International Commission of Jurists.
Le ultime esecuzioni in Kenya sono avvenute nel 1987 quando Hezekiah Ochuka
e Pancras Oteyo Okumu sono stati giustiziati per aver tentato un colpo di stato il 1°
agosto 1982.
Almeno 24 persone sono state condannate a morte nel 2016, secondo Amnesty
International e alla fine dell’anno vi erano due detenuti condannati a morte.
Nel gennaio 2015, il Kenya è stato esaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il
Governo ha accettato la raccomandazione di istituire una moratoria sulle esecuzioni
in vista dell’abolizione della pena di morte per tutti i reati. Tuttavia, la raccomandazione di abolire la pena capitale e ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici non ha avuto il sostegno del Kenya che ha
richiesto il supporto a campagne di sensibilizzazione sui diritti umani, tra cui l’abolizione della pena di morte.
Nel dicembre 2016, il Kenya si è astenuto sulla Risoluzione per una Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
MAROCCO
Da quando è salito al trono il 23 luglio 1999, Re Mohammed VI non ha mai 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.
Il 30 luglio 2016, in occasione dell’anniversario dell’Incoronazione, Re
Mohammed VI ha graziato 1.272 persone, tra cui 23 condannati a morte che hanno
ricevuto la commutazione della pena in ergastolo, mentre 19 condannati all’ergastolo
hanno ricevuto una pena detentiva a termine, ha reso noto il Ministero della
Giustizia. Una donna di 43 anni, Khadija Amrir, è stata rilasciata dal carcere, dopo
la grazia di Re Mohammed VI. Era stata condannata a morte per omicidio nel 1995.
Amrir ha beneficiato della grazia reale tre volte: il primo provvedimento ha modificato la sua condanna a morte in una pena detentiva limitata, il secondo ha ridotto
ulteriormente la sua detenzione a soli due anni e il terzo ha portato alla sua liberazione. Amrir non ha mai perso la speranza durante il suo periodo in carcere. “Ho
tenuto duro, armata di pazienza e fede, ero sicura che questo giorno sarebbe arrivato
… Ringrazio Re Mohammed VI, che mi ha concesso una nuova vita”, ha detto in
un’intervista a Hespress. In carcere, Amrir è riuscita a ottenere un diploma dal
Consiglio di Teologia di Tangeri per aver memorizzato tutto il Corano e ha inoltre
conseguito il diploma di sartoria e parrucchiere.
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Dal 1973, sono state giustiziate solo due persone. L’ultima esecuzione 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 2016, sono state pronunciate 6 nuove condanne a morte e sarebbero almeno
92 i condannati a morte in carcere secondo Amnesty International.
Il 4 maggio 2016, due marocchini sono stati condannati a morte da un tribunale
di El Jadida per aver rapito, violentato e ucciso una bambina di sette anni nel 2015.
Il 1° luglio 2011, è stata approvata dal referendum popolare con il 98% dei suffragi la riforma costituzionale voluta da Re Mohammed VI che trasforma in costituzionale una monarchia di diritto divino, con libertà per i partiti, la separazione dell’esecutivo dal sistema giudiziario, l’affermazione dei diritti delle donne e delle minoranze. Per la prima volta la Costituzione stabilisce il diritto alla vita come principio
fondamentale.
Gli attentati terroristici avvenuti a Casablanca, prima nel maggio 2003 e poi
all’inizio del 2007, hanno provocato resistenze da parte delle autorità statali nel processo abolizionista in corso nel Paese.
Nel maggio 2012, in sede di Revisione Periodica Universale del Consiglio dei
Diritti Umani dell’ONU, il Marocco ha respinto le raccomandazioni per l’introduzione il più rapidamente possibile di una moratoria de jure sulle esecuzioni, la commutazione in pene detentive di tutte le condanne a morte e l’abolizione una volta per
tutte della pena di morte. Tuttavia, ha accettato le raccomandazioni a proseguire
nella moratoria de facto e a fare sforzi per ottenere l’abolizione totale.
Alla fine di dicembre 2013, risultavano depositate alla Camera dei Deputati quattro proposte di legge sulla pena di morte: tre per l’abolizione e una per la moratoria
delle esecuzioni.
Nel giugno 2014, di fronte ai due rami del Parlamento, il Presidente del
Consiglio Nazionale dei Diritti Umani (CNDH), Driss El Yazami, ha sottolineato la
necessità di attuare le principali raccomandazioni istituzionali della Commissione
Equità e Riconciliazione, comprese la ratifica dello Statuto di Roma della Corte
Penale Internazionale e l’abolizione della pena di morte.
Nel dicembre 2016, il Marocco si è astenuto sulla Risoluzione per una Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
NIGERIA
Nel 2016, sono state commutate 105 condanne a morte, sono state concesse 33
grazie e sono stati esonerati 32 prigionieri condannati a morte, secondo il Nigerian
Prisons Service (NPS).
Il 9 giugno 2016, in occasione del Democracy Day e la ricorrenza del 12 giugno,
diciassette condannati a pene detentive nello Stato nigeriano di Ogun sono stati graWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 82

82

LA PENA DI MORTE NEL MONDO
R APPORTO 2017

ziati dal Governatore Ibikunle Amosun, che ha anche commutato in ergastolo le
condanne a morte di altri quattro prigionieri: Akeem Fatai, Nnamdi Osuagu,
Sunday Oloyede e Idowu Okanlawon.
Il 1° ottobre 2016, in occasione delle celebrazioni della 56ma Giornata
dell’Indipendenza e il 20° anno dalla creazione dello Stato nigeriano di Ebonyi, il
Governatore David Umahi ha ordinato la commutazione in ergastolo delle condanne
a morte di 14 detenuti in varie prigioni dello Stato. Altri 32 detenuti nello Stato
hanno ottenuto la grazia incondizionata per i reati che li avevano portati in carcere.
Tra i detenuti che hanno ottenuto la commutazione figurano Igantius Ochioso, Paul
Ominyi, Nnachi Asula, Sunday Ukpai, Onyebuchi Eze e Ikechukwu Nwafor.
L’11 novembre 2016, il Governatore uscente dello Stato nigeriano di Edo, Adams
Oshiomhole, ha annunciato la decisione di commutare in ergastolo la condanna a
morte di quattro detenuti. La decisione del Governatore è giunta dopo l’invito a lui
rivolto dall’arcivescovo cattolico di Benin, Augustine Akubeze, di perdonare coloro
che lo avevano offeso. “Ci sono quattro casi di persone che sono state condannate a
morte a causa del loro crimine, dopo aver trascorso quasi 25 anni di carcere, credo
che abbiano sofferto e che abbiano imparato. Voglio commutare la loro pena in ergastolo, in modo che non muoiano. Tuttavia devono rimanere in carcere in modo che
la gente capisca che l’omicidio non è divertente. Nessuno di noi dovrebbe cercare di
prendere la vita di un altro”, ha detto il Governatore.
Il 2 dicembre 2016, il Governatore Ifeanyi Ugwuanyi dello Stato di Enugu ha
commutato in ergastolo le condanne a morte di cinque detenuti. È la prima volta che
un Governatore di Enugu esercita questi poteri costituzionali da quando, nel 1999,
la Nigeria è tornata alla democrazia.
Il sistema giuridico a livello federale si basa sulla common law inglese, ma a partire
dal 1999 dodici Stati del nord della Nigeria a maggioranza islamica hanno introdotto
la Sharia nei loro Codici Penali. Tuttavia, le autorità nigeriane hanno più volte ribadito che la Costituzione Federale non consente lapidazioni e altre punizioni previste
dalla Sharia.
Nel marzo 2014, nella sua risposta orale alle raccomandazioni ricevute nell’ottobre 2013 nell’ambito della Revisione Periodica Universale del Consiglio dei Diritti
Umani delle Nazioni Unite, la Nigeria ha respinto tutte quelle relative all’abolizione
della pena di morte, compresa la commutazione di tutte le condanne a morte, la
riduzione progressiva del numero dei reati capitali e l’adesione al Secondo Protocollo
Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Tuttavia, il Governo ha
assicurato al Consiglio dei Diritti Umani che la Nigeria avrebbe “rispettato” l’ordine
della Corte di Giustizia dell’ECOWAS che ha intimato al Governo di non effettuare
esecuzioni di condannati “proprio mentre continuiamo il dialogo nazionale per
l’abolizione della pena di morte”.
Nel 2016, altri Stati nigeriani hanno sostenuto la pena di morte, in risposta
all’aumento dei casi di rapimento nel Paese. L’8 aprile 2016, il Governatore dello
Stato di Oyo Abiola Ajimobi ha firmato la legge contro il sequestro di persona che
rende il rapimento un reato capitale nello Stato. Il 14 luglio 2016, il parlamento
dello Stato di Niger ha approvato una legge che punisce il sequestro di persona e il
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furto di bestiame. La legge prevede fino alla pena di morte per i ladri di bestiame
armati e l’ergastolo per i rapitori. Il 23 novembre 2016, il Governatore dello Stato di
Kano, Abdullahi Umar Ganduje, ha firmato la legge sul rapimento, sequestro e lavoro forzato, che prevede la pena di morte per i colpevoli di questi reati.
Dalla fine della dittatura militare nel maggio 1999, sono state giustiziate almeno 29
persone. Nel 2016, la Nigeria ha ripreso le esecuzioni dopo una sospensione che durava
dal 2013. Il 28 dicembre 2016, tre uomini identificati come Ogbomoro Omoregie,
Apostle Igene e Mark Omosowhota sono stati giustiziati nello stato nigeriano di Edo per
rapina a mano armata. Il direttore del gruppo per i diritti “Legal Defence and Assistance
Project” (LEDAP), Chino Obiagwu, aveva presentato una petizione al governatore di
Edo, Godwin Obaseki, affinché riconoscesse a questi prigionieri il diritto di appello e
fermasse le esecuzioni, che tuttavia sono avvenute lo stesso.
Non è chiaro però se gli ordini di esecuzione siano stati firmati da Obaseki o dal
suo predecessore Adams Oshiomhole.
Nel 2016, sono state condannate a morte almeno 527 persone, secondo quanto
reso noto dal Nigerian Prisons Service (NPS), un aumento del 68% rispetto alle 171
condanne a morte registrate nel 2015.
Sono 1640 i detenuti nel braccio della morte secondo quanto dichiarato da
Ahmed Ja’afaru, a capo del Nigerian Prisons Service il 17 gennaio 2017.
Nel dicembre 2016, la Nigeria si è astenuta sulla Risoluzione per una moratoria
delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Nella Repubblica Democratica del Congo le condanne a morte sono generalmente commutate in ergastolo.
Il 22 luglio 2016, il Presidente della Repubblica democratica del Congo Joseph Kabila
ha commutato in ergastolo le sentenze di tutti i detenuti del braccio della morte e tutte le
condanne all’ergastolo in 20 anni di reclusione. L’amnistia è stata concessa solo a persone
condannate con decisione diventata definitiva al 30 giugno 2016. Il Presidente ha anche
ordinato il rilascio di tutti i prigionieri di sesso femminile, portatori di handicap, di 65 anni
o oltre, di 30 anni o meno o che sono stati condannati a meno di tre anni, con l’eccezione
di latitanti e persone condannate per reati gravi come stupro, omicidio, corruzione, tradimento e genocidio. L’atto presidenziale di clemenza è stato la realizzazione di uno degli
annunci fatti dal Governo della RDC a Oslo, Norvegia, in occasione del 6° Congresso
mondiale contro la pena di morte del 21-23 giugno 2016 tramite il Vice Ministro della
Giustizia. In effetti, il Governo congolese si era impegnato a commutare tutte le condanne
a morte in ergastolo, a votare a favore della risoluzione per una moratoria universale delle
esecuzioni alle Nazioni Unite nel dicembre 2016 e a esaminare il progetto preliminare di
nuovo codice penale congolese che non lo prevede la pena capitale. “Queste decisioni sono
volte a creare un clima politico di fiducia e di coesione nazionale, in particolare nel contesto
del dialogo politico nazionale e inclusivo”, ha dichiarato la Coalition Contre la Peine de
Mort en République Démocratique du Congo (CCPM-RD).
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Le ultime esecuzioni sono avvenute il 7 gennaio 2003, quando 15 persone condannate a morte dalla Corte d’Ordine Militare (COM) sono state giustiziate in
segreto in un accampamento militare alla periferia della capitale Kinshasa. La Corte
d’Ordine Militare è stata soppressa il 24 aprile 2003. Dalla sua istituzione aveva ordinato l’esecuzione di circa 200 persone.
L’attuale Costituzione della Repubblica Democratica del Congo, in vigore da inizio
2006, riconosce il “diritto alla vita” e la “natura inviolabile dell’essere umano”. La proposta
di abolire esplicitamente la pena di morte fu respinta dal Parlamento nazionale nella fase
di elaborazione del testo, nel 2005. Un altro disegno di legge per l’abolizione della pena di
morte è stato respinto dall’Assemblea nazionale congolese il 25 novembre 2010.
Nell’aprile 2014, la RDC è stata riesaminata nell’ambito della Revisione
Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. La delegazione del Paese ha respinto le raccomandazioni per abolire la pena di morte per legge
e ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili
e Politici (ICCPR). A questo proposito, il Governo ha osservato che, anche se la pena
di morte rimane sancita dal diritto positivo interno, la RDC osserva una moratoria
de facto e la pena di morte non è stata attuata per 11 anni.
Nel dicembre 2016, la Repubblica Democratica del Congo era assente alla votazione sulla Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Nel 2016, nella Repubblica Democratica del Congo sono state emesse almeno 93
nuove sentenze capitali, secondo Amnesty International. Erano state 28 nel 2015.
Il 7 gennaio 2016, è stata confermata in appello la condanna a morte del comandante dell’esercito Jean Emmanuel Biriko (noto come Manoti). Era stato condannato in primo grado il 18 maggio 2015, a seguito della procedura profondamente sbagliata, in cui sono stati violati i diritti degli accusati, da un tribunale militare nella
città di Rutshuru per appartenenza a una banda criminale e sequestro di persona.
Il 22 febbraio 2016, l’Alta Corte della città di Boende ha condannato a morte un uomo
per aver ucciso un giornalista che lavorava per una radio comunitaria. Eoma Pendeli Musa
è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio di Soleil Balanga il 15 aprile 2015. Musa ha
tagliato la gola di Balanga, accusando il giornalista di aver detto che suo padre Jean-Pierre
Soma Pendeli Domaro doveva essere sostituito nell’incarico di supervisore dell’ospedale.
Il 16 giugno 2016, il tribunale militare di Goma, riunito in sezione mobile a
Kiwanja, ha condannato a morte 31 persone per diversi reati, tra cui sequestro di persona, estorsione, omicidio e possesso illegale di armi e munizioni. Il tribunale militare di Goma ha imposto la pena di morte anche a un agente di polizia accusato di
aver ucciso un suo superiore nella zona di Tongo.
SRI LANKA
Il Presidente Maithripala Sirisena ha commutato 187 condanne a morte in ergastolo da quando ha assunto la carica nel gennaio 2015. Il Presidente Sirisena ha commutato la pena a 34 detenuti del braccio della morte nel dicembre 2015. Un altro
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gruppo di 83 prigionieri hanno ottenuto la commutazione il 22 aprile 2016 e 70 altri
il 27 maggio 2016. Le sentenze capitali sono state commutate su raccomandazione
di un comitato di esperti istituito dal precedente Governo nell’ottobre 2013. Del
comitato, presieduto dal giudice della Corte Suprema in pensione Nimal E.
Dissanayake, fanno parte anche il Segretario del Ministero della Giustizia, il
Procuratore Generale aggiunto e il Commissario delle prigioni. Il comitato aveva esaminato i casi di quasi 400 detenuti dei circa 1.200 condannati a morte raccomandando la commutazione della pena. Una parte di questi prigionieri ha passato tra i
20 e i 30 anni all’interno del braccio della morte.
Molti tentativi sono stati fatti dai vari governi per riprendere le esecuzioni, ma
senza alcun risultato a causa di proteste su larga scala che si sono manifestate nel
Paese.
Il 4 gennaio 2016, la Commissione Diritti Umani dello Sri Lanka, un organismo
indipendente istituito dal Governo nel 1996 per promuovere e proteggere i diritti
umani nel Paese, in una lettera al Presidente ha raccomandato l’abolizione della pena
di morte nello Sri Lanka in linea con l’impegno del Paese per una società più umana
in sintonia con i diritti umani, principi e valori.
Il 22 giugno 2016, nel suo discorso al VI° Congresso Mondiale Contro la Pena di
Morte svolto a Oslo, il Ministro degli Esteri dello Sri Lanka Mangala Samaraweera ha
detto che la stragrande maggioranza dei suoi colleghi in Parlamento trovano la pena di
morte moralmente ripugnante e sono consapevoli della sua inefficacia ma temono la reazione istintiva dell’opinione pubblica disinformata. “Pertanto, la sfida comune che dobbiamo affrontare oggi è convincere i nostri rispettivi cittadini e forse ancora più importante avere il coraggio collettivo di guidarli dando l’esempio”, ha detto il Ministro
Samaraweera, il quale ha confermato che il Ministro della Giustizia aveva informato il
Parlamento che lo Sri Lanka sarebbe tornato alla sua posizione tradizionale di votare a
favore della Risoluzione delle Nazioni Unite su una moratoria della pena di morte come
ha fatto nel 2007, 2008 e 2010 e, cosa ancora più importante, continuando la moratoria
di fatto in atto da quattro decenni. Samaraweera ha detto che l’abolizione della pena di
morte richiede persuasione e determinazione, ma soprattutto richiede una leadership –
una leadership collettiva di legislatori, attivisti, opinionisti, studiosi e giudici.
“Sviluppata questa massa critica, sono fiducioso che i prossimi anni vedranno la morte
della pena di morte nella nostra regione”, ha concluso il Ministro.
La prima impiccagione nell’isola è avvenuta nella prigione di Welikada l’11 febbraio 1884, quando lo Sri Lanka era una colonia britannica conosciuta come Ceylon.
Da allora sono state giustiziate 1.868 persone.
L’ultima esecuzione è avvenuta circa vent’anni dopo l’indipendenza, il 23 giugno
1976, quando un contadino di 27 anni, Jayasinghe Chandradasa, fu giustiziato per
omicidio.
Nel 2016, secondo Amnesty International, almeno 79 persone sono state condannate a morte.
Il 25 novembre 2016, un tribunale dello Sri Lanka ha condannato a morte 18
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membri di una banda criminale in relazione all’assassinio del dirigente di una società
statunitense di tè, avvenuto nella capitale Colombo nel 2013, il più grande gruppo
di imputati condannati in uno stesso processo nel Paese.
Secondo la legge penitenziaria, i detenuti condannati non sono autorizzati a
socializzare con altri detenuti e devono stare in isolamento. Hanno una cella minuscola e un piccolo corridoio che conduce alla loro cella lontano dai loro compagni di
prigionia e non si possono nemmeno vedere o ascoltare l’un l’altro. L’unico privilegio
che hanno è camminare avanti e indietro lungo i corridoi della loro sezione.
Dopo una ricerca durata tre anni, nell’ottobre 2015 l’amministrazione penitenziaria ha reso noto di aver assunto due nuovi boia. Ne aveva nominato uno nel marzo
2014, ma dopo aver visto la forca l’uomo ha avuto delle difficoltà e si è dimesso dall’incarico. Nemmeno altri due boia assunti nel 2013 riuscirono a presentarsi al lavoro.
Alla fine di aprile 2016, c’erano 1.004 condannati a morte in Sri Lanka, di cui
28 donne, secondo quanto riferito da Thushara Upuldeniya, Commissario per le prigioni e portavoce del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, su un totale
di 16,000 detenuti. I condannati a morte si trovano principalmente in tre carceri,
con il numero più grande di 625 nella prigione Welikada a Colombo. Di questi, oltre
la metà ha ricorso d’appelli pendenti; 15 sono donne e gli uomini sono ristretti in un
braccio chiamato “La Cappella”.
Nel novembre 2012, nell’ambito della Revisione Periodica Universale del
Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU, il Governo ha respinto le raccomandazioni
a compiere passi immediati verso l’abolizione legale della pena di morte.
Nel dicembre 2016, lo Sri Lanka ha votato a favore della Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite, mentre nel 2014 si era astenuto.
ZIMBABWE
Alla fine di ottobre 2016, il Presidente Robert Mugabe ha commutato in ergastolo le sentenze di 10 detenuti nel braccio della morte, ha reso noto il Vice Presidente
Emmerson Mnangagwa il 2 novembre durante la presentazione da parte dello
Zimbabwe del suo rapporto nazionale sui diritti umani nell’ambito del Riesame
Periodico Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra.
Mnangagwa, che è anche Ministro della Giustizia e degli Affari Giuridici e
Parlamentari, stava rispondendo alle richieste di diversi Paesi che hanno chiesto allo
Zimbabwe di abolire completamente la pena di morte. Mnangagwa ha detto che la
maggior parte dei cittadini dello Zimbabwe che hanno partecipato al processo di
revisione costituzionale ha voluto il mantenimento della pena capitale. Tuttavia, ha
aggiunto, il Governo ha intrapreso campagne di sensibilizzazione a livello nazionale
per rendere consapevoli i cittadini degli effetti della pena di morte. “In qualità di
Vice Presidente responsabile per l’amministrazione della giustizia, devo presentare un
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documento sulla questione dell’abolizione della pena di morte, che dobbiamo discutere”.
Dopo le commutazioni di ottobre 2016, nel braccio della morte erano rimasti 80
prigionieri.
Nel luglio del 2015, lo Zimbabwe ha superato i dieci anni senza effettuare esecuzioni e quindi può essere considerato un abolizionista di fatto.
Dall’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1980 a oggi, secondo i dati ufficiali,
79 persone sono state giustiziate in Zimbabwe. L’ultima persona a essere giustiziata
è stata Mandlenkosi “Never” Masina Mandha, impiccata il 22 luglio 2005 dopo essere stata condannata per omicidio.
Nel 2016, sono state comminate almeno 6 nuove condanne a morte.
La prigione centrale di Harare è l’unico carcere progettato per condannati a
morte, ma alcuni di loro sono detenuti nel carcere di massima sicurezza di Chikurubi
a causa della mancanza di spazio, una situazione che ha sottoposto un certo numero
di loro a tortura psicologica per la lunga attesa dell’esecuzione. Quattordici detenuti
di Harare hanno sollevato la questione di costituzionalità della loro continua carcerazione e hanno chiesto alla Corte Costituzionale la revisione della sentenza capitale
con la commutazione in ergastolo. Nel gennaio 2016, l’avvocato dei detenuti, Tendai
Biti, ha detto alla corte che i suoi clienti sono stati nel braccio della morte per un
periodo che va dai 3 ai 21 anni e, con ciò, avevano già patito una punizione tale da
non richiedere più l’esecuzione. Ha aggiunto che la loro detenzione continuata violava gli articoli 51 e 53 della Costituzione, in particolare i loro diritti alla vita e alla
dignità umana, che sono i più importanti del Bill of Rights.
La nuova Costituzione dello Zimbabwe approvata nel marzo 2013 abolisce la
pena di morte per le donne, i minori di 21 anni e gli ultrasettantenni. “Ogni persona
ha diritto alla vita”, è scritto nell’articolo 48 della nuova Carta, la quale però specifica
che “la legge consente che la pena di morte sia imposta unicamente a chi è condannato per omicidio commesso in circostanze aggravanti”. In base alla nuova
Costituzione, “la legge deve consentire al giudice un margine di discrezionalità nel
decidere se comminare o meno la pena capitale”.
Il 1° luglio 2016, il Criminal Law (Codification and Reform) Act del 2004 è stato
modificato attraverso il General Laws Amendment Act del 2016 per uniformarlo alla
Costituzione adottata nel 2013. La nuova legge prevede circostanze aggravanti che
determinano l’applicazione di una sentenza appropriata a una persona condannata
per omicidio. La pena capitale può essere imposta per un omicidio commesso nel
corso di uno stupro, sequestro di persona, una rapina o durante lo svolgimento di un
atto di rivolta, banditismo, sabotaggio o terrorismo, dirottamento o pirateria. Altre
circostanze aggravanti che possono comportare la pena di morte sono previste nel
caso in cui l’omicidio avviene durante una violazione illegale o danneggiamento di
una proprietà quando il danno è stato procurato mediante l’uso di esplosivi o incendio o nel caso in cui l’omicidio è stato preceduto o accompagnato da torture fisiche
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o mutilazioni. La pena di morte può essere imposta se l’omicidio è premeditato o la
persona uccisa era minorenne, un agente di polizia o una guardia carceraria, era
incinta, di età superiore ai 70 anni o era fisicamente disabile. Nell’ottobre 2014,
l’Alta Corte dello Zimbabwe aveva stabilito che la pena capitale per omicidio non
poteva essere imposta fino a quando il Parlamento non avrebbe approvato una legge
che definisse le circostanze aggravanti per cui si può essere condannati a morte.
Il 19 gennaio 2016, i leader tradizionali dello Zimbabwe hanno esortato il
Governo a eliminare la pena di morte, sostenendo che essa non sia legata alla cultura,
ma si tratti di un retaggio dell’epoca coloniale. I capi tradizionali hanno avanzato la
proposta a un workshop organizzato ad Harare dalla Associazione dello Zimbabwe
per la Prevenzione del Crimine e la Rieducazione del Condannato (ZACRO).
“Come capi riteniamo che uccidere non sia una forma accettabile di punizione.
Quando si uccide, si uccide solo la persona, dimenticando lo spirito che lo ha portato
a uccidere”. “Nella nostra tradizione siamo abituati a ordinare un risarcimento.
L’assassino deve risarcire con diversi capi di bestiame”, ha detto il presidente del
Consiglio dei Capi dello Zimbabwe, il Capo Fortune Charumbira. Il Capo Bepura
ha ricordato che prima dell’arrivo nel Paese dei coloni bianchi, i capi non avevano
mai condannato a morte nessuno. All’omicida non veniva permesso di tornare nel
proprio villaggio o nella comunità, ma rimaneva presso l’abitazione del capo a lavorare come schiavo. “Questo veniva fatto per scoraggiare i potenziali autori di reati”,
ha spiegato. Il Capo Nechombo ha detto: “Si può uccidere un omicida, ma non si
può uccidere un omicidio”. Il Capo Chivese ha sostenuto che il fatto che lo
Zimbabwe non abbia impiccato nessuno negli ultimi 10 anni dimostra che i leader
non credono nella pena capitale. “Non abbiamo impiccato nessuno e non riusciamo
neanche a trovare un boia perché non siamo d’accordo con la pena capitale”.
Il 22 febbraio 2016, rivolgendosi ai delegati presenti al 9° Incontro
Internazionale dei Ministri della Giustizia, il Presidente facente funzione dello
Zimbabwe, oltre che Ministro della Giustizia, degli Affari Legali e Parlamentari,
Emmerson Mnangagwa, ha ribadito di volere la pena di morte “totalmente” abolita
dalla Costituzione. Il Vice Presidente Mnangagwa ha ricordato di essere scampato
alla forca per sabotaggio negli anni 60, durante il dominio coloniale, sol perché era
minore di 21 anni. “La storia legislativa dello Zimbabwe relativa alla pena di morte
dimostra che il Paese sta compiendo passi significativi verso l’eliminazione della pena
capitale”, ha detto Mnangagwa. “Di certo non esiteremo a cancellare la pena di
morte dalle nostre leggi”, ha aggiunto. Ha ricordato che il Ministero della Giustizia
e degli Affari Giuridici e Parlamentari ha lanciato campagne per informare i cittadini
sulla nuova Costituzione, evidenziando l’abolizione della pena di morte. Ha evidenziato che lo Zimbabwe è molto consapevole e impegnato sugli obblighi relativi agli
strumenti internazionali sui diritti umani che ha ratificato e a cui ha aderito, aggiungendo che sono state prese misure per garantire che il diritto nazionale sia conforme
alle norme internazionali sui diritti umani. “Il Paese ha accettato anche le raccomandazioni a considerare la ratifica del Secondo Protocollo Opzionale al Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici e ad adottare misure per abolire la pena di
morte”, ha ricordato Mnangagwa in riferimento al Riesame Periodico Universale del
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Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU nell’ottobre 2011. Mnangagwa ha detto che
l’obiettivo del sistema di giustizia penale è ora sempre più visto da una prospettiva di
riabilitazione piuttosto che di carcerazione e retributiva. “Dopo essere io stesso
sopravvissuto alla pena di morte, conosco le tribolazioni patite dai prigionieri del
braccio della morte”, ha ricordato. “Nel momento in cui viene pronunciata la condanna all’impiccagione, tutto il mondo crolla su di voi. La pena di morte è, nei fatti,
una flagrante violazione del diritto alla vita e alla dignità”.
Il 2 novembre 2016, nell’ambito del Riesame Periodico Universale del Consiglio
dei Diritti Umani dell’ONU, il Governo dello Zimbabwe ha accolto le raccomandazioni a “considerare la ratifica” del Secondo Protocollo Opzionale al Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici e ad “adottare misure” volte ad abolire la
pena di morte.
Il 19 dicembre 2016, lo Zimbabwe è passato dal voto contrario al voto di astensione sulla Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
INDIA
Nel 2016, la Corte Suprema, con l’innovazione giudiziaria della categoria speciale, potrebbe aver trovato un’alternativa alla pena capitale.
Secondo le statistiche, le condanne a morte sono spesso annullate o commutate
in ergastolo da tribunali superiori. Anche perché 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”.
Anche negli anni successivi, con le sue sentenze, la Corte Suprema indiana ha
continuato a dare il suo contributo per ridurre al minimo l’uso della pena di morte:
nel febbraio 2010, ha chiarito che l’aver già scontato una lunga detenzione e le precarie condizioni socio-economiche sono circostanze attenuanti che possono condurre
alla commutazione in ergastolo di una condanna capitale; nel novembre 2013, ha
stabilito che i tribunali “devono” tener conto del crimine ma anche della personalità
del criminale, che dovrebbe rispecchiare una “estrema depravazione” per meritare
una tale punizione; nel gennaio 2014, con una sentenza molto significativa che costituisce precedente, ha commutato in ergastolo la pena di morte di 13 detenuti per il
ritardo eccessivo da parte del Presidente nel decidere le loro petizioni di clemenza e
di altri 2 per essere diventati malati mentali nel corso degli anni trascorsi nel braccio
della morte; nel febbraio 2014, ha commutato in ergastolo la condanna a morte di
quattro condannati in ragione della loro giovane età, del povero retroterra socio-economico e del comportamento in carcere dei condannati molto buono e sensibile al
cambiamento; nel luglio 2014, ha commutato in ergastolo la condanna a morte
inflitta a un giovane di 26 anni, essendo il detenuto una persona istruita e quindi in
grado di riabilitarsi.
Il 16 settembre 2016, la Corte Suprema indiana ha compiuto un ulteriore passo
di allontamento dalla pena di morte applicando un’innovazione giudiziaria, la
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Categoria Speciale di Punizione, nel caso di Tattu Lodhi, un giovane responsabile
dello stupro e omicidio di una bambina di sette anni. La Corte ha commutato la condanna a morte e comminato al detenuto 25 anni di carcere ritenendoli una appropriata punizione intermedia tra la pena di morte e l’ergastolo. Questa innovazione
giudiziaria aiuta a “sbarazzarsi della pena di morte” e, nello stesso tempo, risponde
alle reali preoccupazioni della società che sia fatta giustizia, ha osservato nella sua sentenza la sezione di tre giudici guidata dal giudice J. Chelameswar. La Categoria
Speciale di Punizione sarà limitata a “pochissimi casi”, nei quali la pena capitale sarà
trasformata in carcere a vita senza il beneficio di rilascio per periodi prolungati che
vanno da 25 a 30 anni, se non di più. La Categoria Speciale di Punizione è stata menzionata per la prima volta nel 2008 nella sentenza della Corte Suprema nel caso
Swami Shraddananda contro lo Stato del Karnataka, ma è stata formalizzata da una
Sezione Costituzionale della Corte Suprema nel dicembre 2015, nel giudizio relativo
al caso dei killer di Rajiv Gandhi (Unione dell’India contro Sriharan alias Murugan),
nel quale la Corte si è attribuita l’autorità di modificare le norme sulla condanna e
stabilire un tipo speciale di pena. La categoria speciale di punizione colma il divario
tra la condanna a morte da una parte e i soli 14 anni di effettivo ergastolo dall’altra
e può essere considerata come uno sforzo della Corte Suprema affinché nessuna parte
(condannato o società) risulti perdente nel giudizio. Con questa innovazione giudiziaria, la Corte Suprema potrebbe aver trovato un’alternativa alla pena capitale.
Notevole è stata la differenza nell’operato della Corte Suprema che dei sette
appelli su condanne a morte esaminati nel 2016, non ne ha confermata nessuna (ha
confermato tuttavia una condanna a morte su richiesta di revisione). Nel 2015, la
Corte Suprema aveva invece confermato otto dei nove appelli presentati. Settantuno
appelli su condanne capitali sono ancora pendenti davanti alla Corte Suprema. Le
Alte Corti hanno confermato 15 condanne a morte nel 2016 (emesse dai tribunali
negli anni precedenti), commutato le condanne di 44 detenuti e assolto 14 persone.
Secondo il “Death Penalty India Report”, pubblicato nel febbraio 2016 dalla
National Law University di Delhi, durante il periodo 2000-2015 (gennaio), delle
1.486 condanne a morte imposte dai tribunali di primo grado per le quali è stato
possibile seguire l’iter nei vari gradi di appello, solo il 4,9% (73 detenuti) è rimasto
nel braccio della morte dopo la decisione finale della Corte Suprema. Sul totale di
condanne a morte, il 65,3% (970 detenuti) sono state commutate (851 presso l’Alta
Corte e 114 presso la Corte Suprema, che ha però aggravato in pena di morte 5 delle
commutazioni dell’Alta Corte), mentre altri 443 (29,8%) dei prigionieri condannati
a morte sono stati assolti nei successivi gradi di giudizio (428 dall’Alta Corte e 16
dalla Corte Suprema, che ha convertito in pena di morte 1 assoluzione dell’Alta
Corte). “Il numero estremamente basso di condanne a morte confermate dalla Corte
Suprema rende imperativo il problema che la pena di morte in India pone in termini
di numero di anni che i prigionieri ingiustificatamente passano sotto sentenza di
morte con il trauma e la sofferenza che l’accompagnano”, dice il rapporto. “Il numero dei mesi trascorsi da questi prigionieri nel braccio della morte prima di essere
dichiarati innocenti rende la loro tormentata esistenza in attesa di esecuzione inimmaginabile”.
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L’articolo 72 della Costituzione conferisce al Presidente il potere di concedere la
grazia o di sospendere, rinviare o commutare la pena di una persona condannata per
qualsiasi reato. Nella sua decisione, il Presidente è guidato e consigliato dal Ministro
dell’Interno e dal Consiglio dei Ministri.
Al 4 febbraio 2016, 437 richieste di grazia sono state inoltrate ai Presidenti
dell’India che si sono susseguiti dall’indipendenza nel 1950. Di queste, 306 condanne a morte sono state commutate in ergastolo, secondo i dati del Ministero degli
Interni.
La Presidente Pratibha Devisingh Patil, che ha concluso il suo mandato nel giugno 2012, è risultata essere il più “misericordioso” di tutti i Presidenti negli ultimi
tre decenni, avendo commutato in ergastolo le condanne a morte di 34 persone.
Durante il suo mandato, infatti, la Patil ha respinto le richieste di grazia di solo cinque persone.
La linea dell’attuale Presidente, Pranab Mukherjee, entrato in carica il 25 luglio
2012, è apparsa in netto contrasto con quella del suo predecessore Pratibha Patil.
Tuttavia, per la prima volta nella storia, nel 2016, il Presidente ha concesso una
grazia nonostante il parere contrario del Ministro dell’Interno e del Governo: il 18
settembre 2016 il Presidente Mukherjee, nel decidere in merito a sei richieste di grazia, ne ha rifiutate cinque e ne ha commutata una in ergastolo, quella di Jeetendra
Singh Gehlot, su cui c’era il parere contrario del Ministro. Lo ha fatto perché a suo
giudizio il parere contrario del Ministro degli Interni era in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Suprema nel caso Shatrughan Chauhan vs Union of India del 21
gennaio 2014, quando ha detto che il ritardo eccessivo da parte del Presidente nel
decidere sulla richiesta di grazia è un valido motivo per commutare la condanna a
morte in ergastolo. Analoga decisione il Presidente l’ha presa il 1 gennaio 2017,
quando ha concesso la grazia in altri quattro casi su cui c’era il parere contrario del
Governo.
In questo modo, il Presidente, Pranab Mukherjee ha respinto 28 istanze di clemenza riguardanti 37 condannati a morte, concedendola in solo sette casi: per Atbir
Singh nel novembre del 2012; per Man Bahadur Dewan alias Tote Dewan nel marzo
del 2015; per Jeetendra Gehlot nel settembre 2016 e, nel gennaio 2017, per Krishna
Mochi, Nanhe Lal Mochi, Bir Kuer Paswan e Dharmendra Sing, alias Dharu Sing,
tutti accusati del massacro avvenuto nel debbraio 1992 nel villaggio di Bara del
distretto di Gaya, nel quale 32 membri della casta bramini Bhumihar furono uccisi
dall’organizzazione fuorilegge Centro Comunista Maoista (MCC).
Il 1° dicembre 2016, il nipote del Mahatma Gandhi, Gopalkrishna Gandhi, ha
detto che la pena di morte deve essere rimossa dalle leggi del Paese. “Il mondo si sta
muovendo verso l’abolizione della pena di morte ... ma i Paesi mantenitori sono
quelli più grandi come popolazione. Così, la maggior parte del mondo è ancora sotto
la pena di morte”, ha detto l’ex Governatore del Bengala in un’intervista alla IANS
in vista dell’uscita ufficiale del suo libro, “Abolishing the Death Penalty: Why India
Should Say No to Capital Punishment” (Aleph). “È curioso che i Paesi che hanno
mantenuto la pena di morte siano quelli che hanno una certa mentalità punitiva
WWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 92

92

LA PENA DI MORTE NEL MONDO
R APPORTO 2017

come Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Iran, Corea del Nord e Pakistan. Quindi
siamo in compagnia di Cina, Arabia Saudita, Iran, Corea del Nord e Pakistan. Cosa
ci costringe a farlo? Perché la stiamo mantenendo?” “Alcuni sostengono che la ragione è il terrorismo. La pena di morte non scoraggia l’omicidio. Ha terrorizzato il terrorismo? Non possiamo dirlo, perché il terrorismo continua. La cosa bizzarra del terrorismo è che i terroristi sono già pronti a morire nello stesso atto di terrorismo. Sono
in un fitoor (mania), nel quale il maut (la morte) è considerato uno shahadat (un martirio). La pena di morte può dissuaderli?” si chiede Gandhi, che è stato Ministro del
Presidente K.R. Narayanan e Ambasciatore in Sudafrica e Sri Lanka. Il libro di
Gandhi pone domande fondamentali sulla pena ultimativa massima inflitta a coloro
che sono accusati di gravi crimini. “Pongo l’attenzione non solo sulla pena di morte,
ma sulla mentalità punitiva in generale, incluso il sistema di indagine penale in cui
la violenza è un fatto noto. Molti di quelli sotto processo possono essere innocenti o
meno, ma la maggior parte di loro è soggetta alla violenza. Quindi il mio libro è sulla
propensione indiana a punire”. “L’evoluzione umana va verso l’abolizione della pena
di morte, ma gli Stati che hanno rinunciato alla pena di morte sono anche quelli che
hanno in qualche modo riformato i loro sistemi di indagine penale. In India ci sono
state molte riforme – le nostre carceri oggi non sono quelle di 50 anni fa, non certo
quelle che erano nel medioevo, quando in carcere eri destinato a essere picchiato a
sangue se non alla morte – non siamo in epoca medievale, viviamo in un mondo
moderno e civilizzato”, ha aggiunto. “Le nostre carceri sono ora chiamate case di correzione e ci sono stati un sacco di miglioramenti nel nostro sistema di indagine penale. Ma stiamo ancora mantenendo la pena di morte perché lo Stato non vuole perdere il suo potere sulla vita. Lo Stato ritiene di essere una sorta di semidio, che non
è”. “Anche se la società è a favore di una punizione severa e sta chiudendo gli occhi
di fronte alla tortura, vuol dire che lo Stato dovrebbe farlo? Oppure, dovrebbe essere,
lo Stato, un passo avanti rispetto alla società? Lo Stato deve riflettere solo ciò che la
società vuole o dovrebbe guidarla? Io credo che lo stato dovrebbe essere una guida.
La nostra costituzione non è uno specchio, è un punto di riferimento che ispira tutti
i tipi di sviluppo, soprattutto lo sviluppo morale”, ha affermato Gopalkrishna
Gandhi. “Oggi la maggioranza degli indiani, a mio parere, non è contro la pena di
morte. Ciò non significa che siamo una società assetata di sangue, no, non lo siamo.
Noi siamo una società che ama molto la pace. “Non c’è stato molto dibattito sulla
pena di morte a livello pubblico, che è il motivo per cui credo che la gente debba
discutere e decidere sulla questione. Non accadrà molto velocemente, ma ci stiamo
muovendo verso l’abolizione,” spera Gandhi.
L’India ha giustiziato solo 5 persone negli ultimi 21 anni: “Auto” Shankar nel
1995, Dhananjoy Chatterjee nel 2004, Ajmal Kasab nel 2012, Afzal Guru nel 2013
e Yakub Memon Abdul Razak nel 2015.
Almeno 136 nuove condanne a morte sono state comminate nel 2016, quasi il
doppio di quelle comminate nel 2015 (70), oltre la metà delle quali per omicidio.
Secondo i dati resi noti dal Centro sulla Pena di Morte presso la National Law
University di Delhi in tutto, i tribunali hanno emesso 1.790 condanne a morte tra il
2000 e il 2015.
A fine 2016 erano 325 i condannati a morte detenuti in varie prigioni dell’India,
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secondo quanto comunicato al Lok Sabha (Assemblea del Popolo, una delle due
camere parlamentari) nell’aprile 2017 dal Ministro di Stato per gli Affari Interni,
Gangaram Ahir, il quale ha precisato che l’Uttar Pradesh ha il numero più alto di prigionieri nel braccio della morte, 68.
I condannati a morte detenuti sono 41 nel Maharashtra, 38 nel Madhya Pradesh,
30 in Bihar, 22 nel Karnataka, 16 in Kerala, 15 nel Chhattisgarh, tra gli altri Stati,
ha detto il Ministro in risposta ad una interrogazione scritta.
Il 19 dicembre 2016, l’India ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
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Nel 2016, 4 Paesi che non avevano effettuato esecuzioni nel 2015, le hanno riprese nel 2016: Bielorussia (4), Autorità Palestinese (3), Nigeria (3) e Botswana (1).
Nei primi sei mesi del 2017, il Bahrein ha ripreso le esecuzioni (3) dopo sette anni
di sospensione ed il Kuwait (7) dopo una sospensione che durava dal 2013.
Anche se non è possibile confermarlo, è probabile che esecuzioni “legali” siano
avvenute anche in Libia, Siria nel 2016 e in Yemen.
Annunci di reintroduzione della pena di morte si sono registrati nelle Filippine
ed in Turchia.
Sul fronte opposto, non si sono registrate esecuzioni in 5 Paesi – Ciad, India,
Giordania, Oman e Emirati Arabi Uniti – che le avevano effettuate nel 2015.
BIELORUSSIA
Nel 2016 la Bielorussia ha ripreso le esecuzioni, che non si registravano dal
novembre 2014: almeno 4 persone sono state giustiziate nel corso dell’anno e altre 4
nuove condanne a morte sono state pronunciate nel 2016.
Il 18 aprile 2016, un detenuto di 22 anni, Siarhei Ivanou, è stato giustiziato, ha
reso noto il 6 maggio un altro detenuto, Siarhei Khmialeuski, che ha condiviso una
cella con Ivanou nel braccio della morte nel carcere di Minsk.
Nel novembre 2016, sono stati messi a morte altri tre prigionieri, ha reso noto alla
fine del mese l’organizzazione per i diritti umani Viasna, secondo la quale Siarhei
Khmialeuski, Ivan Kulesh e Hyanadz Yakavitski erano stati giustiziati con un colpo di
pistola alla nuca. Khmialeuski era stato riconosciuto colpevole di cinque crimini, inclusi
tre omicidi, e la sua condanna era stata ratificata dalla Corte suprema il 6 maggio ma il
Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite aveva chiesto al Governo di sospendere
l’esecuzione essendo pendente un suo ricorso. Kulesh era stato condannato per rapina e
omicidio e la sua condanna era stata confermata il 29 marzo. Yakavitski era stato condannato il 5 gennaio per l’omicidio della sua compagna e l’8 aprile la Corte Suprema
aveva confermato la sentenza. Un quarto prigioniero, Siarhei Vostrylau, era in attesa
dell’esecuzione dopo la condanna a morte ricevuta il 19 maggio.
AUTORITÀ PALESTINESE
Da quando l’ANP è stata istituita nel 1994, sono stati “legalmente” giustiziati 35
palestinesi (al 31 dicembre 2016), 10 dei quali condannati a morte per aver “collaborato” con Israele. Di queste esecuzioni, 2 sono state effettuate in Cisgiordania (l’ultima nel 2002) e 30 nella Striscia di Gaza. Dal 2006, il governo di Hamas a Gaza ha
effettuato 19 esecuzioni, tra cui 10 per collaborazione con Israele e 9 per omicidio.
La prima condanna a morte in Palestina è stata eseguita il 30 agosto 1998, quanWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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do due fratelli, Ra’ed e Muhammad Abu Sultan, membri dei servizi segreti militari
palestinesi accusati di un duplice omicidio, sono stati fucilati a Gaza solo tre giorni
dopo essere stati incriminati del fatto per cui sono stati sommariamente processati da
un tribunale militare speciale.
Nel 2005, dopo un’interruzione di tre anni, l’Autorità Palestinese aveva ripreso le
esecuzioni, giustiziando cinque uomini accusati di omicidio nella città di Gaza. Per
quanto riguarda gli anni precedenti, erano state effettuate tre esecuzioni nel 2002,
per omicidio. Nel 2003 e nel 2004, non si era registrata nessuna esecuzione.
Nel 2010, il Governo di Hamas ha ripreso le esecuzioni dopo una moratoria di
fatto durata cinque anni: due palestinesi sono stati fucilati il 15 aprile perché ritenuti
responsabili di collaborazionismo con Israele e altri tre sono stati impiccati il 18 maggio per omicidio. Queste sono le prime esecuzioni ufficiali da quando Hamas, nel
2007, ha assunto il controllo della Striscia di Gaza. Nel 2011, Hamas ha giustiziato
tre palestinesi condannati per collaborazione con Israele. Nel 2012, le esecuzioni
“legali” nella Striscia di Gaza sono state almeno 6, tra cui 1 per collaborazionismo,
mentre nel 2013 sono state almeno 3, tra cui 2 per collaborazione con Israele. Nel
2014, altri due palestinesi sono stati giustiziati nella Striscia di Gaza per spionaggio
a favore di Israele. Dopo una pausa nel 2015, le esecuzioni sono riprese a Gaza nel
2016 e sono state 3, di cui 1 eseguita per impiccagione.
Il 31 maggio 2016, le forze di sicurezza di Hamas hanno giustiziato tre palestinesi giudicati colpevoli di omicidio in casi distinti. I primi due uomini – identificati come M. E.
(28 anni) di Rafah e Y. Sh. (38 anni) – sono stati fucilati mentre il terzo, il poliziotto A.
Sh. (43 anni) di Khan Yunis, è stato impiccato, hanno precisato fonti della sicurezza.
Nel 2016, almeno 21 nuove condanne a morte sono state emesse nella Striscia di
Gaza, delle quali 13 per collaborazionismo. Dodici di queste sentenze sono state pronunciate da corti militari secondo il Palestinian Center for Human Rights. Nel 2015,
le condanne a morte erano state circa la metà, 11 in totale, di cui 9 nella Striscia di
Gaza e 2 in Cisgiordania.
In Palestina sono attualmente applicati tre tipi di legislazione penale. Nella
Cisgiordania vige il codice penale giordano N° 16 (1960), che prevede la pena di
morte nei casi di alto tradimento e omicidio. La Striscia di Gaza è sottoposta alla
Legge N° 74 (1936) dell’Egitto, che prevede la pena di morte per attentati all’ordine
interno. Nel resto del territorio vige la legge dell’Autorità Palestinese, che è piuttosto
flessibile riguardo alla pena di morte. I colpevoli di tradimento sono condannati
anche in base all’articolo 131/A del codice penale rivoluzionario dell’Organizzazione
per la Liberazione della Palestina del 1979 e in base al più recente codice penale militare N° 4 (2008).
Nella Striscia di Gaza, dopo il colpo di Stato del giugno 2007, Hamas ha creato un
sistema giudiziario indipendente, con l’Alta Corte di Giustizia di Gaza che non è più sotto
l’Autorità Nazionale Palestinese. Di conseguenza, l’obbligo giuridico che il Presidente
dell’Autorità ratifichi tutte le condanne a morte non è applicato nella Striscia di Gaza.
L’influenza dell’Islam radicale sulla vita quotidiana della popolazione nella
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Striscia è andata via via crescendo. Al di là di una loro base legale, codici di comportamento islamico sono applicati sulla popolazione attraverso il ferreo controllo di
Hamas di settori strategici, quali le scuole, le moschee, le strutture di assistenza sociale, i media, che hanno un impatto decisivo sui modi di vita corrente nella Striscia.
L’imposizione di tali codici nella vita quotidiana è curata principalmente dai servizi
di sicurezza interna di Hamas, che operano come una sorta di “polizia morale” sul
modello di analoghe forze di polizia esistenti in Iran, Arabia Saudita e in Afghanistan
al tempo dei Talebani, assicurando, ad esempio, che le donne per strada o in spiaggia
siano vestite appropriatamente e che le femmine single siano separate dai maschi.
NIGERIA
Il 23 dicembre 2016, tre condannati a morte sono stati impiccati nella prigione
della città di Benin nello Stato di Edo, nelle prime impiccagioni in Nigeria dal 2013.
Ogbomoro Omoregie, Apostle Igene e Mark Omosowhota erano stati condannati
per rapina a mano armata da tribunali militari negli anni 90, quando la Nigeria era
sotto la dittatura militare, le forze di sicurezza e funzionari della prigione torturavano
regolarmente i sospetti per trarne confessioni e non c’era diritto di ricorso. La rapina
a mano armata comportava una condanna a morte obbligatoria. Le impiccagioni
sono state effettuate nonostante gli appelli pendenti, il che le rende “uccisioni illegali”, ha detto alla Associated Press Chino Obiagwu del Legal Defense and Assistance
Project che si è allertato quando ha saputo che l’unico boia in attività in Nigeria era
stato convocato a Benin dalla città di Sokoto nel nord del Paese. Fonti nel carcere
hanno detto che il boia aveva lubrificato la forca e due dei tre uomini erano stati trasferiti dalle carceri del nord. Lo Stato di Edo aveva giustiziato quattro condannati nel
2013, violando una moratoria di fatto che durava nel Paese dal 2009. Un detenuto
nel braccio della morte che li ha visti prelevare dalle loro celle il 22 dicembre ha detto
alla AP che gli uomini poi giustiziati credevano che stessero per essere liberati, dopo
lunghe incarcerazioni – Ogbomoro Omoregie per 25 anni, Apostle Igene per 21 anni
e Mark Omosowhota per 19 anni. Le esecuzioni non hanno avuto luogo fino all’alba
del 23 dicembre perché non c’era l’elettricità per alimentare la forca, ha detto
Obiagwu, che ha aspettato a pubblicare la notizia fino a quando non ha avuto la conferma della morte dal personale medico che ha rimosso i corpi.
BOSTWANA
Nel 2016, il Botswana ha ripreso le esecuzioni che non si registravano dal 2013.
Il 25 maggio 2016, il condannato a morte Patrick Gabaakanye è stato giustiziato
nella Prigione Centrale di Gaborone, ha comunicato il Botswana Police Services.
Gabaakanye era stato condannato per omicidio dall’Alta Corte del Botswana nel
marzo 2014 e la sua condanna a morte era stata confermata dalla Corte d’Appello il
30 luglio 2015. È stato impiccato prima che il processo di clemenza fosse completato. La mancanza di trasparenza nell’iter di clemenza per quelli nel braccio della morte
è stata sollevata dinanzi alla Corte d’Appello nel 2016 dall’avvocato Martin Dingake,
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con l’aiuto di DITSHWANELO - Centro per i Diritti Umani del Botswana. Il 21
aprile 2016, la Corte d’Appello ha emesso un giudizio secondo cui il tempo di preparazione di meno di sei settimane a disposizione della difesa per presentare una petizione di clemenza non permette alle persone condannate di esercitare significativamente il loro diritto costituzionale alla grazia. Ciò nonostante, il Comitato
Consultivo per la Clemenza non ha aderito al giudizio della Corte d’Appello del
2016, non fornendo un tempo sufficiente per il consulente legale a preparare l’istanza. Nel gennaio 2013, in sede di Revisione Periodica Universale del Consiglio dei
Diritti Umani dell’ONU, il Governo del Botswana aveva accettato la raccomandazione di informare i familiari degli accusati della loro imminente esecuzione.
Secondo l’avvocato Dingake, la famiglia di Gabaakanye non è stata informata circa
l’esecuzione prima che accadesse.
BAHREIN
Il 15 gennaio 2017, le autorità del Bahrein hanno giustiziato tre musulmani sciiti, nelle prime esecuzioni dal 2010. Erano stati condannati per aver ucciso un agente
di polizia degli Emirati e due poliziotti del Bahrein in un attentato dinamitardo del
2014 [Vedi capitolo “Guerra al Terrorismo”].
La prima esecuzione in 20 anni aveva avuto luogo il 29 marzo 1996. L’ultima era
avvenuta nel luglio 2010, quando un cittadino del Bangladesh, Jassim Abdulmanan,
è stato giustiziato per l’omicidio premeditato di un suo connazionale.
Nel marzo 1999, lo Sceicco Hamad bin ‘Issa al-Khalifa è succeduto al padre
Salman nella carica di Emiro. Il cambio di Governo ha portato un leggero miglioramento politico. Nel febbraio 2001, lo Sceicco ha liberato tutti i prigionieri politici,
ha abolito leggi e tribunali speciali e ha ridotto le limitazioni alla libertà di espressione e di associazione. Il Bahrein è diventato una monarchia costituzionale nel 2002 e
il titolo di Sceicco è stato cambiato in quello di Re. Il 31 ottobre 2002 si sono tenute
le prime elezioni politiche in trenta anni, alle quali hanno potuto votare e candidarsi
per la prima volta anche le donne, non riuscendo però a conquistare un seggio.
Dopo che le dimostrazioni della “primavera araba” guidate dalla maggioranza
sciita del Bahrain sono state schiacciate dal Governo sunnita con l’aiuto dei suoi vicini arabi del Golfo, nel 2016 le autorità hanno intensificato il giro di vite sugli oppositori sciiti imprigionando attivisti per i diritti umani e membri del principale blocco
d’opposizione e revocando al leader spirituale della comunità la sua cittadinanza.
Nel dicembre 2016, il Bahrein ha cambiato posizione e si è astenuto sulla
Risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Nel 2014 aveva votato a favore e nel 2012 contro.
KUWAIT
Il 25 gennaio 2017, sette persone, incluso un membro della famiglia regnante che
uccise un proprio nipote, sono state impiccate nelle prime esecuzioni in Kuwait dal
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2013. Tre donne, originarie del Kuwait, Filippine ed Etiopia, figurano tra i sette
impiccati. [Vedi capitolo “L’impiccagione e non solo”]
Da quando ha introdotto la pena di morte a metà degli anni 60, il Kuwait ha giustiziato un totale di 74 uomini e 3 donne straniere, la maggior parte dei quali condannati per omicidio e traffico di droga.
Nel 2016, sono state imposte almeno 49 condanne a morte, secondo Amnesty
International, quando nel 2015 erano state 14. Al 14 agosto 2016, c’erano 36 prigionieri, tra cui sei donne, condannati a morte per vari reati, ha reso noto il quotidiano Al-Shahed.
La pena di morte è prevista dalla legge penale basata sulla Sharia. Sono reati capitali anche lo stupro e i reati contro la sicurezza dello Stato. Dal 1995, la pena di
morte è obbligatoria per il reato di spaccio di droga.
Contro le condanne a morte, che sono di solito eseguite per impiccagione, si possono presentare due appelli ed è necessaria l’approvazione finale dell’Emiro.
Il 15 novembre 2016, il capo della protezione minorile presso il Ministero degli
Interni, Bader Al Ghadhoori ha reso noto che il Kuwait ha abbassato la maggiore età
da 18 a 16 anni, con una legge approvata alla fine del 2015, il che comporta che possono essere condannati a morte minorenni dal gennaio 2017.
Il 28 gennaio 2015, il Kuwait è stato esaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il
Governo ha respinto le raccomandazioni a stabilire una moratoria sulle esecuzioni in
vista dell’abolizione della pena di morte. Nel suo Rapporto Nazionale, il Governo ha
detto che anche se la pena di morte è ammessa secondo la Sharia, è limitata ai casi di
reati capitali ed è soggetta a numerosi passaggi di verifica e nullaosta, tra cui l’approvazione da parte dell’Emiro del Paese.
Il 19 dicembre 2016, il Kuwait ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
FILIPPINE
Il 16 maggio 2016, il nuovo Presidente filippino Rodrigo Duterte ha annunciato
di voler reintrodurre la pena di morte nel Paese subito dopo l’inizio del suo mandato,
fissato per il 30 giugno, come parte di una repressione contro il crimine che prevede
anche l’impiego di cecchini militari per uccidere i sospetti criminali.
La pena di morte era stata abolita nel 2006 dall’allora Presidente Gloria
Macapagal-Arroyo, con il forte sostegno della Chiesa cattolica, la religione dell’80%
dei filippini.
Duterte ha annunciato che chiederà al Congresso di reintrodurre la pena di morte
per traffico di droga, stupro, omicidio, rapina e sequestro di persona a fine di riscatto, tra gli altri reati.
La netta vittoria elettorale del 9 maggio di Duterte non ha influenzato la posizioWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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ne dei vescovi e la Chiesa Cattolica Romana si oppone alla proposta di reitroduzione
di Duerte.
Allo stesso piano si oppone la Commissione per i Diritti umani, un organo governativo indipendente che Duterte non può abolire e i cui membri non può sostituire.
“Faremo del nostro meglio per esercitare pressioni contro la reintroduzione della
pena di morte”, ha detto Banuar Falcon, capo della divisione internazionale della
Commissione.
Leni Robredo, Vice Presidente delle Filippine, ha detto il 17 maggio di opporsi
alla pena capitale.
Proposte di legge per la reintroduzione della pena di morte sono state depositate
alla Camera dei Rappresentanti ed un testo consolidato è arrivato in plenaria per
l’esame nel 2017.
Il 19 dicembre 2016, le Filippine hanno cambiato posizione di voto sulla risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite e si sono astenute, mentre in precedenza avevano cosponsorizzato e votato a favore del testo.
TURCHIA
Il 18 luglio 2016, il Primo Ministro Binali Yildirim ha detto che la pena di morte
potrebbe essere reintrodotta nel Paese per punire i mandanti del fallito colpo di stato
che ha provocato la morte di 160 persone ed il ferimento di oltre 1.100. In questo
senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan per il
quale coloro che hanno commesso “atto di tradimento” pagheranno “un prezzo
pesante” e che la Turchia potrebbe prendere in considerazione la reintroduzione della
pena di morte, che aveva abolito nel 2004.
GIORDANIA
Nel 2016, la Giordania non ha compiuto esecuzioni che aveva ripreso, dopo otto
anni di moratoria di fatto, il 21 dicembre 2014, quando undici uomini condannati a
morte in diversi casi di omicidio sono stati impiccati all’alba nel Centro di Correzione e
Riabilitazione di Swaqa. All’inizio del 2014, alcuni legislatori giordani avevano chiesto
di tornare a implementare la pena capitale al fine di porre un freno al crescente aumento
dei tassi di criminalità. La pena capitale non era praticata dal 2006, grazie soprattutto al
volere di Re Abdullah e non per una presa di posizione ufficiale.
Secondo i dati rilasciati dalle autorità, dall’inizio del 2000 sono state giustiziate
in Giordania 52 persone, tutte per omicidio, terrorismo e violenza sessuale.
Aveva fatto clamore l’impiccagione, avvenuta il 4 febbraio 2015, dei due prigionieri di Al-Qaeda in rappresaglia per l’uccisione di un pilota giordano da parte dello
Stato Islamico.
Nel 2016, secondo le notizie raccolte da Nessuno tocchi Caino sono state imposte
14 nuove condanne a morte. Alla fine del 2015, vi erano 114 persone nel braccio
della morte.
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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Il sistema giuridico giordano si basa sulla legge islamica in materia sia civile che
penale, eccezion fatta per i membri delle comunità non musulmane.
La pena di morte è prevista in 38 casi da cinque leggi del Paese: il codice penale,
il codice penale militare, la Legge sulle Armi e Munizioni, la Legge sui Segreti di
Stato e la Legge sulla Droga. Comunque, nell’agosto 2006 la Giordania ha abolito la
pena capitale per una serie di reati legati a droga, armi ed esplosivi. Nel 2010, emendamenti al codice penale hanno eliminato la pena di morte, sostituendola con la
pena massima di 30 anni di reclusione, per i reati di ribellione armata contro gli organi costituzionali e di incendio dalle conseguenze mortali.
L’articolo 93 della Costituzione stabilisce che nessuna condanna a morte può
essere implementata senza la ratifica del Re, al quale il Consiglio dei Ministri rinvia
ogni sentenza capitale accompagnata da un parere sulla sua esecuzione o meno.
Nell’ottobre 2013, la Giordania è stata esaminata nell’ambito della Revisione
Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Le raccomandazioni volte a stabilire una moratoria ufficiale sulle esecuzioni in vista dell’abolizione della pena di morte e aderire al Secondo Protocollo Opzionale al Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici non hanno incontrato il favore della
Giordania.
Nel dicembre 2016, la Giordania si è astenuta sulla Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
OMAN
Nel 2016, non sono state comminate condanne a morte in Oman né si sono registrate esecuzioni, a differenza dell’anno precedente quando le esecuzioni sono state
due.
Sono reati capitali quelli previsti dalla Sharia. Il tribunale penale non può emettere una condanna a morte senza il consenso di tutti i giudici che presiedono la corte
e la sentenza non può venire eseguita prima della ratifica del Sultano. Le condanne
a morte vengono mandate al Gran Muftì dell’Oman, il quale è autorizzato a confermarle o a commutarle. Egli rivede i casi insieme a due consiglieri di questioni giudiziarie e penali.
Nell’ottobre 2015, l’Oman ha approvato emendamenti alla legge sulla droga, prevedendo pene più dure, tra cui la pena di morte e l’ergastolo. Secondo la legge modificata, la pena di morte o il carcere a vita possono essere imposti alle seguenti persone:
trafficanti di droga; recidivi di reati di droga; dipendenti pubblici responsabili della
lotta al narcotraffico riconosciuti colpevoli di traffico di droga; persone che usano
minori o orfani per commettere reati di droga; persone coinvolte in bande del narcotraffico internazionale; persone che abusano del loro potere e immunità per commettere o facilitare reati di droga.
Il 5 aprile 2016 è stato discusso e approvato dai membri del Consiglio della Shura
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un nuovo codice penale su inizitiva del Consiglio dei Ministri. Il nuovo codice penale modernizzerà il codice precedente del 1974.
Il progetto prevede che la pena massima detentiva non sia superiore a 25 anni e
sostitusice l’impiccagione con la fucilazione. Il testo è poi stato esaminato dal
Consiglio di Stato che ha differito su alcuni punti: se la Shura, ha raccomandato una
pena detentiva massima di 25 anni, per il Consiglio di Stato va mantenuto il carcere
a vita anche se è d’accordo sul rilascio per buona condotta. Un altro punto importante è quello di consentire il perdono per reati capitali. Se la famiglia della vittima
accetta il perdono, la pena di morte potrebbe essere commutata in carcere a vita. Il
21 giugno 2016, dopo l’approvazione di un testo unico, lo si è trasmesso a Sua
Maestà il Sultano Qaboos bin Said con il parere di entrambi i consigli.
Il 19 dicembre 2016, l’Oman ha votato contro la Risoluzione per una Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
EMIRATI ARABI UNITI
La pena di morte è raramente applicata negli Emirati, anche perché la legge prevede che un panel di tre giudici sia d’accordo nella decisione di comminarla e può
essere poi condonata qualora la famiglia della vittima perdoni l’omicida, accettando
un risarcimento in denaro (prezzo del sangue).
L’esecuzione avviene in un luogo sconosciuto a opera di un plotone di esecuzione
che consiste di nove uomini, almeno uno dei quali è dotato di un fucile caricato a
salve, per cui nessuno di loro sa chi ha sparato il colpo fatale.
Secondo le procedure di esecuzione, i familiari dei detenuti nel braccio della
morte li possono visitare sia durante la detenzione sia il giorno dell’esecuzione, ma
non sono autorizzati ad assistere, mentre i familiari delle vittime possono partecipare
all’esecuzione. I rappresentanti dell’accusa, la polizia di Dubai, il direttore del penitenziario e un medico devono essere presenti quando la sentenza viene eseguita. La
condanna a morte deve essere letta ad alta voce dal direttore del carcere o da uno dei
suoi delegati. Un rappresentante dell’accusa documenterà tutte le ultime parole dette
dal detenuto e l’ora della morte.
Nell’ottobre 2016, il Presidente degli Emirati Arabi Uniti (UAE) ha approvato il
decreto legge federale n. 7/2016 che modifica il codice penale. La nuova legge si pone
in violazione degli standard internazionali in materia di diritti umani e delle libertà
fondamentali dei cittadini.
Infatti, la legge estende l’applicazione della pena di morte ad una serie di reati, definiti in termini molto ampi e vaghi. In particolare un articolo stabilisce che chiunque sia
riconosciuto colpevole di istituire un’organizzazione che mira a “rovesciare il governo” o
“contrastare i principi costituzionali sui quali si fonda il sistema di governo” sarà condannato a morte o a lunghe pene detentive. Questo significa che qualsiasi gruppo di
opposizione politica o volto a chiedere riforme costituzionali può essere colpito da questa norma. La stessa frase è ripetuta in un altro articolo che mette fuori legge i gruppi
che minacciano la “sicurezza dello Stato” o gli “interessi dello Stato”.
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Ciò che preoccupa è che queste disposizioni non fanno riferimento ad atti violenti o di incitamento alla violenza.
Nel 2016, non vi sono state esecuzioni negli Emirati, ma 26 condanne a morte
sono state pronunciate secondo Amnesty International.
Il 19 dicembre 2016, gli Emirati Arabi Uniti si sono astenuti sulla Risoluzione
per la Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
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LA PENA DI MORTE NEI PAESI MUSULMANI
Dei 47 Paesi e territori a maggioranza musulmana nel mondo, 24 possono essere
considerati a vario titolo abolizionisti, mentre i mantenitori della pena di morte sono
23, dei quali 18 hanno nei loro ordinamenti giuridici richiami espliciti 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
Corano (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 considerati 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,
furto, adulterio, apostasia (che comprende la blasfemia), rapina a mano armata e
ribellione. 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 principio 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 reati 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 Stato
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.
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 possibiWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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lità: 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 2016, casi relativi al “prezzo del sangue” si sono
risolti col perdono o con l’esecuzione in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran,
Kuwait, Pakistan e Sudan [vedi capitolo “Il 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. In Arabia
Saudita, Iran, Mauritania, Nigeria, Pakistan e Sudan vi sono persone detenute a
rischio di pena morte con l’accusa di stregoneria, apostasia e blasfemia.
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 traduzione letterale di un testo millenario in norme penali, punizioni e prescrizioni valide per
i nostri giorni, operata da regimi fondamentalisti, dittatoriali o autoritari al fine di
impedire qualsiasi cambiamento democratico.
Nel 2016, almeno 930 esecuzioni, contro le almeno 1.579 esecuzioni del 2015,
sono state effettuate in 13 Paesi a maggioranza musulmana (erano stati 16 nel 2015),
molte delle quali ordinate da tribunali islamici in base a una stretta applicazione 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 musulmana,
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 musulmana, il più diffuso è l’impiccagione, la quale è preferita per gli uomini ma non risparmia le donne.
Nel 2016, 756 impiccagioni, contro le 1.360 del 2015, sono state effettuate in
10 Paesi a maggioranza musulmana: Afghanistan (6), Bangladesh (10), Egitto
(almeno 16), Iran (almeno 530), Iraq (almeno 92), Malesia almeno (9), Nigeria
(3), Pakistan (almeno 87) Palestina (almeno 1, Striscia di Gaza) e Sudan (2).
L’impiccagione è spesso eseguita in pubblico e a volte combinata a pene supplementari come la fustigazione e l’amputazione degli arti prima dell’esecuzione.
Impiccagioni “extragiudiziarie” sono state effettuate in Afghanistan nelle zone
controllate dai Talebani. In Afghanistan, nell’agosto 2016, sei uomini, tra cui tre soldati dell’esercito afghano, due poliziotti e un civile sono stati impiccati dai talebani
nella provincia di Farah. Erano stati condannati a morte per collaborazione con il
Governo.
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Nel 2016, altre 8 impiccagioni sono state effettuate in 3 Paesi non musulmani:
Botswana (1), Giappone (3) e Singapore (4).
AFGHANISTAN
Nella nuova Costituzione promulgata nel 2004, non è contenuto nessun riferimento 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 condanne
capitali emesse dai tribunali afghani.
Le esecuzioni in Afghanistan non sono state frequenti dopo la caduta del regime
talebano nel 2001, anche perché l’ex Presidente Hamid Karzai nei suoi tredici anni
di mandato si era mostrato riluttante a firmare decreti di esecuzione.
La prima esecuzione è avvenuta nel 2004. Dopo una sospensione di due anni, le
esecuzioni sono riprese nel 2007, quando 15 persone sono state fucilate in una prigione a Kabul. Nel 2008, sono state giustiziate 17 persone. Nel 2010, per il secondo
anno consecutivo, non si erano registrate esecuzioni, che sono riprese nel 2011 (2) e
continuate nel 2012 (14), nel 2013 (2), nel 2014 (6) e una nel 2015.
Ben 6 impiccagioni sono state effettuate nel 2016, tutte per terrorismo [vedi capitolo “La guerra al terrorismo”]. Almeno 4 nuove condanne a morte sono state imposte nel 2016, mentre sarebbero almeno 600 i condannati a morte nelle carceri del
Paese alla fine dell’anno. Secondo quanto riportato da Afghanistan Analysis Network
(AAN) la maggior parte sono condannati per crimini ordinari, come l’omicidio,
mentre un numero considerevole – circa 100 – lo sono per strage come conseguenza
di atti di terrorismo. Quanto alle condanne a morte definitive la situazione non è
cambiata di molto rispetto a quando il Presidente Ghani ha assunto il potere nel
2014. Sono infatti circa 100 i casi su cui si è pronunciata la Corte Suprema e che ora
sono in attesa della firma presidenziale mentre altri 300 devono essere ancora decisi
dalla Corte Suprema.
Il 25 aprile 2016, il Presidente Ghani ha tenuto un discorso al Parlamento riunito
in sessione congiunta, dopo l’attacco terroristico a Kabul del 19 aprile che aveva causato la morte di 68 persone ed il ferimento di 347 con il quale ha annunciato un
indurimento della linea del governo sulla guerra, sui colloqui di pace e nei confronti
dei talebani, con un conseguente ricorso alla pena capitale: “Il tempo per coloro che
hanno goduto di un’amnistia ingiustificata è finito. Il governo della Repubblica islamica
dell’Afghanistan si impegna ad adottare risolutamente le decisioni dei tribunali e delle
entità giudiziarie, incluse le condanne capitali”. Ghani ha voluto assicurare i parlamentari che il perseguimento di questi obiettivi sarebbe avvenuto nel rispetto dei diritti
umani e dei principi dello Stato di Diritto.
Un paio di giorni dopo questo discorso, il Presidente Ghani ha istituto un comitato di revisione delle condanne a morte definitive prima della loro messa in atto.
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Non si conosce l’esatta composizione del comitato che secondo l’Afghanistan
Analysis Network (AAN) vedeva la presidenza assegnata all’Attorney Generale, ed
includeva il vice AG, un membro della Corte Suprema e un non meglio identificato
esperto. Era stato chiesto alla Commissione Indipendente per i Diritti Umani
dell’Afghanistan di farvi parte ma non ha accettato. Questo comitato, con un’alta
percentuale di figure coinvolte nei procedimenti che doveva esaminare, ha confermato sei delle dieci condanne a morte che, in base ad un comunicato stampa dell’8 maggio, il Presidente ha firmato dopo una “attenta verifica in riferimento al giusto processo e equità del processo condotto”.
Nel gennaio 2014, l’Afghanistan è stato esaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nelle sue
risposte alle raccomandazioni ricevute, il Governo ha respinto quelle di stabilire una
moratoria sulle esecuzioni in attesa di eliminare la pena di morte dalle leggi penali e
ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici.
Il 19 dicembre 2016, l’Afghanistan ha votato contro la Risoluzione per la
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
BANGLADESH
Una gamma estremamente ampia di reati comporta attualmente la pena di morte
in Bangladesh, tra cui reati non letali come contraffazione e contrabbando.
Il 5 maggio 2015, la Divisione d’Appello della Corte Suprema del Bangladesh ha
dichiarato incostituzionali le previsioni di pena di morte obbligatoria contenute nel
Women and Children Repression Act (1995) e nel Prevention of Oppression Against
Women and Children Act (2000). I crimini previsti nelle sezioni di cui sopra includono: omicidio di una donna o un bambino con esplosivi, sostanze corrosive o veleni;
omicidio di una donna a seguito di molestie o torture per estorcere una dote superiore; omicidio a seguito di stupro. La Corte Suprema è giunta a questa decisione storica, dopo aver consentito un ricorso presentato dal Bangladesh Legal Aid and Services
Trust nell’aprile 2010 contro un verdetto del marzo 2010 dell’Alta Corte, che aveva
confermato la condanna a morte obbligatoria del 1995 per Sukur Ali, un uomo oggi
trentenne, che aveva 14 anni quando è stato condannato per lo stupro e l’omicidio
di una bambina di 7 anni. Il 3 agosto 2015, la Corte Suprema ha commutato in ergastolo la sua condanna a morte.
Il 29 febbraio 2016, il Parlamento ha approvato la nuova Legge sulla Guardia
Costiera del Bangladesh che introduce la pena di morte per le guardie costiere riconosciute colpevoli di incitamento o partecipazione all’ammutinamento o per essere
restati inattivi durante l’ammutinamento. La nuova normativa interviene sulla precedente Legge sulla Guardia Costiera del 1994.
Nel 2016, il Bangladesh ha impiccato almeno 10 persone, sei delle quali per atti
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di violenza politica o terrorismo ed in due casi - Motiur Rahman Nizami e Mir
Quasem Ali - per condanne pronunciate dal Tribunale per i Crimini Internazionali.
[Vedi Capitolo “La guerra al terrorismo”]. Si tratta di oltre il doppio di quelle del
2015, quando le esecuzioni sono state 4, una per omicidio e tre per crimini contro
l’umanità e crimini di guerra. Nel 2014 non sono state registrate esecuzioni, mentre
nel 2013 erano state effettuate due esecuzioni e nel 2012 ne era stata registrata una
sola.
Anche il numero delle condanne a morte è aumentato nel 2016, poiché sono
state almeno 245 quelle pronunciate nel corso dell’anno, secondo Amnesty
International, 13 delle quali dal Tribunale per i Crimini Internazionali. Nel 2015
erano state almeno 197. Quattro persone sono state esonerate e almeno 1.645 persone erano nel braccio della morte alla fine dell’anno, compresi alcuni minori di 18
anni al momento del crimine.
Le esecuzioni sono effettuate in carcere tramite impiccagione. Secondo l’ONG
Odhikar, a volte altri prigionieri sono costretti a effettuare le esecuzioni dei loro compagni detenuti senza alcun fondamento giuridico nella legislazione nazionale.
Il 12 luglio 2016, tre condannati per omicidio sono stati giustiziati in due diverse
prigioni. Md Shahidul e Saiful Islam sono stati impiccati un minuto dopo la mezzanotte nella prigione centrale di Chittagong, ha comunicato il responsabile carcerario
Mahubul Islam. Erano stati giudicati colpevoli dell’omicidio di un conducente di
autorisciò, commesso nel maggio 2004. Shahidul e Saiful, insieme al complice Mir
Hussain, avevano noleggiato l’autorisciò di Rejaul Karim Aziz per spostarsi da
Mirsarai a Fatikchharhi, dove uccisero il proprietario e rubarono il mezzo di trasporto. Un altro prigioniero è stato impiccato nel carcere di Sylhet. Maku Rabi Das era
stato condannato a morte per l’omicidio di un vicino di casa, commesso nel 2001.
La sua impiccagione è stata effettuata dal boia Raju, giunto dal carcere Kashimpur di
Gazipur.
Nell’aprile 2013, nel quadro della sua Revisione Periodica Universale al Consiglio
dei Diritti Umani dell’ONU, il Bangladesh ha respinto le raccomandazioni a stabilire
una moratoria sulla pena di morte, come primo passo verso la sua completa abolizione, e ad aderire al Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti
Civili e Politici, che mira all’abolizione della pena di morte.
Il 19 dicembre 2016, il Bangladesh ha votato contro la Risoluzione per la
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali all’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
EGITTO
Nel febbraio 2011, alla fine di una rivolta popolare durata 18 giorni, l’allora
Presidente Hosni Mubarak è stato costretto a dimettersi.
Come conseguenza della “rivoluzione” del 2011, il Consiglio Supremo delle
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Forze Armate (CSFA) ha assunto il potere per “temporaneamente amministrare gli
affari del Paese”. Il CSFA ha ceduto il potere il 30 giugno 2012, subito dopo l’elezione di Mohamed Morsi, figura di spicco dei Fratelli Musulmani, come nuovo
Presidente dell’Egitto. Ma Mohamed Morsi è stato in carica solo un anno, perché il
suo mandato si è concluso nel luglio 2013 quando l’Esercito lo ha deposto dopo le
proteste di massa contro il suo Governo. Il 27 maggio 2014, l’ex capo dell’Esercito
dell’Egitto, Abdel-Fattah al-Sisi, è stato eletto nuovo Presidente del Paese.
Una nuova Costituzione è entrata in vigore nel 2014 e l’agenda delle riforme del
2016 includeva tutta una serie di provvedimenti concernenti anche l’amministrazione della giustizia. L’art 93 della Costituzione ribadisce l’impegno del Paese a rispettare tutti i Trattati e le Convenzioni internazionali concernenti i diritti umani che
sono stati ratificati.
La pena di morte è applicabile in Egitto a oltre 40 reati.
In base al sistema legale del Paese, tutte le sentenze capitali devono essere preliminarmente sottoposte per un parere non vincolante al Gran Muftì di Al-Azhar, il
massimo leader religioso del Paese. Le eventuali condanne di primo grado sono
oggetto di ricorso in Cassazione, la quale può decidere di confermare le sentenze rendendole definitive o revocarle, nel qual caso il processo sarà ripetuto in un altro tribunale penale che appartiene a un circuito diverso. Se il secondo tribunale penale
emette una seconda sentenza, essa può essere oggetto di ricorso presso la Corte di
Cassazione, che può accettare il ricorso, ripetere il processo ed emettere una sentenza
definitiva, oppure può respingere il ricorso, nel qual caso la seconda sentenza di un
tribunale penale è considerata definitiva.
Le sentenze definitive sono infine trasmesse al Presidente della Repubblica, al
quale la legge conferisce il potere di commutazione e di grazia. Le esecuzioni non
possono aver luogo durante le feste nazionali o le festività religiose, tenuto anche
conto della fede del condannato.
Nel novembre 2014, l’Egitto è stato esaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Governo
ha respinto le raccomandazioni a considerare la ratifica del Secondo Protocollo
Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e a stabilire una moratoria ufficiale sulle esecuzioni in vista dell’abolizione della pena di morte.
Nel 2016, sono state impiccate almeno 16 persone, tra cui una donna, secondo
l’Organizzazione Araba per i diritti dell’Uomo (AOHR), mentre sarebbero state 44
secondo Amnesty International. La cifra fornita dall’AOHR è in linea con le 15 esecuzioni registrate nel 2014 e le altre 15 del 2015.
Per quanto riguarda le condanne a morte, dal luglio 2013 al 3 febbraio 2016 è
stato pronunciato un numero esorbitante di condanne a morte preliminari, ben
1.700 le quali sono state trasmesse per il parere del Grand Mufti che, in oltre 1000
casi, non le ha confermate per cui le pene sono state ridotte o non emesse. Al 15 febbraio 2016 c’erano circa 539 persone con una condanna a morte definitiva.
Nell’ulteriore passaggio al vaglio della Corte di Cassazione solo una condanna a
morte è stata confermata. Per quanto riguarda il 2016, vi sono state almeno 237
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nuove condanne a morte secondo Amnesty International, dunque in calo rispetto
agli anni precedenti.
Il 15 dicembre 2016, l’Egitto ha giustiziato il noto militante islamista Adel
Habara per aver ucciso 25 soldati di leva nel Nord del Sinai, nell’agosto 2013.
Habara è stato prelevato dalla sua cella nel carcere di massima sicurezza di Aqrab, o
Scorpione, al Cairo e portato presso la Corte di Cassazione, dove è stato impiccato
in presenza di funzionari giudiziari.
IRAN
Ai sensi dell’articolo 4 della Costituzione iraniana, la legge islamica è “la fonte
essenziale per tutti i rami della legislazione”, tra cui la legislazione civile e penale.
L’impiccagione è il metodo preferito con cui è applicata la Sharia in Iran.
L’impiccagione in versione iraniana avviene di solito tramite delle gru o piattaforme
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 momento della
morte. L’impiccagione è spesso combinata a pene supplementari come la fustigazione
e l’amputazione degli arti prima dell’esecuzione.
Nel luglio 2011, in seguito alla “Campagna sulle Gru” lanciata dal gruppo Uniti
Contro l’Iran Nucleare (UANI), la Tadano, una società giapponese che produce gru,
ha comunicato di non voler più stipulare contratti con il governo iraniano dopo aver
saputo che i suoi prodotti sono usati in Iran per le esecuzioni pubbliche. Nell’agosto
2011, un altro produttore di gru giapponese, UNIC, ha annunciato la fine della sua
attività in Iran, unendosi alla Tadano e alla Terex che si erano già ritirate dal commercio con l’Iran in seguito alla Campagna sulle Gru della UANI.
Nel 2016 sono state effettuate almeno 530 impiccagioni: 194 sono state riportate
da fonti ufficiali iraniane e 336 sono state segnalate da fonti non ufficiali.
Esecuzioni in pubblico
Nel gennaio 2008, l’allora capo dell’apparato giudiziario, Ayatollah Mahmud
Hashemi Shahroudi, aveva deciso di autorizzare esecuzioni pubbliche solo “in base
a esigenze di carattere sociale”. In effetti, dopo il decreto di Shahroudi, le esecuzioni
effettuate sulla pubblica piazza sono diminuite. Nel 2008 sono state almeno 30, di
cui 16 avvenute dopo l’annuncio del decreto, e nel 2009 sono state ufficialmente
impiccate in luoghi pubblici solo 12 persone. Nel 2007 erano state almeno 110.
Ma dopo le proteste di piazza contro le elezioni truffa del 2009, il numero di esecuzioni pubbliche è aumentato drammaticamente. Nel 2010, sono state impiccate
pubblicamente almeno 19 persone e nel 2011 le esecuzioni pubbliche sono più che
triplicate, con almeno 65 persone impiccate sulla pubblica piazza. Nel 2012 sono
state impiccate in luoghi pubblici almeno 60 persone. Nel 2013, sono state impiccaWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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te sulla pubblica piazza almeno 59 persone, nel 2014 sono state almeno 64 e nel
2015 almeno 57.
Nel 2016, sono state impiccate in pubblico almeno 31 persone, 28 delle quali
risultano da fonti ufficiali.
Il 4 gennaio 2016, un prigioniero riconosciuto colpevole di omicidio, identificato
come Abbas Bazari Jamkhaneh, è stato impiccato in pubblico nella città di Sourak
Miandoroud, ha reso noto il sito ufficiale Jam-e-Jam.
Il 7 gennaio 2016, due prigionieri sono stati impiccati in pubblico in due diverse
città. Un uomo di 25 anni è stato impiccato in una piazza della città di Shabestar, ha
reso noto il sito di notizie Tabnak. Il giovane, condannato per omicidio, è stato identificato come Reza Jalili Alishahi da fonti inufficiali. Un altro giovane identificato
come V. R. è stato impiccato in pubblico a Khoy per omicidio, ha riportato il sito
non ufficiale Azarnegah.
Il 2 maggio 2016, un detenuto identificato solo come Avaz è stato impiccato in
piazza nella città portuale di Nour per omicidio, ha reso noto Iran Newspaper, giornale ufficiale.
L’8 maggio 2016, un detenuto identificato come Fardin R. è stato impiccato in
Piazza Azadi (Libertà) a Kermanshah, ha reso noto l’agenzia ufficiale Fars. Era stato
condannato per Moharebeh per aver partecipato a una rapina a mano armata che
aveva provocato diversi feriti ma nessun morto.
Il 17 maggio 2016, un uomo di 32 anni identificato come Hamed H. è stato
impiccato in piazza Mofatteh a Mashhad per omicidio, ha reso noto la magistratura
della Provincia di Khorasan Razavi.
Il 23 maggio 2016, un prigioniero identificato solo come H. S. è stato impiccato in
pubblico nella piazza centrale di Ramsar, ha reso noto Dipartimento di Giustizia della città.
Il 26 maggio 2016, un uomo identificato come Hamid B. è stato impiccato in
pubblico nella città di Shiraz, ha comunicato la magistratura della provincia di Fars.
Era stato riconosciuto colpevole di sequestro e stupro e quando fu arrestato nel 2006
era stato trovato in possesso di 46 chili di hashish.
Il 29 maggio 2015, un prigioniero, identificato come Rouhollah Zahrabi, è stato
impiccato in pubblico nella città di Kavar con l’accusa di stupro, ha riferito Iran
Human Rights.
Il 30 maggio 2016, un uomo di 40 anni non identificato è stato impiccato in
pubblico nella città di Nur per omicidio, ha riportato l’agenzia di stampa statale
Young Journalists Club.
Il 5 giugno 2016, due uomini sono stati impiccati in pubblico a Shiraz per stupro. Il primo dei giustiziati è stato identificato come Amin Dehqani, un uomo di 21
anni che era stato riconosciuto colpevole degli stupri di decine di donne, ha reso noto
il procuratore della città. Era stato condannato a morte anche per corruzione sulla
terra. Il secondo dei giustiziati è stato identificato come Mojtaba Goudarzi ed era
stato condannato per l’omicidio e stupro di una donna.
Il 17 luglio 2016, due detenuti identificati come Ghorban Jafari e Morteza Raeesi
sono stati messi a morte in pubblico nel distretto di Mehrshahr a Karaj per stupro,
ha riportato l’agenzia di stampa governativa Tasnim.
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Il 25 luglio 2016, un prigioniero identificato come Alireza Ahmadi è stato impiccato in piazza nella contea di Sonqor, nella provincia di Kermanshah, di fronte a
numerosi spettatori. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale Mehr News, l’uomo si trovava nel braccio della morte per aver ucciso un bambino.
L’11 agosto 2016, due prigionieri sono stati impiccati in pubblico in due diverse
città iraniane. Un uomo non identificato è stato giustiziato nella città di Ravansar per
l’omicidio di Salim Ghanbari, ex procuratore di Ravansar, ha riferito il sito ufficiale
Jam-e-Jam. Un altro prigioniero, identificato come Abbas Tahmasebi, è stato giustiziato nella città di Kazeroon, ha reso noto l’agenzia statale Mehr. Aveva precedenti
penali per omicidio, ma è stato arrestato e condannato a morte per “l’acquisto e la
vendita di 100 grammi di eroina, l’acquisto e la vendita di 39 grammi di metamfetamina e il traffico e possesso di 40 grammi di eroina”.
Il 17 agosto 2016, due prigionieri, identificati come M. P., 28 anni, e A. A., 25,
sono stati impiccati in pubblico in Saheli Boulevard nella città di Bandar Abbas, ha
riferito l’agenzia statale ISNA. Erano stati condannati a morte per stupro, sequestro
e furto.
Il 21 agosto 2016, un uomo di 24 anni è stato impiccato in pubblico nella città
di Jahrom, ha riferito l’agenzia di stampa Mizan, secondo la quale gli atti del giovane
avrebbero causato paura e panico tra le donne della città.
Il 22 settembre 2016, un prigioniero, identificato come Saeed T., è stato impiccato in
pubblico in uno stadio della città di Neyriz, dopo essere stato riconosciuto colpevole di
omicidio e stupro, ha reso noto l’agenzia di stampa Mehr, che ha citato l’ufficio stampa
della magistratura di Fars. Nel dettaglio, era stato condannato all’esecuzione pubblica per
stupro, condannato a morte per omicidio, condannato a 15 anni di carcere per sequestro
di persona, condannato a 10 anni di carcere e 74 frustate per rapina.
Il 30 settembre 2016, un uomo di 37 anni, identificato come Mehdi N., è stato
impiccato in pubblico nella città di Neyshabur con l’accusa di omicidio e stupro, ha
reso noto l’agenzia di stampa statale Mehr. Era stato arrestato circa due settimane
prima e l’esecuzione è stata effettuata di mattina di fronte ad una folla di persone.
Il 9 novembre 2016, un detenuto condannato per stupro è stato impiccato in
pubblico in Piazza Payam a Shiraz, ha riportato l’Iranian State Broadcasting (IRIB).
Il giustiziato è stato identificato come Mostafa K., anche conosciuto come Saeed.
Il 10 novembre 2016, nel villaggio di Chelmeh, vicino alla città di Mashhad, è
stato messo a morte davanti agli abitanti del villaggio un giovane di 22 anni che
avrebbe violentato e ucciso una bambina di otto anni, ha riportato il sito di informazione Rokna.ir.
Il 23 novembre 2016, quattro uomini non identificati sono stati impiccati in
pubblico sull’Isola di Qeshm, nel Golfo Persico, ha riportato il sito web di notizie
qeshmeazad. I quattro erano stati condannati a morte per aver violentato una ragazza
nel 2014. Centinaia di persone hanno assistito alla pubblica impiccagione effettuata
su una spiaggia.
Il 22 dicembre 2016, un prigioniero è stato impiccato in pubblico a Ilam per stupro. L’esecuzione è stata effettuata di mattina alla presenza dei vertici della polizia e
dei magistrati locali, ha riportato l’agenzia di stampa statale Mehr.
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Il 23 dicembre 2016, due giovani condannati a morte per aver violentato uno
studente sono stati impiccati in pubblico a Mehrshahr, un’area situata a sud-ovest di
Karaj, ha riferito jamnews.ir.
Esecuzioni in prigione per reati violenti
Alle esecuzioni effettuate sulla pubblica piazza vanno aggiunte quelle più massicce e spesso avvolte dal segreto effettuate nelle prigioni.
La maggior parte delle esecuzioni sono state effettuate per reati legati alla droga
[vedi capitolo “La guerra alla droga”]. Qui di seguito, sono pubblicate solo le notizie
ufficiali di esecuzioni per reati violenti effettuate nel 2016. Per quelle segnalate da
fonti non ufficiali vedi il capitolo “La pena di morte Top Secret”.
Il 6 gennaio 2016, cinque condannati per omicidio, identificati come Maghsoud
Mehdizadeh, Sadeq Heidari, Hamid Khodabandebou, Mehdi Sadeghi e Mohammad
Nadirnejad, sono stati giustiziati nella prigione di Rajai-Shahr a Karaj, ha reso noto
il quotidiano ufficiale Iran.
L’11 gennaio 2016, un prigioniero identificato come H. S. è stato impiccato in carcere a Zanjan dopo essere stato riconosciuto colpevole di Moharebeh, ha comunicato il
procuratore di Zanjan, Hassan Mozaffari. Era stato arrestato nel luglio 2014 per aver
commesso stupri, estorsioni, rapine a mano armata, torture e aggressioni fisiche.
Il 16 gennaio 2016, un prigioniero identificato come H. R., 27 anni, è stato giustiziato per stupro nel carcere di Lakan a Rasht, ha reso noto la magistratura provinciale di Gilan.
Il 24 gennaio 2016, un prigioniero non identificato è stato impiccato per omicidio nella prigione centrale di Yasuj, ha riportato l’agenzia di stampa statale Khabar
Online.
Il 10 marzo 2016, un detenuto di 30 anni, identificato come M. H., è stato giustiziato nel carcere di Qazvin per omicidio, ha riportato la magistratura della
Provincia di Qazvin.
Il 9 aprile 2016, due detenuti, identificati solo come A. N., 35 anni, e A. R., 43,
sono stati impiccati nel carcere di Lakan a Rasht per omicidio, ha reso noto la magistratura provinciale di Gilan.
Il 16 aprile 2016, due prigionieri, identificati come D. A., 51 anni e F. V., 31
anni, sono stati impiccati per omicidio nel carcere di Lakan a Rasht, ha riferito la
magistratura della Provincia di Gilan.
Il 17 aprile 2016, due prigionieri non identificati sono stati impiccati nel carcere
centrale di Mashhad per omicidio, ha riportato il quotidiano statale Khorasan.
Il 20 aprile 2016, un detenuto di 31 anni, identificato solo con le iniziali H. M.,
è stato impiccato per omicidio nella prigione centrale di Bandar Abbas, ha riferito la
magistratura della Provincia di Hormozgan.
Tra il 24 e il 26 aprile 2016, tre detenuti sono stati giustiziati in due diverse città.
Due detenuti di 27 anni sono stati impiccati nel carcere di Sari per omicidio, ha riferito la magistratura della Provincia di Mazandaran. I due sono stati identificati solo
come H. H., impiccato il 24 aprile, e Z. Ch., giustiziato il 26 aprile.
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Il 26 aprile, un prigioniero non identificato è stato impiccato nel carcere di
Qazvin per omicidio, ha riferito la magistratura della Provincia di Qazvin.
Il 27 aprile 2016, sei prigionieri sono stati impiccati nel carcere di Rajai Shahr a
Karaj per omicidio, ha reso noto il sito ufficiale Jam-e-Jam. Quattro di loro sono stati
identificati dalla HRANA come Seyed Kazem Salimi, Mohammad Nazari, Jamshid
Nouripour e Milad Mostakhdemi.
Il 1° maggio 2016, tre persone sono state impiccate in due diverse città. Due di
loro sono state giustiziate nella prigione centrale di Mashhad, ha riferito il giornale
semi-ufficiale Khorasan: il primo detenuto non identificato aveva 25 anni ed era stato
condannato per stupro, l’altro di 28 anni, identificato solo come A., è stato impiccato per omicidio. Lo stesso giorno, un detenuto identificato come M. R. è stato
impiccato nel carcere di Nahavand per omicidio, ha reso noto la magistratura provinciale di Hamedan.
L’8 maggio 2016, un ragazzo di 19 anni identificato come Morteza è stato impiccato per omicidio nella prigione centrale di Mashhad (Vakil Abad), ha riferito il giornale semi-ufficiale Khorasan. Anche se non è menzionata la data dell’arresto, è possibile che il prigioniero sia stato arrestato quando aveva meno di 18 anni.
Il 14 maggio 2016, un detenuto di 31 anni, identificato come H. P., è stato
impiccato nel Carcere Centrale di Rasht per stupro, ha reso noto la magistratura provinciale di Gilan.
Il 17 maggio 2016, tre detenuti sono stati impiccati nel carcere di Yazd, ha reso
noto il procuratore provinciale. Due di loro, identificati come A. S. e A. B. erano
accusati di stupro, mentre Ch. R. era accusato di omicidio.
Il 18 maggio 2016, un detenuto di 31 anni, identificato come S. R., è stato giustiziato nella prigione di Sari per omicidio, ha riportato la magistratura nella
Provincia di Mazandaran.
Il 19 maggio 2016, tre prigionieri sono stati impiccati in due diverse città. Uno di loro,
identificato come Sepahdar, è stato giustiziato per omicidio nel carcere di Choubindar a
Qazvin, ha riferito la magistratura. Altre due persone non identificate, di 26 e 34 anni,
sono state messe a morte per stupro a Yasuj, ha riferito il sito ufficiale Jam-e-Jam.
Il 24 maggio 2016, un detenuto di 48 anni, identificato solo come A., è stato
impiccato nella prigione di Vakil Abad a Mashhad con l’accusa di omicidio, ha riferito il giornale statale Khorasan News.
Il 25 maggio 2016, due prigionieri, identificati come Asghar Azizi, e Naser, sono
stati giustiziati per omicidio nel carcere di Rajaeeshahr a Karaj, hanno reso noto
rispettivamente gli organi semiufficiali Javan Online e Hamshahri Online.
Il 1° giugno 2016, un uomo identificato come Amir Q. è stato impiccato nel carcere di Qazvin per omicidio, ha riportato il sito della televisione di stato IRIB.
Il 5 giugno 2016, due cittadini afghani, la cui identità non è stata resa nota, sono
stati giustiziati nel carcere di Teheran per diversi casi di stupri e rapine, ha riportato
l’agenzia Fars. Su richiesta di una delle vittime, l’avvocato difensore ha effettuato le
esecuzioni.
Il 7 giugno 2016, due condannati per omicidio sono stati impiccati nel carcere di
Bojnord, ha reso noto il giornale semi-ufficiale Khorasan.
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Il 15 giugno 2016, un detenuto per omicidio è stato impiccato nel carcere di
Yasuj, ha riportato l’agenzia di stampa ISNA.
Il 16 giugno 2016, un uomo non identificato è stato impiccato per omicidio in
un carcere iraniano non specificato, ha reso noto il giornale Khorasan.
Il 13 luglio 2016, sei prigionieri sono stati giustiziati nella prigione di Rajai Shahr
a Karaj per omicidio, ha riferito il giornale semi-ufficiale Shahrvand. Sono stati identificati come Hassan Mehdilou, Saeed Hosseinkhani, Saeed Akbari, Hassan Javadi,
Saeed Ahmadi e Kazem Khadem Rezaeian.
Il 23 luglio 2016, un prigioniero identificato solo con le iniziali e l’età – H. D.,
31 anni – è stato impiccato nel Carcere Centrale di Rasht per omicidio, ha riportato
l’agenzia ufficiale ILNA.
Il 27 luglio 2016, un uomo di 32 anni, Reza Sabzevari, è stato impiccato a
Mashhad per stupro, ha riportato il quotidiano Khorasan. Aveva due figli di 2 e 10
anni ed era detenuto nel carcere di Mashhad da circa 18 mesi.
Il 16 agosto 2016, un prigioniero identificato solo come N. è stato impiccato
nella prigione centrale di Mashhad con l’accusa di omicidio, ha riferito l’agenzia di
stampa statale Rokna.
Il 3 settembre 2016: un ragazzo di 22 anni non identificato è stato impiccato nel
Carcere Centrale di Ardabil per l’omicidio di un medico, ha reso noto l’agenzia di
stampa statale Mizan, citando il procuratore pubblico di Ardebil, Nasser Atabati.
Il 13 settembre 2016, tre detenuti sono stati impiccati nel carcere di Adel Abad
a Shiraz. La magistratura di Shiraz ha identificato i tre giustiziati come Sajjad A. e
Goudarz A – colpevoli di rapina a mano armata con omicidio – e Khosrow H., colpevole di omicidio e stupro.
Il 24 ottobre 2016, cinque prigionieri sono stati impiccati in due diverse prigioni.
Due fratelli, identificati come Hassan e Mohsen, sono stati messi a morte nel carcere
Sepidar di Ahwaz per omicidio, ha reso noto il sito ufficiale di informazione Rokna.
Altri tre prigionieri sono stati impiccati a Shiraz con l’accusa di sequestro e stupro,
ha reso noto la magistratura provinciale di Fars identificando i prigionieri come Reza
N., Mohammad A. e Hashem P.
Il 5 novembre 2016, un detenuto per omicidio di 27 anni, identificato come A.
A., è stato giustiziato nella prigione di Lakan a Rasht, ha riportato l’agenzia di stampa
statale Diyarmirza. La Human Rights Activists News Agency (HRANA) lo ha identificato come Aref Alinasb.
Il 7 novembre 2016, un uomo di 24 anni, identificato come Hassan Kh., è stato
impiccato nel carcere di Qazvin per omicidio, ha riportato l’agenzia Mehr.
Il 13 novembre 2016, un prigioniero di 36 anni non identificato è stato impiccato nel carcere di Lakan a Rasht per omicidio, ha riportato l’agenzia FARS.
Il 4 dicembre 2016, un prigioniero di 29 anni è stato impiccato nella prigione
Vakil Abad di Mashhad con l’accusa di omicidio, ha riportato il sito di notizie statale
Rokna.
Non solo pena di morte
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, disumane
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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.
L’8 novembre 2016, in una prigione vicino Teheran è stata eseguita una sentenza
di accecamento, hanno riportato media iraniani ufficiali, tra cui l’ISNA. Le autorità
iraniane hanno accecato entrambi gli occhi di un uomo di Qorveh, identificato come
Mohammad Reza, che avrebbe lanciato della calce sulla faccia della nipote di quattro
anni, rendendola cieca. Mohammad Shahriari, capo della Procura della Repubblica
presso il tribunale penale di Teheran, ha detto che questa è la seconda sentenza di
accecamento eseguita in Iran dopo l’approvazione di un articolo della legge iraniana
sulla punizione degli attacchi con acido, introdotta nel 1958. Nel 1958, la legge suddetta non includeva ancora la pena dell’occhio per occhio, che è stata introdotta
dopo la nascita della Repubblica Islamica. L’altra sentenza di accecamento fu eseguita
nel marzo 2015.
Il 25 dicembre 2016, due condanne all’amputazione delle dita sono state eseguite
nel carcere di Orumieh. I due prigionieri – i fratelli Faramarz e Majid Bigham –
erano stati condannati a una pena detentiva e all’amputazione di quattro dita della
mano destra, in relazione ad una rapina che avrebbero commesso nel 2011. Il taglio
delle dita è stato praticato nel cortile della prigione. Le autorità del carcere hanno
invitato altri detenuti ad assistere alle amputazioni.
IRAQ
In Iraq, la legge islamica è la fonte principale della legislazione secondo la
Costituzione del 2005.
Dopo la caduta del regime di Saddam Hussein il 9 aprile 2003, la pena di morte
era stata sospesa dall’Autorità Provvisoria della Coalizione. È stata reintrodotta dopo
il trasferimento dei poteri alle autorità irachene, avvenuto il 28 giugno 2004. La pena
capitale può essere imposta attualmente per circa 48 reati, inclusi diversi crimini
non-mortali come il danneggiamento di proprietà pubbliche in certe circostanze.
Le esecuzioni sono iniziate nell’agosto 2005. Da allora e fino al 31 dicembre
2016, sono state eseguite almeno 828 condanne a morte, la gran parte per fatti di
terrorismo [Vedi Capitolo “La guerra al terrorismo”].
Nel 2016, l’Iraq ha più che triplicato il numero delle persone giustiziate che sono
state almeno 92 a fronte delle almeno 30 del 2015. Almeno 88 esecuzioni sono avvenute per terrorismo, le altre 3 per violenza sessuale. Non si sono registrate esecuzioni
nella Regione del Kurdistan.
Nel 2014, le esecuzioni erano state almeno 67 e nel 2013 erano state almeno 177,
il numero più alto dal 2005. Nel 2012, l’Iraq aveva messo a morte almeno 129 persone, un aumento significativo e preoccupante rispetto al 2011, quando sono state
giustiziate almeno 68 persone, che erano già il quadruplo rispetto alle 17 messe a
morte nel 2010.
Nel 2016, sono state imposte almeno 145 condanne a morte, secondo Amnesty
International. Nel novembre 2015, c’erano almeno 1.700 detenuti condannati a
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morte e in attesa di esecuzione, la maggior parte dei casi legati al terrorismo, secondo
il Comitato diritti umani dell’ONU.
Il 30 dicembre 2016, il Ministro della Giustizia ha detto che c’erano circa 300
condannati a morte i cui ordini d’esecuzione non erano ancora stati eseguiti.
Le impiccagioni 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.
La maggior parte dei detenuti in attesa di esecuzione è tenuta in un’ala speciale
all’interno del carcere di Al Adalah. 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 detenuto 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.
La ratifica delle condanne a morte rientra tra le prerogative del capo di Stato iracheno, come sancito dall’articolo 73 della Costituzione. L’ex Presidente iracheno Jalal
Talabani non ha mai firmato ordini di esecuzione ed era il Primo Ministro a svolgere
questo compito. Attualmente gli ordini di esecuzione sono firmati dal nuovo
Presidente Fuad Masum.
Il 9 giugno 2015, il portavoce della presidenza irachena, Khalid Shwani, ha detto
a BasNews che 667 ordini di esecuzione erano in attesa di essere implementati, “la
maggior parte pendenti dal Governo precedente”. Il Presidente Fuad Masum, curdo,
ha istituito un comitato di revisione complessiva degli ordini al fine di evitare esecuzioni di detenuti condannati durante il governo di Nouri al-Maliki per motivi settari
o personali.
Nel novembre 2014, l’Iraq è stato esaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Nel suo Rapporto Nazionale, il Governo ha detto che “dal momento che si trova ad
affrontare crimini atroci e aberranti di terrorismo… l’Iraq deve mantenere la pena di
morte”. Tuttavia, ha manifestato la volontà di rivedere l’applicazione della pena di
morte stabilendo un dipartimento nel Ministero dei Diritti Umani per esaminare la
questione in futuro, nella speranza che la pena possa essere limitata ai reati più gravi.
Il 19 dicembre 2016, l’Iraq ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
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MALESIA
Il sistema giuridico della Malesia si basa sulla common law inglese. La legge islamica si applica ai musulmani nelle questioni di diritto di famiglia e religiose.
La condanna a morte è obbligatoria per omicidio, traffico di stupefacenti in
quantità variabili a seconda della droga in questione, uso di armi da fuoco con l’intenzione di causare la morte o ferire nel commettere altri delitti, anche se non è causato alcun danno, sequestro di persona, stupro che causi la morte delle vittime, incesto e atti terroristici che provocano morti.
Il 13 novembre 2015, il Procuratore generale Tan Sri Apandi Ali ha annunciato
che avrebbe proposto al Consiglio dei Ministri l’abolizione della pena di morte obbligatoria, definendola un “paradosso”, dal momento che sottrae ai giudici il potere di
imporre condanne a chi viene riconosciuto colpevole. Il 17 novembre, Nancy Shukri,
Ministro nel Dipartimento del premier, ha detto che il Governo avrebbe cercato di
presentare una mozione in Parlamento a marzo 2016 volta ad abolire la pena di
morte obbligatoria per i reati legati alle droghe. Tali propositi di riforma erano già
stati annunciati nell’ottobre del 2012 ma a fine 2016 non erano ancora stati presentati.
Nell’ottobre del 2016, il Governo ha iniziato a fornire dati disaggregati sulle esecuzioni quando il Ministro degli Interni ha riferito in Parlamento che la Malesia ha
giustiziato 6 persone nel 2014, 1 nel 2015 e 9 al settembre 2016.
Inoltre, le statistiche del Dipartimento della Prigioni hanno mostrato che tra il
2010 e il febbraio 2016, i tribunali hanno condannato a morte 829 prigionieri per
vari reati, tra cui omicidio, traffico di droga, traffico di armi da fuoco e sequestro di
persona, mentre 95 sono stati graziati, ha detto Ahmad Zahid, che è anche il
Ministro dell’Interno.
Al 30 aprile 2016, secondo il Dipartimento delle Prigioni, c’erano 1.042 prigionieri nel braccio della morte, di cui 629 malesi e 413 stranieri, con condanna a morte
obbligatoria per reati come omicidio, traffico di droga, possesso di armi da fuoco e
sequestro. Sono 649 i prigionieri che hanno in corso un processo d’appello, mentre
393 sono in attesa di una grazia.
Secondo Amnesty International, almeno 36 nuove condanne a morte obbligatorie sono state pronunciate nel 2016, di cui 17 per traffico di droga, 7 delle quali nei
confronti di stranieri.
Il 25 marzo 2016, le autorità malesi hanno impiccato in segreto tre detenuti condannati per omicidio: Gunasegar Pitchaimuthu, Ramesh Jayakumar e suo fratello
Sasivarnam Jayakumar [vedi Capitolo “La pena di morte top secret”].
Il 23 settembre 2016, un uomo di 40 anni è stato impiccato nel carcere di Kajang
per l’omicidio e stupro di una ragazza di 29 anni. Ahmad Najib Aris, ex addetto alle
pulizie delle cabine degli aerei, aveva violentato e ucciso Canny Ong, analista di
information technology, nel giugno del 2003. Nel febbraio 2005, l’Alta Corte di
Alam Shah lo aveva condannato a morte e, nel marzo 2009, una decisione unanime
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della Corte Federale aveva confermato la sua condanna. In carcere era diventato un
buon musulmano, guidava la preghiera ed era solito insegnare alle persone la religione. “Ha preso la decisione della Corte come il destino voluto da Dio”, ha detto il suo
ex avvocato Mohamed Haniff Khatri Abdulla.
Nel marzo 2014, nelle sue risposte scritte alle raccomandazioni ricevute nel quadro della Revisione Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle
Nazioni Unite, il Governo ha detto che la Malesia non era in grado di accettare quelle in merito all’abolizione della pena di morte e a una moratoria sulla sua applicazione.
Nel dicembre 2016, la Malesia ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
NIGERIA
Il 23 dicembre 2016, tre condannati a morte sono stati impiccati nella prigione
della città di Benin nello Stato di Edo, nelle prime impiccagioni in Nigeria dal 2013
[Vedi capitolo: “Ripristino della pena di morte e ripresa delle esecuzioni”].
PAKISTAN
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. Il 3 marzo 2015, il Governo Federale
ha formalmente revocato la moratoria sulla pena di morte per tutti i prigionieri condannati.
Nel dicembre 2014, dopo la revoca della moratoria, sono stati impiccati 7 condannati a morte, tutti per reati di terrorismo e nel 2015, il Pakistan ha giustiziato il
numero record di 326 persone, 17 delle quali per terrorsimo, che lo aveva portato sul
terzo podio dei Paesi maggior esecuzionisti. Nel 2016 si è registrata una riduzione del
73% delle esecuzioni rispetto all’anno precedente con 87 impiccagioni, di cui 7 per
terrorismo.
L’ultima esecuzione prima della revoca della moratoria era avvenuta il 15 novembre 2012, quando Muhammad Hussain, un soldato che aveva ucciso un suo alto ufficiale, è stato impiccato nel carcere della città di Mianwali. L’esecuzione di Hussain
era stata la prima nel Paese in quasi quattro anni e ha messo fine a una moratoria
informale in atto dal dicembre 2008, quando era stato messo a morte per omicidio
un altro soldato, Shahid Abbas.
Secondo la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan, nel 2016 sono state
condannate a morte 360 persone, di cui almeno 133 dalle corti militari create nel
gennaio del 2015 per processare civili sospettati di attività terroristiche, 31 dalle corti
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speciali anti-terrorismo istituite nel 1997 mentre le sentenze capitali pronunciate da
corti ordinarie sono state 193.
In Pakistan, la popolazione dei condannati a morte è tra le più alte al mondo.
Nell’ottobre 2015, nel braccio della morte c’erano 6.016 prigionieri, molti di loro in
attesa da decenni, secondo i dati del Ministero dell’Interno comunicati al
Parlamento. Altre stime hanno fissato la cifra a circa 8.000.
Nel periodo 2011-2015, il Presidente pakistano ha respinto tutte le richieste di
grazia (513) di prigionieri condannati a morte, secondo una risposta scritta del
Ministero dell’Interno a una interrogazione parlamentare presentata dal senatore
Sirajul Haq del Jamaat-e-Islami. Al 15 aprile 2016, presso il Ministero dell’Interno,
restavano pendenti solo 38 istanze di grazia di condannati a morte, di cui 13 già sottoposte al Segretariato Presidenziale per la decisione, è scritto nel documento. Gli
Appelli di questi prigionieri condannati erano già stati respinti dai tribunali superiori.
È tradizione che nessuno sia giustiziato durante il mese di Ramadan e un funzionario del Ministero degli Interni federale ha confermato che era stato emesso un
ordine per fermare le esecuzioni nel mese di digiuno islamico, che nel 2016 va dal 6
giugno al 5 luglio.
Le esecuzioni sono normalmente effettuate prima dell’alba: il condannato consuma il suo ultimo pasto, fa le sue abluzioni e poi ha il tempo 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.
Il 12 gennaio 2016, tre prigionieri sono stati impiccati in tre diverse prigioni.
Muhammad Sardar è stato giustiziato nel carcere distrettuale di Toba tek Singh per
l’omicidio di un uomo di nome Amanullah commesso nel 1993. Rasheed Ahmad è
stato giustiziato nel carcere di Bahawalpur per aver ucciso Muhammad Shaf nel
2004. Rizwan Kiyani è stato impiccato nella prigione di Adiala a Rawalpindi per aver
ucciso un uomo nel 1995.
Il 14 gennaio 2016, un detenuto identificato come Sajid Hameed è stato impiccato nel carcere distrettuale di Sialkot per l’omicidio di una persona a Gujranwala nel
2003.
19 gennaio 2016, tre condannati a morte sono stati impiccati in tre diverse carceri. Muhammad Sultan è stato giustiziato nella prigione distrettuale di Attock per
aver ucciso la moglie nel 2007 in una disputa familiare. Ghulam Gilani è stato impiccato nella prigione distrettuale di Mianwali per aver ucciso due suoi nipoti in una
disputa di famiglia nel 2004. Un altro detenuto, Allah Ditta, è stato giustiziato nella
prigione distrettuale di Jhang per aver ucciso un suo amico per un piccolo contenzioso nel 1999.
Il 20 gennaio 2016, sono stati giustiziati altri due prigionieri. Anwar Khan è stato
impiccato nel Carcere Centrale di Sahiwal per due omicidi commessi nel 1993 in
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una lite su un terreno, mentre Hakim Khan è stato messo a morte nel carcere distrettuale di Jehlum per l’omicidio di sua moglie, commesso nel 2004 in una disputa
familiare.
Il 21 gennaio 2016, Muhammad Akram è stato impiccato nel Carcere Centrale
di Sahiwal per aver ucciso nel 1999 un uomo di nome Tufail nel corso di una disputa
su di un terreno.
Il 28 gennaio 2016, un uomo identificato come Mumrez è stato impiccato nel
Carcere Centrale di Mianwali per aver ucciso nel 2005 due persone – Fateh Khan e
suo figlio Amir – nell’ambito di una faida familiare.
Il 3 febbraio 2016, Zulfiqar Ali è stato impiccato nella prigione centrale di Kot
Lakhpat a Lahore.
Il 4 febbraio 2016, Muhammad Jora alias Mittho è stato impiccato nel carcere
centrale di Multan per l’omicidio di Nazir, commesso nel 1996 per una vecchia inimicizia.
Il 9 febbraio 2016, tre prigionieri sono stati giustiziati in tre diverse città.
Ghafoor Masih è stato impiccato nel Carcere Centrale di Faisalabad per aver ucciso
la moglie Nasreen e la zia Shabnam nel dicembre 2007 nel corso di una lite familiare.
Haider Shehzad è stato giustiziato nel Nuovo Carcere Centrale di Bahawalpur per
l’omicidio di Muhammad Amin commesso nel 2000 per una disputa. Abdul Majeed
è stato impiccato nella prigione centrale di Dera Ghazi Khan per aver ucciso due persone nel 2002.
Il 10 febbraio 2016, due prigionieri sono stati giustiziati in due diverse città. Altaf
Ahmed è stato impiccato nel Carcere Centrale di Multan per aver ucciso nel 1995
due persone come vendetta per l’omicidio di suo fratello. Muhammad Tariq è stato
impiccato nella prigione centrale di Kot Lakhpat a Lahore per aver ucciso un uomo
nel 2005.
Il 23 febbraio 2016, tre prigionieri sono stati impiccati in due diverse città. Due
di loro, identificati come Faiz e Ramzan, sono stati impiccati nel Carcere Centrale di
Sahiwal. Faiz era stato condannato per l’omicidio di un uomo chiamato Barkat nel
1992 e Ramzan avrebbe ucciso tre donne che nel 2004. Nel carcere distrettuale di
Toba Tek Singh, Mumtaz Ahmad è stato giustiziato per l’omicidio di Noor
Muhammad Khaira, commesso circa 24 anni prima.
Il 24 febbraio 2016, due detenuti sono stati impiccati in due diverse prigioni.
Naimat Gul è stato giustiziato nel carcere centrale di Mianwali per l’omicidio di un
uomo commesso nel 1993 per una disputa legata a un matrimonio. Un prigioniero
identificato come Idrees è stato inviato al patibolo nel carcere di Kot Lakhpat a
Lahore per aver ucciso il padre di tre bambini durante un tentativo di rapina a mano
armata a Faisalabad.
Il 25 febbraio 2016, due detenuti sono stati impiccati in due diverse prigioni. Nel
Carcere Centrale di Sahiwal è stato giustiziato Imran Sabir per gli omicidi di tre persone commessi nel 2003. Il secondo dei giustiziati, Arshad, è stato messo a morte nel
Carcere Centrale di Gujranwala per aver rapito e molestato una ragazza di 12 anni.
Il 1° marzo 2016, Muhammad Ali è stato impiccato nel carcere distrettuale di Jhang
per l’omicidio nel 1998 di un uomo la cui moglie Muhammad voleva sposare.
L’8 marzo 2016, due persone sono state impiccate in due prigioni diverse, ha rifeN ESSUNO TOCCHI C AINO
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rito la Commissione Diritti Umani del Pakistan. Shahid Nadeem è stato impiccato
nella prigione distrettuale di Sialkot per aver ucciso due persone nel 2001, mentre
Khalid Iqbal è stato impiccato nella prigione di Adiala a Rawalpindi per aver ucciso
un uomo nel 1989.
Il 9 marzo 2016, Muhammad Tariq è stato impiccato nel carcere di Toba Tek
Singh per aver ucciso un uomo nel 1999.
Il 15 marzo 2016, Gohar Ali Afridi è stato impiccato nella Prigione Centrale di
Sahiwal per aver ucciso un uomo durante un tentativo di rapina nel 1998.
Tra il 29 e il 30 marzo 2016, due prigionieri sono stati impiccati per omicidio in
due diverse città. Il 29 marzo, Ghazanfer Ali è stato giustiziato nel carcere distrettuale
di Sargodha per aver ucciso la sorella e suo marito per una questione di onore nell’ottobre 1999. Il 30 marzo, Ghulam Abbas è stato impiccato nel carcere distrettuale
di Sialkot per aver ucciso un uomo nel corso di un tentativo di rapina nel 1997.
Il 2 aprile 2016, Khalid Parvez Bhatti è stato impiccato nella prigione distrettuale
di Vehari per l’uccisione di un avvocato nel 1999.
Il 3 aprile 2016, un prigioniero identificato come Aslam è stato impiccato nel
carcere Kot Lakhpat di Lahore per aver ucciso nel 2003 un uomo con cui da tempo
era in cattivi rapporti.
Il 6 aprile 2016, tre condannati a morte sono stati giustiziati nel carcere Kot
Lakhpat di Lahore. Due fratelli, Mohammad Imran e Mohammad Luqman, avevano
ucciso un uomo di nome Ali nel 1996 ad Islamabad, mentre Raheel Ahmad aveva
ucciso un uomo a Sargodha nel 1994.
Il 9 aprile 2016, due fratelli, Nasir Mehmood e Tahir Mehmood, sono stati giustiziati nel carcere distrettuale di Sialkot per aver ucciso sei persone a Narowal nel
2002.
Il 12 aprile 2016, due prigionieri sono stati impiccati in due diverse prigioni.
Adeel Shahzad è stato giustiziato nella prigione distrettuale di Faisalabad per l’omicidio di una donna e dei suoi tre figli nel 2001 a Pir Mahal, mentre Muhammad
Ashraf alias Achoo è stato messo a morte nel carcere distrettuale di Sahiwal per l’omicidio di Waris Ali nel 2000.
Il 13 aprile 2016, almeno quattro prigionieri sono stati impiccati in quattro
diverse carceri del Paese. Waris Mir è stato impiccato nella Prigione Centrale di
Larkana per aver sequestrato a scopo di riscatto 10 dipendenti di linee aeree nel
1995. Muhammad Irfan è stato impiccato nel carcere distrettuale di Jhang per l’omicidio di una donna commesso nel 2006 in un tentativo di rapina. Anwar-ul-Haq è
stato giustiziato nel carcere centrale di Multan per un omicidio commesso nel 2000.
Infine, Ghulam Farooq è stato messo a morte nel carcere distrettuale di Sialkot per
un omicidio commesso nel 1999.
Il 14 aprile 2016, tre prigionieri sono stati impiccati in due diverse città. Imtiaz
Ahmad, è stato messo a morte nel carcere centrale di Haripur per aver ucciso un giovane nel corso di una rapina a mano armata 12 anni prima. Muhammad Amjad alias
Muhammad Javed è stato impiccato presso il carcere di Adiala a Rawalpindi per aver
ucciso un uomo nel 2010, mentre Allah Ditta è stato giustiziato nella prigione centrale di Multan per omicidio.
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Il 26 aprile 2016, due prigionieri sono stati impiccati nel Carcere Centrale di
Faisalabad per omicidio. Imran alias Hayat Ali, figlio di Nawaz, e Tahir, figlio di
Rafiq, avrebbero ucciso quattro persone rivali a Jaranwala nel 2005.
Il 27 aprile 2016, Ghulam Hussain è stato impiccato nel nuovo carcere centrale
di Bahawalpur per aver ucciso nel maggio 2008 una donna che aveva respinto la sua
proposta di matrimonio.
Il 28 aprile 2016, due prigionieri sono stati giustiziati nel Carcere Centrale di
Haripur. Ali Raza era stato condannato per l’omicidio di un uomo nel 2004 e Farhad
per aver ucciso un uomo nel 1997.
Tra il 3 e il 4 maggio 2016, sei condannati per omicidio sono stati giustiziati in
tre diverse carceri. Il 3 maggio, quattro persone, identificate come Nadim Aslam,
Mohammad Ishfaq, Mohammad Arif e Shahzad, sono state impiccate nella prigione
di Kot Lakhpat per aver ucciso cinque persone in casi separati. Lo stesso giorno,
Asghar Ali è stato impiccato nella prigione distrettuale di Sargodha per aver ucciso
sei persone nel 2009. Per una controversia sulla proprietà aveva ucciso suo fratello, la
moglie del fratello, nipoti e nipote. Il 4 maggio, un prigioniero identificato come
Muhammad Zahoor è stato giustiziato nel carcere centrale di Mianwali. Aveva ucciso
tre persone, tra cui due donne, nel 2008 in relazione a una proposta di matrimonio.
Il 10 maggio 2016, il Pakistan ha impiccato tre detenuti per omicidio. I primi
due sono stati impiccati nel carcere di Adiala a Rawalpindi. Si tratta del capitano in
pensione Zafar Iqbal, che nel 1994 avrebbe ucciso 11 persone presso Mandra per una
vecchia inimicizia, e Mirza Sarfraz, che nel 1993 avrebbe ucciso un residente nell’area
di Gujar Khan. Lo stesso giorno, Muhammad Mansha è stato giustiziato nel carcere
di Sahiwal per un omicidio commesso nel 2001 nel corso di una rapina a mano
armata.
L’11 maggio 2016, Ghazanfar Abbas è stato impiccato nella prigione centrale di
Multan per un triplice omicidio commesso nel 1993, ha riferito la Commissione
Diritti Umani del Pakistan.
Il 26 maggio 2016, due prigionieri sono stati giustiziati in due diverse città. Said
Jehan è stato impiccato nel carcere distrettuale di Timergara per gli omicidi dei suoceri nel 2011. Ejaz Ahmed alias Ejaz Hussain è stato giustiziato nell Carcere centrale
Kot Lakhpat a Lahore per aver ucciso due persone nel 2001, ha riportato la Human
Rights Commission of Pakistan.
Il 31 maggio 2016, un uomo identificato come Basheer è stato impiccato nel carcere distrettuale di Attock per aver ucciso suo cugino Zakia nel 2001 per una disputa.
Il 1° giugno 2016, Hamed Ullah Akhtar è stato impiccato nel Carcere Centrale
di Sahiwal per l’omicidio di un uomo identificato come Nisar, commesso nel 1995.
Il 2 giugno 2016, Muhammad Tariq è stato impiccato nella prigione distrettuale
di Kasur per un omicidio commesso nel 2005.
Il 6 giugno 2016, Muhammad Bashir è stato impiccato nel carcere di Multan per
triplice omicidio. Nel 2004 avrebbe ucciso la moglie di suo fratello defunto,
Mukhtar Bibi, il loro figlio Nasir Shah e la figlia Masooma, per impossessarsi delle
loro proprietà.
Il 18 luglio 2016, Tahir Hussain e Chan Zaib sono stati impiccati nella prigione
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di Adiala a Rawalpindi per aver ucciso due persone nel corso di un tentativo di rapina
nel 2003.
Il 26 luglio 2016, Muhammad Shafique è stato impiccato nel carcere distrettuale
di Sialkot per aver ucciso due sorelle nel corso di un tentativo di rapina nel novembre
2004 a Narowal.
Il 27 luglio 2016, due prigionieri sono stati impiccati per omicidio in due diverse
città. Ghulam Mustafa Rana è stato giustiziato nel carcere centrale di Sahiwal per
aver ucciso una donna e due suoi figli nel corso di un tentativo di rapina a Lahore
nel 1992. Il secondo detenuto, Muhammad Sibtain Shah, è stato giustiziato nel carcere centrale di Sargodha per aver ucciso il cognato durante una lite domestica a
Bhira nel 1998.
Il 28 luglio 2018, Ali Gul è stato impiccato nella prigione centrale di Machh per
aver ucciso un uomo di nome Zulfiqar a Usta Muhammad nell’aprile 2015.
Il 30 luglio 2016, due condannati per omicidio sono stati messi alla forca alla prigione centrale di Mirpur. Ghazenfer Ali aveva ucciso lo zio Raja Ilyas per alcune controversie nel 2005, mentre Muhammad Yaqoob aveva ucciso un religioso,
Muhammad Javed, nel 2006.
Il 16 agosto 2016, un condannato per omicidio identificato come Salman è stato
inviato al patibolo nel carcere di Attock per aver ucciso un gioielliere di nome Fazal
durante un tentativo di rapina a Rawalpindi nel 2001.
Il 24 novembre 2016, Ehsan Ullah alias Ehsana è stato impiccato nel carcere
distrettuale di Sialkot per aver ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1992 tre persone
di una stessa famiglia nell’ambito di una vecchia contesa: Manzur Hussain, sua
moglie Hameeda Bibi e il loro figlio Talat Hussain.
Il 24 dicembre 2016, Khan Iqbal, un uomo di 70 anni è stato impiccato nel carcere Adiala di Rawalpindi, per un omicidio commesso 20 anni prima. Il 15 aprile
2015, Khan Iqbal era fuggito dal carcere di Bannu durante l’attacco dei Talebani, in
seguito era tornato a Gojar Khan, svolgendo il mestiere di calzolaio. Fu riconosciuto
da un parente della sua vittima, Muhammad Shakeel, e nuovamente arrestato il 21
ottobre 2015. La sua richiesta di grazia era stata respinta dal Presidente il 13 dicembre 2016.
Il 19 dicembre 2016, il Pakistan ha votato contro la Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
AUTORITÀ PALESTINESE
Normalmente, le esecuzioni sono effettuate tramite impiccagione nei confronti
dei condannati a morte civili e tramite fucilazione nei confronti dei membri della
polizia e delle forze armate.
Le esecuzioni sono riprese a Gaza nel 2016 e sono state 3, di cui 1 eseguita per
impiccagione mentre nessuna esecuzione è stata effettuata in Palestina nel 2015.
Il 31 maggio 2016, le forze di sicurezza di Hamas hanno giustiziato tre palestinesi
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giudicati colpevoli di omicidio in casi distinti. I primi due uomini – identificati come
M. E. (28 anni) di Rafah e Y. Sh. (38 anni) – sono stati fucilati mentre il terzo, il
poliziotto A. Sh. (43 anni) di Khan Yunis, è stato impiccato, hanno precisato fonti
della sicurezza. “Per ottenere la deterrenza e fermare il crimine, le autorità competenti hanno applicato all’alba le sentenze di esecuzione di tre condannati per omicidi
orribili”, ha scritto in un comunicato l’ufficio del procuratore generale di Gaza.
Secondo la legge palestinese, il Presidente palestinese Mahmoud Abbas deve approvare l’uso della pena di morte. A causa delle divisioni tra Hamas e il Fatah di Abbas,
gli islamisti non hanno ricevuto l’approvazione da parte del Presidente. Il poliziotto
messo a morte era un dipendente dell’Autorità palestinese, l’amministrazione guidata
da Fatah con sede in Cisgiordania, che è sempre meno influente a Gaza. In una
dichiarazione, l’Autorità palestinese ha detto che le esecuzioni erano illegali. “La pratica delle esecuzioni rappresenta una flagrante violazione della legge fondamentale
palestinese”, ha detto alla Reuters Ahmed Brak, procuratore generale a Ramallah, il
quale ha aggiunto che chi ha partecipato alle esecuzioni è complice di omicidio e sarà
soggetto alla legge “a livello locale e internazionale”.
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, diffamazione di non castità, rapina a mano armata e
furto.
Nel gennaio 2014, il Parlamento del Sudan ha approvato una legge sul traffico di
esseri umani che consente la condanna a morte.
La Costituzione provvisoria del Sudan del 2005, all’articolo 36, stabilisce che la
pena di morte può essere inflitta anche ai minori di 18 anni nei casi di retribuzione
o di crimini hudud.
Il 31 Ottobre 2016, il Presidente Omar Al Bashir ha deciso di liberare diversi
membri del Movimento di Liberazione del Popolo del Sudan-Nord (SPLM-N) che
erano stati riconosciuti colpevoli di aver preso parte agli scontri con le forze governative a Ed Damazin nel 2011.
Un membro del consiglio di difesa, El Tijani Hassan, ha detto a Radio Dabanga
che la decisione riguarda 64 condannati, 17 dei quali condannati a morte in contumacia, tra cui il capo del SPLM-N, Malik Aggar, e il Segretario generale Yasser
Arman. Tra i 64 beneficiari della clemenza presidenziale figura anche Munnllah
Hussein Huda, che è stato condannato a morte ed è imprigionato a Port Sudan.
El Tijani Hassan ha sottolineato che quelli che saranno liberati sono attualmente
detenuti nella prigione di El Huda a Omdurman, così come nelle prigioni di Medani
e Port Sudan.
Hassan ha attribuito la decisione di graziare i condannati ai notevoli sforzi comN ESSUNO TOCCHI C AINO
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piuti dall’amministrazione del Nilo Blu e la buona volontà del governo nei confronti
dei movimenti armati dopo gli esiti del dialogo nazionale.
Non è stato detto quando avverranno i rilasci.
Nel 2016, sono state impiccate 2 persone ed emesse almeno 47 condanne a
morte.
Le esecuzioni nel 2015, erano state almeno 4 e nel 2014 almeno 23. Nel 2013 il
Sudan aveva impiccato almeno 21 persone. L’ultimo dato relativo al numero dei condannati a morte risale alla fine dell’anno 2014, quando c’erano almeno 215 detenuti
nel braccio della morte.
Nell’aprile 2016, 22 cittadini del Sudan del Sud sono stati condannati a morte
per terrorismo.
Il 27 giugno 2016, il giudice Ismail Idriss, del Tribunale speciale per il Darfur a
Nyala, nel Sud Darfur, ha condannato a morte tre persone in base agli articoli 130
“omicidio”, art. 167 “rapina a mano armata” (hiraba) oltre che per terrorismo e possesso di armi e munizioni, dopo che i parenti delle vittime hanno rifiutato il prezzo
del sangue (Dia) e la riconciliazione. I tre sono stati condannati in base alle accuse
mosse nel luglio del 2015 per l’omicidio e la rapina di tre residenti del quartiere di
Alsalam a Nyala.
Il 29 giugno 2016, il giudice Adil Bashari Osman, del Tribunale speciale per il
Darfur a El Fasher, capitale dello stato del Nord Darfur, ha condannato a morte
membri del Movimento di Liberazione del Sudan guidati da Minni Arko Minawi,
per i crimini ex art 21 e 24 sulla cospirazione e art. 26 e 50 sulla sovversione dell’ordine costituzionale del codice penale del 1991 ed in base all’art 5 della legge sul terrorismo del 2001 e gli art. 26/44 della legge sulle armi e munizioni del 1986.
Il 25 settembre 2016, il Tribunale penale di Khartoum Nord ha condannato a
morte 18 persone in relazione a uno scontro tribale del 2014. I 18 membri della tribù
El Bzaa sono stati riconosciuti colpevoli dell’omicidio volontario di sette membri della
tribù El Shanabla. Il giudice ha condannato gli imputati all’impiccagione e successiva
crocifissione. Tra i condannati figurano il capo della tribù El Bzaa e il vice capo di una
corte rurale. Nel 2014 un gruppo di membri della tribù El Shanabla era alla ricerca di
un mandriano disperso nello Stato del Nilo Bianco, quando fu aggredito da elementi
della tribù El Bzaa. Sette furono le persone uccise e tre quelle ferite.
L’11 ottobre 2016, il tribunale penale di Buram, nel Sud Darfur, ha condannato
a morte tre uomini per omicidio, rapina a mano armata e lesioni gravi.
I crimini sarebbero stati commessi nel luglio del 2015, quando cinque uomini
assalirono un camion commerciale che da Buram stava andando a El Radoom, nel
Sud Darfur. Il proprietario del mezzo, Fadul Abdallah Yasin, venne ucciso, mentre
uno dei passeggeri, Bashar Bashir Sakin, riportò gravi ferite. Dopo aver riconosciuto
colpevoli i tre imputati, il giudice ha detto di non avere scelta, condannandoli all’impiccagione.
Il 6 dicembre 2016, il Tribunale speciale per il Darfur ha condannato a morte un
militare dell’esercito per lo stupro di una ragazza nella capitale del Sud Darfur, Nyala.
A pronunciare la sentenza è stato il giudice Mohamed El Motazz.
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Il 4 maggio 2016, il Sudan è stato sottoposto al Riesame Periodico Universale del
Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. La delegazione del Paese ha preso nota
ma non ha accettato le raccomandazioni volte a stabilire una moratoria ufficiale sulle esecuzioni, abolire la pena di morte e ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che mira all’abolizione della pena di morte.
Il 19 dicembre 2016, il Sudan ha votato contro la Risoluzione per una Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
KUWAIT
Nel 2016 non si sono registrate esecuzioni in Kuwait che le aveva effettuate ultimamente nel 2013, mettendo a morte 5 persone, quattro per omicidio e una per
rapimento e stupro. Le esecuzioni sono però riprese nel gennaio 2017 quando sette
persone sono state impiccate.
Il 25 gennaio 2017, sette persone, incluso un membro della famiglia regnante che
uccise un proprio nipote, sono state impiccate nelle prime esecuzioni in Kuwait dal
2013. Tre donne – originarie del Kuwait, Filippine ed Etiopia – figurano tra i sette
impiccati.
Tutte e tre erano state condannate per omicidio.
Sheikh Faisal, della famiglia regnante al-Sabah, e due cittadini egiziani sono stati
impiccati dopo essere stati condannati per omicidio in tre casi distinti, mentre un
uomo del Bangladesh è stato giustiziato per sequestro di persona, stupro e furto.
Faisal avrebbe ucciso con un’arma da fuoco suo nipote, il principe Basel al-Sabah,
dopo una lite avvenuta nella casa di quest’ultimo.
Secondo i media locali, i due uomini avevano in precedenza discusso per delle
automobili. La vittima, che aveva 20 anni di meno dell’omicida, era a capo del
Motor Racing Club del Kuwait.
Le esecuzioni sono le prime dal marzo 2013, quando tre uomini - un saudita, un
pakistano e un kuwaitiano senza cittadinanza - furono impiccati per omicidio.
Il Ministero degli Esteri delle Filippine ha confermato che una 42enne lavoratrice
filippina figura tra gli impiccati, nonostante un appello dell’ultimo minuto da parte
del governo di Manila.
Jakatia Pawa, madre di due figli, lavorava come collaboratrice domestica in
Kuwait ed era stata condannata per aver accoltellato a morte la figlia 22enne del suo
datore di lavoro nel maggio 2007. Il portavoce presidenziale filippino Ernesto Abella
ha detto che il governo ha “esercitato tutti gli sforzi per preservare la sua vita, compresi mezzi diplomatici e appelli umanitari”.
LA FUCILAZIONE
Non propriamente una punizione islamica, la fucilazione è pure stata usata nei
Paesi a maggioranza musulmana nel 2016.
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Nel 2016, almeno 24 esecuzioni tramite fucilazione sono state effettuate in 4
Paesi: Arabia Saudita (4), Indonesia (4), Palestina (almeno 2) e Somalia (almeno
14).
Nel 2017, il Barhein ha fucilato tre persone dopo una sospensione che durava
dal 2010.
È probabile che esecuzioni tramite fucilazione siano avvenute anche in Libia,
Siria e Yemen, anche se non è possibile confermarlo a causa dei conflitti armati
interni che si sono intensificati nel corso degli ultimi tre 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 e in Yemen da islamisti
legati ad Al-Qaeda. Fucilazioni decise da autoproclamati tribunali della Sharia sono
state effettuate dallo Stato Islamico in Siria, Iraq e Libia.
Nel 2016, almeno altre 77 fucilazioni “legali” sono state effettuate in 5 Paesi non
musulmani: Bielorussia (4); Cina (numero imprecisato); Corea del Nord (almeno
70); Sudan del Sud (2); Taiwan (1).
ARABIA SAUDITA
Nel marzo 2013, l’Arabia Saudita ha autorizzato i governatori regionali ad approvare esecuzioni tramite fucilazione come alternativa alla decapitazione pubblica, il
metodo tradizionale in uso nel Regno. Il motivo del cambiamento sarebbe la carenza
di boia qualificati. Secondo una circolare dell’ufficio governativo di investigazione e
azione penale, l’uso di plotoni d’esecuzione era stato preso in considerazione perché
alcuni “decapitatori” a volte hanno dovuto percorrere lunghe distanze per raggiungere il luogo delle esecuzioni, il che li ha fatti arrivare in ritardo. Secondo la circolare,
la morte tramite fucilazione non costituirebbe una violazione della legge della Sharia.
Un plotone di esecuzione era già stato utilizzato in passato. Sheikh Ali Al-Hakami,
membro del Consiglio degli Ulema, ha posto il suo sigillo di approvazione alla pena
di morte tramite fucilazione, a patto che sia rapida o più veloce rispetto al metodo
tradizionale della decapitazione. Ha aggiunto che la fucilazione potrebbe essere
ammessa secondo la Sharia, nella misura in cui il processo è indolore. “La decapitazione con la spada è il modo migliore per raggiungere lo scopo della punizione
nell’Islam in quanto non provoca alcuna tortura”, ha affermato Al-Hakami, aggiungendo che gli studiosi islamici sauditi dovrebbero anche esaminare la possibilità di
utilizzare altri metodi, come la sedia elettrica, l’impiccagione e l’iniezione letale, per
scoprire se sono anch’essi conformi alla Sharia.
Il 2 gennaio 2016, l’Arabia Saudita ha compiuto 47 esecuzioni di cui 4 per fucilazione, tutti per reati legati al terrorismo. Tra i giustiziati c’erano 43 presunti membri di Al-Qaeda e 4 sciiti, tra cui un importante religioso, Nimr al-Nimr, critico del
Governo di Riad [vedi Capitolo “La guerra al terrorismo”]. Le esecuzioni sono state
effettuate nella capitale Riad e in altre 11 città – La Mecca, Medina, Regione
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Orientale, Qassim, Hail, Regione del Confine Nord, Asir, Jouf, Najran, Baha, Tabuk
– per mezzo di quattro plotoni di esecuzione e tramite decapitazione, ha detto il
Generale Mansour Turki, portavoce del Ministero degli Interni. Mentre la maggior
parte delle esecuzioni in Arabia Saudita sono praticate nelle piazze, quelle del 2 gennaio sono state effettuate all’interno delle carceri, ha aggiunto Turki.
INDONESIA
Il sistema giuridico indonesiano è basato sul diritto romano-olandese, modificato
da elementi tradizionali e da nuove norme di procedura penale.
In Indonesia, la lapidazione per adulterio è sanzionata nella regione di Aceh, ma
vietata a livello nazionale.
Nel 2016, sono state fucilate 4 persone, tutte per reati legati alla droga [vedi capitolo “La guerra alla droga”].
Dalla sua indipendenza nel 1945, l’Indonesia ha giustiziato 82 persone (al 31
dicembre 2016). Le esecuzioni sono state abbastanza rare fino al 2004 quando, nel
quadro di una campagna nazionale contro l’abuso e lo spaccio di droga lanciata dall’allora Presidente Megawati Sukarnoputri in vista delle elezioni, tre cittadini stranieri sono stati fucilati per traffico di eroina. Il numero delle esecuzioni è aumentato
notevolmente da quando Susilo Bambang Yudhoyono gli è succeduto nel 2004.
Sotto la sua presidenza sono state giustiziate 21 persone.
Dopo una sospensione che durava dal 2008, l’Indonesia ha ripreso le esecuzioni
nel 2013, quando sono state messe a morte cinque persone, due delle quali condannate per traffico di droga.
Nessuna esecuzione è stata effettuata nel 2014, ma nel 2015 l’Indonesia ha giustiziato 14 condannati a morte per reati di droga, nelle prime esecuzioni effettuate
sotto il nuovo Presidente Joko Widodo, che si è insediato nell’ottobre 2014.
Almeno 60 condanne a morte sono state comminate nel 2016, secondo Amnesty
International per la quale alla fine dell’anno c’erano 215 detenuti condannati a
morte, molti dei quali per traffico di droga.
Una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 afferma che la pena capitale
dovrebbe essere applicata con parsimonia e che anche ai detenuti del braccio della
morte dovrebbe essere concessa una chance di riabilitazione. Mentre sei dei nove
membri della Corte hanno considerato la pena di morte compatibile con la costituzione indonesiana, è significativo il fatto che tre giudici abbiano detto che non lo è.
Per di più, la decisione della maggioranza ha sostenuto la necessità di limitare la sua
applicazione, sostenendo che dovrebbe essere usata solo in circostanze eccezionali, in
quanto “pena speciale e alternativa”.
In base alla legge indonesiana le richieste di grazia sono automaticamente inoltrate dai tribunali stessi quando i condannati a morte non provvedono da soli.
Nel corso dei suoi due mandati, l’ex Presidente Susilo Bambang Yudhoyono ha commutato un totale di 19 condanne a morte delle 126 richieste di clemenza presentate.
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Agli inizi di dicembre 2014, il nuovo Presidente Joko Widodo ha rifiutato di concedere la clemenza per i trafficanti di droga condannati a morte, dicendo che
l’Indonesia era in uno “stato di emergenza in materia di droga”. Tuttavia, nel febbraio
2015, il Presidente Widodo ha commutato in ergastolo la condanna a morte di tre
condannati per omicidio premeditato.
Il 25 maggio 2016, il Presidente Widodo ha firmato una legge che prevede la
pena di morte per gli stupratori di bambini, dopo che una serie di stupri di gruppo
hanno sollevato indignazione nel Paese. I responsabili di abusi sessuali sui bambini,
così come i violentatori seriali, potranno incorrere nella castrazione chimica e nell’applicazione di chip elettronici per seguire i loro movimenti.
Il 5 novembre 2016, il Presidente Widodo, alla vigilia di una visita di due giorni
in Australia, ha detto che il suo paese vuole andare verso l’abolizione della pena di
morte. Ai microfoni di ABC ha detto che pensa che gli indonesiani cambieranno le
loro opinioni sulle leggi che prevedono la pena di morte come in passato hanno fatto
i cittadini europei. “Siamo molto aperti alle opzioni”, ha detto, “non so quando, ma
vogliamo andare verso quella direzione”.
Le esecuzioni di solito avvengono di primo mattino tramite fucilazione. Il condannato riceve la notizia della sua esecuzione soltanto 72 ore prima. Con la testa
coperta da un cappuccio e indosso una camicia bianca con un segno rosso all’altezza
del cuore, il condannato affronta un plotone i cui membri – una dozzina – sono
disposti in fila a breve distanza. Alcuni dei fucili sono caricati a salve, di modo che
nessuno di loro sarà in grado di capire chi ha sparato il colpo fatale. Dopo la fucilazione, un dottore controlla che il corpo crivellato di colpi non dia più segni di vita.
Se dovesse essere ancora vivo, il comandante del plotone sparerà un colpo di arma da
fuoco alla testa del condannato.
Il 19 dicembre 2016, l’Indonesia si è astenuta sulla Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
PALESTINA
Normalmente, le esecuzioni sono effettuate tramite impiccagione nei confronti
dei condannati a morte civili e tramite fucilazione nei confronti dei membri della
polizia e delle forze armate. Ma questa non è una regola sempre rispettata.
Il 31 maggio 2016, le forze di sicurezza di Hamas hanno giustiziato tre palestinesi
giudicati colpevoli di omicidio in casi distinti. I primi due uomini – identificati come
M. E. (28 anni) di Rafah e Y. Sh. (38 anni) – sono stati fucilati mentre il terzo, il
poliziotto A. Sh. (43 anni) di Khan Yunis, è stato impiccato, hanno precisato fonti
della sicurezza.
Il 7 febbraio 2016, il braccio armato di Hamas ha ucciso in via sommaria uno dei
suoi comandanti che era stato accusato di omosessualità e furto. Membri delle
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Brigate Izz al-Din al-Qassam hanno sparato a Mahmoud Ishtiwi, 34 anni, tre volte
al petto dopo averlo imprigionato per un anno. Hamas ha annunciato che l’uomo,
responsabile di un certo numero di gallerie utilizzate dal gruppo per il contrabbando
e attacchi a sorpresa, è stato giustiziato per turpitudine morale, un termine usato da
Hamas per indicare l’omosessualità. I familiari di Ishtiwi, fedelissimi di Hamas,
hanno rotto i ranghi condannando la sua esecuzione, dicendo che “ciò che è accaduto
è parte di un regolamento di conti interno”. Hanno sostenuto che Ishtiwi era stato
torturato al fine di ottenere false confessioni. Secondo un’indagine di Hamas, Ishtiwi
avrebbe nascosto soldi destinati all’acquisto di armi per la sua unità. L’inchiesta ha
poi concluso che il denaro sottratto da Ishtiwi sarebbe stato usato per pagare i rapporti sessuali con un uomo o per corromperlo al fine di mantenere il segreto.
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 introdurre formalmente nel Paese la legge della Sharia.
Una nuova Costituzione provvisoria è stata approvata nell’agosto 2012, che definisce la Somalia come una federazione. Lo stesso mese è stato formato il Governo
Federale della Somalia, il primo governo centrale permanente nel Paese dopo l’inizio
della guerra civile, che ha rimpiazzato il Governo Federale di Transizione (GFT).
La Repubblica Federale della Somalia è ufficialmente divisa in diciotto regioni
amministrative. Su una base di fatto, però, il nord della Somalia è diviso tra le regioni
autonome del Puntland (che si considera uno Stato autonomo) e del Somaliland (che
si è auto-proclamato Stato sovrano, in attesa di essere riconosciuto a livello internazionale). Nella Somalia centrale, Galmudug è una regione autonoma che si considera
uno Stato autonomo all’interno della Repubblica Federale della Somalia, così come
il Jubaland nell’estremo sud. Nel 2014, è stato stabilito un nuovo Stato SudOccidentale e, nell’aprile 2015, è stata promossa una conferenza per la formazione
di un nuovo Stato delle Regioni Centrali.
Nell’agosto 2009, il GFT aveva istituito tribunali militari per processare i soldati
accusati di reati penali e un decreto presidenziale del 2011 ha concesso ai tribunali
militari ampi poteri temporanei, in particolare la giurisdizione su tutti gli abusi commessi in zone dichiarate in stato di emergenza. Ci sono stati alcuni miglioramenti dal
2011, tra cui un tentativo di garantire assistenza legale di base e, alla fine del 2012,
la ricostituzione di una Corte Suprema per i ricorsi. Tuttavia, permangono preoccupazioni sul diritto a essere giudicati da un tribunale indipendente e competente, il
diritto a preparare una difesa e, in particolare, sull’uso dei tribunali militari per i civili. Secondo gli standard internazionali e regionali, la giurisdizione dei tribunali militari dovrebbe essere limitata ai reati di natura strettamente militare commessi da personale militare. Tuttavia, i tribunali militari continuano a esercitare una giurisdizione
N ESSUNO TOCCHI C AINO

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 133

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2016
LA

133

PENA DI MORTE NEI PAESI MUSULMANI

molto ampia su cittadini e reati comuni. Il tribunale non ha solo processato soldati
accusati di reati militari, ma anche soldati, polizia civile e combattenti di Al-Shabaab
accusati di crimini contro i civili. Particolarmente preoccupante 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. Anche l’Ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha espresso la
propria preoccupazione per il “frettoloso” procedimento giudiziario che ha portato
ad alcune esecuzioni. “Secondo il diritto internazionale, la pena di morte dovrebbe
essere applicata solo dopo che il più rigoroso processo giudiziario”, ha detto Rupert
Colville, portavoce per l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani
(OHCHR).
Il 22 gennaio 2016, la Somalia è stata sottoposta al Riesame Periodico Universale
del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda la pena di
morte, il Procuratore Generale ha detto che l’eliminazione di questa pena avrebbe
richiesto un processo lungo, dal momento che la Costituzione provvisoria stabilisce
che la legge della Sharia è la legge fondamentale e la Sharia prescrive la pena di morte
per un numero limitato di reati. Ha aggiunto che la Somalia era impegnata ad avviare
un dialogo nelle comunità su come affrontare il problema, stava rivedendo i codici
di procedura penale per ridurre il numero di reati per i quali è applicata la pena di
morte e stava pensando a pene alternative, come ad esempio la condanna a vita, per
gli altri delitti capitali.
Il 14 agosto 2016, il Presidente Hassan Sheikh Mohamud ha ratificato la legge
sulla Commissione Diritti Umani, che da il via alla creazione della Commissione per
i Diritti Umani in Somalia. Nel firmare la legge a Villa Somalia, Mogadiscio, il
Presidente Mohamud ha detto che il passo indica la necessità di sostenere i diritti di
ogni persona che vive in Somalia. “La commissione sarà il più alto organo del
Governo Federale della Somalia, che tutela i diritti dei cittadini. Ognuno sarà
responsabile nei confronti della legge in conformità con la Costituzione della
Somalia “, ha detto il Presidente in un comunicato stampa.
Come già nel 2012 e nel 2014, anche nel 2016 la Somalia ha votato a favore della
Risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
Ciò nonostante le esecuzioni in Somalia non si sono mai fermate.
Nel 2016, sono state effettuate almeno 14 esecuzioni, tra cui 3 per atti di terrorismo [vedi Capitolo “La guerra al terrorismo”]. Nel 2015, le esecuzioni sono state
almeno 25 esecuzioni, tra cui 9 per atti di terrorismo, mentre nel 2014, erano state
almeno 20, tra cui 13 per atti di terrorismo. Nel 2013, erano state effettuate almeno
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 2016, sono aumentate le condanne a morte, almeno 75 secondo il conteggio
di Nessuno tocchi Caino, la maggior parte per terrorismo (22 del Governo Federale,
45 nel Puntland e 8 nel Somaliland).
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Delle almeno 14 esecuzioni effettuate nel 2016, 4 sono avvenute sotto l’autorità
del Governo federale (3 per terrorismo)[vedi Capitolo “La guerra al terrorismo”], 9
nel Somaliland e 1 nel Puntland
Alla fine dell’anno erano almeno 100 le persone nel braccio della morte.
Il 3 gennaio 2016, un militare di 29 anni dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale
e Intelligence della Somalia (NISA) è stato fucilato a Mogadiscio per aver ucciso un
civile, ha reso noto un tribunale militare. Bendato e legato a un palo all’interno
dell’Accademia di Polizia Generale Kahiye, Mustaf Mahiye Diyow è stato ucciso da
un plotone di esecuzione davanti a una folla di curiosi. Secondo il giudice del tribunale militare, il funzionario della NISA era stato condannato per aver ucciso il 10
febbraio 2015 Mohamed Qasim Borow, nel quartiere Deynile di Mogadiscio.
L’11 gennaio 2016, il Governo del Somaliland ha giustiziato sei prigionieri, tra
cui quattro soldati, riconosciuti colpevoli di omicidio. Le esecuzioni hanno avuto
luogo nelle località di Daraweyene, Mandheera e Borama. Secondo Hassan Aden,
procuratore generale del caso giudiziario, Abdirizak Mohamed Khayre era stato giudicato colpevole di aver ucciso il suo ufficiale comandante Aden Guled. In un altro
caso, Abdiaziz Saeed Warsame, era stato accusato di aver ucciso un altro comandante
militare di alto livello. Abdullahi Abdul Elmi, era stato condannato per aver ucciso
un civile nella capitale Hargeisa, mentre il quarto soldato, Osman Hirad, era stato
riconosciuto colpevole di aver ucciso un generale di alto livello nel Somaliland. I sei
ordini di esecuzione sono stati firmati dal Presidente Siilaanyo, nel tentativo di frenare il recente aumento degli omicidi nella regione.
Il 17 gennaio 2016, tre persone sono state fucilate nella regione autonoma del
Somaliland dopo essere state riconosciute colpevoli di omicidio. Le tre persone,
incluse una donna e suo figlio, secondo il tribunale di Hargeisa avrebbero ucciso
Ruqiya Saeed Ayanle, seppellendola viva all’interno della loro abitazione. La polizia
locale ha detto che la vittima sarebbe stata uccisa a seguito di una lite su un debito.
Testimoni hanno riportato che i tre condannati sono stati legati a dei pali all’esterno
della prigione militare di Mandera, poi un plotone di soldati ha aperto il fuoco su di
loro.
Il 9 aprile 2016, due membri di al-Shabaab sono stati giustiziati da un plotone
d’esecuzione per l’omicidio di una giornalista uccisa con una bomba l’anno scorso in
Somalia. Abdirisak Mohamed Barow e Hassan Nur Ali, che hanno ammesso di essere
membri di al-Shabaab durante il processo, sono stati legati a dei pali e fucilati a
Mogadiscio.
“Entrambi sono stati considerati colpevoli di aver ucciso la giornalista Hindiyo
Haji Mohamed, la cui auto è stata fatta saltare in aria con dell’esplosivo”, ha dichiarato Abdulahi Hussein Mohamed, vice procuratore della corte militare suprema. La
giornalista della televisione nazionale Hindiyo Haji Mohamed è stata uccisa in
dicembre quando stava rientrando a casa dall’Università di Mogadiscio. Anche suo
marito era un giornalista della stessa emittente televisiva ed è tragicamente morto in
un attacco suicida un ristorante a Mogadiscio nel 2012. Il tribunale militare aveva di
recente respinto l’appello dei due uomini, aumentando la loro pena dalla carcerazione a vita alla condanna a morte.
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L’11 aprile 2016, Hassan Hanafi, un giornalista somalo che ha aiutato Al-Shabab
a uccidere cinque colleghi giornalisti, è stato giustiziato da un plotone d’esecuzione.
Hassan Hanafi, una volta un eminente e rispettato giornalista, è stato condannato a
morte in marzo da un tribunale militare nella capitale Mogadiscio per aver aiutato il
gruppo militante islamista ad individuare obiettivi tra i giornalisti tra il 2007 e il
2011. Hassan aveva aderito all’organizzazione dopo aver lavorato per Radio Andalus,
la voce di al-Shabab in Somalia. Più di 25 giornalisti sono stati uccisi in Somalia dal
2007, secondo quanto riferito dal Comitato a tutela dei giornalisti.
Il 14 agosto 2016, un tribunale militare nella regione semi-autonoma del
Puntland ha fatto fucilare un ufficiale dell’esercito nella città di Garowe. Aydarus
Dahir era stato condannato per aver ucciso a maggio Abdiwali Farah Ismail, un altro
ufficiale dell’esercito.
Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le decine di
fucilazioni effettuate nel 2016 dagli estremisti islamici di Al-Shabaab, in particolare
nei confronti di presunte spie al servizio del governo federale somalo, della forza militare dell’Unione Africana, della CIA e dell’MI6 inglese. 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.
BAHREIN
In Bahrein sono considerati reati capitali: omicidio, omicidio aggravato, altri reati
con esito finale la morte, terrorismo, violenza sessuale nei confronti di minore, incendio doloso di edificio del Governo, traffico di droga, tradimento, spionaggio e reati
militari.
L’esecuzione avviene tramite fucilazione. Il detenuto, bendato, viene legato ad
una sedia, e gli viene messa una spugna sul petto per fermare la fuoruscita del sangue.
Il 15 gennaio 2017, le autorità del Bahrein hanno giustiziato tre musulmani sciiti
condannati per aver ucciso un agente di polizia degli Emirati e due poliziotti del
Bahrein in un attentato dinamitardo del 2014 [Vedi capitolo “Guerra al
Terrorismo”]. L’agenzia di stampa statale BNA ha detto che gli uomini sono stati
fucilati in presenza di un giudice, un medico e un religioso musulmano.
LIBIA
Dalla fine del conflitto 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 riconosciute colpevoli di omicidio premeditato.
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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 12 aprile 2016, Saif al-Islam, secondo figlio dell’ex dittatore libico Muammar
Gheddafi, è stato rilasciato dopo essere stato catturato nel 2011 e condannato a
morte dal governo libico a Tripoli nel 2015 per crimini di guerra. Lo ha dichiarato il
7 luglio a France 24 il suo avvocato presso il Tribunale Penale Internazionale (ICC),
Karim Khan. “Saif al-Islam è stato rilasciato sulla base di un’amnistia e in conformità
alla legge (libica)”, ha detto l’avvocato. Il Tribunale Penale Internazionale aveva emesso un mandato per processarlo a L’Aia per crimini contro l’Umanità, tuttavia le autorità libiche lo avevano condannato provocando critiche legate alla credibilità del
sistema giudiziario del Paese. Karim Khan ha annunciato che avrebbe presentato
domanda per far dichiarare inammissibile il caso presso l’ICC, sostenendo che il suo
cliente è già stato processato dal suo Paese di origine. “È vietato processare un individuo due volte per lo stesso reato”, ha detto. Saif al-Islam, una volta considerato
come possibile successore del padre, è stato catturato e mantenuto in stato di detenzione dal 2011 da una milizia a Zintan, nella Libia nord-occidentale.
Il 13 maggio 2015, la Libia è stata esaminata nell’ambito della Revisione Periodica
Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nel suo rapporto nazionale, il Governo ha detto che il parlamento libico stava cercando di limitare
l’uso della pena di morte con l’introduzione di norme volte a ridurre al minimo il suo
utilizzo, la più significativa delle quali era il pagamento del “prezzo del sangue”. Il
Governo ha aggiunto che era in corso un dibattito tra coloro che chiedono l’abolizione
della pena di morte e coloro che ne sostengono la necessità per via della Sharia. Nel
novembre 2015, nella sua risposta alle raccomandazioni ricevute, il Governo ha respinto quelle volte a stabilire una moratoria in vista della sua abolizione.
Il 19 dicembre 2016, la Libia ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le decine di
fucilazioni effettuate nel 2016 dagli estremisti dello Stato Islamico (ISIS).
Da metà febbraio 2015 a metà di febbraio 2016, l’Isis ha ucciso almeno 49 persone nella città di Sirte e nelle zone periferiche controllate dai terroristi con procedimenti in gran parte segreti che negano i principi del processo equo più elementari,
ha riportato Human Rights Watch aggiungendo che quattro delle persone giustiziate
erano combattenti di gruppi contrapposti all’Isis, mentre 45 vittime sono state accusate di spionaggio, stregoneria e blasfemia.
IRAQ
Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le fucilazioni
effettuate in Iraq dal gruppo jihadista sunnita noto come Stato Islamico (IS), il cui
obiettivo è non solo di rovesciare il Governo di Assad, ma anche di creare uno Stato
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pan-islamico regolato dalla Sharia e mirante a ripristinare il Califfato. L’11 febbraio
2016, miliziani dello Stato Islamico hanno fucilato in pubblico a Mosul, Wathiq
Abdulwahab, reporter del giornale locale Hadbaa. “Il giornalista è stato arrestato l’8
febbraio dalla polizia islamica nel quartiere Sukkar di Mosul dopo aver fotografato
un centro di detenzione dell’IS”, ha detto ad ARA News un attivista locale, parlando
sotto anonimato. Il giorno dopo il suo arresto, il tribunale della sharia di Mosul ha
ordinato ai miliziani di giustiziare in pubblico il giornalista 32enne per aver violato
le misure di sicurezza imposte dall’IS. “Abdulwahab è stato ucciso davanti a decine
di persone in piazza Zuhur, nel settore orientale di Mosul”, ha detto la fonte.
Nel corso degli ultimi due anni, decine di attivisti dei media e giornalisti sono
stati arrestati, torturati e giustiziati per mano dell’IS in Siria e Iraq.
Il 21 dicembre 2016, l’IS ha fucilato un adolescente iracheno nel sud di Kirkuk,
dopo averlo accusato di essere una spia delle forze peshmerga curde. Il ragazzo
15enne era stato arrestato dai miliziani dell’IS il 13 dicembre. “Il gruppo terrorista
ha sostenuto che negli interrogatori l’adolescente avesse confessato di essere una spia
dei peshmerga curdi”, ha detto una fonte locale. Inoltre, l’agenzia di stampa filo IS
Amaq News Agency ha pubblicato una videocassetta che mostra l’esecuzione del giovane bendato, definito “una spia dei pro-crociati soldati curdi”. La notizia dell’esecuzione del ragazzo è giunta mentre si intensificano gli scontri tra le forze curde e l’IS
nel settore meridionale del Governatorato di Kirkuk, dove il gruppo terroristico controlla ancora diversi villaggi.
SIRIA
In Siria il sistema giuridico si basa sulla combinazione della legge civile francese
e ottomana, mentre la legge islamica è usata nelle questioni familiari.
Non è possibile indicare il numero delle esecuzioni “legali” compiute nel 2016 a
causa della guerra civile in corso e della mancanza di informazioni ufficiali fornite
dalle autorità siriane.
Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le fucilazioni
effettuate in Siria dal gruppo jihadista sunnita noto come Stato Islamico (IS), il cui
obiettivo è non solo di rovesciare il Governo di Assad, ma anche di creare uno Stato
pan-islamico regolato dalla Sharia e mirante a ripristinare il Califfato. Nel 2016, le
forze dell’IS hanno continuato la loro campagna per incutere terrore, attraverso esecuzioni pubbliche, amputazioni, frustate e finte crocifissioni sulla pubblica piazza
con i residenti, compresi i bambini, costretti a guardare. Le esecuzioni in spazi pubblici sono diventate uno spettacolo comune il venerdì a Raqqa e nelle zone controllate dall’IS nel governatorato di Aleppo.
Il 6 gennaio 2016, un miliziano di 21 anni, Ali Saqr, ha ucciso sua madre Lena
al-Qasem, 47 anni, con un’arma da fuoco di fronte a diverse centinaia di persone nei
pressi di un ufficio postale in cui la donna lavorava. La donna aveva invitato il figlio
a lasciare lo Stato Islamico e fuggire da Raqqa, ragion per cui i capi dell’ISIS l’hanno
dichiarata colpevole di apostasia.
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Il 24 marzo 2016, lo Stato Islamico ha fucilato cinque persone accusate di traffico
di droga. Gli uomini sono stati uccisi davanti a decine di residenti dopo essere stati
condannati da un tribunale della Sharia nella città di Manbij nella Provincia di
Aleppo. Le vittime sono state identificate come Musa al-Musa, Faisal Mohamed
Saghir, Ali Aboud al-Omar, Thamer al-Aboud e Ibrahim Isa al-Fadl.
Il 5 maggio 2016, un bambino di sette anni identificato come Muaz Hassan è
stato fucilato dallo Stato Islamico di fronte a centinaia di persone, tra cui i suoi genitori, in una piazza centrale di Raqqa per aver imprecato mentre giocava a calcio con
gli amici.
YEMEN
In base alla Costituzione dello Yemen la legge della Sharia resta l’unica fonte per
la legislazione del Paese.
I casi per cui è prevista la pena di morte e che contravvengono alla legge islamica
della Sharia arrivano a 315, tra cui omicidio, traffico di droga, terrorismo, stupro,
reati sessuali, adulterio e altri atti contrari all’Islam. Queste fattispecie sono contenute in quattro diverse leggi yemenite: 120 sono previste dal codice penale del 1994,
166 da quello militare, 33 dalla legge anti-droga e 90 dalla legge sulle rapine in autostrada e sui sequestri. L’art. 128 del codice penale stabilisce la condanna a morte per
chiunque lavori per un altro Stato. La legge però non specifica quale genere, forma
o tipo di lavoro siano inclusi. L’art. 125 del Codice prevede la pena capitale per atti
contrari all’indipendenza del Paese, alla sua unità e integrità territoriale.
Le esecuzioni devono essere ratificate dal Presidente e sono solitamente eseguite
in pubblico.
Il detenuto è portato nel cortile del carcere principale della città, passando attraverso familiari e amici delle persone che è accusato di aver ucciso. Il condannato
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 contrassegna 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 anziano della famiglia
della vittima, dandogli la possibilità di accettare il “prezzo del sangue” invece dell’esecuzione. Se rifiuta, il carnefice procede. Chiede al condannato 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.
Nel gennaio 2014, lo Yemen è stato esaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Governo
ha accolto la raccomandazione di porre fine per legge alla lapidazione e di ridurre il
numero di reati capitali, escludendo la pena di morte per reati legati alla droga.
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Il 19 dicembre 2016, lo Yemen ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni cpitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
Nel 2016 non si sono avute notizie di esecuzioni “legali” nel Paese a causa dei
conflitti armati interni che si sono intensificati nel corso degli ultimi anni e della
mancanza di informazioni ufficiali fornite dalle autorità.
Numerose esecuzioni extragiudiziarie tramite fucilazione sono state effettuate da
gruppi tribali e, in particolare, dagli estremisti islamici di Al-Qaeda nei confronti di
presunte spie al servizio del Governo yemenita e degli Stati Uniti.
Il 9 aprile 2016, miliziani di Al-Qaeda nel sud dello Yemen hanno catturato e giustiziato 15 soldati fedeli al presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi, hanno riferito funzionari e residenti locali. I militari sarebbero stati catturati mentre dal porto di Aden
si stavano recando nella provincia di Mahra. I miliziani hanno condotto i soldati in
un’area remota e li hanno fucilati.
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 150 persone nel
2016 mentre altre 4 sono state fucilate. Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le decapitazioni effettuate nel 2016 in Somalia dagli estremisti islamici di Al-Shabaab, in Egitto dal gruppo jihadista del Sinai Ansar Beit alMaqdis e dallo Stato Islamico (IS) in Siria e Iraq.
Gli estremisti islamici Al-Shabaab che controllano parte della Somalia centromeridionale, imponendo una rigida applicazione della Sharia, hanno decapitato
diverse persone con l’accusa di essere cristiani o apostati dell’Islam e spie del Governo
Federale o della Missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM). Il 1° gennaio
2016, il gruppo di Al-Shabaab ha giustiziato in pubblico cinque giovani con l’accusa
di spionaggio a favore degli Stati Uniti e del Governo Federale della Somalia. Il 19
gennaio 2016, militanti di Al-Shabaab hanno decapitato in pubblico nel sud della
Somalia un uomo di 60 anni accusato di stregoneria. Il 14 maggio 2016, gli AlShabaab hanno decapitato quattro uomini con l’accusa di spionaggio. Il 17 maggio
2016, i militanti di Al-Shabaab hanno decapitato un civile accusato di essere una spia
delle truppe somale ed etiopi basate nella città di Bulu-Burde nella regione di
Hiiraan. Il 5 luglio 2016, Al Shabaab ha decapitato due dipendenti della Hormud,
una società di telecomunicazioni somala, per aver collaborato con militari somali ed
etiopi. Le esecuzioni sono avvenute a Galcad, nella regione di Galgadud. I due erano
stati accusati di aver venduto telefoni cellulari ai militari. Il 13 luglio 2016, un anziano leader tradizionale, identificato come Ali Santur, è stato decapitato da Al-Shabaab
nell’area di Bisle, alla periferia occidentale di Beledweyne, capoluogo della regione di
Hiiraan. Il 25 luglio 2016, gli Al-Shabaab hanno decapitato Aden Abdullah, un
anziano tradizionale molto rispettato, con l’accusa di collaborare con il governo federale somalo. L’anziano è stato brutalmente ucciso in una località controllata da AlWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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Shabaab a 10 chilometri dalla città di Qansah-Dheere nella regione di Bay. Il 26 settembre 2016, altri due capi tradizionali non identificati sono stati decapitati nel
distretto di Bardale, nella regione di Bay, con l’accusa di aver collaborato con il governo federale somalo. Il 12 ottobre 2016, gli Al-Shabaab hanno decapitato cinque persone, tra cui quattro anziani della città di El-Ali nella regione di Hiraan dopo averli
accusati di sostenere l’esercito somalo e le truppe etiopi. Il 1° novembre 2016, un
membro del Parlamento somalo, Mohamed Hussein Isack noto come Afarale, ha
detto che combattenti di Al-Shabaab hanno decapitato cinque uomini a Tiyeglow
per presunta collaborazione con le forze alleate somale e dell’Unione Africana.
Decapitazioni extra-giudiziarie e sommarie sono state effettuate anche in Egitto
a opera del gruppo jihadista Ansar Beit al-Maqdis basato nel Sinai. Inizialmente, il
gruppo era conosciuto per i suoi attacchi contro obiettivi e interessi israeliani, ma
dopo la cacciata del Presidente islamista Mohammed Morsi nel luglio 2013 e la
repressione che seguì contro i suoi sostenitori, ha iniziato a indirizzare la sua violenza
contro l’esercito e la polizia egiziani.
Decine di decapitazioni sono state effettuate in Siria dallo Stato Islamico (IS),
noto per la sua ferocia e l’interpretazione molto rigida della legge islamica, nei confronti di persone accusate di “trattare con apostati”, di blasfemia per “aver insultato
Allah” o definito l’Islam “una falsa religione”, ma anche per “stregoneria”. In particolare nella città di Raqqa, l’IS ha praticato anche punizioni come il taglio delle mani
ai ladri e ha reso obbligatorio per tutti pregare cinque volte al giorno, proibito il
fumo e vietato alle donne di entrare nei caffè o camminare per strada senza il velo.
Nel giugno 2015, due donne accusate di stregoneria sono state decapitate insieme ai
loro mariti a Deir al-Zour e al-Mayadeen. Il 19 agosto 2015, i militanti dello Stato
Islamico hanno decapitato nell’antica città di Palmira uno dei più importanti studiosi siriani di antichità. Khaled al-Asaad, 81 anni, è stato decapitato in una piazza fuori
dal museo della città davanti a decine di persone riunite per assistere all’esecuzione.
Il suo corpo è stato poi portato al sito archeologico di Palmira e appeso a una delle
colonne romane. La distruzione di manufatti antichi e tesori archeologici fa parte
dell’ideologia del gruppo estremista sunnita volta a cancellare ogni traccia del paganesimo. Il 1° febbraio 2016, un ragazzo di 14 anni è stato decapitato per apostasia
per non aver preso parte alle preghiere del venerdì. I miliziani hanno costretto i genitori del ragazzo ad assistere all’esecuzione, che è stata effettuata nella città di Jarablus.
Decapitazioni decise da autoproclamati tribunali della Sharia sono state effettuate
dallo Stato Islamico anche in Iraq. Il 16 febbraio 2016, un ragazzo di 15 anni,
Ayham Hussein, è stato decapitato in pubblico a Mosul per aver ascoltato musica
occidentale. Il 5 luglio 2016, lo Stato Islamico ha decapitato un iracheno condannato a morte per stregoneria e divinazione. L’uomo è stato trascinato su una piazza della
città di Zab, nella regione Dijleh, dove il suo verdetto è stato letto di fronte a una
folla e poi eseguito.
Il 6 luglio 2016, diverse agenzie di stampa in Iraq hanno riportato che ha decapitato 6 dei propri combattenti a Mosul per ‘tradimento’ dopo averli accusati di rivelazione di informazioni cruciali a beneficio della coalizione guidata dagli Usa nel
nord dell’Iraq. I sei sarebbero stati interrogati da comandanti dello Stato Islamico
prima di essere condannati dal tribunale della Sharia di Mosul. I 6 jihadisti sono stati
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decapitati di fronte a decine di membri IS nel centro di Mosul”, ha detto ad ARA
News un attivista di nome Abdullah al-Malla. Il 7 luglio, delle foto presumibilmente
pubblicate da militanti dell’IS di Azim, circa 80 miglia a nord di Baghdad, hanno
testimoniato l’esecuzione di altri 5 persone, membri di tribù sunnite. Erano accusati
di sostenere le Forze di Mobilitazione Popolare, organizzazione sponsorizzata dallo
Stato iracheno che comprende circa 40 tra milizie sciite, yazide, cristiane e alcune
brigate sunnite.
ARABIA SAUDITA
Le leggi dell’Arabia Saudita si basano sia sulla Sharia sia sul diritto consuetudinario, mentre il Corano e la Sunna formano la Costituzione del Regno.
È il Paese islamico che applica la legge islamica nella maniera più rigida. La pena
di morte è prescritta per omicidio, stupro, rapina a mano armata, traffico di droga,
stregoneria, adulterio, sodomia, omosessualità, rapina su autostrada, sabotaggio, apostasia.
La decapitazione è un’esclusiva dell’Arabia Saudita come metodo per eseguire
sentenze in base alla Sharia.
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 di una moschea o
appenderlo a un palo, durante la preghiera di mezzogiorno. Talvolta 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.
Agli imputati è spesso negata l’assistenza di un avvocato prima del processo e la
rappresentanza legale in aula. Le esecuzioni sono di dominio pubblico solo dopo che
sono state effettuate, mentre familiari, avvocati e gli stessi condannati a morte sono
tenuti all’oscuro di tutto.
Nel 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato almeno 154 persone, decapitandone
150 e fucilandone altre 4. Tre erano donne e 151 uomini; 118 cittadini sauditi e gli
altri stranieri: uno del Bangladesh, uno del Ciad, uno dell’Eritrea, uno iracheno, uno
nigeriano, uno del Qatar, un siriano, tre egiziani, tre etiopi (di cui due donne), quattro giordani, nove filippini e dieci yemeniti. La maggioranza dei giustiziati era stata
condannata per omicidio (83), terrorismo (47), reati legati alla droga (22), uno per
stupro e uno per stupro di minore.
Nel 2015, l’Arabia Saudita aveva decapitato almeno 159 condannati a morte.
Almeno 40 persone sono state condannate a morte nel 2016.
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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 e nel mese di aprile ha promosso il suo
potente Ministro dell’Interno Mohammed bin Nayef come principe ereditario ed
erede al trono. Alcuni diplomatici a Riad hanno detto che le riforme giudiziarie, tra
cui la nomina di più giudici, hanno permesso di trattare un arretrato di casi di ricorso, portando in poco tempo a un aumento delle esecuzioni. Altri hanno sostenuto
che l’instabilità della regione può aver indotto i giudici sauditi a imporre pene più
severe.
Il 18 maggio 2015, l’Arabia Saudita ha fatto annunci pubblicitari alla ricerca di
otto nuovi boia. Gli otto posti, come pubblicizzati sul sito web del Ministero della
Funzione Pubblica nella sezione “lavoro religioso”, non richiedono competenze specifiche o background formativi per “l’esecuzione della condanna a morte in base alla
Sharia islamica”. Il Ministero ha detto che i nuovi assunti sarebbero inoltre tenuti a
compiere le amputazioni ordinate dai vari tribunali islamici del Regno.
Il 2 gennaio 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato 47 persone per reati legati al terrorismo, tra cui 43 presunti membri di Al-Qaeda e 4 sciiti, tra cui un importante religioso, Nimr al-Nimr, critico del Governo di Riad [vedi Capitolo “La guerra al terrorismo”]. L’esecuzione simultanea delle 47 persone costituisce la più grande esecuzione di massa per reati di questo tipo in Arabia Saudita dal 1980, quando furono giustiziati 63 militanti che avevano occupato la Grande Moschea di Mecca nel 1979.
Molti osservatori hanno ipotizzato che l’esecuzione dei quattro sciiti serviva a dimostrare alla maggioranza sunnita del Paese che il Governo non faceva distinzione tra la
violenza politica commessa dai membri delle due religioni.
Il 3 gennaio 2016, le Nazioni Unite hanno deplorato l’esecuzione di massa di 47
persone in Arabia Saudita, chiedendo al regime di Riad di commutare tutte le condanne a morte emesse nel Regno. Il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon si
è detto “profondamente costernato” in particolare per l’esecuzione dell’importante
religioso sciita Nimr al-Nimr. “Lo sceicco Nimr e una serie di altri prigionieri giustiziati erano stati condannati a seguito di processi che hanno sollevato serie preoccupazioni sulla natura delle accuse e l’equità del processo”, ha detto Ban in un comunicato. Il capo delle Nazioni Unite aveva sollevato il caso dello sceicco Nimr con i
leader sauditi in diverse occasioni, l’ultima nell’ottobre 2015, quando Ban ha ribadito la sua posizione contro la pena di morte e invitato il regime saudita a revocare la
sua condanna a morte. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani,
Zeid Ra’ad Al Hussein, ha aggiunto che il noto esponente religioso sciita non aveva
commesso alcun reato considerato come “tra i più gravi” ai sensi del diritto umanitario internazionale e ha invitato il Regno a imporre una moratoria su tutte le esecuzioni. “Secondo il diritto internazionale, la pena di morte può essere imposta, nei
Paesi che ancora usano questa forma di punizione, solo se è soddisfatta una rigida
serie di requisiti sostanziali e procedurali”, ha detto Zeid. “La categoria dei ‘crimini
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più gravi’, per i quali la pena di morte è ancora ammissibile, è stata costantemente
interpretata da vari organismi sui diritti umani nel senso di essere limitata a un omicidio e altre forme di uccisione intenzionale”, ha aggiunto. “Le condanne non possono essere basate su confessioni ottenute sotto tortura e maltrattamenti o a seguito
di procedimenti che non soddisfano gli standard internazionali”, ha detto l’Alto
Commissario. “Ora vediamo quasi un terzo del totale di esecuzioni del 2015 effettuato in un solo giorno. Questo è molto preoccupante, in particolare se si considera
che alcuni dei condannati a morte sono stati accusati di reati non violenti”, ha detto
Zeid, il quale ha esortato il Governo saudita a imporre una moratoria su tutte le esecuzioni e a “lavorare con le Nazioni Unite e altri partner su strategie alternative per
combattere il terrorismo”.
L’avvenuta esecuzione è comunicata dal Ministero dell’Interno e, di solito, ripresa
dall’agenzia ufficiale saudita SPA.
Il 4 gennaio 2016, Ahmed bin Obaid bin Abdullah Al-Amri Al-Harbi, cittadino
saudita, è stato giustiziato nella Provincia di Qassim per aver ucciso un uomo in
seguito ad una lite.
Il 6 gennaio 2016, un cittadino saudita, Saud bin Mohammed al-Shalwi, è stato
giustiziato nella città di Taif per aver ucciso con arma da fuoco Mohammed bin Safar
al-Harithi a seguito di una lite.
Il 12 gennaio 2016, Mishari bin Mohammed bin Hanif Al-Anzi, cittadino saudita, è stato giustiziato a Riad per aver ucciso un connazionale con un’arma da fuoco
nel corso di un litigio.
Il 25 gennaio 2016, il cittadino saudita Mohammed bin Awadh bin Ahmed AlZahrani è stato giustiziato nel governatorato di Gedda per aver ucciso a coltellate il
connazionale Ryadh bin Saeed bin Taher Al-Zahrani nel corso di una lite.
Il 28 gennaio 2016, Owaidhah al-Saadi, di nazionalità saudita, è stato giustiziato
nella regione di Aseer per l’omicidio di un connazionale commesso con arma da
fuoco a seguito di una lite.
Il 1° febbraio 2016, un cittadino saudita, Ahmed al-Harbi, è stato giustiziato
nella città di Tabuk per aver accoltellato e sparato contro il connazionale Fahed alBalawi durante una lite.
Il 2 febbraio 2016, un altro cittadino saudita, Mosaid al-Shahrani, è stato messo
a morte nella città di Abha per aver ucciso con un’arma da fuoco Hamad al-Shahrani,
a seguito di una lite.
Il 23 febbraio 2016, il saudita Muftah bin Ahmed Khamis è stato giustiziato nella
città di Abha per sequestro e tentato stupro della propria datrice di lavoro, per la
quale lavorava come autista. Secondo il tribunale, l’uomo avrebbe consumato alcol
prima di rapire la vittima e il suo bambino.
Il 1° marzo 2016, il saudita Kassadi Atoudi è stato giustiziato per omicidio nella
regione di Jazan.
Il 6 marzo 2016, un altro cittadino saudita, Alaa al-Zahrani, è stato giustiziato
nella città di Gedda per aver ucciso il connazionale Abdullah al-Sumairi colpendolo
al capo con una pietra.
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Il 13 marzo 2016, il cittadino saudita Hadian al-Qahtani è stato giustiziato per
aver ucciso con arma da fuoco il connazionale Abdullah al-Qaoud al termine di una
lite.
Il 16 marzo 2016, un altro saudita, Omar al-Rabie, è stato giustiziato per aver
sparato a Ghanem Salem uccidendolo al culmine di una lite.
Il 17 marzo 2016, il cittadino saudita Ahmed al-Zahri Aseeri è stato decapitato
nella regione di Asir per aver accoltellato a morte un connazionale a seguito di una
lite.
Il 23 marzo 2016, Abdullah al-Harbi, cittadino saudita, è stato decapitato a
Buraidah per aver ucciso un connazionale nella provincia di Al Qassim.
Il 24 marzo 2016, un cittadino saudita, Turki bin Minahi bin Thafer Al-Saad AlQahtani, è stato giustiziato a Dammam per aver ucciso il connazionale Ghanim bin
Mohammed bin Ghanim Al-Qahtani sparandogli durante una lite.
Il 30 marzo 2016, due cittadini sauditi, Dhafer e Hussein al-Mutliq, sono stati
giustiziati a Najran per omicidio. Avrebbero ucciso i connazionali Azeb e Mahdi alMoamer nel corso di una disputa tra le due famiglie.
Il 31 marzo 2016, il saudita Mohammed al-Khaweir al-Qahtani è stato decapitato nella città di Abha per aver ucciso con un’arma da fuoco il connazionale Hussein
al-Shayeb al-Qahtani, nel corso di una lite.
Il 4 aprile 2016, due sauditi condannati per omicidio sono stati giustiziati ad alKharj, vicino alla capitale Riad. Baddah al-Dusari aveva ucciso il saudita Abdullah
al-Qahtani investendolo ripetutamente con la macchina, mentre Mansur al-Azuri
aveva accoltellato a morte il connazionale Saad al-Subaiee a seguito di una controversia.
Il 20 aprile 2016, il saudita Suleiman bin Ali bin Hassan Al-Muqaadi è stato giustiziato nella regione di Mecca per aver coltellato mortalmente un connazionale, Ali
bin Kedhr bin Kedhr Al-Zaili, a seguito di una lite.
Il 1° maggio 2016, il saudita Saad al-Zahrani è stato giustiziato a Gedda per aver
ucciso a colpi d’arma da fuoco un connazionale in una disputa.
Il 4 maggio 2016, il saudita Mufreh Al Harissi è stato decapitato nella provincia
di Jazan per aver ucciso a coltellate un connazionale durante una lite.
Il 10 maggio 2016, il saudita Mohsen al-Dosari è stato decapitato per aver accoltellato a morte un connazionale a seguito di una controversia.
Il 24 maggio 2016, Imad al-Assimi, cittadino saudita, è stato giustiziato a Riad
per aver ucciso con arma da fuoco un connazionale nel corso di una lite.
Il 17 luglio 2016, Fahd al-Hasni, di nazionalità saudita, è stato decapitato a
Mecca, per aver ucciso a coltellate un connazionale.
Il 19 luglio 2016, Ali bin Mohammed bin Ali Al-Jaber Asisi, cittadino saudita, è
stato messo a morte nella regione sud-occidentale di Asir, in relazione all’omicidio –
commesso con un coltello – di un membro della sua stessa tribù.
Il 20 luglio 2016, il cittadino saudita Hassan bin Mubarak al-Amri è stato giustiziato nella città di Qunfudah per aver ucciso il connazionale Jahran al-Issa con un
coltello a seguito di una lite.
Il 21 luglio 2016, Ayed al-Shaibani è stato giustiziato a Riad per aver ucciso un
connazionale saudita a seguito di una controversia.
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Il 23 luglio 2016, il saudita Fahad Abdulhadi al-Dusari è stato giustiziato nella
provincia di Riad per aver ucciso a colpi d’arma da fuoco il connazionale Mubarak
bin Mohammed al-Dusari a seguito di una controversia.
Il 24 luglio 2016, quattro cittadini sauditi – Abdullah al-Quathami, Mataab,
Mohammed al-Quathami e Nayef al-Quathami – sono stati decapitati in relazione
agli omicidi di sei membri della loro stessa tribù per una disputa su un terreno. I
quattro – inclusi tre fratelli – sono stati giustiziati nella città di Taif.
Il 25 luglio 2016, due cittadini sauditi sono stati giustiziati per omicidio in due
diverse città. Fahd al-Ishan è stato decapitato nella regione di Jawf per aver ucciso un
connazionale, mentre Mohammed al-Shahrani è stato messo a morte nella regione di
Assir per l’omicidio, commesso con arma da fuoco, di un connazionale.
Il 18 agosto 2016, il saudita Hamad bin Mohammed Al-Qahtani è stato giustiziato nella città di Abha per aver ucciso a colpi d’arma da fuoco un connazionale,
Mesfar bin Ayedh Al-Qahtani, in un impeto di rabbia.
Il 24 agosto 2015, il saudita Abdulla bin Mohammed Al-Dosari è stato giustiziato nel Governatorato di Al-Ahsa’a per aver ucciso un connazionale, Mushea bin
Hassan Al-Dosari, a seguito di una accesa discussione, ha riferito il quotidiano arabo
Al-Riyadh.
Il 25 agosto 2016, il cittadino saudita Waqyan bin Shaaf bin Haza’a Al-Dosari è
stato giustiziato a Riad per l’omicidio di un connazionale, Mohammed bin Mubarak
bin Fahd Al-Qarini, a seguito di una accesa discussione.
Il 29 agosto 2016, il saudita Abdulrahman bin Qabih Bin Maidh Al-Malki AlBajali è stato giustiziato a La Mecca per aver pugnalato a morte il connazionale
Bandar bin Mohammed bin Jubair Al-Malki Al-Bajali in un impeto di rabbia.
Il 30 agosto 2016, il saudita Sultan bin Dhaifallah bin Sakhri Al-Enzi è stato giustiziato nel Governatorato di Al-Ahsa’a per aver ucciso il connazionale Majid bin
Ashawi Al-Shammari, a causa di una accesa discussione.
Il 1° settembre 2016, il cittadino saudita Ibrahim bin Mohammed bin Ibrahim
Asiri è stato giustiziato nel Governatorato di Mahayel Asir per aver accoltellato a
morte il connazionale Khalid bin Ahmed bin Yahya Asiri.
Il 21 settembre 2016, il cittadino saudita Hassan bin Jabran bin Ibrahim Falooq
è stato giustiziato a Riad per aver ucciso a coltellate la moglie Qanaa bint
Mohammed bin Abdulla Al-Sahli.
Il 28 settembre 2016, il saudita Saqr bin Shawi bin Meklhaf Al-Saadi Al-Sulbi è
stato messo a morte nel governatorato di Rafha per aver ucciso con un coltello il connazionale Talal bin Saad bin Farhan Al-Saadi, in seguito ad una lite.
Il 3 ottobre 2016, il saudita Menahi bin Mohammed bin Menahi al-Saadi è stato
giustiziato per omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 4 ottobre 2016, il cittadino saudita Mohammed bin Salmanbin Suleiman alRahili è stato giustiziato per omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 9 ottobre 2016, il saudita Mohammed bin Hadi Al-Atef è stato decapitato per
aver ucciso a coltellate durante una rissa violenta il connazionale Abdulla bin Hassan
Al-Dashel nella Provincia di Najran.
Il 12 ottobre 2016, il saudita Ayed bin Sahman bin Muzawem Al-Hablani AlWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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Enzi è stato decapitato nella provincia orientale per aver accoltellato a morte il connazionale Nawaf bin Sayer bin Akeel Al-Enzi e buttato il suo corpo in un pozzo
abbandonato.
Il 18 ottobre 2016, il saudita Saad bin Ahmed bin Saad Al-Shemrani è stato giustiziato per aver rapito e violentato una ragazza nel governatorato di Al-Qatif.
Il 18 ottobre 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato un membro della famiglia reale
per omicidio. Il principe Turki bin Saud al-Kabir è stato messo a morte nella capitale
Riad per aver ucciso il connazionale Adel Al-Mahemid nel corso di uno scontro a
fuoco a seguito di una lite in un campo alla periferia di Riad nel dicembre del 2012.
Il 26 ottobre 2016, il cittadino saudita Mohammed bin Ali bin Ahmed bin Musa
Asiri è stato giustiziato per omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 27 ottobre 2016, il saudita Nawaf bin Hamad bin Salim Al-Hammali è stato
giustiziato per aver ucciso un suo connazionale, Sultan bin Saad bin Fuhaid AlKhanfari Al-Qahtani, nel corso di una accesa discussione a Dherma.
Il 10 novembre 2016, due cittadini sauditi, Ornan bin Fahghush bin Ornan alJaligham al-Qahtani e Talal Abdullah Mohammed al-Handi, sono stati giustiziati per
omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 16 novembre 2016, Farhan bin Salem bin Salem Al-Nikhaifi Al-Malki, cittadino saudita, è stato giustiziato nella città di Jazan per aver ucciso a colpi d’arma da
fuoco un suo parente stretto, Ahmed bin Salem bin Yahya Al-Nikhaifi Al-Malki.
Il 17 novembre 2016, il cittadino saudita Mohammed bin Manembin Hussein
al-Mahri al-Yami è stato giustiziato per omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 18 novembre 2016, una cittadina saudita, identificata come Munira bint
Zuweid Al-Hadhli, è stata giustiziata a La Mecca per l’omicidio del marito. La donna
avrebbe confessato di aver dato alle fiamme il marito che dormiva, chiudendo dall’esterno la porta a chiave per impedire alla vittima di fuggire.
Il 23 novembre 2016, il cittadino saudita Nawaf bin Ayed bin Awadhal-Baqami
è stato giustiziato per omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 30 novembre 2016, due cittadini sauditi, Abdullah bin Jawdallah bin Abdullah
al-Hanitti e Ahmed bin Osaf bin Salimal-Attawi, sono stati giustiziati per omicidio,
ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
L’8 dicembre 2016, il cittadino saudita Al-Fadea bin Shafi bin Muslam Al-Dosary
è stato giustiziato nella provincia di Najran per aver ucciso due connazionali –
Abdulla bin Ali Al-Ghammdi e Mehanna bin Faisal bin Nasser Al-Otaibi – a causa
di una controversia.
L’11 dicembre 2016, il cittadino saudita Hassan bin Ali bin Ibrahim al-Qasemi è
stato giustiziato per omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 13 dicembre 2016, il cittadino saudita Awadh bin Maayedh bin Saad alGhawari è stato giustiziato per omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 19 dicembre 2016, il cittadino saudita Majid bin Abdulla bin Humood AlOtaibi è stato giustiziato a Riad per aver ucciso a coltellate a seguito di un diverbio
il connazionale Badr bin Humood bin Nuwaishi Al-Otaibi.
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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 imprigionato per almeno 15
anni ma non verrà giustiziato.
La lapidazione per adulterio era prevista nell’antichità quale deterrente alle nascite di figli illegittimi che avrebbero potuto compromettere la discendenza per linea
diretta nelle tribù. Il fatto che nelle società tribali sia sempre stato fondamentale sapere di chi uno fosse figlio, spiega la particolare gravità che veniva attribuita all’adulterio ed il fatto che, minacciando profondamente l’organizzazione della società tribale,
necessitasse di una punizione “collettiva” che vedesse coinvolti, con la lapidazione,
amici, vicini e parenti.
La lapidazione però non è una pratica del passato. Ci sono 17 Paesi in cui è prevista dalla legge o praticata di fatto.
La lapidazione è una punizione legale per l’adulterio in 13 Paesi: Afghanistan,
Arabia Saudita, Brunei Darussalam, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Mauritania,
Nigeria (in un 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 tre dei restanti Paesi – Iraq, Mali e Siria – la lapidazione non è legale, ma capi
tribali, militanti islamici e altri la praticano in via extragiudiziaria.
Nella regione di Aceh in Indonesia e in Malesia, la lapidazione è sanzionata a
livello regionale, ma vietata a livello nazionale.
Nel settembre 2016, l’articolo 126 del codice penale del Sudan che prevede la
lapidazione per apostasia è stato emendato sostituendola con l’impiccagione.
Nel 2016, non risultano condanne a morte “legali” eseguite tramite lapidazione.
Nel 2016, lapidazioni extra-giudiziarie sono state invece effettuate in Siria e Iraq
dal gruppo fondamentalista noto come Stato Islamico (IS) e in Yemen dagli islamisti
legati ad Al-Qaeda.
Decine di lapidazioni extragiudiziarie decise da autoproclamati tribunali della
Sharia sono state effettuate dallo Stato Islamico anche in Siria e Iraq. Nel quadro
della sua campagna di terrore, il gruppo ha pubblicamente giustiziato centinaia di
uomini accusati di omosessualità, tramite lapidazione o gettandoli dal tetto di edifici.
Il 26 febbraio 2016, due adolescenti sono state lapidate dall’IS in Siria per adulterio,
mentre i due uomini con cui sono state se la sono cavata con delle frustate. Le due
ragazze sono state identificate come Hasna, 17 anni, e Madiha, 16, che sono state
giustiziate dai miliziani nella città di Deir ez-Zor, nella Siria orientale. Ahmed
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Ramadan dell’agenzia ARA News ha riferito: “l’esecuzione è avvenuta di pomeriggio
nel quartiere Hamidiya di Deir ez-Zor, alla presenza di centinaia di persone”. Il tribunale della sharia ha emesso un comunicato sostenendo che le ragazze erano state
sorprese in una casa “con due sconosciuti”. Le vittime sono state quindi accusate di
aver commesso adulterio con due uomini più grandi, identificati dal tribunale come
Abu Zubair al-Idlbi e Maher Hameed. Al-Idlbi e Hamdeed hanno ricevuto in pubblico 50 frustate ciascuno per mano dei jihadisti dell’ISIS, nel centro di Deir ez-Zor.
“La decisione del Tribunale della Sharia ha provocato la rabbia dei residenti di
Deir ez-Zor, che hanno ritenuto ingiusto lapidare le due ragazze mentre gli uomini
sono stati solo frustati, per poi essere liberati”, ha detto Ramadan. Il 26 maggio
2016, estremisti dell’IS hanno lapidato in Siria un 15enne. L’esecuzione è avvenuta
a Mayadin, nella provincia orientale di Deir ez-Zor, di fronte ad una grande folla. Il
ragazzo, Jamal Nassir al-Oujan, era stato arrestato dalla polizia islamica il 22 maggio
e condannato alla lapidazione da un tribunale della sharia con l’accusa di omosessualità. Un anonimo testimone oculare ha riferito all’agenzia ARA che alcuni civili sono
stati costretti a partecipare alla lapidazione e che la brutale esecuzione ha sconvolto
gli abitanti della città.
In Iraq, nel gennaio 2016, un uomo accusato di essere gay è stato assassinato in
pubblico nella città di Rawa. Era stato portato in cima a un alto edificio e gettato giù,
mentre una folla era riunita sotto a guardare.
L’11 febbraio 2016, quattro donne sono state violentate e poi lapidate da miliziani dell’ISIS di fronte a una folla nella città di Mosul, in Iraq, per aver “commesso
adulterio”. Il 23 febbraio 2016, due adolescenti, identificate come Hasna, 17 anni, e
Madiha, 16, sono state lapidate dall’ISIS per adulterio nel quartiere Hamidiya di
Deir ez-Zor, in Siria, alla presenza di centinaia di persone, mentre i due uomini con
cui sono state se la sono cavata con delle frustate. Jamal Nassir al-Oujan era stato
condannato alla lapidazione da un tribunale della Sharia con l’accusa di omosessualità.
Il 9 giugno 2016, lo Stato Islamico ha lapidato una donna irachena nel distretto
di al-Tahrir della città di Mosul, dopo che la Corte della Sharia l’ha condannata per
aver commesso adulterio.
Il 16 giugno 2016, quattro uomini sposati sono stati lapidati dopo essere stati
accusati di adulterio. Alcune immagini dell’esecuzione mostrano i prigionieri bendati
in preghiera accanto a una pila di sassi prima di essere giustiziati da qualche parte
vicino al fiume Tigri in Iraq.
Il 23 luglio 2016, nella loro roccaforte Kirkuk, in Iraq, militanti dell’ISIS hanno
giustiziato in pubblico un iracheno accusato di essere gay. È stato gettato da un tetto
di fronte a decine di persone, che hanno lanciato pietre contro il corpo dell’uomo,
dopo aver toccato il suolo. Il 7 settembre 2016, nella città di al-Bukamal, nella provincia siriana di Deir ez-Zor, militanti dello Stato Islamico hanno lapidato un uomo
di 22 anni, Ali al-Alian al-Shiwesh, dopo averlo accusato di aver commesso adulterio.
Decine di persone si sono riunite nella piazza centrale di al-Bukamal, dove i militanti
hanno anche costretto un certo numero di civili a partecipare alla lapidazione del giovane. L’8 ottobre 2016, lo Stato Islamico ha giustiziato una donna di 32 anni, nella
città irachena di Mosul, dopo averla accusata di adulterio. Decine di persone hanno
N ESSUNO TOCCHI C AINO

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 149

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2016
LA

149

PENA DI MORTE NEI PAESI MUSULMANI

partecipato alla lapidazione della donna che secondo fonti informate sarebbe stata
condannata a morte sol perché aveva rifiutato di sposare un jihadista dell’ISIS.
Il 4 gennaio 2016, una donna è stata lapidata in Yemen dopo essere stata accusata
di adulterio e prostituzione da un tribunale della Sharia di Al-Qaeda. La donna sposata è stata uccisa in pubblico nella città di Al Mukalla, caduta sotto il controllo di
Al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP). I miliziani hanno messo la donna in una
buca nel mezzo del cortile di un edificio militare e l’hanno lapidata in presenza di
decine di residenti, ha riferito un testimone oculare. Secondo il verdetto emesso dal
tribunale della Sharia locale, la donna avrebbe confessato davanti ai giudici di aver
commesso adulterio, di aver praticato la prostituzione e di aver fumato hashish. La
donna è stata condannata alla lapidazione per aver commesso adulterio e a ottanta
frustate per consumo di hashish.
ARABIA SAUDITA
Anche se le leggi dell’Arabia Saudita includono la lapidazione, tale pena non è
stata eseguita per molti anni.
Il 13 giugno 2016, Mohammed Al Zahrani, ex direttore dell’amministrazione
penitenziaria saudita, ha detto che molte persone sono state condannate alla lapidazione negli ultimi anni per aver commesso crimini importanti in linea con la Sharia,
ma nessuna di loro è stata lapidata. Molti siti erano stati preparati per lapidazione in
cimiteri a Riad e in altre città, ma nessuno di loro è stato finora utilizzato. “La ragione è che gli accusati ritrattano le loro confessioni prima della esecuzione della pena”,
ha detto alla TV islamica TV Al-Resala. “Questo perché l’Islam dà una possibilità a
questi detenuti prima di essere lapidati, cambiare le loro dichiarazioni, cosa che tutti
hanno fatto”.
IRAN
Nell’aprile 2013, il Consiglio dei Guardiani, il potente corpo di religiosi 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’adulterio. Il progetto di
codice penale come modificato dai Guardiani identifica esplicitamente la lapidazione
come una forma di punizione per le persone condannate per adulterio, la relazione
sessuale di una persona sposata consumata fuori dal matrimonio. Ai sensi dell’articolo 132, comma 3, un uomo o una donna possono essere lapidati a morte per relazioni
extraconiugali reiterate. Inoltre, in base all’articolo 225, se un tribunale e il capo della
magistratura stabiliscono che in un caso particolare “non è possibile” effettuare la
lapidazione, la persona può essere giustiziata con un altro metodo, sempre che le
autorità abbiano dimostrato il reato in base a testimonianze oculari o alla confessione
dell’imputato. L’articolo non spiega cosa si intenda per “casi in cui la lapidazione non
è possibile”. Il nuovo codice prevede inoltre che i tribunali che condannino gli impuWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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tati 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, 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,
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.
Dal 2015, almeno due donne accusate di adulterio sono state condannate alla
lapidazione, secondo il rapporto del Relatore Speciale sulla situazione dei diritti
umani nella Repubblica islamica dell’Iran, Ahmed Shaheed, presentato all’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 30 settembre 2016. Il 7 luglio 2016, il Governo iraniano ha affermato che la magistratura aveva convertito queste sentenze in altre pene
e che nessuna condanna alla lapidazione è stata eseguita nel Paese negli ultimi anni.
Tuttavia, il Governo ha osservato che la criminalizzazione dell’adulterio è coerente
con la sua interpretazione della legge islamica e che la lapidazione è un deterrente
efficace.
Il 6 febbraio 2017, un uomo e una donna sono stati condannati alla lapidazione
in Iran per “relazione immorale”, secondo quanto riportato dal sito web ufficiale
Kashkan. La condanna alla lapidazione contro KH. A. (l’uomo) e S-M.Th. (la
donna) è stata emessa dalla Sezione 1 del Tribunale della provincia orientale del
Lorestan. “Al momento – ha detto la fonte - la sentenza è stata pronunciata da un
tribunale di grado minore e comunicata agli avvocati difensori. In questo caso è stato
fondamentale il ruolo del capo dell’amministrazione cittadina, dell’Ufficio della
Procura e della polizia, nel raccogliere le prove, arrestare i sospetti e trasmettere il caso
alle autorità giudiziarie”.
IL PREZZO DEL SANGUE
Secondo la legge islamica, i parenti della vittima di un delitto hanno tre possibilità: 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).
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Nel 2016, centinaia di casi capitali si sono risolti col perdono dopo il pagamento
del “prezzo del sangue” in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Kuwait e
Pakistan.
ARABIA SAUDITA
In Arabia Saudita, numerosi casi di “prezzo del sangue” si sono risolti positivamente grazie all’opera del Comitato per la Riconciliazione, un’organizzazione nazionale 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 e al marzo 2015, il Comitato ha trattato più di mille casi di condannati a morte
per omicidio ed è riuscito a ottenere il perdono per 309 di loro, ha detto Nasser Bin
Mesfir Al-Zahrani, presidente del Comitato.
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’uccisione 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 colposo 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 cammelli, 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.
Nel novembre 2016, la Corte Suprema ha stabilito che nel caso in cui un condannato per omicidio sia perdonato, i giudici devono commutare la sua sentenza in
cinque anni di detenzione.
Il 10 marzo 2016, un uomo saudita accusato di aver ucciso un connazionale è
stato salvato dall’esecuzione all’ultimo istante dopo che i familiari della vittima
hanno accettato il prezzo del sangue concedendo il perdono. Mohammed Al Sayari
era appena stato portato in un luogo pubblico per la decapitazione quando è arrivato
un contrordine del tribunale, ha riportato il quotidiano in lingua araba Ajel.
L’esecuzione è stata rinviata di due settimane per dare il tempo ai parenti del condannato di pagare i 36 milioni di rial (circa 9.600.000 dollari) richiesti dalla famiglia
della vittima.
Il 16 maggio 2016, il saudita Mashaal Al Qirhsi è stato perdonato dai parenti di
un uomo asiatico da lui ucciso nel 2011 durante una lite, su richiesta di un membro
della famiglia reale. I familiari di Manzoor Mohammed Nazeer, dopo aver respinto
tutti i tentativi precedenti, hanno infine accettato di perdonare l’assassino, su richiesta del principe Khalid Al Faisal bin Abdul Aziz, Emiro della Mecca.
Il 27 luglio 2016, due milionari sauditi hanno donato 225.000 rial (59.980 dollari) per pagare il prezzo del sangue di un autista filippino condannato a morte per
aver investito con la sua auto, uccidendolo all’istante, un cittadino indiano.
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Il 31 ottobre 2016, dopo 15 anni trascorsi nel braccio della morte saudita, un prigioniero del Ciad, Bashir Al-Ghali, è stato liberato grazie all’intervento della Società
Nazionale per i Diritti Umani. Al-Ghali aveva ucciso un pastore sudanese durante
una lite. La famiglia del prigioniero aveva contatto la Società Nazionale per i Diritti
Umani implorando di ottenere il perdono della famiglia della vittima, che era in
Sudan. Il padre lavorava a Gedda, anche lui come pastore, ma era tornato nel suo
Paese dopo la morte del figlio. La Società lo ha portato in Arabia Saudita ed ha completato le procedure necessarie per liberare il prigioniero. Il Presidente della Società
si è offerto di pagare tutte le spese e ha detto al padre che un donatore era disposto
a consegnargli un assegno di 300.000 rial per la liberazione del prigioniero. La madre
della vittima aveva detto al marito di non accettare denaro come prezzo del sangue
per il figlio ucciso. Dopo aver molto riflettuto e pregato Allah di dargli una risposta,
l’uomo ha deciso di perdonare l’omicida senza accettare alcun prezzo del sangue.
Bashir Al-Ghali ha potuto memorizzare il Corano e le parole del Profeta durante la
detenzione nel carcere di Gedda.
Il 28 dicembre 2016, un cittadino indiano – identificato come Limbadri, impiegato presso una fattoria a Najran – si è salvato dall’esecuzione dopo aver trascorso
otto anni nel braccio della morte per l’omicidio di un saudita, commesso nel corso
di una lite. L’uomo d’affari saudita Awad bin Guraiah Al-Yami ha offerto alla famiglia della vittima 1,3 milioni di rial come “prezzo del sangue” affinché perdonasse
l’assassino. I familiari della vittima hanno accettato l’offerta, per cui il tribunale ha
disposto il rilascio dalla prigione di Limbadri.
EMIRATI ARABI UNITI
La pena di morte negli Emirati è raramente applicata, anche perché 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 tribunale 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).
In base alla scuola giuridica islamica Maliki, ufficialmente adottata negli Emirati,
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 nonmusulmano. I docenti di scuola Hanafi sottolineano che il divieto di giustiziare un
musulmano che ha ucciso un non-musulmano deve essere applicato solo in tempo
di guerra.
Il 19 maggio 2016, un uomo d’affari indiano basato a Dubai, SP Singh Oberoi,
ha reso noto di aver ottenuto la liberazione di 11 giovani indiani del Punjab e quattro
pakistani dal carcere di Abu Dhabi. Oberoi ha detto che i giovani, arrestati per aver
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ucciso un giovane pakistano, rischiavano la pena capitale e sono stati rilasciati dopo
che la sua associazione caritatevole internazionale denominata “Sarbat Da Bhala”,
che significa “Che tutti siano benedetti”, ha pagato il “prezzo del sangue” di
3.336.000 di rupie (circa 50.000 USD) alla famiglia del defunto. Oberoi ha reso
noto che il suo trust è riuscito a ottenere il rilascio di 74 giovani a rischio di pena di
morte in varie carceri del Medio Oriente. I parenti di questi giovani avevano contribuito in parte al pagamento del prezzo del sangue, al resto dei fondi ci aveva pensato
lui.
Iran
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”.
Nel dicembre 2003, dopo un verdetto favorevole emesso dal leader supremo
Ayatollah Ali Khamenei, è entrata in vigore una legge che garantisce alle minoranze
non musulmane il diritto allo stesso “prezzo del sangue” dei musulmani, che corrisponde a oltre 442 milioni di rial (circa 36.000 dollari). Il “prezzo del sangue” per la
vita di una donna però continuerà a essere la metà di quello per la vita di un uomo.
Le autorità iraniane hanno sempre sostenuto di “non poter rifiutare alla famiglia
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 iraniano può legittimamente rivendicare.
Tuttavia, il codice penale iraniano esenta, tra le altre, le seguenti persone dal qisas:
musulmani, seguaci di religioni riconosciute e “persone protette” che uccidono
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. Secondo la magistratura iraniana, nell’anno iraniano 1393 (20 marzo 2014-20 marzo 2015) sono stati perdonati 395 condannati per omicidio, contro i 375 dell’anno precedente. Secondo la stessa fonte, i
casi di perdono nei primi sei mesi del nuovo anno (20 marzo 2015-20 settembre
2015) sono stati 251. Come per le esecuzioni, non tutti i casi di perdono sono
annunciati pubblicamente. Nel 2015, almeno 262 persone condannate per omicidio
sono state risparmiate rispetto alle 207 giustiziate per tale crimine, secondo Iran
Human Rights.
Anche le celebrità iraniane si sono unite in una campagna per salvare la vita dei
detenuti nel braccio della morte, incoraggiando le famiglie delle vittime a scegliere il
perdono invece della vendetta. Nel giugno 2016, nella quarta notte del mese sacro
del Ramadan, un importante evento di beneficenza tenuto al cinema Koroush di
Teheran, che mirava a raccogliere fondi per le famiglie che stanno cercando di otteWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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nere il perdono, ha attirato molti atleti e artisti, tra cui Shahab Hosseini che ha vinto
il premio come miglior attore al Festival di Cannes 2016, così come l’attore Mahtab
Keramanti e la vicepresidente per gli affari delle donne Shahindokht Mowlaverdi.
Il 14 settembre 2016, Rauf Hasani, un imputato minorenne nel braccio della
morte nella prigione centrale di Saqqez per omicidio, è stato salvato dall’esecuzione
dopo che la famiglia della vittima ha deciso di perdonarlo “a condizione che andasse
via da Saqqez potendo ritornare solo in caso di un funerale di un familiare stretto”,
ha reso noto Iran Human Rights.
KUWAIT
Anche se la pena di morte è ammessa secondo la Sharia, è soggetta a numerosi
passaggi di verifica e nullaosta, tra cui il consenso dei parenti della vittima in caso di
omicidio e l’approvazione finale da parte dell’Emiro del Paese.
Al 14 agosto 2016, c’erano 36 prigionieri, tra cui sei donne, condannati a morte
per vari reati, come omicidio premeditato, traffico di droga, sequestro di persona e
stupro, ha reso noto il quotidiano Al-Shahed. I parenti dei condannati per omicidio
hanno cercato di trovare un accordo con le famiglie delle vittime, ma i loro sforzi
sono stati vani.
PAKISTAN
La legge pakistana prevede la pena di morte o l’ergastolo per omicidio. In teoria,
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 familiari delle vittime possono trovare un
accordo extra-giudiziario con gli assassini, di solito per una compensazione in denaro
(diya). In tal caso, i parenti della vittima di norma devono comparire in tribunale 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.
Il Pakistan ha interrotto la moratoria sulla pena di morte in caso 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.
Nel 2016, almeno 87 persone, tra cui 7 condannati per terrorismo, sono state
impiccate in varie prigioni del Paese e 360 sono le condanne a morte pronunciate.
Decine di esecuzioni di condannati a morte sono state sospese, dopo il perdono
concesso dai familiari delle vittime.
L’8 febbraio 2016, l’impiccagione di Muhammad Salman è stata sospesa all’ultimo momento nel carcere distrettuale di Attock, dopo che i parenti della vittima lo
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hanno perdonato. Il detenuto aveva ucciso a colpi di pistola il gioielliere Fazal
Mehmood durante un tentativo di rapina nel 2001.
L’11 febbraio 2016, l’impiccagione di Muhammad Azad è stata sospesa nella prigione di Kot Lakhpat a Lahore dopo il perdono dei familiari della vittima. Era stato
condannato a morte nel 2001 per aver ucciso una ragazza minorenne.
Il 23 febbraio 2016, l’esecuzione di Ghulam Murtaza è stata sospesa nel Carcere
Centrale di Sahiwal dopo un accordo raggiunto dalle due parti.
Il 15 marzo 2016, nella Prigione Centrale di Sahiwal, l’esecuzione di un detenuto
è stata rinviata dopo che le parti contrapposte hanno raggiunto un accordo. Hameed
Akhtar avrebbe ucciso un uomo di nome Nisar per una vecchia inimicizia.
Il 5 aprile 2016, l’impiccagione di Farrukh Shahzad, inizialmente prevista nel carcere Kot Lakhpat di Lahore, è stata sospesa dopo che le parti hanno raggiunto un
accordo.
Il 14 aprile 2016, le esecuzioni di tre condannati sono state differite in tre diverse
prigioni dopo un accordo coi familiari della vittima. L’esecuzione di un prigioniero
di nome Humayun, che aveva ucciso suo padre nel 2006, è stata fermata nel carcere
centrale di Haripur. L’esecuzione di un uomo di nome Arshad è stata sospesa nel carcere di Gujrat, mentre quella di Nadeem alias Deema, che aveva ucciso un uomo per
una disputa 11 anni prima, è stata fermata nella prigione centrale di Faisalabad.
Il 3 maggio 2016, l’esecuzione di Haq Nawaz è stata sospesa nella prigione di
Jhang dopo la riconciliazione con i familiari della vittima. Aveva ucciso la suocera nel
2001 per una disputa familiare.
Il 26 dicembre 2016, Ghulam Abbas Suhani che doveva essere impiccato il giorno successivo, ha evitato l’esecuzione dal momento che gli anziani dell’area di Shadan
Lund hanno portato le famiglie dell’omicida e della vittima al tavolo, aiutandole a
raggiungere una riconciliazione. Secondo la notizia riferita quotidiano Dunya,
Saleem Suhani aveva ucciso il fratello maggiore di Ghulam Abbas Suhani,
Mohammad Ramzan. Saleem fu imprigionato per questo omicidio, ma quando suo
fratello Fauji Muhammad Esa si recò nella città di DG Khan, il fratello minore di
Ramzan, Ghulam Abbas, lo uccise dentro il tribunale, consegnandosi poi alla giustizia.
Il tribunale lo condannò a morte e la sentenza doveva essere eseguita il 27 dicembre.
La riconciliazione ha avuto luogo dopo che la famiglia di Ghulam Abbas ha pagato alla famiglia di Saleem 16,5 milioni di rupie, che è pari al prezzo di 100 cammelli,
secondo la Sharia.
PENA DI MORTE PER BLASFEMIA E APOSTASIA
In alcuni dei 47 Paesi a maggioranza musulmana nel mondo, 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.
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Secondo il rapporto Freedom of Thought 2016, pubblicato dalla International
Humanist and Ethical Union (IHEU), il “reato” di apostasia risulta essere punito 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 approvato, 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.
Dei 47 Paesi a maggioranza musulmana, al massimo 6 consentono la pena capitale
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). Nel giugno 2012, l’Emiro del Kuwait si è rifiutato di firmare un disegno di legge approvato
dal Parlamento che prevedeva la pena di morte per i principali “reati” di blasfemia.
In altri cinque Stati, militanti islamici che agiscono come autorità religiose di
alcune aree praticano la pena di morte in base alla Sharia per “reati” legati alla religione: Al-Shabaab in Somalia; Boko Haram e altri islamisti in Nigeria; i Talebani in
Afghanistan; il gruppo jihadista sunnita Stato Islamico (IS) in Iraq, Libia e Siria.
Nel 2016, condanne a morte per apostasia, blasfemia o stregoneria sono state
comminate in Arabia Saudita, Mauritania, Nigeria e Pakistan. In Iran nel 2016
non si sono registrate condanne a morte per questo tipo di reato che sono però riprese nei primi sei mesi del 2017.
Il Sudan ha inasprito le sanzioni per blasfemia e continuato a perseguire le persone accusate di apostasia.
ARABIA SAUDITA
Dozzine di persone sono arrestate ogni anno in Arabia Saudita con l’accusa di
stregoneria, ricorso a poteri sovrannaturali, magia nera e predizione del futuro. Tali
pratiche sono considerate politeistiche e severamente punite in base alla Sharia.
Nel marzo 2012, l’Arabia Saudita ha deciso di rafforzare la sua unità di polizia
religiosa dedicata alla caccia di maghi e fattucchiere nell’ambito della guerra alla stregoneria. Il reato di stregoneria non è definito dalla legge saudita ma ci sono state
segnalazioni di casi che riguardano tutte le forme di magia nera, tra cui la rabdomanzia, l’esorcismo, la moltiplicazione di denaro tramite riti magici, l’empatia e soggetti
vari come cartomanti, guaritori, manipolatori delle ossa (chiropratici, osteopati ecc.),
creatori di pozioni, erboristi, chiromanti, alchimisti, sensitivi, coloro che richiamano
gli animali.
Nel novembre 2014, le autorità saudite hanno deciso la condanna a morte di
chiunque tenti di introdurre Bibbie nel Paese. La nuova legge vieta l’importazione di
“tutte le pubblicazioni relative a credi religiosi diversi dall’Islam”. In altri termini, chi
proverà a portare in Arabia Saudita testi della Bibbia o del Vangelo subirà la confisca
del materiale, l’imprigionamento e la condanna capitale.
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Diverse persone accusate di stregoneria sono state giustiziate in Arabia Saudita
negli ultimi anni.
Il 2 febbraio 2016, un tribunale saudita nella città di Abha ha annullato la condanna a morte nei confronti di un poeta palestinese, Ashraf Fayadh, riconosciuto colpevole di apostasia, condannandolo invece a otto anni di carcere e 800 frustate da
somministrare in sessioni di 50 per volta. Il poeta deve anche pentirsi pubblicamente
attraverso un annuncio sui media ufficiali. Nel novembre 2015, una corte di grado
inferiore aveva emesso la condanna a morte per apostasia, annullando un’altra sentenza del 2014 che condannava Fayadh a quattro anni di prigione e 800 frustate. La
condanna di Fayadh è basata sulle dichiarazioni di un testimone dell’accusa che, in
un gruppo di discussione culturale in un caffè di Abha, lo avrebbe sentito imprecare
contro Dio, il profeta Maometto e l’Arabia Saudita, oltre che sul contenuto di un
libro di poesie da lui scritto un decennio prima.
Il 30 novembre 2016, Amir bin Said, uno studente di ingegneria 24 anni, è stato
condannato a morte per blasfemia e idolatria da un tribunale saudita per la pubblicazione di immagini di un pupazzo di neve la cui somiglianza con il profeta
Maometto ha catturato l’attenzione delle autorità saudite. Said ha postato le foto del
pupazzo di neve con la barba su Instagram il 29 novembre, pochi istanti dopo
l’Arabia Saudita è stata colpita da temperature rigide e da una nevicata che ha coperto
il deserto con una coltre bianca. “L’imputato ha insultato Dio, il profeta e la nostra
religione e pagherà con la sua vita secondo la legge”, ha detto il giudice del tribunale
saudita. Uno studioso religioso di primo piano in Arabia Saudita ha emesso una
fatwa nel 2015 contro la costruzione di pupazzi di neve nel regno, affermando che
la pratica non è accettabile per l’Islam. Mohammad Saleh Al Minjed ha detto che le
persone non devono costruire pupazzi di neve o modelli di neve di animali, secondo
il Gulf News. Fare modelli di neve di oggetti senz’anima, come le donne, le navi, la
frutta e gli edifici, sarebbe invece accettabile nell’Islam, ha detto lo studioso.
MAURITANIA
In Mauritania sono considerati reati capitali alto tradimento, omicidio premeditato, tortura e atti di terrorismo, anche se l’ultima esecuzione è avvenuta nel 1987,
nei confronti di tre ufficiali dell’esercito condannati a morte per un tentato colpo di
Stato.
Nel 1980 è stata introdotta la legge islamica e la pena di morte è stata estesa
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 2016, non vi sono state né esecuzioni né nuove condanne a morte in
Mauritania dove 77 persone, tra cui 11 stranieri, erano in attesa di esecuzione alla
fine dell’anno, secondo Amnesty International, dopo che 15 condanne capitali sono
state commutate e un condannato esonerato.
Il 21 aprile 2016, una corte d’appello ha confermato la condanna a morte di un
blogger accusato di blasfemia. Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir era stato conWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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dannato a morte in primo grado nel 2014 con l’accusa di “apostasia”, ma la corte
d’appello ha derubricato l’accusa da apostasia a quella meno grave di essere un “infedele”, a seguito del pentimento del blogger. L’imputato era stato arrestato nel 2014
dopo aver pubblicato su internet un articolo che le autorità hanno ritenuto blasfemo.
Il 3 novembre 2015, nella sua risposta alle raccomandazioni ricevute nell’ambito
della Revisione Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle
Nazioni Unite, la Mauritania ha respinto quelle di stabilire una moratoria sull’uso
della pena di morte e ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al PIDCP.
Nel dicembre 2016, la Mauritania si è astenuta sulla Risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
NIGERIA
Dodici Stati della Nigeria settentrionale a maggioranza musulmana hanno Corti
della Sharia, che procedono in parallelo al sistema giudiziario statale e federale. Da
quando sono stati istituiti nei primi anni 2000, i tribunali della Sharia hanno comminato condanne a morte per vari “reati”, tra cui blasfemia, adulterio, omicidio e
omosessualità, ma fino a oggi non sono state effettuate esecuzioni.
Il 5 gennaio 2016, un predicatore molto popolare, Abdulaziz Dauda, è stato condannato a morte dalla Corte d’Appello della Sharia di Kano che lo ha dichiarato colpevole di blasfemia contro il profeta Maometto. Il verdetto ha chiuso nove mesi di
processo segreto nei confronti del religioso popolarmente conosciuto come Abdul
Inyass, che era stato arrestato insieme ad altri 13 nel maggio 2015 durante una funzione religiosa a Kano. Nel giugno 2015, otto complici di Inyass, tra cui una donna,
erano stati condannati a morte per blasfemia dalla Corte d’Appello della Sharia di
Rijiyar Lemo nello Stato di Kano, ma la sentenza del religioso era stata rinviata.
Abdul Inyas, Hajiya Mairo Ibrahim e altri 10 sono stati accusati di aver fatto affermazioni blasfeme contro il profeta dell’Islam a un raduno religioso in onore dello
sceicco Ibrahim Inyass nella zona di Dala a Kano. Il controverso sceicco Abdul Inyass
fa parte del gruppo Haqiqa (realista), un ramo mistico del movimento Tijjaniyya con
sede in Senegal.
PAKISTAN
In Pakistan, la pena capitale è stata estesa anche ad alcune circostanze previste
dalla Sharia, come rapporti sessuali extraconiugali e blasfemia.
La legge contro la blasfemia è stata introdotta dal generale Mohammad Zia-ulHaq nel 1985 e prevede la pena di morte per chi offende il Profeta Maometto, altri
profeti o le sacre scritture. In base all’Articolo 295-C del codice penale pakistano,
“Chiunque con le parole, sia pronunciate che scritte, o con rappresentazione visibile
o qualsiasi attribuzione, allusione, insinuazione, direttamente o indirettamente,
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offende il sacro nome del Profeta Muhammad (pace a Lui), deve essere punito con
la morte o il carcere a vita, ed è anche passibile di multa”.
Dai tempi di Zia a oggi molte centinaia di persone sono state incriminate in base
alla legge sulla blasfemia. Nessuno è stato giustiziato e molte condanne per blasfemia
sono state poi respinte in appello. Ma decine di persone in attesa del processo o assolte dalle accuse sono state massacrate da fanatici religiosi. Gli stessi avvocati difensori
in casi di blasfemia sono stati vittime di attacchi e sono stati attaccati anche giudici
che hanno prosciolto gli imputati, molti dei quali hanno trascorso anni di carcerazione preventiva in attesa della sentenza. Al 25 settembre 2014, almeno 48 persone
accusate di blasfemia sono state uccise in via extragiudiziale, di cui sette nelle carceri
o all’uscita dei tribunali, secondo il gruppo pakistano per i diritti umani Life for All.
Non solo la comunità cristiana, anche la minoranza musulmana sciita è stata perseguitata per anni dagli estremisti sunniti. Membri della piccola setta Ahmadi, considerati traditori dell’Islam perché venerano un altro profeta oltre a Maometto, sono
stati vittime di attentati suicidi, sequestri e altri attacchi.
La legge sulla blasfemia, oltre che contro le minoranze religiose, è spesso usata da
alcuni pachistani per regolare i conti in dispute sulla proprietà. Normalmente, le prove
nei casi di blasfemia sono scarse, a parte le dichiarazioni rese da chi accusa un altro.
Il 27 giugno 2016, un tribunale anti-terrorismo di Gujranwala ha condannato a
morte per blasfemia due cristiani – Anjam Naz e Javed Naz – e un musulmano, Jafar
Ali. Il caso era stato aperto da una denuncia di Anjam Naz nei confronti degli altri
due che lo stavano ricattando minacciandolo di rendere pubblica una registrazione
audio in cui Anjam pronunciava espressioni blasfeme. La polizia ha aperto un fascicolo contro tutti e tre gli accusati per blasfemia.
IRAN
In Iran, l’apostasia e la blasfemia sono entrambe fuori legge e punibili con la
morte. Per i musulmani è illegale convertirsi al Cristianesimo, mentre ai cristiani è
permesso convertirsi all’Islam.
L’approvazione nel 2013 del nuovo codice penale islamico potrebbe portare a più
pene capitali per apostasia. L’apostasia non è esplicitamente menzionata nel nuovo
codice penale. Tuttavia, la nuova legge rende più facile per i giudici emettere la pena
di morte per apostasia in quanto l’Articolo 220 del nuovo codice afferma: “Se la presente legge tace su uno qualsiasi dei casi Hudud, il giudice fa riferimento all’Articolo
167 della Costituzione”. L’Articolo 167 della Costituzione iraniana spiega: “Il giudice è tenuto a tentare di pronunciarsi su ogni singolo caso, sulla base della legge in
vigore. In caso di assenza di tale legge, deve emettere il suo giudizio sulla base di fonti
ufficiali islamiche e fatwa autentiche. Con il pretesto del silenzio o carenza della legge
in materia, o della sua brevità o natura contraddittoria, [il giudice] non può astenersi
dall’ammettere ed esaminare il caso e stabilire la sua sentenza”. Il riferimento
all’Articolo 167 era in precedenza presente nel codice civile ma ora è anche incluso
nella legge penale.
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Il 28 marzo 2017, la Corte Suprema iraniana ha confermato la condanna a morte
di Sina Dehghan, un giovane di Arak, nell’Iran centrale, per “aver insultato il profeta
Maometto” su Internet. Sina Dehghan ha subito l’interrogatorio ed è stato messo
sotto processo senza accesso ad una rappresentanza legale. Ai sensi dell’articolo 262
del codice penale islamico, chi insulta Maometto o Allah deve essere giustiziato.
Tuttavia, il successivo articolo stabilisce chiaramente che il giudice dovrebbe commutare la condanna a morte in 74 frustate nel caso in cui l’imputato ammetta di aver
insultato il Profeta in un momento di rabbia.
Dehghan, 21 anni, era stato arrestato nel mese di ottobre 2015 dalle Guardie
Rivoluzionarie dell’Iran (IRGC) dopo aver scritto articoli critici contro l’Islam e il
Corano. E’ stato poi trasferito nel carcere di Arak, dove è stato rinchiuso insieme a
criminali violenti che lo hanno picchiato brutalmente causandogli gravi lesioni al
volto. Si era più volte pentito e rammaricato per il “crimine” che ha commesso all’età
di 19 anni, e ha detto che chiunque può commettere un errore, ma non merita di
essere giustiziato. Altri due imputati in questo caso, identificati come Sahar Eliasi da
Teheran e Mohammad Nouri da Arak, sono stati condannati a 16 mesi in carcere per
“aver insultato la Guida Suprema”. Tuttavia, Nouri è stato successivamente condannato a morte per “aver insultato il Profeta” mentre Eliasi è stata condannata a sette
anni di carcere per “aver offeso i santi”.
SUDAN
Ogni legge del Paese è basata sulla “Sharia islamica come fonte principale della
legge”.
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’adulterio ai
sensi dell’articolo 146 del codice penale è di 100 frustate se l’autore del reato non è
sposato.
L’articolo 126 del codice penale prevede la pena di morte per chiunque sia trovato
colpevole di apostasia, un crimine che è commesso da un musulmano se sostiene la
rinuncia al credo dell’Islam o rinuncia pubblicamente alla propria fede. Lo stesso
articolo prevede che la pena di morte debba essere revocata se uno si “pente” e “abiura
l’atto di apostasia” prima dell’esecuzione.
Nel febbraio 2015, l’Assemblea nazionale ha inasprito le sanzioni per blasfemia
ai sensi dell’articolo 125 del codice penale. In base alla modifica di legge, la blasfemia
è estesa a coloro che criticano pubblicamente il Profeta Maometto, la sua famiglia, i
suoi amici e, in particolare la moglie Aisha.
Nel settembre 2016, l’articolo 126 del codice penale che prevede la lapidazione
per apostasia è stato emendato sostituendola con l’impiccagione.
L’ultima esecuzione nota di una pena di morte per apostasia in Sudan è stata effettuata
nel 1985 contro Mahmoud Mohamed Taha, l’allora leader del Partito Repubblicano del
Sudan, che è stato condannato per apostasia a causa delle sue convinzioni politiche e religiose, tra cui la sua opposizione all’applicazione della Sharia in Sudan.
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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. Quest’ultima,
che tra i patti internazionali è quello che ha registrato il maggior numero di ratifiche,
all’articolo 37 (a) stabilisce: “Né la pena capitale né il carcere a vita senza possibilità di rilascio devono essere stabiliti per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni”.
Nel 2016, sono stati giustiziati almeno 8 minorenni al momento del reato: 5 in
Iran e 3 in Arabia Saudita.
Nei primi sei mesi del 2017 sono stati impiccati in Iran altri 3 minorenni al
momento del fatto.
Nel 2015 le esecuzioni di autori di reato commesso da minorenni sono state
almeno 9: 3 in Iran e 6 in Pakistan; nel 2014, almeno 17 e sono avvenute tutte in un
solo Paese, l’Iran; nel 2013, almeno 13 persone che avevano meno di 18 anni al
momento del fatto erano state giustiziate in 3 Paesi: almeno 9 in Iran; almeno 3 in
Arabia Saudita; 1 in Yemen.
Inoltre, nel 2016, persone che erano minorenni al momento dei loro presunti crimini sono state condannate a morte nelle Maldive o erano ancora nel braccio della
morte alla fine dell’anno in Bangladesh, Indonesia, Papua Nuova Guinea, Nigeria
e Pakistan.
Il Kuwait ha abbassato la maggiore età, portandola da 18 a 16 anni, per cui dal
2017 minorenni potranno essere condannati a morte.
ARABIA SAUDITA
L’Arabia Saudita non ha un vero e proprio codice penale e i giudici emettono sentenze sulla base della loro interpretazione della Sharia.
L’Arabia Saudita ha ratificato nel 1996 la Convenzione ONU sui Diritti del
Fanciullo, che vieta la condanna a morte e l’ergastolo senza possibilità di liberazione
per persone di età inferiore a 18 anni al momento del crimine. Ma le autorità saudite
non si dimostrano serie per quanto riguarda il rispetto dei trattati internazionali a cui
hanno aderito, perché esiste un grande divario tra gli impegni assunti dall’Arabia
Saudita sui diritti umani e la pratica quotidiana.
Inoltre, la Sharia in vigore nel Regno non impone mai condanne a morte nei confronti di persone che non hanno raggiunto la maggiore età e, in base al Regolamento
di Detenzione e al Regolamento dei Centri per Minori del 1975, è definito minorenne “ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni”. Ciò nonostante, un giudice
può emettere condanne a morte qualora ritenga che l’imputato abbia raggiunto la
maturità, senza verificare la reale età della persona al momento del crimine.
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Nel 2013, l’Arabia Saudita ha giustiziato almeno tre persone minorenni al
momento del reato. Nel 2014 e nel 2015, non risulta siano state eseguite condanne
a morte di imputati minorenni.
Nel 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato almeno tre persone che avevano meno
di 18 anni al momento del reato.
Il 2 gennaio 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato 47 persone per reati legati al terrorismo, tra cui 43 presunti membri di Al-Qaeda e 4 sciiti, tra cui un importante religioso, Nimr al-Nimr, critico del Governo di Riad [vedi Capitolo “La guerra al terrorismo”]. Attivisti per i diritti umani hanno accusato l’Arabia Saudita di aver messo a
morte anche dei minori tra i 47 uomini giustiziati: due uomini sospettati di far parte
di Al-Qaeda e un manifestante sciita. Reprieve, il gruppo britannico che fa campagna
contro la tortura e la pena di morte, ha detto che Ali al-Ribh, uno dei quattro sciiti,
aveva solo 17 anni al tempo delle proteste a cui è stato accusato di aver preso parte,
tra febbraio e ottobre 2011, anche se aveva compiuto 18 anni quando è stato arrestato a scuola il 12 febbraio 2012. Inoltre, il sito web Middle East Eye, citando altri
attivisti, ha sostenuto che due dei sospetti di Al-Qaeda erano stati arrestati da minorenni. Uno, l’unico cittadino del Ciad tra loro, aveva solo 13 anni quando è stato catturato in una retata nel 2003 contro quello che secondo le autorità saudite era un
campo di addestramento di Al-Qaeda. Mustafa Abkar aveva mentito ai suoi genitori
ed era andato in quella che pensava fosse una scuola coranica alla Mecca, secondo un
documentario mandato in onda sul canale televisivo al-Arabiya, una stazione di proprietà saudita. L’altro era un cittadino saudita, Mishaal al-Farraj, che avrebbe avuto
17 anni quando è stato arrestato nel 2004, dopo aver aderito ad Al-Qaeda a seguito
della morte del padre, ucciso in un raid della polizia.
IRAN
Le esecuzioni di minorenni sono continuate nel 2016 fatto che pone l’Iran in
aperta violazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo che pure ha ratificato.
Nel 2016, sono stati giustiziati almeno 5 minorenni al momento del fatto: 2 per
omicidio, 2 per droga e 1 per sodomia (tutti casi riportati da fonti inufficiali). Nei
primi sei mesi del 2017, sono stati impiccati altri 3 minorenni al momento del fatto.
La Fondazione Abdorrahman Boroumand ha documentato almeno 122 esecuzioni
di delinquenti minorenni in Iran dall’inizio del 2000 e fino al 15 gennaio 2017,
quando un altro minorenne è stato giustiziato.
Sarebbero inoltre almeno 90 i prigionieri del braccio della morte in Iran che
hanno meno di 18 anni, secondo quanto affermato il 1 maggio 2017 da un gruppo
di tre esperti dell’ONU - Asma Jahangir, relatore speciale sulla situazione dei diritti
umani nella Repubblica Islamica; Agnes Callamard, relatore speciale sulle esecuzioni
extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie e Benyam Dawit Mezmur, presidente della
Commissione per i diritti del Fanciullo - che ha chiesto alle autorità di Teheran di
porre fine immediatamente all’esecuzione di minorenni al momento della condanna.
“Siamo sgomenti per l’aumento senza precedenti nel numero di casi di esecuzione di
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minori in Iran”, hanno detto gli esperti in una dichiarazione. “La sofferenza psicologica inflitta agli adolescenti che passano anni in carcere con una condanna a morte è
spaventosa, e rappresenta una tortura e un maltrattamento”.
Gli esperti hanno detto che sono sei i casi di minori la cui esecuzione è stata fissata in Iran da gennaio 2017, comprese due condanne a morte già eseguite. Hanno
aggiunto che mentre nel 2016 il governo iraniano ha assicurato al Comitato delle
Nazioni Unite per i diritti del Fanciullo che un emendamento del 2003 al codice
penale che apre la possibilità per i minori condannati a morte di essere riprocessati
sarebbe stato applicato sistematicamente a tutti i minori condannati a morte, “queste
promesse non sono state mantenute”.
“Qualunque ipotesi che una ragazza di nove anni o un ragazzo di età superiore ai
15 anni possa essere considerato abbastanza maturo per essere condannato a morte,
infrange i principi fondamentali della giustizia minorile e viola entrambi i trattati”,
hanno detto. “Inoltre, qualsiasi condanna a morte emessa in violazione degli obblighi
internazionali del governo, in particolare il suo dovere di istituire un sistema giudiziario minorile in linea con gli standard internazionali per i diritti umani, è illegale
ed equivale ad un’esecuzione arbitraria”.
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 condannati 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 commessi
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. 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 esplicitamente prevista dalla Sharia: i reati Hudud, come sodomia, stupro, fornicazione, 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’eseWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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cuzione dell’omicida (Qisas), concedergli il perdono o chiedere un risarcimento in
denaro (Diya).
Infatti, l’Articolo 90 del nuovo codice penale stabilisce che individui legalmente
“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 conseguenze 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.
Il 14 aprile 2016, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
Zeid Ra’ad Al Hussein ha espresso profonda preoccupazione per l’elevato numero di
minorenni detenuti nel braccio della morte in Iran. Ha esortato le autorità ad assicurarsi che nessuno venga giustiziato per reati commessi quando aveva meno di 18
anni, sottolineando che vi è un divieto rigoroso contro l’esecuzione di minorenni nel
diritto internazionale sui diritti umani, incluso il Patto Internazionale sui Diritti
Civili e Politici, che l’Iran ha ratificato nel 1975 e la Convenzione sui diritti del
Fanciullo, ratificata dall’Iran nel 1994.
Il 13 gennaio 2016, un prigioniero, identificato come Houshang Zareh, è stato
impiccato nel carcere di Adelabad a Shiraz con l’accusa di omicidio, ha riportato la
Human Rights Activists News Agency (HRANA). Una fonte anonima di Iran Human
Rights ha detto che Zareh aveva meno di 18 anni quando avrebbe commesso l’omicidio per cui i giudici lo hanno condannato a morte.
Il 25 gennaio 2016, due giovani baluci, identificati come Khaled Kordi e Moslem
Abarian, sono stati impiccati nel Carcere Centrale di Yazd per reati legati alla droga, ha
riferito la Baloch Activists Campaign. Un parente di Khaled Kordi ha confermato ad Iran
Human Rights che entrambi i prigionieri avevano meno di 18 anni all’epoca dell’arresto.
Il 1° aprile 2016, la Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha riportato
il caso di un minorenne, identificato solo come K. N., detenuto nella prigione di
Sanandaj, condannato a morte per un omicidio commesso quando aveva 17 anni e
9 mesi di età. Uno dei parenti ha detto alla HRANA che K. N. aveva ucciso una persona che non conosceva nel corso di una rissa, gli era stato assegnato un avvocato
d’ufficio ed è stato condannato a morte nell’ottobre 2015, sentenza che gli è stata
comunicata solo molto tempo dopo.
Il 25 maggio 2016, un prigioniero, identificato come Mehdi Rajai, è stato giustiziato per omicidio nel carcere di Rajaeeshahr a Karaj. Secondo la HRANA era minorenne al momento del fatto.
Il 18 luglio 2016, un ragazzo di 19 anni, Hassan Afshar, è stato impiccato nel carcere di Arak, nella provincia di Markazi, dopo essere stato accusato di “lavat-e be
onf ”, un rapporto anale forzato avvenuto quando era ancora minorenne, ha reso
noto Amnesty International il 2 agosto. Hassan Afshar era stato arrestato nel dicembre 2014, quando le autorità hanno ricevuto una denuncia secondo cui, insieme ad
altri due giovani, avrebbe costretto un adolescente ad avere rapporti sessuali. Afshar
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aveva sostenuto che gli atti sessuali fossero consensuali e che il figlio del denunciante
avesse avuto in precedenza rapporti omosessuali volontariamente.
Il 27 novembre 2016, Iran Human Rights ha avuto notizia di un altro minorenne
condannato a morte nella Repubblica Islamica. Si tratta di Ayoub Shahbazi, rinchiuso nel carcere di Sanandaj dopo essere stato condannato a morte per un omicidio
commesso quando aveva 16 anni. Shahbazi, che è nato il 30 agosto del 1998, è stato
arrestato dalle autorità iraniane nel 2014 e accusato di omicidio. “Quando Ayoub era
un bambino, ha perso il padre. A causa della povertà della famiglia, Ayoub non è
stato in grado di frequentare la scuola e di conseguenza è analfabeta. Da quando era
molto giovane lavora con la madre e fa le pulizie nelle case della gente. Quattro anni
fa, essendo senza alcuna guida, Ayoub è diventato tossicodipendente. Ha finito per
uccidere un membro della sua famiglia per soldi”, ha detto a Iran Human Rights una
fonte attendibile. Nel mese di agosto 2016, Iran Human Rights ha pubblicato un rapporto identificando sette minorenni nel braccio della morte iraniano.
Il 15 gennaio 2017, Arman Bahr Asemani è stato impiccato nella prigione di
Kerman insieme a un co-imputato di 23 anni, Shams Allah R. Nato il 10 febbraio
1997, Asemani era minorenne al momento dell’omicidio del 2012 per cui lui e Allah
R. sono stati arrestati. La stampa iraniana ha incentrato la notizia sul caso di Allah
R., l’adulto, con nessun riferimento ad Asemani, ha riportato la HRANA.
Il 18 gennaio 2017, Hassan Hassanzadeh è stato impiccato in carcere a Tabriz per
un omicidio che avrebbe commesso a 15 anni. Lo ha riportato la HRANA, aggiungendo che Hassan Hassanzadeh è stato in carcere due anni e mezzo prima di essere
impiccato, all’età di 18 anni.
Il 26 maggio 2017, un detenuto, identificato da un sito web del governo come
Asghar, è stato impiccato di mattina nel Carcere Centrale di Karaj.
Asghar era stato condannato per un omicidio risalente a 30 anni prima, quando
aveva appena 16 anni. Secondo il sito informativo iraniano Namnak, Asghar era riuscito a fuggire un anno e mezzo dopo il suo arresto, alla fine degli anni ’80, ma un
anno fa era stato ripreso.
L’Organizzazione Iran Human Rights (IHR) chiede alla comunità internazionale
di condannare l’esecuzione di minori da parte dell’Iran. Mahmood AmiryMoghaddam, portavoce di IHR, ha dichiarato: Asghar è la terza persona giustiziata
in Iran nel 2017 per crimini commessi da minore. Si tratta di una chiara violazione
degli obblighi internazionali assunti dall’Iran e deve essere condannata dalla comunità internazionale. In particolare chiediamo all’Unione Europea di riprendere le
pressioni sulle autorità iraniane per fermare le esecuzioni di minori.
MALDIVE
Nell’aprile 2014, sono entrate in vigore norme dettagliate sull’applicazione della
pena di morte. In base alle nuove regole adottate dal Governo, le condanne a morte
possono essere comminate per omicidio, anche se l’imputato è di età inferiore ai 18
anni. Secondo le nuove regole, i minori condannati per omicidio intenzionale saranno giustiziati una volta che compiono i 18 anni di età.
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L’età della responsabilità penale nelle Maldive è di 10 anni e sebbene il nuovo
codice penale preveda una “attenuante dell’immaturità”, che toglie ogni responsabilità penale ai minori di 15 anni, l’articolo 15c consente ancora che anche bambini di
sette anni possano essere ritenuti responsabili per reati cosiddetti “Hudud” secondo
la legge islamica. Essi comprendono il furto, la fornicazione, l’adulterio, il consumo
di alcol o di altre sostanze intossicanti e l’apostasia, per i quali la pena – compresa la
morte – è prescritta nel Sacro Corano stesso.
Le Maldive sono uno Stato Parte sia del Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici sia della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, che vietano la pena capitale
per i reati commessi da persone minori di 18 anni.
Ciò nonostante, al maggio 2016, il tribunale per i minorenni aveva condannato
a morte un totale di sei giovani uomini per omicidi commessi quando erano minorenni.
Nell’aprile 2014, le Maldive avevano dato il via libera all’applicazione della pena
di morte tramite iniezione letale, ma poi è stata abbandonata come opzione. Il 17
giugno 2016, il Ministro degli Interni Umar Naseer ha annunciato che le Maldive
avrebbero implementato la pena di morte per impiccagione.
L’ultima esecuzione nelle Maldive è avvenuta nel 1953, quando è stato giustiziato
Hakim Didi, che era stato condannato a morte per aver tentato di assassinare il
Presidente Mohamed Amin Didi usando la magia nera.
Al giugno 2016, c’erano circa 17 persone nel braccio della morte, nessuna delle
quali aveva esaurito il processo di appello ed almeno sei erano minorenni al momento del fatto.
Dopo una moratoria di 60 anni sulla pena di morte, la Corte Suprema delle
Maldive ha confermato quattro condanne a morte, tutte nel 2016. Il 24 giugno, ha
confermato la condanna di Hussain Humam Ahmed, un uomo di 22 anni accusato
di aver ucciso nell’ottobre 2012 Afrasheem Ali, deputato del Partito Progressista delle
Maldive al governo e anche studioso di religione islamica moderato. Il 5 luglio, la
Corte Suprema ha confermato la condanna a morte di Ahmed Murrath, un uomo di
32 anni riconosciuto colpevole di aver ucciso un noto avvocato, Ahmed Najeeb, nel
luglio 2012. Il 25 luglio, la Corte ha confermato la condanna di Mohamed Nabeel
per l’omicidio di un ragazzo di 18 anni, Abdulla Farhad, avvenuto nel marzo 2009.
Il 29 novembre, l’Alta Corte ha confermato la condanna a morte emessa dal tribunale per i minorenni su due minori condannati per l’omicidio di Abdul ‘Bobby’
Muheeth nel febbraio 2012. Lo Stato aveva accusato di omicidio di primo grado tre
minori, identificati come Ali Mushahfau, Muhujath Ahmed e Mohamed Naasih
Maimoon, ma uno era stato assolto dalle accuse per mancanza di prove.
Il 5 luglio 2016, il Ministro degli Esteri delle Maldive Dhunya Maumoon si è
dimessa in polemica con la decisione del Governo di ripristino delle esecuzioni. La
Dunya ha detto che le dimissioni sono state “una delle decisioni più difficili” che ha
preso. “Tuttavia, la decisione è diventata inevitabile a causa delle profonde differenze
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di opinione sulla politica del Governo di attuazione della pena di morte, nel momento in cui vengono poste questioni difficili e vengono espresse preoccupazioni sull’applicazione della giustizia nelle Maldive”, ha detto. “Resto convinta che la politica del
governo sulla pena di morte, decisa in modo frettoloso, sarebbe dannosa per l’immagine e la reputazione delle Maldive e sarebbe un ostacolo significativo nel raggiungimento degli obiettivi di politica estera del Presidente [Abdulla] Yameen e nella
costruzione di Maldive resilienti”, ha aggiunto.
Il 12 luglio 2016, le Nazioni Unite hanno ordinato alle Maldive di rimandare
l’esecuzione della condanna a morte di Hussain Humaam. L’ordine temporaneo
emesso dalle Nazioni Unite prevede che le Maldive non applichino la condanna capitale fino all’esito del ricorso presentato all’Onu dalla famiglia di Humaam. In precedenza, l’Ufficio Diritti Umani dell’Onu aveva definito come iniquo il processo cui
Humaam è stato sottoposto e come estorte con la forza le confessioni rese dall’imputato.
Il 9 agosto 2016, l’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, Zeid Ra’ad alHussein, ha chiesto alle Maldive di attenersi alla propria sessantennale moratoria
sull’applicazione della pena di morte, esprimendo timori per tre uomini a “rischio
imminente” di esecuzione nel Paese. Zeid ha detto che le Maldive rappresentano da
tempo un’”importante leadership” negli sforzi per porre fine all’uso della pena di
morte ed è “profondamente deplorevole che una serie di misure siano state adottate
per riprendere le esecuzioni nel Paese”.
Il 5 maggio 2015, le Maldive sono state esaminate nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nel
suo rapporto nazionale, il Governo ha sottolineato che “le Maldive, dal 1952, hanno
mantenuto una delle più lunghe moratorie di fatto sulla pena di morte a livello mondiale”, ma ha osservato che “l’Islam costituisce la base di tutte le leggi fatte nelle Maldive;
quindi è incostituzionale rimuovere dal codice penale le punizioni Hudud, come la pena
di morte e la fustigazione”. Le raccomandazioni a mantenere la moratoria sulla pena di
morte in ogni circostanza, in particolare per i minorenni, e lavorare verso l’abolizione de
jure della pena di morte non sono state accettate dalle Maldive.
Il 19 dicembre 2016, le Maldive hanno votato contro la Risoluzione per una
Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
NIGERIA
La legge federale nigeriana del 2003 sui Diritti dei Fanciulli definisce minorenne
una persona sotto i 18 anni, nei cui confronti sono proibite pena di morte e punizioni corporali, ma solo se queste disposizioni sono recepite nella normativa statale
derivante dalla legge federale.
Tuttavia, il Children’s Rights Act 2003 è in vigore solo nel Territorio della Capitale
Federale di Abuja e negli Stati che l’hanno ufficialmente adottato, un processo in cui
può anche essere modificato.
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Gli Stati del Sud che devono ancora emanare il loro Children’s Rights Act possono
condannare alla pena capitale a partire dai 17 anni.
Nel Nord, 13 Stati devono ancora adottare la legge federale. Negli 11 Stati che
hanno adottato la Sharia, i musulmani possono essere condannati a morte per crimini Hudud (per i quali la pena prevista è obbligatoria) e Qisas (retribuzione) dall’età
della pubertà. I non musulmani negli Stati del Nord che non hanno promulgato il
Children’s Rights Act possono essere condannati a morte a partire dall’età di 17 anni
al momento del reato ai sensi del codice penale e del codice di procedura penale del
1960.
La Nigeria non risulta abbia giustiziato un delinquente minorenne dal 1997,
anche se si ritiene che persone che erano minorenni al momento del fatto sono ancora nel braccio della morte in violazione del diritto internazionale e nazionale nigeriano. In assenza di una commutazione della pena, queste persone stanno in effetti
scontando una condanna a vita senza possibilità di rilascio.
Nel giugno 2014, in una sentenza storica, la Corte di Giustizia della Comunità
Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Corte ECOWAS) si è opposta alla
pena di morte inflitta a imputati minorenni, sottolineando l’obbligo della Nigeria a
rispettare e far rispettare i diritti umani fondamentali stabiliti nella Carta Africana
dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli. Nella sua sentenza, il Presidente della Corte
ECOWAS, Hansine Donli, ha dichiarato che la loro condanna a morte per un reato
commesso da minorenni è stata una violazione del Patto Internazionale sui Diritti
Civili e Politici. Il giudice ha quindi ordinato al Governo nigeriano di rimuoverli dal
braccio della morte e astenersi da qualsiasi tentativo di giustiziarli.
KUWAIT
Il Kuwai ha ratificato la Convenzione sui Diritti el Fanciullo nel 1991.
Il 15 novembre 2016, il capo della protezione minorile presso il Ministero degli
Interni, Bader Al Ghadhoori ha reso noto che il Kuwait ha abbassato la maggiore età
da 18 a 16 anni il che comporta che possano essere condannati a morte dal gennaio
2017.
“Dall’anno prossimo, chiunque abbia almeno 16 anni se arrestato per un crimine
sarà giudicato da un tribunale ordinario e non dal tribunale dei minori, il che comporta la pena di morte per alcuni reati,” ha detto il funzionario agli studenti durante
un forum sui rischi di un uso improprio dei social media.
La nuova legge è stata approvata alla fine del 2015 da parte di 37 legislatori, con
sette contrari. I legislatori che hanno chiesto un abbassamento dell’età hanno avvertito che i gruppi terroristici stanno lavorando sul reclutamento di giovani e sostenuto
la necessità di misure rigorose per sventare i loro piani.
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Nel 2016, sono state giustiziate almeno 17 donne in 7 Stati: Iran (10), Arabia
Saudita (3), Somalia (1), Egitto (1), Giappone (1) e Indonesia (1). Le donne giustiziate rappresentano lo 0,6% del totale mondiale e le loro esecuzioni si concentrano
in Paesi che applicano strettamente la Sharia. È il traffico di droga il principale reato
per cui le donne sono andate al patibolo.
Nei Paesi in cui ci sono informazioni sulla pena di morte nei confronti delle
donne, risulta che sono di meno rispetto agli uomini. Negli Stati Uniti ad esempio
solo il 2,1% delle condanne a morte pronunciate tra il 1973 ed il 2011 erano nei
confronti delle donne ed il 2,9% delle esecuzioni compiute dal 1608 ha riguardato
persone di sesso femminile. Un dato che è stato letto da alcuni come prova di una
discriminazione di genere nel ricorso alla pena di morte, da altri del fatto che essendo
i crimini capitali per lo più crimini violenti sono con maggior frequenza commessi
da uomini.
Da una ricerca del Death Penalty Worldwide emerge che, pur nella scarsità di
informazioni sul numero di donne nei bracci della morte, ve ne sarebbero in meno
della metà dei Paesi mantenitori vale a dire in Cina, Egitto, Giappone, India, Kenia,
Malesia, Singapore, Taiwan, Tanzania, USA e Vietnam. In altri tre (Arabia Saudita,
Bahrain e Kuwait) vi è almeno una donna straniera che si trova nel Paese per motivi
di lavoro condannata a morte.
Dai dati di Nessuno tocchi Caino risulta che la Tailandia, è il primo paese per
donne detenute: sono almeno 50 le donne che, su un totale di 427 detenuti, si trovano nel braccio della morte, soprattutto per reati legati alla droga. In base ai dati del
Governo, dal 1934, quando il plotone di esecuzione ha sostituito l’impiccagione, la
Tailandia ha giustiziato 3 donne su un totale di 325 persone. Negli Stati Uniti, nei
bracci della morte ci sono 2.848 uomini (98,14%) e 54 donne (1,86%). Al 1° ottobre 2016 nel braccio della morte federale c’erano 61 uomini e una donna. Dal 1977,
sono state giustiziate 16 donne (4 nere e 12 bianche) su un totale di 1442 esecuzioni
al 31 dicembre 2016. In Pakistan, secondo il Ministero degli Interni, vi sono 44
donne nel braccio della morte su un totale di oltre 6.000 condannati a morte. Il
Pakistan ha giustiziato 9 donne nel corso della sua storia recente e l’ultima esecuzione
è avvenuta nel 1985. Nello Sri Lanka, alla fine di aprile 2016, c’erano 28 donne nel
braccio della morte su un totale di 1.004 condannati a morte, secondo quanto riferito da Thushara Upuldeniya, Commissario per le prigioni e portavoce del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. In Tanzania sarebbero 20 le
donne nel braccio della morte su un totale di 491. Dall’indipendenza 6 donne sono
state mandate a morte su un totale di 238 giustiziati per omicidio. In Uganda, nel
2016 c’erano 11 donne nel braccio della morte su un totale di 208 detenuti. Dal
1938 una donna è stata giustiziata su un totale di 377 persone mandate al patibolo.
In Ghana al 10 ottobre 2016, c’erano 3 donne su 137 detenuti nel braccio della
morte, secondo il Servizio Prigioni del Ghana. In Kuwait al 14 agosto 2016, c’erano
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36 prigionieri, tra cui 6 donne, condannati a morte per vari reati, come omicidio premeditato, traffico di droga, sequestro di persona e stupro, ha reso noto il quotidiano
Al-Shahed. Tre donne sono state giustiziate nel gennaio 2017. Il 12 luglio 2016, una
donna dello Sri Lanka, identificata solo come S.B., insieme a tre indiani, è stata condannata a morte dalla Corte d’Appello del Kuwait, presieduta dal giudice Ali Diran,
per traffico di eroina. Le condanne erano state emesse in primo grado dal tribunale
penale nel marzo del 2016.
Nello Zambia, dove atti di clemenza cercano di far fronte al problema del sovraffollamento carcerario, ci sono 170 dei detenuti nel braccio della morte, di cui 2 sono
donne, secondo quanto dichiarato dal Commissario generale delle carceri Percy
Chato il 27 aprile 2017.
In cinque Paesi la legge esclude il ricorso alla pena di morte nei confronti delle
donne: Bielorussia, Guatemala, Russia, Tagikistan e Zimbabwe. Il diritto internazionale pone dei limiti all’applicazione della pena di morte nei confronti delle
donne legati alla maternità. L’articolo 6 (5) del Patto Internazionale sui Diritti Civili
e Politici vieta l’esecuzione di una donna incinta e le Garanzie stabilite
dall’ECOSOC nel 1984 hanno esteso il divieto nei confronti delle neo-madri. Simili
disposizioni sono contenute nei Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra.
È esclusa per legge l’esecuzione di donne in quasi tutti i Paesi che ancora la prevedono nei propri ordinamenti ed in 8 casi il divieto discende direttamente dalla ratifica del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici: Afghanistan, Gambia,
Grenada, Guyana, Liberia, Saint Vincent e Grenadine e Tanzania. In Afghanistan, le
donne che vengono condannate a morte quando sono già al sesto mese di gravidanza
non sono detenute fino a quattro mesi dopo il parto. A Papua Nuova Guinea, le
donne incinte evitano l’esecuzione se lo chiedono. L’unico Paese al mondo in cui una
donna incinta può essere legalmente giustiziata è Saint Kitts e Nevis.
Gli Stati che vietano l’esecuzione delle donne in stato di gravidanza si dividono
in due categorie, quelli che ritardano l’esecuzione a dopo il parto e quelli che commutano la pena di morte in una pena detentiva a vita o inferiore.
In alcuni Paesi la legge specifica il periodo del rinvio che può essere breve come i
40 giorni in Marocco, i 2 mesi in Egitto e i 3 mesi in Bahrein oppure fino a 3 anni
in Tailandia e nella Repubblica Centrafricana. In altri Paesi, come il Burkina Faso, il
Ciad, l’Iran, il Giappone, il Libano e la Corea del Sud, l’esecuzione è rinviata per un
periodo indefinito dopo il parto.
Vi sono Paesi che non hanno definito questo periodo ma che hanno ratificato la
Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo, che vieta di imporre la pena di
morte alle “madri di neonati e di bambini piccoli” (Repubblica Democratica del
Congo, Mauritania, Niger e Tunisia).
Tra i Paesi che prevedono una commutazione della condanna a morte quando
riguarda donne incinta vi sono: Bahamas, Botswana, Ghana, India, Kenya, Kuwait,
Laos, Malawi, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Uganda e Zambia. In quasi tutti questi paesi la condanna a morte della donna incinta è commutata in carcere a vita. In
Belize, la commutazione è al carcere a vita con i lavori forzati. In Malesia, la condanna può essere al massimo a 20 anni di reclusione.
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In sei paesi (Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Iraq, Myanmar e Pakistan) è il tribunale
che discrezionalmente decide se rinviare l’esecuzione a dopo il parto o commutare la
condanna.
Ci sono poi Paesi che vietano l’esecuzione di donne con bambini piccoli. In alcuni casi la legge prevede un rinvio dell’esecuzione, dai 40 giorni per il Marocco ai 3
anni per la Tailandia. In Mali, la legge prevede che una madre non sia giustiziata finché i suoi figli non saranno allontanati. In Vietnam, una condanna a morte pronunciata nei confronti di una donna con un figlio al di sotto dei 3 anni viene commutata
alla pena dell’ergastolo. In Iran, la legge prevede che una donna non sia giustiziata se
accudisce il figlio e la sua esecuzione mette in pericolo la vita del bambino. Tuttavia,
si sono registrati casi di donne con bambini piccoli giustiziate in Iran.
Anche trattati internazionali a dimensione regionale vietano l’esecuzione in questi casi: la Carta africana sui diritti e il benessere del bambino e la Carta araba dei
diritti dell’uomo. L’articolo 30, lettera e), della Carta africana sui diritti e il benessere
del bambino vieta l’esecuzione di donne incinta e delle “madri di neonati e bambini”.
Tra i Paesi che l’hanno ratificata, 8 (Algeria, Egitto, Guinea, Iran, Iraq, Libia, Mali e
Sudan) hanno tradotto il divieto sul piano interno.
Vi è poi la Carta araba sui diritti dell’uomo che all’articolo 12 afferma che non
può essere giustiziata la donna incinta prima del parto né la “madre fino ai due anni
del figlio”. Sono stati parte di questa Carta araba ed escludono dal proprio ordinamento l’esecuzione di donne con bambini piccoli Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti, Yemen e l’Autorità palestinese mentre non hanno ancora tradotto sul piano
interno questo divieto: Kuwait, Qatar, Siria e Tunisia.
La discriminazione di genere e l’orientamento sessuale
In alcuni Stati, la pena di morte può essere imposta per adulterio e per relazioni
sessuali extraconiugali. Si tratta di casi che riguardano soprattutto le donne in società
in cui sono ancora profondamente radicate convinzioni discriminatorie nei loro confronti che trovano espressione in manifestazioni sociali, giuridiche e legislative. Studi
accademici rilevano che la questione di genere è spesso alla base di un uso discriminatorio della pena di morte. Le Nazioni Unite si sono più volte pronunciate per la
decriminalizzazione dell’adulterio, ritenendo che sia prevalentemente utilizzato nei
confronti delle donne. “Le disposizioni nei codici penali spesso non trattano ugualmente donne e uomini e stabiliscono norme e sanzioni più severe per le donne”, ha
scritto Frances Raday, ex Presidente del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla
discriminazione sessuale.
Queste pratiche si pongono in violazione del principio di diritto internazionale
per cui la pena di morte deve essere limitata nella sua applicazione ai reati più gravi
i quali, in base all’interpretazione elaborata negli anni dalle Nazioni Unite, sono i
reati intenzionali con conseguenze letali.
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In tal senso si é espresso il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite
quando ha affermato che “l’imposizione ... della pena di morte per reati che non possono essere caratterizzati come i più gravi, tra cui l’apostasia, l’omosessualità, il sesso
illecito, l’abuso di pubblico potere ed il furto, è incompatibile con l’articolo 6 del
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici”. Il Relatore Speciale sulle esecuzioni
extragiudiziali ha rilevato che le “condanne a morte possono essere imposte solo per
i crimini più gravi, una condizione che esclude chiaramente le questioni di orientamento sessuale”.
L’adulterio può essere punito con la pena di morte, per lo più nella forma della
lapidazione [vedi capitolo “La lapidazione”] in 13 Paesi: Afghanistan, Arabia
Saudita, Brunei Darussalam, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Mauritania,
Nigeria (in un terzo dei 36 Stati del Paese), Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan e
Yemen. In questi stessi Paesi si può andare al patibolo per omosessualità. Negli
Emirati Arabi Uniti, avvocati e altri esperti non concordano sul fatto se la legge
federale preveda la pena di morte per il sesso consensuale.
Per l’esattezza, la pena di morte è praticata “legalmente” (in base alla legge ordinaria e/o della Sharia) in solo 5 dei 12 Paesi summenzionati: Arabia Saudita, Iran,
Mauritania, Sudan e Yemen. In un sesto Stato, l’Iraq, dove non è prevista dal codice ordinario, vi sono giudici e milizie in tutto il Paese che emettono condanne a
morte in questi casi. Inoltre, pur non prevista a livello federale, in 12 Stati del Nord
della Nigeria e in alcune regioni autonome del Sud della Somalia, viene applicata
ufficialmente. Infine, in Brunei Darussalam, che nel 2013 ha introdotto il nuovo
codice penale della Sharia, la pena di morte per atti sessuali al di fuori del matrimonio e tra persone dello stesso sesso dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2018,
anche se è probabile che non sarà attuato, come non è stata mai praticata in
Pakistan, Afghanistan e Qatar, dove è pure prevista dalla legge della Sharia che
affianca quella ordinaria.
Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le decine di
uccisioni decise da autoproclamati tribunali della Sharia ed effettuate dallo Stato
Islamico (IS) in Siria e Iraq e da Al-Qaeda in Yemen.
AFGHANISTAN
Nel 2004 è stata promulgata la nuova Costituzione dell’Afghanistan. Nei 160
articoli di cui è composta non è contenuto nessun riferimento esplicito alla Sharia.
Tuttavia si dichiara che l’Afghanistan é una “Repubblica Islamica”; l’art. 130 stabilisce che “le corti giudicano sulla base dei principi costituzionali e in conformità con
la giurisprudenza hanafita” e l’articolo 3, dice che “nessuna legge può essere contraria
ai principi e alle prescrizioni della sacra religione dell’Islam” prescrizioni che 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). Ma un’altra norma costituzionale, l’articolo 27, richiede l’esistenza di una legge che sia stata
promulgata per qualificare e punire un fatto come reato, ed è facile arguire come le
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prescrizioni coraniche sulla pena di morte non possano essere considerate alla stessa
stregua. Il codice penale afghano risale a più di trent’anni fa e il Governo ne sta preparando uno nuovo per unificare norme frammentarie e coprire reati lasciati fuori
quando l’ultima versione è stata scritta.
Come parte del processo legislativo, nel novembre 2013, una commissione aveva
avanzato un progetto di codice penale relativo ai “crimini morali” che prevedeva per
gli adulteri sposati la lapidazione e le frustate per gli adulteri non spostati. Il gruppo
di lavoro del Ministero della Giustizia aveva raccomandato che se una coppia è riconosciuta colpevole da un tribunale di rapporti sessuali al di fuori di un matrimonio
legale, sia l’uomo che la donna “saranno condannati alla lapidazione se l’adultero o
l’adultera sono sposati”. Se “l’adultero o l’adultera non sono sposati”, la condanna
sarà “di 100 frustate”, secondo la bozza. Le disposizioni prevedevano inoltre che “la
lapidazione dovrà avvenire in pubblico in un luogo predeterminato”. Dopo diversi
giorni di silenzio di fronte alla crescente protesta internazionale, il Ministero della
Giustizia ha dichiarato che, sebbene la lapidazione sia stata proposta, non entrerà
nella nuova legislazione, perché non c’è “alcuna necessità di regolamentare la questione”. Il codice penale del Paese comprende già la Sharia, ma alcuni controversi
aspetti delle punizioni tradizionali come la lapidazione non sono mai formalmente
entrati nelle leggi dell’Afghanistan. Di fatto, dalla caduta del regime dei talebani nel
2001, in Afghanistan non è stata emessa nessuna condanna a morte per reati come
l’adulterio, previsti dalla legge islamica ma senza nessuna corrispondenza con norme
di diritto positivo.
Nel Paese l’influenza dei leader religiosi sul sistema giudiziario è comunque ancora forte. Il tristemente famoso “Ministero per la Promozione della Virtù e per la
Prevenzione del Vizio”, l’implacabile agenzia talebana per l’applicazione dei principi
religiosi, non è mai stato abolito, anche se ha perso il suo stato ministeriale e ora è
denominato Dipartimento di Istruzione Islamica.
ARABIA SAUDITA
È il Paese islamico che applica la legge islamica nella maniera più rigida. È al 141°
posto, su 144, nella graduatoria del Global Gender Gap Index. 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’uccisione di un maschio.
La pena di morte è prescritta per le relazioni sessuali volontarie tra una donna ed
un uomo al di fuori del matrimonio (Zina), quindi sia in caso di rapporti pre-matrimoniali che extra-matrimoniali. Se la persona è sposata, la pena è la lapidazione. Se
non è sposata, 100 frustrate. L’omosessualità è punita con la decapitazione. Sono
esentate dalla pena di morte, tra le altre categorie, le donne incinta e quelle con figli
di età inferiore ai tre anni.
Anche se il reato di adulterio è difficile da dimostrare, poiché servono quattro
testimoni oculari dell’atto di penetrazione, la legge è applicata maggiormente nei
confronti delle donne.
L’ultima notizia di condanna di una donna per adulterio risale al 20 novembre
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2015, quando una donna dello Sri Lanka, sposata e madre di due figli, che si trovava
nel Paese per motivi di lavoro, è stata condannata alla lapidazione dopo aver confessato di aver commesso adulterio con un altro lavoratore dello Sri Lanka, che è stato
invece condannato a 100 frustate perché non sposato. La condanna della donna è
successivamente stata ridotta a tre anni in appello.
Nel 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato almeno 154 persone e di queste 3 erano
donne, due delle quali etiopi. Nel 2015, su 159 persone giustiziate, 3 erano donne.
Al 14 agosto 2016, c’erano 36 prigionieri, tra cui 6 donne, condannati a morte per
vari reati.
Il 10 gennaio 2016, una donna etiope, Jinat Damti Farid, è stata giustiziata nella
città di Taif per l’omicidio di una cittadina saudita, Ghalia Eida al-Harthi, che avrebbe ripetutamente colpito con un’accetta mentre era inginocchiata per recitare le preghiere musulmane. Dopo averla uccisa, Farid avrebbe rubato due anelli d’oro e una
quantità imprecisata di denaro.
Il 26 settembre 2016, una donna etiope, identificata come Zamzam Abdullah
Boric, è stata giustiziata a Riad per l’uccisione di una bambina saudita. La donna
avrebbe tagliato la gola alla vittima “lasciandola in bagno finché non è morta”, ha
dichiarato il Ministero dell’Interno saudita, senza chiarire né movente né occupazione dell’etiope.
Il 18 novembre 2016, una cittadina saudita, identificata come Munira bint
Zuweid Al-Hadhli, è stata giustiziata a La Mecca per l’omicidio del marito. La donna
avrebbe confessato di aver dato alle fiamme il marito che dormiva, chiudendo dall’esterno la porta a chiave per impedire alla vittima di fuggire.
BRUNEI DARUSSALAM
Il 1° maggio 2014, è iniziata l’implementazione “progressiva” del nuovo codice
penale della Sharia del Brunei. Il nuovo Codice, promulgato il 22 ottobre 2013, prevede punizioni islamiche severe, tra cui la lapidazione per adulterio, l’amputazione
degli arti per furto e la fustigazione per violazioni che vanno dall’aborto al consumo
di alcol. Il Shariah Penal Code Order 2013 prevede la pena di morte come possibile
sanzione – sia per i musulmani sia per i non musulmani – per i reati di rapina (art.
63), stupro (articolo 76), adulterio e sodomia (articolo 82). La pena di morte è inoltre prescritta – solo per i musulmani – in caso di condanna per atti che costituiscono
rapporti sessuali extraconiugali (articolo 69). Insultare tutti i versetti del Corano e gli
Hadith (trasmissione orale di detti, fatti, atti, comportamenti del Profeta), blasfemia,
dichiararsi un profeta o non musulmano e l’omicidio sono altri reati per i quali
potrebbe essere applicata la pena di morte.
Il nuovo codice penale specifica inoltre che un modo con il quale la pena capitale
deve essere eseguita per stupro, adulterio, sodomia e rapporti sessuali extraconiugali
è la lapidazione, punizione che secondo i tempi previsti di attuazione della legge
doveva iniziare a essere implementata a partire dal 2016. L’implementazione era prevista in tre fasi a seconda del tipo di reato e quindi della severità delle pene. La prima
fase riguarda i reati per cui sono previste le pene pecuniarie ed il carcere, la seconda
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quelli per cui sono previste pene più severe come l’amputazione degli arti e le frustate, la terza la pena di morte.
Sul nuovo codice penale sono intervenute criticamente le Nazioni Unite. Rupert
Colville, portavoce dell’Alto Commissario per i Diritti Umani ha detto che la previsione “della pena di morte per una vasta gamma di reati è in contrasto con il diritto
internazionale”, e che chiedeva “al Governo di ritardare l’entrata in vigore del codice
penale rivedendolo nel rispetto degli standard internazionali in materia di diritti
umani”, invitando il Brunei a stabilire una moratoria formale della pena di morte in
vista della sua abolizione. Sulla introduzione della lapidazione ha detto che “Secondo
il diritto internazionale, costituisce tortura o un trattamento o punizione crudele,
inumana o degradante ed è quindi vietata”. Inoltre ha ricordato che studi dell’ONU
hanno rivelato che sono le donne ad essere maggiormente perseguite con la lapidazione, a causa di pregiudizi discriminatori e stereotipi profondamente radicati.
La criminalizzazione e l’applicazione della pena di morte per le relazioni private
consensuali tra gli adulti viola anche il diritto alla privacy, all’eguaglianza davanti alla
legge, il diritto alla salute e alla libertà rispetto ad atti di arresto e detenzione arbitrari.
Punire questo tipo di comportamenti istiga alla violenza nei confronti delle donne e
per ragioni di “orientamento sessuale” ha concluso Colville.
Nel febbraio 2016 il Re ha annunciato che l’implementazione di questa terza
parte del nuovo codice slitta al 2018 perché va prima completato il codice di procedura penale, attuata entro il 2017 la seconda fase, per poi passare alla terza.
L’ultima esecuzione risale al 1957.
EMIRATI ARABI UNITI
Negli Emirati Arabi Uniti, la lapidazione è una punizione prevista per l’adulterio
secondo la legge della Sharia, ma è raro che i giudici emettano simili sentenze. In passato, tribunali penali degli Emirati hanno condannato alla lapidazione persone accusate di adulterio, ma le condanne non sono mai state eseguite. In base alla legge islamica, una persona può essere condannata per adulterio se si ottiene una sua confessione oppure se quattro persone testimoniano. Tuttavia, rimanere incinta a seguito di
una relazione fuori dal matrimonio è una prova sufficiente.
L’ultima notizia di una condanna alla lapidazione, che pare sia stata anche eseguita, risale al 12 maggio 2014 quando una cameriera asiatica è stata condannata alla
lapidazione per aver commesso adulterio durante il matrimonio. Il caso è stato portato all’attenzione della polizia dopo che la cameriera è stata ricoverata in ospedale
con dolori addominali. I test avevano rivelato che era incinta di circa sette mesi. La
donna si sarebbe dichiarata colpevole in tribunale, ammettendo che il bambino che
portava in grembo fosse il frutto di una relazione extra-coniugale. Secondo i giornali
locali, il giudice ha stabilito che sarebbe stata lapidata secondo la Sharia. Non sono
stati forniti dettagli sul suo compagno adultero che, in base alla legge, può essere processato per adulterio, anche se non è stato riferito se fosse un uomo sposato né se
fosse stato arrestato.
L’ultima esecuzione di una donna risale al 3 luglio 2015 quando Ala’a Badr
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Abdullah al-Hashemi, 31enne cittadina degli Emirati è stata fucilata per un omicidio, commesso nel dicembre 2014. La donna aveva accoltellato Ibolya Ryan, di origine rumena, madre di due gemelli di 11 anni, nella toilette di un centro commerciale di Abu Dhabi e aveva tentato di uccidere un medico anglo-egiziano. Secondo la
poliza, Hashemi si era radicalizzata l’anno precedente attraverso internet e non aveva
come obiettivo un cittadino americano in particolare, ma si era messa alla ricerca di
uno straniero a caso da uccidere.
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 donna 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. Non c’è da stupirsi se
l’uguaglianza dei diritti delle donne sia sistematicamente negata quando si tratta di
matrimonio, divorzio, affidamento dei figli, eredità, viaggio e persino per quanto
riguarda l’abbigliamento. In Iran infatti le donne e persino le bambine al di sopra dei
nove anni che non si coprono i capelli col velo e non seguono i codici obbligatori di
abbigliamento possono essere punite con una multa e anche col carcere. L’Iran è al
139° posto, su 144, nella graduatoria del Global Gender Gap Index.
In questo clima misogino, il Consiglio dei Guardiani, il potente corpo di religiosi
e giuristi islamici che controlla l’attività parlamentare e certifica che corrisponda alla
legge della Sharia, ha reinserito, nell’aprile 2013, la lapidazione in una precedente
versione del nuovo codice penale nella quale era stata omessa come pena esplicita per
l’adulterio [vedi capitolo “La lapidazione”].
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,
almeno 150 persone sono state lapidate dal 1980 a oggi. Una cifra molto probabilmente inferiore 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.
Il 21 dicembre 2016, l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato una nuova
risoluzione che condanna fermamente le brutali e sistematiche violazioni dei diritti
umani in Iran tra cui anche l’aumento della violenza e della discriminazione nei confronti delle donne. Dal 2015, almeno due donne accusate di adulterio sono state
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condannate alla lapidazione, secondo il rapporto del Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell’Iran, Ahmed Shaheed, presentato
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 30 settembre 2016. Il Governo ha
osservato che la criminalizzazione dell’adulterio è coerente con la sua interpretazione
della legge islamica e che la lapidazione è un deterrente efficace ma ha detto che le
due condanne erano state convertite.
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.
L’esecuzione di donne è leggermente diminuita nel 2016: sono state almeno 10,
su un totale di almeno 530 esecuzioni, secondo le notizie raccolte, di cui 3 attraverso
fonti ufficiali (1 per omicidio e 2 per droga) e 7 non-ufficiali (1 per omicidio e 6 per
droga).
Nel 2015 le donne impiccate erano state almeno 19 su un totale di almeno 970
esecuzioni. Nel 2014 le donne impiccate erano state almeno 26.
Il 6 gennaio 2016, una donna, Zahra Nemati, è stata giustiziata, insieme ad altri
quattro uomini, per reati di omicidio e droga, nella prigione centrale di Tabriz.
Il 18 aprile 2016, tre donne sono state impiccate in Iran per reati legati alle droghe. Ameneh Rezaiyan, 43 anni, originaria di Taybad nell’est del Paese, era stata condannata a morte due anni prima. Le altre due donne, che non sono state identificate,
rientravano nel gruppo di otto prigionieri che sono stati messi a morte nel carcere di
Birjand, nel nord-est dell’Iran.
L’8 maggio 2016, una donna, è stata impiccata, insieme ad altri tre uomini, nel
carcere di Dastgerd a Isfahan per traffico di droga.
Il 3 giugno 2016, una donna è stata impiccata insieme ad un uomo nel carcere
di Qazvin, a nord-ovest di Teheran. La donna non è stata identificata, tuttavia l’ufficio del procuratore generale della provincia di Qazvin ha detto che era in carcere dal
2014.
Il 17 luglio 2016, una donna è stata impiccata insieme ad altri 10 uomini nel carcere Qezelhesar di Karaj, a nord-est di Teheran per reati legati alla droga
Il 25 agosto 2016, una donna è stata impiccata insieme ad altri sei uomini nel
carcere centrale di Yazd per traffico di droga.
Il 29 settembre 2016, una donna, insieme ad altri sette uomini è stata impiccata
nel carcere centrale di Orumieh per reati legati alle droghe. È stata identificata come
Malouk Nouri.
Il 4 ottobre 2016, tra gli otto impiccati nel carcere centrale di Urmia, per reati
legati alle droghe vi era anche una donna.
Nell’ottobre 2016 era a rischio di imminente esecuzione Zeinab Sekaanvand, una
donna curdo-iraniana di 22 anni, arrestata quando ne aveva 17 e condannata nel
2014 per aver ucciso il marito al termine di un processo viziato da gravi irregolarità.
Zeinab Sekaanvand è stata arrestata nel febbraio 2012, all’età di 17 anni, per aver
ucciso il marito, sposato quando aveva appena 15 anni. È stata trattenuta per 20
giorni in una stazione di polizia, dove - secondo quanto ha denunciato - è stata picchiata da agenti di sesso maschile. Ha “confessato” di aver accoltellato il marito dopo
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mesi e mesi di violenza psicologica e fisica e dopo che l’uomo aveva ripetutamente
rifiutato di concederle il divorzio.
Il 6 febbraio 2017, un uomo e una donna sono stati condannati alla lapidazione
in Iran per “relazione immorale”, ha riportato il sito web ufficiale Kashkan.
La condanna alla lapidazione contro KH. A. (l’uomo) e S-M.Th. (la donna) è
stata emessa dalla Sezione 1 del Tribunale della provincia orientale del Lorestan.
“Al momento – ha detto la fonte - la sentenza è stata pronunciata da un tribunale
di grado minore e comunicata agli avvocati difensori, inoltre in questo caso il ruolo
del capo dell’amministrazione cittadina, dell’Ufficio della Procura e della polizia è
stato notevole nel raccogliere le prove, arrestare i sospetti e passare il caso alle autorità
giudiziarie”.
La fonte ha aggiunto che i due imputati sono già sotto custodia, in attesa dell’approvazione finale della sentenza da parte della corte.
Le donne sono discriminate anche quando si tratta di omosessualità. Fino al 2013
il termine “omosessuale” aveva rilevanza penale solo in merito alle relazioni tra donne
e non per le relazioni tra uomini. Con le modifiche apportate nel nuovo codice penale islamico approvato nella sua ultima versione dal Consiglio dei Guardiani nell’aprile 2013, il termine “omosessuale” riguarda anche le relazioni tra uomini. Secondo
l’articolo 233 del nuovo codice, la persona che ha svolto un ruolo attivo (nella sodomia) sarà frustata 100 volte se il rapporto sessuale era consensuale e non era sposata,
ma quella che ha giocato un ruolo passivo sarà condannata a morte a prescindere dal
suo status matrimoniale. Se la parte attiva è un non-musulmano e la parte passiva un
musulmano, entrambi saranno condannati a morte. In base agli articoli 236-237, gli
atti omosessuali (tranne che per sodomia) saranno puniti con 31-99 frustate (sia per
gli uomini che per le donne). Secondo l’articolo 238, la relazione omosessuale tra
donne in cui vi è contatto tra i loro organi sessuali sarà punita con 100 frustate e, in
caso di quarta recidiva, con la pena di morte.
Il 18 luglio 2016, un ragazzo di 19 anni, Hassan Afshar è stato impiccato nel carcere
di Arak, nella provincia di Markazi, dopo essere stato accusato di “lavat-e be onf” (rapporto anale forzato) nei primi mesi del 2015. L’esecuzione è stata effettuata anche se
l’Ufficio del capo della magistratura iraniana aveva promesso alla sua famiglia di rivedere
il caso. La Corte Suprema inizialmente aveva annullato la condanna a morte a causa di
indagini incomplete, tuttavia nel mese di marzo l’ha confermata. Hassan Afshar era stato
arrestato nel dicembre 2014, quando le autorità avevano ricevuto una denuncia secondo
cui, insieme ad altri due giovani, avrebbe costretto un adolescente ad avere rapporti sessuali. Afshar aveva sostenuto che gli atti sessuali fossero consensuali e che il figlio del
denunciante avesse avuto in precedenza rapporti omosessuali volontariamente.
IRAQ
Il codice penale punisce l’adulterio con il carcere e non vieta espressamente gli atti
omosessuali, ma persone sono state uccise dalle milizie o condannate a morte dai giudici in base alla Sharia. Da un Rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite nel 2014,
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risulta che molte donne detenute hanno detto che erano state condannate al posto
di un loro parente maschio.
MAURITANIA
Nel 1980 è stata introdotta la legge islamica e la pena di morte è stata estesa
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.
In base al diritto islamico è adulterio una relazione sessuale consensuale al di fuori
del matrimonio ed il codice penale del 1984 punisce con la pena di morte il musulmano o la musulmana che commette adulterio se è sposato o divorziato (art. 307).
Servono però stringenti condizioni come quattro testimoni oculari, una confessione
e per le donne che non hanno un partner, l’essere incinta.
NIGERIA
A partire dal 1999, dodici Stati del nord della Nigeria a maggioranza islamica
hanno introdotto la Sharia nei loro codici penali. Avevano suscitato l’indignazione
internazionale le condanne alla lapidazione per adulterio di Safiya Hussaini e Amina
Lawal e anche se le autorità nigeriane hanno più volte ribadito che la Costituzione
Federale non consente lapidazioni e altre punizioni previste dalla Sharia, dal 2000
molti nigeriani islamici sono stati condannati alla lapidazione per “reati” di natura
sessuale, come adulterio e omosessualità, ma nessuna condanna è stata eseguita,
essendo state tutte annullate in appello o commutate in pene detentive.
Il 7 gennaio 2014, il Presidente Goodluck Jonathan ha firmato il Same Sex
Marriage Prohibition Act, approvato dal Parlamento nigeriano nel 2013 e soprannominato la legge “Jail the Gays”. La legge prevede pene fino a 14 anni di carcere per
un matrimonio gay e la reclusione fino a 10 anni per l’adesione o il sostegno a club,
società e organizzazioni gay. Secondo gli attivisti, la nuova legge ha scatenato l’omofobia mettendo in pericolo le persone omosessuali in un Paese in cui linciaggi e giustizia sommaria sono comuni.
PAKISTAN
In Pakistan, il codice penale non prevede la pena di morte per adulterio o rapporto omosessuale.
L’adulterio è un crimine nell’ambito Ordinanze Hudud [punizioni coraniche]
varate nel 1979 sotto la dittatura del Generale Zia nel quadro del suo programma di
islamizzazione del Paese, punibile con la pena di morte e la lapidazione, anche se solo
la detenzione e le punizioni corporali sono state poi in concreto applicate. La disposizione più controversa prevede che una donna debba presentare quattro testimoni
per provare lo stupro subito; in caso contrario rischia l’incriminazione per adulterio.
Anche se la legge sulla protezione delle donne è stata approvata dall’Assemblea
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Nazionale nel 2006, permettendo che gli stupri siano perseguibili, migliaia di donne
continuano a languire nelle carceri del Paese per adulterio. I magistrati possono decidere se trattare i casi di stupro in un tribunale civile piuttosto che islamico. La nuova
legge inoltre ha abolito la pena di morte e le frustate per i rapporti sessuali extraconiugali, nei tribunali civili. In base alle nuove misure, i rapporti sessuali extraconiugali saranno puniti con la detenzione per cinque anni o una multa di 10.000 rupie
(165 dollari Usa).
La nuova legge del 2006 equipara il delitto d’onore all’omicidio aggravato ma in
pratica viene trattato più lievemente che l’omicidio
Nonostante la legge del 2006, in remote aree rurali del Paese dove sistemi tribali
e feudali sono ancora dominanti, continua a operare la jirga (giuria) tribale, alla quale
la gente ricorre – invece che alla polizia – per la soluzione di dispute inter-tribali e di
materie relative all’onore. Secondo le regole tribali, le donne sono considerate proprietà degli uomini e un’accusa di “infedeltà” è punita con la morte. Una donna
sospetta di relazioni extraconiugali è dichiarata kari (peccatrice) e l’onore richiede
che un membro della famiglia la uccida.
La legge del 2006 è stata adottata dopo una lunga protesta da parte di gruppi per
i diritti delle donne e i diritti umani. Ma questo non ha aiutato a cambiare la situazione. Secondo la Commissione Diritti Umani del Pakistan, sono centinaia le donne
uccise ogni anno in Pakistan nel nome dell’“onore”.
In Pakistan ci sono circa 44 donne nel braccio della morte. Il Pakistan ha giustiziato 9 donne e l’ultima esecuzione è avvenuta 1985.
QATAR
Il codice penale del 2004 del Qatar non mette fuorilegge l’adulterio né il rapporto omosessuale consensuale. Parallelamente ai codici civile e penale, in Qatar vige la
Sharia, anche se si applica solo ai musulmani. Il reato di Zina rende punibile con la
morte qualsiasi atto sessuale di una persona sposata al di fuori del matrimonio, mentre gli atti sessuali da parte di persone non sposate sono punibili con la fustigazione.
Le esecuzioni sono sempre state rare in Qatar, anche se sentenze capitali continuano a essere pronunciate. L’ultima esecuzione risale all’11 marzo 2003.
SOMALIA
Gli atti sessuali al di fuori del matrimonio o tra persone dello stesso sesso sono
puniti con il carcere, ma in alcune regioni autonome del Sud della Somalia, tribunali
islamici continuano ad applicare la pena di morte secondo la Sharia.
Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate quelle effettuate dagli estremisti islamici di Al-Shabaab. Le donne accusate di adulterio vengono
picchiate e lapidate.
Il 18 gennaio 2016, una donna è stata fucilata, insieme a suo figlio e ad un altro
uomo, nella regione autonoma somala del Somaliland dopo essere stati riconosciuti
colpevoli di omicidio. Secondo il tribunale di Hargeisa avrebbero ucciso Ruqiya
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Saeed Ayanle, seppellendola viva all’interno della loro abitazione. La polizia locale ha
detto che la vittima sarebbe stata uccisa a seguito di una lite su un debito. Testimoni
hanno riportato che i tre condannati sono stati legati a dei pali all’esterno della prigione militare di Mandera, poi un plotone di soldati ha aperto il fuoco su di loro.
SUDAN
Ogni legge del Paese si basa sulla “Sharia islamica come fonte principale della
legge”. 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’adulterio ai sensi dell’articolo 146 del codice penale è di 100 frustate se l’autore del reato
non è sposato, la lapidazione se è sposato e il maschio non sposato può essere soggetto oltre che alla fustigazione anche all’esilio per un anno. Il codice penale del 1991
criminalizza anche l’omosessualità. Di solito, gli uomini sono giustiziati al terzo caso,
mentre la donna può essere giustiziata al primo caso.
YEMEN
Il sistema giuridico dello Yemen si basa sulla legge della Sharia e sul diritto consuetudinario.
La pena di morte è prevista per una serie di reati tra cui reati sessuali. Il codice
penale del 1994 prescrive 100 frustate per rapporti sessuali fuori dal matrimonio e in
caso di adulterio la pena è la lapidazione. Secondo il codice penale del 1994, gli
uomini sposati possono essere condannati a morte per lapidazione per rapporti omosessuali. Gli uomini non sposati rischiano la fustigazione o un anno di carcere. Le
donne devono affrontare fino a sette anni di carcere.
Il 4 gennaio 2016, una donna è stata lapidata in Yemen dopo essere stata accusata
di adulterio e prostituzione da un tribunale della Sharia di Al-Qaeda. La donna sposata è stata uccisa in pubblico nella città di Al Mukalla, caduta sotto il controllo di
Al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP). I miliziani hanno messo la donna in una
buca nel mezzo del cortile di un edificio militare e l’hanno lapidata in presenza di
decine di residenti, ha riferito un testimone oculare. Secondo il verdetto emesso dal
tribunale della Sharia locale, la donna avrebbe confessato davanti ai giudici di aver
commesso adulterio, di aver praticato la prostituzione e di aver fumato hashish. La
donna è stata condannata alla lapidazione per aver commesso adulterio e a ottanta
frustate per consumo di hashish.
La guerra anti donne e gay dello Stato Islamico
Come “esecuzioni extragiudiziarie” andrebbero invece classificate le esecuzioni
per adulterio e omosessualità decise da autoproclamati tribunali della Sharia ed effettuate dallo Stato Islamico (IS) in Siria e Iraq.
In Iraq, il 15 febbraio 2016, quattro donne curde, dopo essere state violentate,
sono state lapidate da miliziani dell’IS per aver ‘commesso adulterio’. In base alle
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testimonianze, le vittime erano state arrestate nonostante i miliziani avessero abusato
di loro durante un raid nella città di Mosul. Sono state portate davanti a un tribunale
della sharia che ha ordinato la loro esecuzione pubblica, senza fornire dettagli sui loro
violentatori. Le quattro donne sono state lapidate di fronte alla folla, secondo fonti
locali.
Un attivista siriano di nome Abdullah ha dichiarato all’agenzia di stampa ARA
News: ‘Le quattro donne sono state molto probabilmente abusate sessualmente da
miliziani dell’IS prima di essere portate via dalle loro case e trasferite presso la Corte
della Sharia. Raafat Zarari, portavoce del centro di informazione di Ninive, ha detto
all’agenzia che le quattro vittime erano state arrestate il10 febbraio in un raid
dell’ISIS. Ha poi aggiunto: ‘I jihadisti hanno affermato di aver catturato le donne
mentre commettevano adulterio’.
Il 9 giugno 2016, lo Stato Islamico ha lapidato una donna irachena nel distretto
di al-Tahrir della città di Mosul, dopo che la Corte della Sharia l’ha condannata per
aver commesso adulterio. L’8 ottobre 2016, lo Stato Islamico ha giustiziato una
donna di 32 anni, nella città irachena di Mosul, dopo averla accusata di adulterio.
Decine di persone hanno partecipato alla lapidazione della donna che secondo fonti
informate sarebbe stata condannata a morte solo perché aveva rifiutato di sposare un
jihadista dell’ISIS. In Siria, le forze dell’IS hanno continuato la loro campagna per
incutere terrore, attraverso esecuzioni pubbliche, amputazioni, frustate e finte crocifissioni sulla pubblica piazza con i residenti, compresi i bambini, costretti a guardare.
Le esecuzioni in spazi pubblici sono diventate uno spettacolo comune il venerdì a
Raqqa e nelle zone controllate dall’IS nel governatorato di Aleppo. All’inizio del
2016, militanti dello Stato Islamico hanno gettato un ragazzo di 15 anni accusato di
essere gay giù dal tetto di un edificio nella città siriana di Deir ez-Sor. Il ragazzo era
stato scoperto nella casa di un leader dell’ISIS, al quale è stata però risparmiata la
brutale punizione inflitta all’adolescente.
Il 6 gennaio 2016, un miliziano di 21 anni, Ali Saqr, ha ucciso sua madre Lena
al-Qasem, 47 anni, con un’arma da fuoco di fronte a diverse centinaia di persone nei
pressi di un ufficio postale in cui la donna lavorava. La donna aveva invitato il figlio
a lasciare lo Stato Islamico e fuggire da Raqqa, ragion per cui i capi dell’ISIS l’hanno
dichiarata colpevole di apostasia.
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LA “GUERRA ALLA DROGA”
L’articolo 6 (2) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR)
ammette un’eccezione al diritto alla vita garantito dall’Articolo 6 (1) 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 estremamente gravi”. Pertanto, le esecuzioni per reati di droga violano le norme internazionali sui diritti umani.
Nel 2011, con una “linea guida” interna, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la
Droga e il Crimine (UNODC) ha chiesto al suo staff di cessare gli aiuti a un Paese
se tale sostegno potesse facilitare le esecuzioni. Nonostante questa linea guida, la leadership dell’UNODC non ha smesso di destinare fondi a governi, in particolare
quello iraniano, che li utilizzano per catturare, condannare a morte e spesso anche
giustiziare presunti trafficanti di droga.
Il 23 giugno 2016, l’UNODC ha presentato il suo Rapporto Mondiale sulla
Droga 2016 avvertendo che a livello mondiale il numero dei tossicodipendenti è
aumentato. Tuttavia, il documento di 174 pagine non fa alcun riferimento al maggior numero di condanne a morte ed esecuzioni in Paesi come l’Iran, l’Arabia Saudita
e il Pakistan, dove l’Agenzia finanzia la polizia anti-droga.
Un certo numero di Stati europei, tra cui Regno Unito, Danimarca e Irlanda,
hanno già ritirato i loro finanziamenti a programmi dell’UNODC in Iran, con il
Governo danese che ha pubblicamente riconosciuto che le donazioni stavano portando a esecuzioni capitali. Ma la Francia e la Germania hanno rifiutato di assumere
impegni analoghi e non hanno escluso di contribuire al nuovo fondo di finanziamento dell’UNODC alla Polizia Anti Droga (PAD) iraniana. Reprieve ha dimostrato che
la Francia ha fornito più di 1 milione di euro alla PAD negli ultimi anni, mentre la
Germania ha contribuito a un progetto di 5 milioni di euro dell’UNODC per la formazione e le attrezzature della PAD iraniana. Il Regno Unito ha deciso di fermare il
suo finanziamento al Fondo anti-droga destinato all’Iran, ma non a quello per il
Pakistan. Mentre la strategia del Governo britannico per l’abolizione della pena di
morte elenca il Pakistan come un “paese prioritario”, il Regno Unito ha contribuito
con più di 12 milioni di sterline alle operazioni anti-droga in Pakistan.
Un’altra questione riguarda la presenza, in molti Stati, di leggi che prescrivono la
condanna a morte obbligatoria per alcuni reati di droga. L’obbligatorietà della pena
capitale, che non tiene conto del merito specifico 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 33,
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dei quali 10 la prevedono obbligatoriamente in alcuni casi particolari: Brunei
Darussalam, Iran, Kuwait, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Siria, Sudan e
Yemen. Ma nella maggior parte di questi Paesi le esecuzioni sono estremamente rare.
Quattordici, tra cui America e Cuba, prevedono sulla carta la pena di morte per i
trafficanti di droga, ma non la applicano nella pratica. È noto che solo in sette Paesi
– Arabia Saudita, Cina, Indonesia, Iran, Malesia, Singapore e Vietnam – esecuzioni
per reati di droga sono effettuate di routine. In Iraq, Libia, Corea del Nord, Sudan,
Sudan del Sud e Siria i dati sono oscuri.
Comunque, l’ideologia proibizionista in materia di droga ha continuato a dare un
contributo consistente alla pratica della pena di morte anche nel 2016.
Nel 2016, nel nome della guerra alla droga, sono state effettuate almeno 334
(contro le almeno 713 del 2015) esecuzioni in 5 Paesi: Arabia Saudita (almeno 23);
Cina (numero sconosciuto); Indonesia (4); Iran (almeno 309); Singapore (2).
Nel 2016, condanne a morte per droga sono state pronunciate, anche se non eseguite, in altri 10 Stati: Emirati Arabi Uniti, India, Kuwait, Laos, Malesia,
Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Tailandia e Vietnam.
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. La legge del 1987 prevedeva la pena capitale obbligatoria per fabbricanti e
trafficanti 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
detentiva per un massimo di 15 anni, 50 frustate o una multa minima di 100.000
rial sauditi (circa 35.000 dollari).
Nel febbraio 2015, l’organizzazione umanitaria Reprieve ha accusato l’Ufficio
delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) di contribuire all’escalation senza precedenti di esecuzioni in Arabia Saudita. L’organizzazione, che rappresenta persone nel braccio della morte in tutto il mondo, ha detto che documenti dal
settembre 2013 provano che l’UNODC aveva “accettato di cooperare con la
Direzione Generale per il Controllo degli Stupefacenti su varie questioni connesse
alla droga, tra cui il supporto all’azione di contrasto per combattere il traffico illecito
di stupefacenti”. Rispondendo a Reprieve, il vice direttore esecutivo dell’UNODC,
Aldo Lale-Demoz, ha negato che l’agenzia aveva “un programma di assistenza in
materia di lotta antidroga” con il Governo saudita. “La cooperazione con l’Arabia
Saudita è focalizzata sull’assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità in diverse aree
tematiche che ricadono sotto il mandato dell’UNODC”, ha detto Lale-Demoz.
Delle 154 esecuzioni del 2016 in Arabia Saudita, almeno 23 sarebbero state effettuate per reati di droga.
L’8 febbraio 2016, un cittadino egiziano è stato giustiziato nella città di Tabuk
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per traffico di droga. Ibrahim Mohammed Salman era stato fermato mentre tentava
di trafficare oppio che aveva nascosto all’interno della sua macchina.
Il 17 febbraio 2016, l’Arabia Saudita ha decapitato un suo cittadino e due yemeniti per traffico di droga. Il saudita Daifallah al-Omrani è stato giustiziato nella
regione di Tabuk per traffico di anfetamine, mentre i cittadini yemeniti Ahmed
Mubarak e Abdul Salam al-Jamali sono stati decapitati nella città di Jizan per aver
tentato di contrabbandare hashish nel Regno.
Il 1° marzo 2016, l’Arabia Saudita ha decapitato tre persone per traffico di anfetamine. I sauditi Sliman e Ahmed Messoudi sono stati giustiziati nella regione di Tabuk,
mentre il giordano Abdallah Tayaha è stato messo a morte nella regione di Jawf.
L’8 marzo 2016, il saudita Abdullah Rouwaili è stato decapitato nella regione di
Tabuk per traffico di anfetamine.
Il 21 aprile 2016, un cittadino pakistano, Shah Zaman Khan Sayyed, è stato giustiziato nella regione di Riad per traffico di droghe. Avrebbe tentato di contrabbandare eroina e anfetamine nel Regno, secondo il Ministero degli Interni.
Il 28 aprile 2016, un cittadino giordano, Mohammed Abu Zayed è stato decapitato nella città di Tabuk per traffico di droghe. Era stato condannato per aver introdotto in Arabia Saudita pillole di anfetamine.
Il 5 maggio 2016, un cittadino giordano, Maher Al-Ghurabli, è stato giustiziato
nella città di Tabuk per traffico di droghe. Era stato condannato per aver introdotto
in Arabia Saudita pillole di anfetamine.
17 maggio 2016, un cittadino pakistano, Mohammed Ishaq Thawab Gul, è stato
giustiziato per traffico di droga. Secondo il Ministero degli Interni, l’uomo aveva
introdotto eroina nel Regno.
Il 19 luglio 2016, il pakistano Muhammed Mukhtar è stato messo a morte nella
città di Dammam per traffico di eroina.
Il 27 luglio 2016, il cittadino yemenita Mohammed Ahmed Abdulsalam AlShamiri è stato giustiziato nella Regione di Najran per il contrabbando di una grande
quantità di hashish, ha comunicato il Ministero degli Interni.
Il 28 luglio 2016, tre cittadini sauditi sono stati giustiziati nella regione di Tabuk
per contrabbando di un quantitativo di droga. Mohammad bin Suleiman Musa’ad
Al-Ataawi, Mohammad bin Abdullah Farhan Al-Atwaai e Mohammad bin Rashid
bin Mohammad Al-Muri sono stati arrestati durante il tentativo di contrabbandare
una quantità di pillole di anfetamina.
Il 21 settembre 2016, due cittadini pakistani, Basharat Ali Farzand e Abdulaziz
Al-Rahman Zaroir Khan, sono stati giustiziati a Qatif per contrabbando di grandi
quantità di eroina che avevano ingerito.
Il 29 settembre 2016, due pakistani sono stati giustiziati per traffico di droga in
due casi distinti. Amjad Hussein Ashraf Shah è stato giustiziato nel governatorato di
Gedda per traffico di eroina, mentre Ayub Khan Manqal Khan è stato messo a morte
nella Regione Orientale, sempre per traffico di eroina.
Il 25 ottobre 2016, il saudita Mohammed bin Aqla bi Mahilan Al-Sharari è stato
giustiziato ad Al-Joof per il contrabbando di una grande quantità di pillole di anfetamina.
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Il 15 dicembre 2016, il cittadino saudita Nazel bin Hizam bin Nasser al-Mutairi
è stato decapitato nel governatorato di Ahsa’a per contrabbando di una grande quantità di pillole di anfetamina.
CINA
Secondo la legge penale cinese, 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 7 aprile 2016, la Corte Suprema ha emesso una nuova interpretazione giudiziaria sulle norme relative a sentenze e condanne per droga, inasprendo le pene. Il
documento ha previsto norme più severe per la ketamina abbassando della metà la
soglia di criminalizzazione. Il nuovo documento ha anche aggiunto 12 nuovi tipi di
droghe illegali soggette a sanzioni penali e ha abbassato la soglia sanzionatoria per
l’uso illegale per 33 precursori chimici.
Il rapporto della Corte Suprema presentato il 13 marzo 2016 alla sessione annuale
del Congresso Nazionale del Popolo mostra che le droghe (illegali) sono un problema
crescente in Cina. I tribunali a tutti i livelli hanno concluso 139.024 casi di droga nel
2015, con un incremento di oltre il 30 per cento rispetto al 2014. Un totale di 137.198
imputati per droga sono stati condannati e quasi il 20 per cento di loro ha ricevuto
pesanti sanzioni – dai cinque anni di reclusione in su, inclusa la pena di morte.
Il numero effettivo di esecuzioni per reati di droga è sconosciuto, anche se è apparentemente diminuito nel 2015-2016 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.
Nell’aprile 2016, uno studio condotto dalla Fondazione Dui Hua sul tempo trascorso nel braccio della morte rivela che, mentre la media del tempo trascorso tra la
condanna definitiva e l’esecuzione è di 50 giorni, i condannati per droga possono
aspettare settimane e a volte anche mesi, in modo che l’annuncio coincida con la
“Giornata Internazionale contro la droga” che ricorre il 26 giugno.
Il 28 gennaio 2016, il cittadino tagiko Hasan Yusufov, 51 anni, è stato giustiziato
in Cina nelle prime ore del mattino. Era stato arrestato a Urumqi, capoluogo della
regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang, nel 2011 per traffico di droga. Tutti
i tentativi da parte dell’ambasciata tagika di salvare la vita dell’uomo sono stati infruttuosi.
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Nel 2016, alla vigilia della Giornata Mondiale anti-droga del 25 giugno, sono
state pronunciate molte condanne a morte per droga.
Il 24 giugno 2016, un tribunale di Zhuhai, nella provincia meridionale del
Guangdong, ha condannato a morte quattro spacciatori. Due sono stati condannati
a morte con una sospensione di due anni. Altri tredici membri della stessa banda, che
avrebbe venduto circa 5 kg di droga, inclusa metamfetamina, hanno ricevuto l’ergastolo e varie pene detentive.
Il giudice Hou Jingjing ha detto che sono aumentati i tipi di droghe disponibili
sul mercato nero, e un numero crescente di persone sono coinvolte nel traffico di
droga.
Lo stesso giorno a Pechino, un uomo di 22 anni è stato condannato a morte con
una sospensione di due anni per il traffico di 2 kg di metanfetamine.
Il giovane era stato catturato in una stazione ferroviaria di Pechino nel novembre
2015, dopo essere sceso da un treno partito da Guangzhou, nella provincia di
Guangdong.
A Xuzhou, nella provincia orientale del Jiangsu, tre degli otto membri di una
gang dedita al narcotraffico sono stati condannati a morte.
Si tratta del più grande caso di droga a Xuzhou, con più di 29 kg di metanfetamine e ketamine, secondo il Tribunale Intermedio del Popolo della città.
INDONESIA
La legge sulla droga del 1997 prevede la pena di morte per chi produce o traffica
sostanze psicotrope, anche se la pena massima è comminata raramente.
Anche le esecuzioni sono state abbastanza rare fino al 2004 quando, nel quadro
di una campagna nazionale contro l’abuso e lo spaccio di droga lanciata dall’allora
Presidente Megawati Sukarnoputri in vista delle elezioni di ottobre, tre cittadini stranieri sono stati fucilati per traffico di eroina.
Il nuovo Presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, che si è insediato nell’ottobre
2014, ha adottato una linea particolarmente dura nei confronti delle persone nel
braccio della morte per reati di droga, ribadendo più volte che non avrebbero ricevuto la grazia presidenziale, poiché l’Indonesia – ha detto – sta affrontando una
“emergenza” a causa di alti livelli di consumo di droga.
Dopo una sospensione che durava dal 2008, l’Indonesia ha ripreso le esecuzioni
nel 2013, quando sono state messe a morte cinque persone, due delle quali condannate per traffico di droga.
Nessuna esecuzione è stata effettuata nel 2014, ma l’Indonesia nel 2015 ha giustiziato 14 condannati a morte e poi altri 4 nel 2016, per reati di droga.
Al 5 gennaio 2016, c’erano 55 detenuti per droga condannati a morte, 14 dei
quali in attesa di esecuzione, secondo la National Narcotics Agency (BNN). Delle 60
nuove condanne a morte pronunciate nel 2016, 46 sono per reati legati alla droga
secondo Amnesty International e le restanti per omicidio mentre sarebbero 215 i
condannti a morte nelle carceri del Paese.
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Il 18 aprile 2016, il Presidente Joko Widodo ha difeso l’uso della pena di morte
per reati di droga, sostenendo che l’abuso di droga costituisca una grande emergenza
nel Paese, dove da 30 a 50 persone al giorno muoiono a causa di sostanze proibite.
Il Presidente indonesiano si è così espresso dopo l’incontro avuto con la Cancelliera
tedesca Angela Merkel, che da parte sua ha sottolineato l’opposizione della Germania
alla pena capitale e il suo desiderio che l’Indonesia “non la applichi, se possibile”.
Il 29 luglio 2016, l’Indonesia ha effettuato le sue prime esecuzioni in più di un
anno, nonostante una serie di ricorsi legali, la pressione diplomatica e la condanna
internazionale. Quattro prigionieri, tutti condannati a morte per reati di droga, sono
stati scortati fino a una radura sull’isola penale di Nusa Kambangan e giustiziati da
un plotone di esecuzione la mattina presto. Sono stati identificati come: Freddy
Budiman, cittadino indonesiano; Humphrey Jefferson Ejike Eleweke e Michael Tito
Igweh, nigeriani; Seck Osmane, del Senegal.
Secondo dati dell’ambasciata nigeriana a Jakarta resi noti il 3 maggio 2017, in
carcere vi sono attualmente 121 nigeriani per vari reati legati alla droga, 13 dei quali
condannati a morte.
IRAN
La legge iraniana prevede la pena di morte per il possesso di più di 30 grammi di
eroina o di 5 chili di oppio.
Nel dicembre 2010 è entrata in vigore una versione aggiornata della legge antidroga che estende la pena di morte al possesso di altri tipi di sostanze illegali, ad
esempio la metamfetamina.
In Iran, i reati legati alla droga sono processati in tribunali rivoluzionari, che normalmente procedono ben al di sotto degli standard internazionali sul giusto processo. I processi si svolgono a porte chiuse e, spesso, senza un’adeguata difesa legale. I
giudici hanno la facoltà di limitare a pochi casi l’assistenza legale degli imputati
durante le indagini preliminari. Modifiche al codice di procedura penale entrate in
vigore nel giugno 2015 ora richiedono che tutte le condanne a morte siano esaminate
dalla Corte Suprema. Questi cambiamenti annullano l’art 32 della legge anti-droga,
che autorizzava il Procuratore Generale di impugnare o confermare la pena capitale
per reati di droga comminata dai tribunali rivoluzionari. Il 7 dicembre 2015, la
Corte Suprema ha emesso una sentenza che richiede a tutti i tribunali rivoluzionari
di inviare alla Corte le condanne a morte per droga per una eventuale revisione.
Tuttavia, le violazioni dei diritti al giusto processo, compreso il diritto di fare appello
alle condanne a morte, rimangono un problema nei casi legati alla droga. Nell’aprile
2016, per esempio, le autorità della prigione nella città di Rasht hanno impiccato
Rashid Kouhi, che era stato condannato per un reato non violento di traffico di
droga, in assenza di revisione da parte della Corte Suprema, come richiesto dalla
legge.
Poiché la stragrande maggioranza delle persone giustiziate per droga non sono
identificate con nome e cognome, non è possibile confermare le accuse. Osservatori
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sui diritti umani ritengono che molti di quelli giustiziati per questo tipo di reato possano essere in realtà oppositori politici.
All’inizio del 2016, l’ONU ha approvato un nuovo finanziamento di 20 milioni
di dollari per operazioni antidroga in Iran, nonostante l’escalation nel numero di esecuzioni legate alle droghe effettuate nel Paese. Il nuovo accordo di finanziamento
delle Nazioni Unite rappresenta più di un raddoppio del finanziamento Onu per la
lotta alla droga in Iran e sarà gestito dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga
e il Crimine (UNODC). Il denaro è destinato a sostenere una serie di operazioni di
contrasto, compresa la creazione di posti di frontiera finalizzati alla cattura dei corrieri della droga che attraversano i confini del Paese con l’Afghanistan. Nell’ottobre
2015, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sull’Iran Ahmed Shaheed ha avvertito
che il regime iraniano stava usando il supporto delle Nazioni Unite per giustificare
la pratica aggressiva della pena capitale, notando che i funzionari iraniani “hanno
enfatizzato le dichiarazioni dell’UNODC circa gli sforzi iraniani contro la droga e il
crimine a riprova del sostegno internazionale per il suo approccio”.
Il 14 aprile 2016, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
Zeid Ra’ad Al Hussein ha chiesto all’Iran di fermare le esecuzioni per reati di droga
fino a quando il Parlamento non avrebbe discusso una nuova legge che permetterebbe di eliminare la pena di morte obbligatoria per questo tipo di reati. Nel dicembre
2015, 70 membri del Parlamento hanno presentato un disegno di legge per modificare la pena di morte obbligatoria per reati di droga. Il disegno di legge, che è stato
depositato in Parlamento nel gennaio 2016 ed è proceduto nell’iter parlamentare nel
corso del 2017, prevede in alternativa la condanna all’ergastolo. “Dato l’ampio riconoscimento in Iran del fatto che la pena di morte non scoraggi i reati di droga e che
le leggi anti-narcotici abbiano bisogno di essere riformate, invito l’Iran a compiere il
primo importante passo di istituire una moratoria sull’uso della pena di morte”, ha
dichiarato l’Alto Commissario Zeid. Resta da vedere se sarà portato avanti nel nuovo
Parlamento.
Come negli anni precedenti, il traffico di droga stata l’accusa più frequente contro coloro che sono stati giustiziati.
Delle almeno 530 persone giustiziate nel 2016, almeno 309 sono state impiccate
per casi relativi alla droga, in 72 dei casi vi è stato l’annuncio da parte di fonti governative (di cui 1 donna secondo fonti ufficiali e 4 donne secondo fonti inufficiali oltre
a 2 minori).
Qui di seguito, sono pubblicate solo le notizie ufficiali di esecuzioni per droga
effettuate nel 2016. Per quelle segnalate da fonti non ufficiali vedi il capitolo “La
pena di morte Top Secret”.
Il 6 gennaio 2016, altri tre uomini sono stati impiccati a Nazarabad per reati legati alle droghe, ha reso noto la magistratura della Provincia di Alborz.
Il 7 gennaio 2016, tre prigionieri non identificati sono stati impiccati per droga
nella prigione centrale di Ardebil, ha riferito il la magistratura di Ardebil.
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Il 9 gennaio 2016, due prigionieri, identificati come V. A. e A. T., sono stati
impiccati per droga nella prigione centrale di Rasht, ha riferito la magistratura della
Provincia di Gilan.
Tra il 10 e l’11 gennaio 2016, sei prigionieri sono stati impiccati in due diverse
carceri per traffico di droga. Tre di loro sono stati giustiziati il 10 gennaio nel carcere
di Larestan, ha riportato la televisione di stato IRIB. Il sito web Sohbat li ha identificati come B. G., M. H e A. B, di età compresa tra 35 e 40 anni. Gli altri tre, non
identificati, sono stati impiccati nel carcere di Sari l’11 gennaio, ha reso noto la magistratura provinciale.
Il 16 gennaio 2016, tre prigionieri – identificati come S. Gh., 50 anni, M. F., 35
e A. A., 24 – sono stati giustiziati nel carcere di Lakan a Rasht per traffico di droga,
ha reso noto la magistratura provinciale di Gilan.
Il 9 aprile 2016, tre detenuti, identificati come Rashid Kouhi, Seyed Javad
Mirzadeh e Hossein Farhadi, sono stati impiccati nel carcere di Lakan a Rasht per
reati legati alle droghe, ha reso noto la magistratura provinciale di Gilan. Rashid
Kouhi, 36 anni, era stato arrestato nel settembre 2011 e condannato a morte dal tribunale di Rudbar per il possesso e traffico di 800 grammi di metanfetamine.
Il 16 aprile 2016, un prigioniero di 29 anni, identificato come A. M., è stato
impiccato nel carcere di Lakan a Rasht per traffico di droghe, ha riferito la magistratura della Provincia di Gilan.
Il 3 maggio 2016, due prigionieri sono stati impiccati nella prigione centrale di
Ardebil per traffico di droga, ha riferito la magistratura provinciale. Uno di loro è
stato accusato di possesso di 70 grammi di eroina e metamfetamina, mentre l’altro è
stato accusato di traffico di un chilo e 700 grammi di eroina.
L’8 maggio 2016, un detenuto di 27 anni, identificato come Mohsen
Bahaoddini, è stato impiccato in una prigione a Minab per traffico di droga, ha riferito la magistratura della Provincia di Hormozgan.
Il 14 maggio 2016, due detenuti, identificati come A. A., 22 anni e. Sh., 26 anni,
sono stati impiccati nel Carcere Centrale di Rasht per traffico di droga, ha reso noto
la magistratura provinciale di Gilan.
Il 17 maggio 2016, otto detenuti non identificati sono stati impiccati nel carcere
di Yazd per traffico di droga, ha reso noto il procuratore provinciale.
Il 1° giugno 2016, una donna non identificata è stata impiccata nel carcere di
Qazvin per traffico di droga, ha reso noto il procuratore generale della provincia di
Qazvin.
Il 16 giugno 2016, tre prigionieri, identificati solo come A. Z., Gh. A. e B. A.,
sono stati giustiziati per traffico di droga nel carcere di Bandar Abbas, ha reso noto
l’agenzia semiufficiale Borna News.
Il 16 luglio 2016, due prigionieri per droga sono stati impiccati a Lakan, prigione
centrale di Rasht, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Mizan. Sono stati identificati come F. D. e M. B., entrambi accusati di acquisto di 675 grammi di metamfetamina.
Il 20 luglio 2016, quattro prigionieri sono stati impiccati nel carcere centrale di
Karaj per traffico di droga, ha reso noto il giornale semiufficiale Iran.
Il 23 luglio 2016, due prigionieri identificati solo con le iniziali e le età – F. B.,
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40 anni e A. M., 32 anni – sono stati impiccati nel Carcere Centrale di Rasht per
traffico di droga, ha riportato l’agenzia ufficiale ILNA. Erano accusati, rispettivamente, di possesso di 659 grammi di metamfetamina e 965 grammi di eroina.
L’11 agosto 2016, un prigioniero, identificato come Abbas Tahmasebi, è stato
giustiziato nella città di Kazeroon, ha reso noto l’agenzia statale Mehr. Era stato condannato a morte per “l’acquisto e la vendita di 100 grammi di eroina, l’acquisto e la
vendita di 39 grammi di metamfetamina e il traffico e possesso di 40 grammi di eroina”.
Il 16 agosto 2016, un prigioniero, identificato come H. R., 45 anni, è stato giustiziato a Lakan, prigione centrale di Rasht, per reati legati alla droga, ha riferito
l’ISNA. Era stato accusato di acquisto e vendita di due chili di metamfetamina.
Il 25 agosto 2016, sette detenuti, inclusa una donna, sono stati impiccati nel carcere centrale di Yazd, ha reso noto l’agenzia statale Rokna. Cinque di loro, tra cui la
donna, erano stati accusati di traffico di droga, gli altri due per omicidio.
Il 10 settembre 2016, sette detenuti sono stati impiccati nel Carcere Centrale di
Bandar Abbas per traffico di droga, ha reso noto l’organo di informazione statale
Tabnak. Secondo la Human Rights Activists News Agency (HRANA), si tratta di sette
marinai che sono stati identificati come Qasem Daryanavard, Amin Bibak, Khosrow
Bapa, Satar Hovat, Mohammad Hanif Bopp, Haroon Haikalnezhad e Tarogh Taraj.
Il 5 novembre 2016, due detenuti per droga sono stati giustiziati nella prigione
di Lakan a Rasht. L’agenzia di stampa statale Diyarmirza li ha identificati come A.
Y., accusato di traffico e possesso di 5 chili di eroina e 350 grammi di metamfetamina, e K. Y., accusato del traffico di 5 chili di eroina.
Il 13 novembre 2016, due prigionieri non identificati sono stati impiccati nel carcere di Lakan a Rasht per reati legati alla droga, ha riportato l’agenzia FARS. Uno
aveva 56 anni ed era stato accusato del traffico di 500 grammi di eroina, l’altro aveva
33 anni ed era accusato del possesso di 997 grammi di crack e 1 chilo di oppio.
SINGAPORE
Singapore ha alcune delle leggi anti-droga più dure al mondo e gli stessi formulari
doganali avvertono senza mezzi termini i viaggiatori in arrivo sul rischio di “pena di
morte per i trafficanti di droga”.
Il Misuse of Drugs Act prevede la pena di morte se la quantità di diamorfina (eroina pura) trafficata è di 15 grammi o più.
Nel 2016, Singapore ha impiccato quattro persone, due per omicidio e due per
traffico di droga, ha reso noto il Singapore Prison Service (SPS) nel suo rapporto
annuale. [vedi capitolo “La pena di morte Top Secret”]
Almeno sette nuove condanne a morte per traffico di droga sono state pronuciate
nel corso del 2016, secondo Amnesty International mentre due persone hanno visto
la loro condanna capitale per questo tipo di reato commutata.
Il 18 novembre 2016, un nigeriano e un malese condannati per traffico di droga
sono stati impiccati presso il Changi Prison Complex, hanno comunicato le autorità.
Il 38enne cittadino nigeriano Chijioke Stephen Obioha era stato condannato per il
WWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 192

192

LA PENA DI MORTE NEL MONDO
R APPORTO 2017

traffico di 2,6 chili di cannabis nel 2008, mentre il 31enne malese Devendran
Supramaniam era arrestato nel maggio 2011 mentre trasportava 2,7 chili di una
sostanza in polvere che conteneva 83,36 grammi di eroina pura.
Il 14 novembre 2012, a seguito della revisione periodica, il Parlamento di
Singapore ha apportato modifiche alla pena di morte obbligatoria per traffico di
droga limitatamente ad alcuni casi. I tribunali avranno la facoltà di condannare l’imputato a morte o all’ergastolo con fustigazione invece che alla pena di morte obbligatoria, quando siano soddisfatte due condizioni ben definite. La prima è che l’imputato sia solo un corriere e non sia coinvolto nella fornitura o distribuzione di
droga; la seconda è che collabori con le autorità o sia disabile mentale. Tuttavia, la
pena di morte obbligatoria continuerà a essere applicata nella maggior parte dei casi,
in particolare per chi prepara o traffica droga e per chi finanzia, organizza o favorisce
il traffico.
Tutti i casi esistenti, se idonei, sarebbero stati riesaminati per una nuova sentenza,
in base alla nuova legge. Dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, diciotto
condannati per reati di droga hanno avuto le loro condanne a morte commutate in
ergastolo.
Il 27 gennaio 2016, Singapore è stato sottoposto al Riesame Periodico Universale
del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. In risposta alle domande sulla
pena di morte, il Governo ha detto che nessuna società civile si fa vanto di togliere
vite umane e che Singapore applica la pena capitale per scoraggiare i crimini più gravi
quali l’omicidio e il traffico di droga.
Il 6 ottobre 2016, l’agenzia governativa Reach ha pubblicato un sondaggio secondo cui l’80 per cento dei residenti di Singapore ritiene che la pena di morte dovrebbe
essere mantenuta. Un totale di 1.160 cittadini sono stati selezionati in modo casuale
per l’indagine, che è stata effettuata attraverso il telefono cellulare. Solo il 10 per
cento ha detto che la pena di morte dovrebbe essere abolita mentre il restante 10 per
cento non ha dato una risposta definitiva o si è rifiutato di rispondere. Secondo il
sondaggio, vi è un ampio supporto generale al sistema della pena capitale, con il 57
per cento apertamente a favore e l’80 per cento d’accordo in linea di principio.
Inoltre, il 23 per cento ha detto “dipende” e il 13 per cento si è opposto. Tra i più
favorevoli quelli con titoli di istruzione superiore: il 68 per cento tra i laureati e specializzati, il 62 per cento tra quelli usciti dal politecnico e il 50 per cento di quelli
con titolo di istituto di istruzione tecnica. Tra quelli con titoli di scuola primaria o
inferiori, sono favorevoli alla pena di morte il 54 per cento. Secondo l’82 per cento
degli intervistati, la pena di morte è un deterrente importante che ha contribuito a
mantenere Singapore al sicuro da reati gravi. L’81 per cento dei favorevoli in generale
alla pena di morte la ritiene necessaria come punizione per omicidio, il 78 per cento
per l’uso di un’arma da fuoco per commettere un reato grave, il 74 per cento per il
traffico di armi e il 67 per cento per il traffico di droga.
Il 19 dicembre 2016, Singapore ha votato contro la Risoluzione per la Moratoria
Universale delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
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LAOS
Il 9 aprile 2001, l’Assemblea Nazionale del Laos ha approvato un emendamento
al codice penale del 1990 che introduce la pena di morte per traffico di droga.
L’emendamento prevede la condanna capitale per produttori, distributori, spacciatori e possessori di eroina, oltre che per trafficanti di anfetamine o metanfetamine. La
sentenza di morte sarebbe assicurata a quelli trovati in possesso di oltre 500 grammi
di eroina o più di 3 chili di metanfetamine.
Il Laos è il terzo maggior produttore di oppio nel mondo ed è usato come base
per la produzione di metanfetamine. Il governo aveva annunciato di voler riportare
il paese ad essere una “drug-free zone” entro il 2015.
Secondo funzionari governativi, non si effettuano esecuzioni dal 1989. Nel 2016
sono state comminate 3 nuove condanne a morte, tutte per droga.
Il 2 agosto 2016, la Corte del Popolo di Vientiane ha condannato a morte tre persone arrestate per un traffico di droga di 132.000 pasticche di anfetamina. I tre condannati sono una donna, Ms Maychualee, di 26 anni, originaria di Taothan nel
distretto di Phonhong della provincia di Vientiane e due uomini, Mr. Touveu, di 35
anni, di Xiengda nel distretto di Xaysettha e Mr. Yerveu, 21 anni, di Thongkang nel
distretto di Sisattanak. Touveu ha detto di aver acquistato le pasticche da un tailandese e di averle vendute a Maychualee. Ha detto che con Yerveu erano andati in un
albergo per prendere i soldi e dove lo avrebbero aspettato. Quando però Touveu è
arrivato in albergo è stato arrestato con le pasticche in suo possesso. La polizia ha poi
perquisito casa sua dove ha trovato altra droga.
Il 20 gennaio 2015, il Laos è stato riesaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Nel suo Rapporto Nazionale, il Governo ha comunicato che, nel processo di redazione di un nuovo codice penale, l’elenco dei reati capitali sarà rivisto per essere in
piena conformità con l’articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
Tuttavia, il Governo ha detto che il Paese ha bisogno ancora di mantenere la pena di
morte come misura eccezionale, con l’obiettivo di dissuadere e prevenire i reati più
gravi. Il Governo ha tenuto a ribadire che, sebbene il diritto penale preveda la pena
di morte, il Laos ha praticato una moratoria sul suo uso da lungo tempo e ogni anno
il Presidente della Repubblica concede amnistie, riduzioni di pena o clemenza a un
gran numero di detenuti.
Il 19 dicembre 2016, il Laos si è astenuto nuovamente sulla Risoluzione per una
moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
VIETNAM
Il Vietnam ha emanato norme sulla droga tra le più severe in Asia. Una legge del
1997 considera reato capitale il possesso o lo spaccio di almeno 100 grammi di eroina
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o di almeno 5 chilogrammi di oppio. Nel luglio 2001, la Corte Suprema del Popolo
ha emanato una direttiva che raccomanda per il traffico di droga pene diverse a
seconda della quantità di stupefacente: 20 anni di reclusione da 100 a 300 grammi
di eroina, carcere a vita da 300 a 600 grammi e pena di morte per quantità superiori
a 600 grammi. La direttiva non sempre è rispettata dai tribunali. Nel 2009,
l’Assemblea Nazionale del Vietnam ha rimosso il semplice uso illegale di droga dalla
lista dei reati capitali.
Nel novembre 2015, il Vietnam ha annunciato di aver rivisto il codice penale
abolendo la pena di morte per sette reati, tra cui produzione, commercio o possesso
di stupefacenti. Tuttavia, dopo uno studio approfondito del testo, il Vietnam
Committee on Human Rights (VCHR) ha trovato che il codice modificato contiene
tre articoli (248, 250 e 251) che condannano crimini apparentemente simili. Inoltre,
il traffico di droga rimane come reato capitale.
Secondo Human Rughts Watch migliaia di persone che fanno uso di droghe, compresi i bambini, continuano ad essere detenute senza giusto processo nei centri di
detenzione del governo, in cui sono costretti a lavorare in nome della “terapia del
lavoro”, una pratica che viola i divieti al lavoro forzato previsti tanto dalla legge vietnamita quanto dalle convenzioni internazionali. Solo nei primi tre mesi del 2016 più
di 1.000 persone sono state mandate in centri nei dintorni di Ho Chi Minh dove chi
viola le regole del centro è punito con la reclusione, percosse disciplinari e privato di
cibo e acqua.
Secondo i media vietnamiti, circa la metà di tutte le esecuzioni è per reati di
droga. Ci sono quasi 700 persone nel braccio della morte in Vietnam, molte delle
quali per questo tipo di reato.
Nel 2016, sono state imposte almeno 63 nuove condanne a morte, di cui 54 per
reati legati alla droga, secondo Amnesty International.
Nel gennaio 2014, nell’ambito della Revisione Periodica Universale del Consiglio
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, il Vietnam ha respinto le raccomandazioni
relative all’abolizione immediata della pena di morte e alla ratifica del Secondo
Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ma ha accettato le raccomandazioni per ridurre la lista dei reati punibili con la morte, in particolare per reati economici e quelli legati alla droga, e di esaminare la possibilità di
introdurre una moratoria e continuare le riforme verso un’eventuale abolizione della
pena di morte, tra cui una maggiore trasparenza sulla sua pratica.
Nel dicembre 2016, il Vietnam si è astenuto sulla Risoluzione per una moratoria
delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
INDIA
Il 9 aprile 2016, per la prima volta un tribunale nel Bengala ha comminato la
pena di morte in base al Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
Quasi 14 anni dopo essere stato arrestato, un tribunale di Barasat ha condannato
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a morte un residente di Karaya, Anwar Rehman, riconosciuto colpevole di traffico di
droga a Kolkata e arrestato dal Narcotics Control Bureau (NCB) con oltre 53,5 chili
di eroina.
I funzionari del NCB hanno spiegato che la pena di morte è di solito inflitta in
casi davvero rari, in genere quando la quantità recuperata è enorme e l’imputato è un
recidivo.
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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 prendere ostaggi, con l’obiettivo di intimidire o terrorizzare una popolazione
o fare pressione 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 Grande
Coalizione nata in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti,
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.
Nel 2016, almeno 182 esecuzioni per fatti di “terrorismo” o per crimini violenti
di natura politica sono state effettuate in 8 Paesi: Afghanistan (6); Arabia Saudita
(almeno 47), Bangladesh (6), Egitto (1), Iran (almeno 24), Iraq (almeno 88),
Pakistan (7) e Somalia (almeno 3). Erano state almeno 100 quelle compiute in 12
Paesi nel 2015.
Nel 2017, le esecuzioni sono riprese in Barhein (3) per terrorismo.
È probabile che esecuzioni “legali” per terrorismo siano avvenute anche in Libia,
Siria e Yemen nel 2016, anche se non è possibile confermarlo.
Nel 2016, centinaia di condanne a morte per “atti di terrorismo” sono state pronunciate anche se non eseguite in altri 11 Paesi: Algeria, Camerun, Emirati Arabi
Uniti, Giordania, India, Repubblica Democratica del Congo, Kazakistan,
Kuwait, Libano, Sudan e Tunisia. Nuove leggi anti-terrorismo che prevedono la
pena di morte sono state approvate in Corea del Sud e Tanzania.
Alla fine del 2016, nella base della marina militare degli Stati Uniti di
Guantanamo, in una zona extraterritoriale dell’isola di Cuba, risultavano ancora
detenute decine di persone per terrorismo.
AFGHANISTAN
Il codice penale del 1976, tuttora in vigore, prevede la pena di morte per numerose
fattispecie di reato che rimandano a due principali categorie: reati contro la sicurezza
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dello Stato e reati contro la persona, in particolare alcuni casi di omicidio aggravato.
Reati capitali sono inoltre previsti nella Legge sui Reati contro la Sicurezza Interna ed
Esterna del 1987 e nella Legge Militare del 1989, retaggio tutte e due dell’occupazione
sovietica e ancora in vigore. I reati previsti da queste leggi, riferibili principalmente alla
sicurezza dello Stato in particolare in tempo di guerra, sono giudicati rispettivamente
dal Tribunale per la Sicurezza Nazionale e dal Tribunale Militare.
L’8 maggio 2016, sei terroristi afghani condannati a morte per il loro coinvolgimento in attività sovversive sono stati giustiziati nella prigione di Pul-e-Charkhi di Kabul,
ha reso noto la Presidenza della Repubblica con un comunicato, secondo il quale il
Presidente Mohammad Ashraf Ghani ha firmato gli ordini di esecuzione a seguito di
ripetute richieste da parte delle famiglie di vittime di attentati terroristici. L’esecuzione
dei sei militanti ha fatto seguito alla richiesta del Presidente Ghani di avere un elenco
di terroristi condannati a morte dopo l’attacco mortale di aprile alla unità di protezione
VIP della capitale Kabul che aveva provocato la morte di almeno 64 persone e il ferimento di altre 347. I talebani avevano rivendicato la responsabilità dell’attacco. I sei
giustiziati includevano un membro della rete Haqqani, un terrorista affiliato ad AlQaeda e quattro militanti talebani. Uno dei sospetti è stato identificato come Khan
Agha, noto anche come Abdul Rahman. Era un affiliato di Al-Qaeda coinvolto in un
attentato al vice-Capo dei servizi segreti Abdullah Laghmani e a un altro alto funzionario dei servizi segreti, assassinati nella provincia di Laghman. Il secondo è stato identificato come Hamidullah ed era un membro del gruppo talebano coinvolto in un
attacco contro l’ex Presidente e capo dell’Alto Consiglio per la Pace Burhanuddin
Rabbani. Il terzo è stato identificato come Mohammad Ismail ed era un membro della
rete Haqqani coinvolto in un attacco al Finest Super Market che ha provocato la morte
di un commissario per i diritti umani e diversi altri civili. Il quarto, identificato solo
come Hujatullah, era un membro dei talebani coinvolto in un attacco contro un autobus nel distretto di Paghman di Kabul che ha provocato la morte di almeno 9 civili. Il
quinto è stato identificato come Mohammad Osman ed era un talebano coinvolto in
una esplosione che ha ucciso 7 poliziotti. Il sesto, identificato solo come Ikmal, era un
talebano coinvolto in un attacco all’ospedale Sardar Mohammad Daoud Khan di
Kabul che ha provocato la morte di 4 membri della sicurezza e il ferimento di altri 22.
Il 29 agosto 2016, una corte locale ha condannato a morte Anas Haqqani, che è
figlio di Jalaluddin Haqqani, fondatore della rete Haqqani che fa parte della Quetta
Shura, il consiglio esecutivo dei talebani e fratello di Sirajuddin Haqqani, attuale
comandante operativo della rete Haqqani legata ad al-Qaeda, nominato nel maggio
2016 come vice dell’emiro dei talebani al Mullah Haibatullah Akhundzada. Secondo
i servizi di intelligence afgani (NDS) Anas “ha speciali competenze informatiche ed
è considerato una delle principali menti della propaganda attraverso i social media.
E’ responsabile della raccolta fondi dai paesi arabi”. Per i talebani che minacciano
violenze nel caso in cui la condanna a morte sia confermata, Anas è solo uno studente
che non c’entra con l’organizzazione. Anas Haqqani era stato catturato da agenti
americani a seguito di una visita fatta in Qatar nel 2014, insieme ad un altro leader
talebano Hafiz Rashid, per incontrare talebani rilasciati da Guantanamo, in cambio
di Bowe Bergdahl, il soldato americano che aveva distertato la sua unità nel 2009 per
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poi essere catturato dai talebani. Gli Stati Uniti avrebbero successivamente consegnato Anas e Rashid alle autorità afghane.
ARABIA SAUDITA
In Arabia Saudita, gli atti di terrorismo – come dirottamento aereo, attacchi indiscriminati contro persone innocenti e spargimento di sangue – rientrano nella fattispecie di “corruzione sulla terra”, un’accusa che può portare alla pena di morte, anche
quando i reati non provochino conseguenze letali.
Le autorità hanno istituito tribunali speciali nel 2011 per processare sauditi e stranieri accusati di appartenere ad Al-Qaeda o di coinvolgimento in una serie di attentati avvenuti nel Regno tra il 2003 e 2006.
L’Arabia Saudita ha effettuato almeno 47 esecuzioni per atti di “terrorismo” nel
2016 .
Ma tra i condannati e giustiziati per terrorismo figurano anche persone accusate
di attività ostili al regime di Riad, in particolare coinvolte nelle proteste di massa del
febbraio 2011 inscenate nel distretto saudita di Qatif, abitato in prevalenza dalla
minoranza sciita del Paese, nel corso delle quali i manifestanti hanno attaccato le
forze di sicurezza, proprietà pubbliche e private.
Il 2 gennaio 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato 47 persone per reati legati al terrorismo, tra cui 43 presunti membri di Al-Qaeda e 4 sciiti, tra cui un importante religioso, Nimr al-Nimr, critico del Governo di Riad. Due erano cittadini di Egitto e
Ciad, il resto di nazionalità saudita. Le esecuzioni sono state effettuate nella capitale
Riad e in altre 11 città. Il Ministero degli Interni li ha identificati come: Ameen
Mohammed Abdullah Al Aqala; Anwar Abdulrahman Khalil Al-Najjar; Badr bin
Mohammed bin Abdullah Al-Badr; Bandar Mohammed bin Abdulrahman AlGhaith; Hassan Hadi bin Shuja’a Al-Masareer; Hamad bin Abdullah bin Ibrahim AlHumaidi; Khalid Mohammed Ibrahim Al-Jarallah; Ridha Abdulrahman Khalil AlNajjar; Saad Salamah Hameer; Salah bin Saeed bin Abdulraheem Al-Najjar; Salah
bin Abdulrahman bin Mohammed Al Hussain; Saleh bin Abdulrahman bin Ibrahim
Al-Shamsan; Saleh bin Ali bin Saleh Al-Juma’ah; Adel bin Saad bin Jaza’ AlDhubaiti; Adel Mohammed Salem Abdullah Yamani; Abduljabbar bin Homood bin
Abdulaziz Al-Tuwaijri; Abdulrahman Dhakheel Faleh Al-Faleh; Abdullah Sayer
Moawadh Massad Al-Mohammadi; Abdullah bin Saad bin Mozher Shareef;
Abdullah Saleh Abdulaziz Al-Ansari; Abdullah Abdulaziz Ahmed Al-Muqrin;
Abdullah Musalem Hameed Al-Raheef; Abdullah bin Mua’ala bin A’li; Abdulaziz
Rasheed bin Hamdan Al-Toaili’e; Abdulmohsen Hamad bin Abdullah Al-Yahya;
Isam Khalaf Mohammed Al-Mothri’e; Ali Saeed Abdullah Al Ribeh; Ghazi
Mohaisen Rashed; Faris Ahmed Jama’an Al Showail; Fikri Ali bin Yahya Faqih; Fahd
bin Ahmed bin Hanash Al Zame; Fahd Abdulrahman Ahmed Al-Buraidi; Fahd Ali
Ayedh Al Jubran; Majed Ibrahim Ali Al-Mughainem; Majed Moeedh Rashed;
Mishaal bin Homood bin Juwair Al-Farraj; Mohammed Abdulaziz Mohammed AlWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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Muharib; Mohammed Ali Abdulkarim Suwaymil; Mohammed Fathi Abula’ti AlSayed, cittadino egiziano; Mohammed bin Faisal bin Mohammed Al-Shioukh;
Mostafa Mohammed Altaher Abkar, cittadino del Ciad; Moaidh Mufreh Ali Al
Shokr; Nasser Ali Ayedh Al Jubran; Naif Saad Abdullah Al-Buraidi; Najeeb bin
abdulaziz bin Abdullah Al-Bohaiji; Nimr Baqer Ameen Al-Nimr; Nimr Sehaj Zeid
Al-Kraizi. Tra i 43 jihadisti sunniti giustiziati figurano quelli condannati per coinvolgimento in attacchi di Al-Qaeda che hanno ucciso cittadini sauditi e stranieri nel
2003 e 2004. Alcuni di loro erano stati condannati per aver partecipato nel maggio
2003 agli attacchi ai quartieri di stranieri a Riad in cui sono morte 35 persone, tra
cui nove americani, ha detto il Ministero. Altri sono stati coinvolti in attacchi l’anno
successivo in un complesso residenziale nella città orientale di Khobar, in cui 22 persone sono state uccise, la maggior parte dei quali stranieri. Tra loro c’era Fares alShuwail, descritto dai media sauditi come il leader religioso di Al-Qaeda nel Regno.
I quattro sciiti, ha detto il Ministero degli Interni, erano coinvolti in sparatorie e
attentati con bombe molotov che hanno ucciso diversi poliziotti durante le proteste
anti-governative del 2011-2013, in cui più di 20 membri della minoranza sciita sono
stati uccisi dalle autorità. I familiari degli sciiti giustiziati hanno fermamente negato
che erano coinvolti in attacchi e hanno detto che erano solo manifestanti pacifici
contro la discriminazione settaria nel Regno sunnita. Il religioso sciita Nimr al-Nimr,
di 56 anni, aveva duramente criticato la monarchia sunnita del vicino Bahrain per la
violenta repressione delle proteste della propria popolazione sciita dopo l’inizio della
cosiddetta primavera araba nel 2011. Nimr era stato arrestato dalle forze di sicurezza
saudite nel 2012, dopo essere stato colpito alle gambe durante un inseguimento in
auto nella Provincia orientale di Qatif a maggioranza sciita, dove si erano concentrate
le proteste. Era stato condannato a morte nell’ottobre 2014 dopo essere stato accusato di “aver istigato i disordini e minato la sicurezza del Regno”, pronunciando
discorsi contro il Governo e a difesa dei prigionieri politici, responsabilità che il religioso aveva respinto. Gli altri tre sciiti giustiziati erano Ali al-Rubh, che i parenti
hanno detto era minorenne al momento del reato per il quale è stato condannato,
Mohammed al-Shayoukh e Mohammed Suwaymil. Erano stati tutti arrestati nel
2012 per il loro coinvolgimento nelle proteste anti-governative e poi condannati a
morte. Ali aveva 18 anni quando è stato arrestato e condannato a morte per aver
organizzato e partecipato a manifestazioni, compiuto atti vandalici, usato il suo
BlackBerry per organizzare manifestazioni, partecipato a un discorso dello sceicco
Nimr al-Nimr. Mohammed al-Shayoukh, che aveva 19 anni al momento del suo
arresto, è stato condannato a morte per una serie di reati, tra cui la scrittura graffiti
contro il Governo e la ripresa video di manifestazioni al fine di documentare e pubblicare i loro contenuti. Entrambi sarebbero stati torturati durante la detenzione.
BANGLADESH
La Legge Anti-Terrorismo del 2009 prevede la pena di morte o l’ergastolo o il carcere duro per un massimo di 20 anni e un minimo di tre. Nel febbraio 2012, il
Parlamento del Bangladesh ha approvato un emendamento alla Legge AntiN ESSUNO TOCCHI C AINO
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Terrorismo che prevede la pena di morte per chi sia coinvolto, sostenga o finanzi attività terroristiche nel Paese e chiunque svolga o sostenga, dal Bangladesh, attività terroristiche in altri Paesi, sia esso cittadino o straniero. Nel giugno 2013, il Parlamento
del Bangladesh ha approvato una legge che consente la condanna a morte di adulti
che utilizzano minorenni in azioni violente come omicidio e atti terroristici o intimidatori, in linea con la Legge Anti-Terrorismo del 2009.
Nel 2010, il Governo guidato da Sheikh Hasina Wajed, figlia di Sheikh Mujib,
ha istituito il Tribunale per i Crimini Internazionali (ICT) per processare bengalesi
accusati di collusione con le forze pakistane e di crimini di guerra commessi durante
la Guerra di Liberazione del Bangladesh nel 1971. Nel febbraio 2013, il Parlamento
del Bangladesh ha approvato una legge che consente al Governo e altri soggetti di
presentare appelli contro i verdetti del Tribunale per i Crimini Internazionali (ICT).
Inoltre, l’emendamento attribuisce poteri al tribunale per perseguire partiti politici o
organizzazioni presumibilmente coinvolti in crimini di guerra e bandire tali soggetti
dalla vita politica.
Nel 2016, sei persone sono state impiccate per atti di violenza politica e terrorismo. Nel 2015 il Bangladesh aveva impiccato quattro uomini, tra cui tre condannati
per crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Il 7 gennaio 2016, Anwar Hossain, Rashedul Islam Jhantu e Safayet Hossain
Habib sono stati impiccati nella prigione centrale di Jessore per gli omicidi di cinque
membri del partito Jatiya Samajtantrik Dal, tra cui il fondatore e leader del partito
Kazi Aref Ahmed, i quali furono uccisi a colpi di arma da fuoco durante un raduno
svoltosi a Kushtia nel febbraio 1999. In relazione al caso, il 30 agosto 2004 un tribunale di Kushtia aveva condannato a morte 10 imputati e altri 11 all’ergastolo. In
seguito un’alta corte confermò 9 condanne a morte, assolvendo altri 11 imputati.
Il 10 maggio 2016, il capo del partito islamista Jamaat-e-Islami, Matiur Rahman
Nizami, è stato impiccato nella prigione centrale di Dhaka dopo essere stato giudicato colpevole di genocidio dal Tribunale per i Crimini Internazionali. Nizami, 73
anni, era stato condannato, tra l’altro, per l’uccisione di oltre 450 persone nel suo villaggio nel distretto di Pabna durante la Guerra di Liberazione del 1971. Si era rifiutato di chiedere la grazia al presidente Md Abdul Hamid, dopo il rifiuto della sua
petizione per la revisione della condanna a morte da parte della Divisione d’Appello
della Corte Suprema. Nizami era la figura più autorevole del Jamaat-e-Islami. Ex
ministro nel governo di coalizione dell’ex premier Khaleda Zia, Nizami era in carcere
dal 2010, quando è stato arrestato per essere processato per crimini di guerra. Era
stato condannato a morte nell’ottobre 2014.
Il 3 settembre 2016, un leader e sostenitore finanziario del più grande partito islamista del Bangladesh è stato giustiziato in un carcere di massima sicurezza fuori
Dacca per crimini di guerra commessi durante la guerra di indipendenza dal Pakistan
nel 1971. Il magnate dei media Mir Quasem Ali, 63 anni, del partito Jamaat-eIslami, era stato arrestato nel 2010 e condannato a morte nel 2014 per una serie di
crimini, inclusi omicidio e tortura. Il magnate ha rifiutato di chiedere la grazia presidenziale, considerandola una ammissione di colpa. Al suo processo, Ali era stato
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accusato di coinvolgimento nel “regno del terrore” istituito nella città di Chittagong.
Il 16 ottobre 2016, Asadul Islam Arif, membro del Jama’atul Mujahideen
Bangladesh (JMB), è stato impiccato nel carcere distrettuale di Khulna in relazione
agli omicidi di due giudici di Jhalakathi, Jagannath Pare e Sohel Ahmed, uccisi in un
attacco suicida nel novembre 2005, nel quadro degli attacchi del JMB contro tribunali e forze dell’ordine in tutto il Paese. Arif e altri sei leader del JMB, tra cui il fondatore Shayakh Abdur Rahman e il secondo in comando Siddiqul Islam alias Bangla
Bhai, erano stati condannati a morte nel maggio 2006. Gli altri sei erano stati giustiziati nel marzo 2007. Arif, latitante durante il processo, era stato arrestato nel
luglio 2007. È il primo detenuto del braccio della morte giustiziato nel carcere di
Khulna in un decennio.
EGITTO
Il rovesciamento del Presidente islamista Mohamed Morsi da parte dell’Esercito
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 Governo
dei militari ha accusato i Fratelli Musulmani di Morsi e i loro alleati islamici di aver
orchestrato le violenze e tramato contro il Paese.
I Fratelli Musulmani sono stati sciolti come movimento dal tribunale amministrativo supremo nel settembre 2013 e dichiarati gruppo terroristico nel dicembre
2013. Pertanto, tutte le loro attività sono state vietate. Nell’agosto 2014, il tribunale
amministrativo supremo ha sciolto anche il Partito Libertà e Giustizia (PLG), l’ala
politica dei Fratelli Musulmani.
Il 17 gennaio 2016, il Parlamento ha approvato a stragrande maggioranza una
nuova legge anti-terrorismo 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 vagamente formulata che potrebbe comprendere atti di disobbedienza civile e potenzialmente criminalizzare anche espressioni private di opposizione al
Governo. La nuova legge antiterrorismo riguarderà qualsiasi persona o gruppo individuati in base alla Legge sulle Entità Terroristiche, emanata nel febbraio 2015, che ha
creato le norme di procedura per i tribunali nell’approvare le proposte dei pubblici
ministeri di inserimento di singoli o gruppi nelle liste ufficiali del terrorismo. La
nuova legge protegge i militari e la polizia da sanzioni penali per ciò che è considerato
“uso proporzionato della forza” e conferisce anche ai procuratori un maggiore potere
di detenere i sospetti senza controllo giurisdizionale e ordinare una sorveglianza ad
ampio raggio e potenzialmente indefinita di persone sospettate di terrorismo, 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.
Dalla cacciata di Morsi nel luglio 2013, il Governo sostenuto dai militari ha
intrapreso un giro di vite implacabile nei confronti del dissenso politico – colpendo
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in gran parte i sostenitori di Morsi – che ha visto centinaia di morti, migliaia di persone incarcerate e un numero senza precedenti di condanne a morte.
In base al sistema giuridico dell’Egitto, le condanne a morte preliminari devono essere inviate dai giudici al Gran Muftì di Al-Azhar, massima autorità religiosa del Paese, per
una revisione non vincolante. Dal luglio 2013 al 3 febbraio 2016, su un totale di circa
1.700 condanne a morte preliminari per reati di violenza politica sottoposte al Gran
Muftì, più di 1.000 non hanno trovato conferma e gli imputati sono stati invece condannati a pene diverse dalla pena di morte o assolti. Delle 687 persone inizialmente condannate a morte, più di 500 sono state riprocessate dopo che i loro verdetti sono stati
esaminati e respinti dalla Corte di Cassazione. Le altre sentenze di primo grado erano
ancora sotto esame, mentre una sola era andata definitiva, al 3 febbraio 2016.
Il 16 novembre 2016, la Corte di Cassazione egiziana ha annullato la condanna a
morte dell’ex presidente islamista Mohamed Morsi e ha ordinato un nuovo processo
davanti a un tribunale penale. Anche ad altri cinque suoi co-imputati, tra i quali la
guida suprema dei Fratelli Musulmani Mohamed Badie, è stata annullata la condanna
a morte. Morsi era stato condannato a morte nel giugno 2015 per il suo ruolo in
un’evasione di massa dalla prigione e negli attacchi contro la polizia durante la rivolta
che estromise Hosni Mubarak dal potere nel 2011. Il mese precedente la Corte di
Cassazione aveva confermato una condanna a 20 anni nei confronti di Morsi per aver
ordinato l’uso della forza contro manifestanti poi uccisi nelle manifestazioni di piazza
del 2011. L’ex Presidente sconta già due ergastoli, uno per spionaggio a vantaggio
dell’Iran, Hezbollah e Hamas ed un altro per “sottrazione di documenti segreti riguardanti la sicurezza dello Stato, consegnati al Qatar tramite intermediari”.
Le Nazioni Unite e diverse organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno
espresso preoccupazione e messo in discussione l’equità dei procedimenti – spesso
durati solo poche ore – contro tanti imputati. Human Rights Watch ha descritto i processi come una “palese e fondamentale violazione del diritto a un processo equo sancito dalla Costituzione egiziana e dal diritto internazionale”.
Nel 2016, è stata giustiziata 1 persona per atti di “terrorismo” o violenza politica.
Delle 237 condanne a morte pronunciate nel 2016 secondo Amnesty International,
44 uomini sono per reati legati al “terrorismo” e alla violenza politica.
Il 15 dicembre 2016, l’Egitto ha giustiziato il noto militante islamista Adel
Habara, 40 anni, condannato a morte nel 2014 per aver ucciso 25 soldati di leva nel
Nord del Sinai, nell’agosto 2013. Habara è stato prelevato dalla sua cella nel carcere
di massima sicurezza di Aqrab, o Scorpione, al Cairo e portato presso la Corte di
Cassazione, dove è stato impiccato in presenza di funzionari giudiziari. L’appello
finale di Habara era stato respinto dalla Corte di Cassazione il 10 dicembre.
IRAN
Nel 2016, l’Iran ha giustiziato almeno 25 persone accusate di Moharebeh (guerra
contro Dio), “corruzione sulla terra” o terrorismo. Accusati di essere mohareb – nemiWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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ci di Allah –, gli arrestati sono di solito sottoposti a un processo rapido e severo a
porte chiuse davanti ai Tribunali Rivoluzionari, che spesso finiscono in una sentenza
di morte.
In questi casi, le esecuzioni sono spesso effettuate in segreto, senza che siano
informati gli avvocati o i familiari.
Tuttavia, tra i condannati a morte o giustiziati per Moharebeh e/o “corruzione
sulla terra”, molti non erano direttamente coinvolti in atti di violenza. Alcuni di loro
erano dissidenti politici, membri di gruppi fuorilegge o appartenenti alle minoranze
etniche e religiose iraniane, in particolare, azeri, kurdi, baluci e ahwazi. [Vedi anche
il capitolo “Pena di morte per reati non violenti, politici e di opinione”]
Il 2 agosto 2016, almeno 20 prigionieri sunniti sono stati giustiziati nella prigione di Rajai Shahr a Karaj, ha detto il procuratore generale dell’Iran, Mohammad
Jafar Montazeri, in un’intervista esclusiva alla televisione statale IRIB il 4 agosto. Il
giorno prima, il pubblico ministero della Provincia del Kurdistan aveva dichiarato
che i sunniti giustiziati erano membri del gruppo Tawhid e Jihad, che Teheran ha
classificato come un gruppo “terrorista”, responsabile dell’uccisione di 21 persone e
il ferimento di altre 40. Secondo la Human Rights Activists News Agency in Iran
(HRANA), almeno 36 curdi sunniti erano stati impiccati all’alba a Rajai Shahr il 2
agosto. La HRANA ha sottolineato che almeno sette di questi prigionieri – identificati come Ghasem Abeste, Davud Abdollahi, Kamran Sheykhe, Khosro Besharat,
Ayub Karimi, Anvar Khezri e Farhad Salimi – erano ancora al primo grado di giudizio. Le confessioni di alcuni dei prigionieri sono state mandate in onda il 3 agosto
dalla televisione di stato iraniana. Sempre il 3 agosto, le famiglie di alcuni dei prigionieri hanno confermato di aver ricevuto i corpi dei loro cari giustiziati. Di seguito la
lista degli altri 29 prigionieri curdi sunniti le cui sentenze erano state inviate all’esecutivo: Kave Veisi, Behrouz Shahnazari, Taleb Maleki, Shahram Ahmadi, Kave
Sharifi, Arash Sharifi, Varya Ghaderifard, Keyvan Momenifard, Barzan
Nasrollahzade, Alem Barmashti, Pourya Mohammadi, Ahmad Nasiri, Edris Nemati,
Farzad Honarju, Seyed Shahu Ebrahimi, Mohammad Yavar Rahimi, Bahman
Rahimi, Mokhtar Rahimi, Mohammad Gharibi, Farshid Naseri, Mohammad
Keyvan Karimi, Amjad Salehi, Omid Peyvand, Ali Mojahedi, Hekmat Sharifi, Omar
Abdollahi, Omid Mahmudi, Abdolrahman Sangani e Seyed Jamal Seyed Musavi.
Il 17 agosto 2016, tre giovani arabi ahwazi della provincia del Khuzestan, identificati come Ghais Obidawi, Ahmad Obidawi e Sajjad Balawi, sono stati giustiziati
nella città di Hamidiyeh, ha riferito l’agenzia di stampa statale Young Journalists Club,
citando il dipartimento pubbliche relazioni della magistratura provinciale. Le autorità iraniane non hanno reso noto dove sono stati impiccati, ma Farhad Afsharian, il
capo della magistratura del Khuzestan, aveva precedentemente detto ai media iraniani che le esecuzioni probabilmente sarebbero state effettuate in pubblico nella città
di Hamidiyeh. “Queste tre persone hanno lanciato diverse operazioni nella primavera del 2015 che hanno portato al martirio di tre poliziotti. Inoltre, hanno creato
paura e terrore, distruggendo il centro sismologico della regione di Hamidiyeh, attaccando i pellegrini e impegnandosi in atti di terrorismo”, ha detto Amanat Behbahani,
un funzionario della magistratura del Khuzestan. Secondo fonti locali non ufficiali,
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né i familiari né gli avvocati sono stati informati circa le esecuzioni in programma.
Il 4 novembre 2016, Nemat Rahman Garmi, un uomo incarcerato per 15 anni
nella Repubblica di Azerbaigian, è stato giustiziato nella prigione centrale di Ardabil,
ha riferito la Human Rights News Agency (HRANA). Secondo alcune fonti, era stato
arrestato per reati legati alla sicurezza, come possesso e trasporto di armi illegali. Era
stato estradato in Iran nell’agosto 2016, in occasione della visita del Presidente iraniano Hassan Rouhani in Azerbaigian. Le autorità iraniane e azere hanno firmato un
accordo di estradizione.
IRAQ
La legge irachena prevede la pena di morte per 48 reati, ma la maggior parte delle
esecuzioni, per le quali è nota l’accusa penale, è stata effettuata in base all’Articolo 4
della Legge Anti-Terrorismo dell’ottobre 2005.
La legge anti-terrorismo 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”.
La legge contiene una definizione ampia di terrorismo, che è suscettibile di un’interpretazione estensiva: “Ogni atto criminale commesso da un individuo o un gruppo organizzato che abbia avuto come obiettivo un individuo o un gruppo di individui, organismi e istituzioni ufficiali o non ufficiali e abbia causato danni a proprietà
pubbliche o private, al fine di turbare la pace, la stabilità e l’unità nazionale, portare
orrore e paura tra la gente e creare il caos per raggiungere gli obiettivi del terrorismo”.
Inoltre, la legge ha offerto l’amnistia e l’anonimato agli al-mukhbir al-sirri, informatori segreti che denunciano presunte attività terroristiche. Tali informazioni
hanno contribuito alla detenzione di migliaia di iracheni, spesso condannati a morte
poco dopo essere stati arrestati. Secondo il Rapporto 2016 dell’Organizzazione Araba
per i Diritti Umani almeno il 70% degli impuati sono poi condannati e nel 60% dei
casi alla pena di morte.
Il Governo iracheno è solito anche video-registrare le confessioni di coloro che
hanno commesso atti di terrorismo. È difficile sapere in quali condizioni tali confessioni sono state rese. Sta di fatto che i detenuti sono a volte torturati e costretti a confessare crimini o atti di terrorismo durante gli interrogatori, confessioni che poi
ritrattano in tribunale. Tali confessioni sono comunque fortemente pubblicizzate e
regolarmente trasmesse dalla TV di Stato, una prassi che mina fortemente lo Stato di
Diritto e il diritto a un processo equo.
Il 9 marzo 2006, sono state eseguite le prime condanne a morte per terrorismo
in base alla nuova legge.
Il 5 novembre 2015, il Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite, che monitora l’applicazione da parte degli Stati del Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici, ha accusato l’Iraq di violare i diritti umani dei propri cittadini in nome della
guerra al terrorismo. Il Comitato di 18 esperti indipendenti ha riconosciuto la necessità dell’Iraq di adottare misure per combattere gli atti di terrorismo, in particolare,
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alla luce dei gravi crimini commessi dal cosiddetto Stato Islamico, tra cui omicidi,
rapimenti, stupri, riduzioni in schiavitù e torture. Tuttavia il Comitato ha affermato
che questi atti orribili non giustificano le violazioni dei diritti umani commessi contro civili da parte delle forze di sicurezza irachene e da gruppi armati alleati, nei loro
sforzi per sconfiggere lo Stato Islamico. Gli esperti si sono mostrati preoccupati dalle
notizie secondo cui la polizia spesso utilizza la tortura per estorcere confessioni di
persone sospettate di terrorismo e altri crimini.
L’Iraq ha giustiziato almeno 92 persone nel 2016, 88 esecuzioni per terrorismo
sono state riconosciute ufficialmente dal Ministro della Giustizia il 30 dicembre
2016 ma il numero è decisamente più alto in base alle notizie raccolte da Nessuno tocchi Caino, essendo di almeno 94 esecuzioni per terrorismo.
Nel 2015, l’Iraq ha giustiziato almeno 30 persone, quasi tutte per reati connessi
al terrorismo, mentre nel 2014, le esecuzioni sono state almeno 67, anche in questo
caso quasi tutte per terrorismo.
Al 20 giugno 2016, secondo il Direttore Generale del Dipartimento di Riforma
del Ministero della Giustizia, Khaled Hussein al-Askari, c’erano circa 9.000 detenuti
con l’accusa di terrorismo nelle carceri irachene, tra cui 200 cittadini arabi e stranieri.
Il 4 luglio 2016, il primo ministro iracheno Haider Abadi ha ordinato che tutti i
terroristi condannati a morte venissero immediatamente giustiziati, come reazione
all’attentato suicida commesso il 2 luglio con un camion-bomba in un’affollata zona
commerciale sciita di Baghdad, che ha provocato la morte di più di 200 persone ed
il ferimento di altre 300. Si tratta del più sanguinoso attentato commesso nel Paese
negli ultimi anni. Dopo la strage, i partiti sciiti avevano attaccato i palazzi della presidenza e del governo per protestare contro la mancata esecuzione dei terroristi così
come centinaia di iracheni sono scesi in piazza l’11 luglio nella zona di Talibiya, vicino all’ingresso di Sadr City, chiedendo alle autorità di giustiziare 300 persone condannate a morte per reati di terrorismo. Sarebbe questa infatti la cifra delle persone
nel braccio della morte iracheno per terrorismo anche secondo quanto dichiarato a
fine anno dal Ministro della Giustizia.
Il 7 febbraio 2016, le autorità irachene hanno giustiziato a Baghdad un prigioniero saudita di 35 anni, Abdullah Azam al-Qahtani, con accuse definite dalla sua
famiglia come fabbricate. Al-Qahtani aveva trascorso quasi 13 anni nelle prigioni irachene. Secondo la famiglia, il ragazzo era stato accusato di aver fatto saltare in aria e
rapinato una struttura commerciale in una data in cui sarebbe stato già detenuto
dalle forze di sicurezza irachene nella provincia di Anbar.
Il 6 marzo 2016, sono state eseguite 20 condanne a morte per diversi crimini,
incluso il terrorismo, ha reso noto una settimana dopo il Ministro della Giustizia
Haidar al-Zamili. Tra i prigionieri giustiziati figura il saudita Abdullah Mahmoud
Sydat, detenuto nel carcere di Nassirya. Nel 2007 aveva lasciato il suo Paese per
l’Iraq, dove è stato arrestato con l’accusa di terrorismo, condannato a 15 anni di carcere e successivamente alla pena di morte. L’Iraq ha informato l’ambasciata saudita a
Bagdad solo dopo che l’esecuzione ha avuto luogo. La famiglia del prigioniero ha
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detto di essere stata informata dell’esecuzione il 10 marzo dal Ministero della
Giustizia iracheno.
Il 20 giugno 2016, nel corso di una conferenza stampa a Baghdad, il Ministro
della Giustizia Haidar al-Zamili ha annunciato che altre 12 persone, condannate per
reati di terrorismo, erano state giustiziate nei precedenti 30 giorni.
Il 4 luglio 2016, l’Iraq ha giustiziato cinque membri dell’ISIS in risposta a un
attentato esplosivo, rivendicato dallo Stato Islamico, avvenuto il giorno prima in
un’affollata area commerciale della capitale irachena che ha causato più di 200 morti.
Tra i cinque giustiziati figurano sauditi e terroristi provenienti da altri Paesi arabi, ha
comunicato il Ministero della Giustizia.
Il 5 luglio 2016, il Ministero della Giustizia iracheno ha annunciato di aver giustiziato due persone riconosciute colpevoli di terrorismo. In un comunicato, il
Ministero ha aggiunto che erano 45 le esecuzioni capitali effettuate nel Paese da inizio anno.
Il 17 agosto 2016, fonti della prigione di Nassiriya hanno reso noto l’esecuzione
di quattro cittadini iracheni condannati per terrorismo.
Il 21 agosto 2016 sono stati impiccati 36 uomini condannati per il massacro di
centinaia di soldati di fede sciita, noto come il massacro di Speicher. Il nome è tratto
dalla base militare vicino a Tikrit, dove oltre 1.700 reclute erano state sequestrate per
poi essere trucidate in un’azione rivendicata dallo Stato islamico.
Abdelhassan Dawood, portavoce dell’ufficio del governatore nella provincia di
Dhiqar, ha dichiarato: “Le esecuzioni di 36 condannati per il crimine di Speicher
sono state condotte questa mattina nella prigione di Nasiriyah. Il governatore di
Dhiqar, Yahya al-Nasseri e il Ministro della Giustizia, Haidar al-Zamili, erano presenti per sovrintendere alle esecuzioni”.
Dopo l’attentato del mese precedente che aveva causato la morte di oltre 300 persone, nella più sanguinosa esplosione avvenuta a Baghdad, il Primo Ministro Haider
al-Abadi aveva detto di voler accelerare l’esecuzione dei detenuti condannati a morte
per terrorismo.
Il Governatore di Dhiqar ha fatto sapere che le esecuzioni sono avvenute per
impiccagione. Il suo portavoce ha detto che circa 400 delle vittime del massacro di
Speicher erano della provincia di Dhiqar, che è prevalentemente sciita.
“Decine di parenti hanno assisitito alle esecuzioni”, ha detto Dawood. “Hanno
gridato “Allah Akbar” [Dio è il più grande], felici di vedere quelle persone morte”.
Tra loro c’era Najla Shaab, di 30 anni, il cui marito è stato ucciso nel massacro,
lasciandola sola ad allevare i figli. “Grazie a Dio, è una giusta punizione per il crimine
peggiore, un triplice reato, quello di uccidere, gettare corpi nel fiume e seppellire le
persone vive”, ha detto la donna.
Uno dei luoghi del massacro era un ex palazzo della polizia fluviale che sorgeva
all’interno del complesso residenziale di Saddam Hussein a Tikrit. I filmati successivamente diffusi dall’Isis mostrano una sequenza di immagini in cui gli uomini armati
hanno spinto le vittime verso la banchina, gli hanno sparato a sangue freddo alla
nuca e li hanno spinti nell’acqua uno dopo l’altro.
Per mesi Tikrit era rimasta sotto il controllo dell’Isis. Solo nel marzo del 2015,
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quando le forze governative hanno riconquistato l’area, è stato possibile dissotterrare
i resti umani dalle fosse comuni che, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, contenevano tra i 1.500 e i 1.700 cadaveri.
L’ONU aveva criticato la richiesta di Abadi di accelerare le esecuzioni:
“All’accelerazione delle esecuzioni seguirà solo l’ingiustizia”, aveva replicato l’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Il 31 agosto 2016, l’Iraq ha impiccato nella prigione Nassiriya sette uomini di
varie nazionalità arabe – Egitto, Tunisia, Libia, Sudan, Palestina, Siria e Giordania –
che erano stati riconosciuti colpevoli di appartenere alla rete di Al-Qaeda, ha reso
noto Dakhel Radhi, un membro del consiglio provinciale di Dhiqar, la provincia di
cui Nassiriya è capoluogo. Un funzionario dell’amministrazione penitenziaria di
Nassiriya, parlando a condizione di anonimato, ha detto che i sette erano in prigione
da più di quattro anni.
L’8 settembre 2016, le autorità irachene hanno giustiziato un giovane palestinese
dopo averlo accusato di collaborare con gruppi armati in Iraq, ha riportato l’agenzia
di stampa palestinese Safa. Ahmad Husni Shwahneh, che aveva anche la nazionalità
giordana e viveva nel Regno Hashemita con la sua famiglia, era stato arrestato nel
2015 e la sua esecuzione è stata effettuata prima che i familiari fossero informati.
Il 7 ottobre 2016, un cittadino saudita è stato giustiziato nel carcere di AlNaseriya a Baghdad. Badr Oufan Al-Shammari era stato arrestato nel 2003 e condannato in diversi casi legati al terrorismo.
PAKISTAN
Il Pakistan prevede la pena di morte per 27 reati, tra cui atti di terrorismo, sabotaggio di istituzioni strategiche, sabotaggio di reti ferroviarie, attacchi a personale di
polizia, seminare odio verso le forze armate e sedizione.
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 pachistani – Tehreek-e-Taliban – in una scuola a conduzione
militare a Peshawar, in cui sono state uccise 150 persone, tra cui 134 bambini. I talebani afghani hanno rilasciato una dichiarazione di condanna dell’attentato di
Peshawar.
Il 6 gennaio 2015, il Parlamento del Pakistan 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. La nuova
legge, che è stata approvata da una maggioranza di due terzi in entrambi i rami del
Parlamento, è l’elemento centrale della risposta del Governo all’attacco dei talebani
contro la scuola di Peshawar del 16 dicembre 2014. L’Esercito ha insistito per i nuovi
tribunali, sostenendo che il debole sistema giudiziario civile non è riuscito ad assicurare alla giustizia i talebani e altri militanti islamisti. La legge che autorizza i tribunali
resterà in vigore fino al febbraio 2017. Il Governo ha promesso di usare questo
tempo per riformare il disastroso sistema della giustizia civile. Secondo il testo della
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nuova legge, i tribunali militari sono autorizzati a processare militanti di ogni gruppo
che “levi le armi o muova guerra contro il Pakistan, o attacchi le forze armate del
Pakistan e le forze dell’ordine”. L’Esercito ha pubblicato i nomi di sei uomini condannati a morte solo in un caso. Non ci sono informazioni pubbliche circa l’identità
di altri sospetti o condannati, le accuse o le prove contro di loro, le loro sentenze o
gli appelli. Diversi avvocati hanno contestato la costituzionalità dei tribunali militari
davanti alla Corte Suprema. Ma il 5 agosto 2015, Nasir ul Mulk, il Presidente della
Corte, ha annunciato che tutte le “istanze sono state rigettate”. La Corte Suprema ha
stabilito che i tribunali militari segreti sono legali e possono emettere condanne a
morte contro i civili, una sentenza che rafforza ulteriormente la presa dei militari sul
potere a spese delle autorità civili.
Nel 2016, almeno 87 persone sono state impiccate in varie prigioni del Paese, tra
cui 7 condannati per terrorismo. Secondo la Commissione per i Diritti Umani del
Pakistan, nel 2016 sono state condannate a morte 360 persone, di cui almeno 133
dalle corti militari create nel gennaio del 2015. Altre 31 condanne a morte sono state
pronunciate dalle corti speciali anti-terrorismo istituite nel 1997 mentre le sentenze
capitali pronunciate da corti ordinarie sono state 193. Almeno 6.000 detenuti sono
nel braccio della morte.
Il 4 febbraio 2016, Bilal Ahmed alias Abu Abdullah, riconosciuto colpevole di
terrorismo, è stato giustiziato nel carcere centrale di Kohat. Era stato arrestato nel
2014 e accusato dal tribunale militare di Kohat di essere un fiancheggiatore dell’organizzazione islamista Tehreek-e-Taliban Pakistan, dichiarata fuorilegge dalle autorità
di Islamabad, oltre che di coinvolgimento in attività terroristiche contro l’esercito.
Il 26 febbraio 2016, un prigioniero è stato impiccato nel carcere di Adiala a
Rawalpindi in relazione all’uccisione di membri dell’esercito pakistano. Saeed Khan
avrebbe partecipato all’attacco contro la base dell’esercito di Sialkot, in cui persero la
vita sei militari.
Il 29 febbraio 2016, il Pakistan ha giustiziato un uomo che aveva ucciso il
Governatore della Provincia del Punjab in relazione alla sua richiesta di riformare le
severe leggi sulla blasfemia che nel Paese comportano la condanna a morte per chi
offende l’Islam. Mumtaz Qadri, una guardia del corpo del Governatore Salman
Taseer, aveva ucciso a colpi d’arma da fuoco la vittima nella capitale Islamabad nel
2011. L’esecuzione ha avuto luogo nella prigione di Adiala a Rawalpindi. Verso la
fine del 2011, un tribunale anti-terrorismo aveva emesso una doppia condanna a
morte contro Qadri per omicidio e terrorismo. La sentenza era stata impugnata e alla
fine del 2015 confermata dalla Corte Suprema. Poche ore dopo l’esecuzione sono
scoppiate le proteste dei sostenitori del killer, che lo consideravano un eroe difensore
della fede.
Il 24 marzo 2016, due detenuti, Abdullah Baloch e Sohail Ahmed, sono stati
impiccati nel carcere di massima sicurezza di Sahiwal per il coinvolgimento in “attacchi terroristici”, ha reso noto l’Inter-Services Public Relations (ISPR) pakistano. I tribunali militari avevano emesso la condanna a morte per Abdullah il 7 aprile 2015 e
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per Sohail il 15 agosto 2015. Abdullah era un membro di Harkaul Jihad-i-Islami
accusato di un attacco alle forze armate nel Khyber Pakhtunkhwa (KP), che aveva
provocato la morte di due soldati e il ferimento di altri 18, possesso di un giubbotto
esplosivo, armi da fuoco, esplosivi e fabbricazione di una grande quantità di ordigni.
Sohail era un membro di Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP). Era coinvolto in un
attacco contro le forze armate nel KP che aveva causato feriti tra i soldati e avrebbe
anche favorito un attacco al carcere di Bannu, grazie al quale diversi terroristi erano
fuggiti provocando il ferimento di personale militare.
Il 30 marzo 2016, due “terroristi” riconosciuti colpevoli dai tribunali militari
pakistani di attacchi contro agenti della sicurezza e civili sono stati giustiziati nel carcere di Kohat, ha reso noto una fonte militare. I due sono stati identificati come Rab
Nawaz e Mehmood, entrambi coinvolti in diverse attività terroristiche ed appartenenti al gruppo islamista Tehreek-e-Taliban Pakistan.
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 preoccupante
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. Anche l’Ufficio dell’Alto Commissario per i
Diritti Umani (OHCHR) delle Nazioni Unite ha espresso la sua preoccupazione per
il “rapido” processo giudiziario che ha portato ad alcune esecuzioni. “Secondo il
diritto internazionale, la pena di morte dovrebbe essere applicata solo dopo il più
rigoroso processo giudiziario”, ha detto Rupert Colville, portavoce dell’OHCHR.
Il 2 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. Il disegno di legge presentato dal Ministero della Sicurezza
Nazionale è stato approvato all’unanimità in una riunione ministeriale ad alto livello
presieduta dal Primo Ministro Omar Abdirashid a Mogadiscio. Secondo un comunicato stampa dell’ufficio del Primo Ministro, il nuovo disegno di legge è volto inoltre a potenziare le forze dell’ordine nel Paese per gestire in modo efficace e immediato
i casi di terrorismo legati in particolare a gruppi come Al-Shabaab. La nuova legislazione è arrivata una settimana dopo che militanti di Al-Shabaab hanno lanciato un
attacco mortale a un hotel di Mogadiscio, nel quale almeno 20 persone, tra cui un
alto diplomatico, sono rimaste uccise. La legge anti-terrorismo era stata introdotta
dal precedente Governo nel 2014, ma non era stata mai presentata in parlamento per
l’approvazione.
Nel 2016, sono state effettuate almeno 14 esecuzioni, tra cui 3 per atti di terrorismo. Nel 2015 le esecuzioni per terrorismo erano state 9 sulle almeno 25 del totale
registrato.
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Il 9 aprile 2016, due membri del gruppo jihadista Al-Shabaab sono stati fucilati
a Mogadiscio in relazione all’omicidio di una giornalista, commesso nel dicembre
2015 con un’autobomba. Abdirizak Mohamed Barrow e Hassan Nur Ali, che durante il processo avevano ammesso di essere membri di Al-Shabaab, sono stati dichiarati
colpevoli di aver ucciso Hindiyo Haji Mohamed, la cui auto è stata fatta saltare in
aria con un ordigno esplosivo quando stava per tornare a casa dall’università di
Mogadiscio. La Corte militare aveva respinto il ricorso dei due uomini, aumentando
invece la loro condanna dall’ergastolo alla fucilazione.
L’11 aprile 2016, un ex giornalista passato al gruppo islamista Al-Shabaab è stato
giustiziato a Mogadiscio in relazione agli omicidi di cinque giornalisti somali. Hassan
Hanafi Haji era stato estradato dal Kenya nel 2015 ed è stato fucilato in un’accademia di polizia nella capitale somala. Nel suo ruolo di addetto stampa di Al-Shabaab,
Haji avrebbe minacciato giornalisti e stazioni radio al fine di ottenere resoconti favorevoli agli estremisti islamici, costringendo molti media ad autocensurarsi per motivi
di sicurezza.
BAHREIN
Nell’agosto 2013, Re Hamad del Bahrein ha introdotto per decreto pene più dure
per gli “atti di terrorismo” nel Paese, scosso nel marzo 2011 dalle proteste degli sciiti
che chiedevano riforme democratiche. In base alla nuova legge, i responsabili di
attentati dinamitardi saranno condannati all’ergastolo o, in caso di vittime, a morte.
La pena minima per aver tentato un’azione terroristica è di 10 anni di reclusione. Chi
è giudicato colpevole di “raccolta di fondi per un’organizzazione terroristica” sarà
punito a una pena detentiva da 10 anni all’ergastolo.
Il 15 gennaio 2017, le autorità del Bahrein hanno giustiziato tre musulmani sciiti,
nelle prime impiccagioni dal 2010. Abbas al-Samea, Sami Mushaima e Ali al-Singace
erano stati condannati per aver ucciso un agente di polizia degli Emirati e due poliziotti
del Bahrein in un attentato dinamitardo del 2014. “Questo è un giorno nero nella storia del Bahrein. È il crimine più efferato commesso dal governo del Bahrein e una vergogna per i suoi governanti ... Questo atto è una minaccia per la sicurezza in Bahrein
e nell’intera regione”, ha detto Sayed Ahmed Alwadaei dell’Istituto del Bahrein per i
Diritti e la Democrazia. Il 4 dicembre 2016, una Corte d’Appello del Bahrein aveva
confermato tre condanne a morte e sette ergastoli nei confronti di un gruppo accusato
di un attentato dinamitardo nel marzo 2014 ad Al-Daih, un villaggio sciita vicino a
Manama. A ottobre, la Corte di Cassazione aveva ordinato un nuovo processo per i
dieci imputati, tra cui Sami Mushaima, Abbas Al-Sameea e Ali Al-Singace, che erano
stati condannati a morte dall’Alta Corte Penale il 26 febbraio 2015.
Algeria
Nel 2016 sono state comminate almeno 50 condanne a morte, la maggior parte
per reati terroristici, omicidio e violenza carnale secondo Amnesty International.
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Gli eventi politici del 1991-92, culminati nell’annullamento del voto dopo la vittoria elettorale del Fronte Islamico e le successive azioni terroristiche, hanno portato
a dichiarare lo stato d’emergenza e a introdurre, nel settembre 1992, una legislazione
speciale che ha esteso la pena capitale agli atti terroristici. Il decreto anti-terrorismo
del 1992 è stato quasi totalmente ripreso nella legge ordinaria del 1995 attualmente
in vigore.
L’ex Presidente Liamine Zeroual ha dichiarato una moratoria nel dicembre 1993
e da allora non vi sono state esecuzioni in Algeria. L’ultima ha avuto luogo nell’agosto
del 1993, quando sono stati giustiziati sette militanti islamici per l’attentato dinamitardo del 1992 all’aeroporto di Algeri che aveva provocato una quarantina di morti.
Negli ultimi anni, diversi attivisti politici, associazioni e avvocati hanno chiesto
la ripresa delle esecuzioni in Algeria, soprattutto dopo un’ondata di crimini contro
bambini, che ha portato all’introduzione nel dicembre 2013 nel codice penale algerino della pena di morte per i rapitori di bambini nel caso in cui la vittima muoia.
Il 13 novembre 2014, rispondendo a una interrogazione parlamentare sulle ragioni della mancata applicazione della pena di morte, il Ministro della Giustizia Tayeb
Louh ha dichiarato che la ripresa delle esecuzioni, sospese nel Paese da più di 20 anni,
necessita di un dibattito aperto e obiettivo e dovrebbe coinvolgere tutte le classi della
società a causa dei suoi aspetti politici, sociali e morali. La “sanzione giudiziaria, in
senso moderno, non è di natura vendicativa, ma mira piuttosto a proteggere la società individuando le cause personali e sociali che conducono al crimine”, ha detto il
Ministro Louh.
Nel dicembre 2016, l’Algeria ha co-sponsorizzato e votato in favore della
Risoluzione per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
CAMERUN
Nel dicembre 2014, il Presidente Paul Biya ha promulgato una nuova legge antiterrorismo, che prevede la pena di morte per gli autori di atti che possano provocare
la morte, mettere in pericolo o danneggiare l’integrità fisica di un altro o arrecare
danni alle risorse naturali, all’ambiente o al patrimonio culturale della nazione.
Anche coloro che finanziano il terrorismo, riciclano denaro, reclutano a fini di terrorismo o plaudono ad attività terroristiche rischiano la condanna a morte. La nuova
legge antiterrorismo è stata criticata dall’opposizione, da gruppi della società civile e
organizzazioni per i diritti umani perché limita gravemente le libertà fondamentali.
Nell’arco del 2016, sono state pronunciate 160 condanne a morte da corti militari nella città settentrionale di Maroua, secondo Amnesty International. Alcune
condanne sono state commutate in appello.
Il 16 marzo 2016, una fonte giudiziaria ha detto che il tribunale militare nella
Regione dell’Estremo Nord dal gennaio 2015 aveva condannato a morte 89 membri
del gruppo islamista nigeriano Boko Haram con l’accusa di terrorismo per il loro
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ruolo in diversi attacchi nella regione settentrionale del Camerun, che confina con la
Nigeria, un’area spesso presa di mira dagli insorti. Queste persone fanno parte delle
850 in stato di detenzione per presunti legami con le azioni di Boko Haram nel
Paese. Si tratta delle prime condanne capitali emesse da quando, nel 2014, è stata
approvata una nuova legge anti-terrorismo.
Al 25 agosto 2016, delle circa 800 persone detenute in Camerun col sospetto di
collegamenti a Boko Haram, 109 sono state condannate a morte e sono in attesa di
esecuzione, ha scritto il giornalista investigativo camerunese Bisong Etahoben.
L’ultima esecuzione in Camerun è stata effettuata nel carcere di Mokolo nel gennaio 1997. L’ultima condanna a morte risaliva al 2011.
Nel febbraio 2014, il Presidente Paul Biya ha commutato in ergastolo le sentenze
di tutti i condannati a morte. Il Presidente Biya aveva già firmato decreti di clemenza
nei confronti di condannati a morte in diverse occasioni, come l’anniversario dell’indipendenza del Camerun nel maggio 2008 e nel giorno della sua investitura per un
altro mandato come Presidente nel novembre 2011.
Nel maggio 2013, nell’ambito della Revisione Periodica Universale del Consiglio
dei Diritti Umani dell’ONU, il Governo ha respinto le raccomandazioni di istituire
una moratoria ufficiale sulle esecuzioni in vista dell’abolizione della pena capitale per
il suo presunto valore deterrente e perché l’opinione pubblica rimane fortemente a
favore. Il Governo ha detto che il Camerun ha bisogno di “più tempo” per fare progressi sulla questione. La pena di morte non è applicata di fatto e “un giorno accadrà
che sarà abolita”.
Nel dicembre 2016, il Camerun si è astenuto sulla Risoluzione per una Moratoria
delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
EMIRATI ARABI UNITI
Nell’agosto 2014, il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, ha dato l’assenso a una più dura legge anti-terrorismo che prevede
dall’ergastolo alla pena capitale. La legge stabilisce la pena di morte per i colpevoli di
attentato o minaccia al Presidente, al Vice-Presidente o a uno qualsiasi dei membri
del Governo degli Emirati e dei loro familiari, e per chi cospira contro lo Stato e il
Governo. La legge comprende anche una vasta gamma di fattispecie criminali correlate, tra cui la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo e altri reati. Sono soggetti a tali pene quelli coinvolti nella realizzazione,
la pianificazione o l’assistenza a svolgere attività terroristiche nel Paese o nella pianificazione di tali attività all’estero ma concepite in patria. Gli atti terroristici ai sensi
della legge comprendono tutti i tipi di atti intenzionali che costituiscono una minaccia per la società e per lo Stato, tra cui il dirottamento, la presa in ostaggio di persone
innocenti e legami con organizzazioni terroristiche al di fuori del Paese.
Il 14 febbraio 2016, la Corte Suprema Federale ha condannato a morte in contumacia quattro uomini degli Emirati. Abdul Aziz Saud Bin Abdul Aziz Al Najjar,
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Moaz Abul Rahman Ebrahim Al Harithi, Saud Adul Aziz Awad Al Menhali e Ahmad
Ali Saif Al Naqbi sono stati giudicati colpevoli di essersi uniti al Daesh combattendo
con il gruppo terroristico in Siria.
GIORDANIA
Il 22 aprile 2014, la Camera dei Deputati ha approvato in un solo giorno una
legge anti-terrorismo che mantiene la pena di morte per chi commette crimini che
provocano la morte di persone innocenti, danneggiamento parziale o totale di strutture ed edifici, con l’uso di esplosivi, veleni, sostanze chimiche, biochimiche o materiali radioattivi.
Un articolo stabilisce che ogni attentato alla vita del Re, della Regina e del
Principe Ereditario o qualsiasi atto che comporti insurrezione armata contro le autorità legittime, rientrano tra i crimini terroristici.
Il Ministro degli Interni Hussein Majali ha detto che la legge considera come crimini terroristici solo le azioni ostili contro le autorità legittime, “ma non quelle contro le autorità illegittime”. Le sue precisazioni sono giunte in risposta alle osservazioni di parecchi parlamentari sull’esclusione da questa legge delle azioni di resistenza
contro le autorità israeliane. “L’occupazione [israeliana] non è un’autorità legittima”,
quindi la resistenza non è considerata un atto di terrorismo, ha spiegato Majali.
Nonostante nel febbraio 2016 fossero state annunciate imminenti eseczioni poiché la Commissione preposta aveva scelto – tra gli 80 casi esaminati – i prigionieri
da giustiziare, non si sono registrate esecuzioni e le ultime risalgono al 4 febbraio
2015, quando la Giordania ha impiccato due prigionieri di Al-Qaeda in rappresaglia
per l’uccisione di un pilota giordano da parte dello Stato Islamico. Sono però continuate le condanne a morte per terrorismo.
Il 4 agosto 2016, la Corte per la Sicurezza dello Stato di Amman ha condannato
a morte un cittadino giordano per aver ucciso cinque agenti dell’intelligence nel loro
ufficio in un campo profughi palestinese nel giugno 2016. Mahmud Masharfeh era
stato arrestato ore dopo l’attacco del 6 giugno nel campo di Baqaa, a nord di
Amman. Tuttavia nessun gruppo aveva rivendicato l’attacco, che le autorità hanno
definito “un atto individuale e isolato”.
Il 20 dicembre 2016, la Corte per la Sicurezza dello Stato ha emesso la condanna
all’impiccagione per l’omicida dello scrittore Nahed Hattar. Riad Ismail Abdullah, il
principale sospettato nell’omicidio di Hattar, è stato riconosciuto colpevole di atti di
terrorismo, omicidio e possesso di un’arma da fuoco senza licenza. Hattar è stato
ucciso il 25 settembre sui gradini della Corte Suprema e Abdullah fu arrestato subito
dopo aver commesso il crimine.
Il 28 dicembre 2016, la Corte per la Sicurezza dello Stato ha condannato all’impiccagione cinque membri di una cellula dell’ISIL per atti di terrorismo. Sono stati
riconosciuti tutti colpevoli di “atti di terrorismo mortali”, fabbricazione di esplosivi
e “possesso di armi e munizioni per l’utilizzo in atti terroristici” e reclutamento di
persone per “organizzazioni terroristiche”. La cellula dell’ISIL era stata scoperta a
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marzo durante un’operazione di sicurezza su larga scala nella città settentrionale di
Irbid, vicino al confine con la Siria. Sette sospetti islamisti e un membro delle forze
di sicurezza giordane restarono uccisi durante l’operazione.
INDIA
Le corti speciali stabilite in base al Terrorist Affected Areas Special Courts Act del
1984 e in base al Prevention of Terrorism Act (POTA) del 2002, avevano il potere di
imporre la pena di morte per atti di terrorismo. Quest’ultima legge, che aveva
ampliato la sfera di applicazione della pena di morte per volontà del partito nazionalista indù BJP a seguito di un attentato al Parlamento indiano nel dicembre 2001, è
stata giudicata lesiva dei diritti umani e politici dal governo uscito vittorioso dalle
elezioni del maggio 2004 e dominato dal Partito del Congresso di Sonia Gandhi.
Conseguentemente, il Parlamento, il 9 dicembre 2004, l’ha abrogata.
Contestualmente, il POTA è stato rimpiazzato dal Unlawful Activities (Prevention)
Bill, che ha emendato l’Unlawful Activities (Prevention) Act del 1967 al fine di
coprire i casi di terrorismo. In base a questa legge, i condannati per terrorismo possono essere puniti con la pena di morte o l’ergastolo per ogni atto che provochi la
perdita di vite umane. Più precisamente, è punito chiunque metta in pericolo l’unità,
l’integrità, la sicurezza e la sovranità nazionale o sparga il terrore tra la popolazione
in India o in altri Paesi usando bombe, dinamite o altri esplosivi, sostanze infiammabili, armi da fuoco o altre armi letali che causino o possano causare la morte.
Il 21 dicembre 2011, nel tentativo di proteggere gli oleodotti strategicamente
importanti da atti di terrorismo come il sabotaggio, il Parlamento ha introdotto la
pena di morte per questi crimini modificando il Petroleum and Minerals Pipelines
(Acquisition of Right of User in Land) Amendment, Bill 2011.
Il 30 luglio 2015, poco più di 22 anni dopo gli attentati esplosivi di Mumbai che
nel 1993 provocarono la morte di 257 persone, il solo condannato nel braccio della
morte legato al caso, Yakub Memon Abdul Razak, è stato impiccato nella Prigione
Centrale della città di Nagpur. Di tutti coloro che sono stati condannati in relazione
agli attentati esplosivi, compresi gli uomini che hanno posizionato l’esplosivo,
Memon è l’unico che è stato giustiziato. Yakub Memon è la quinta persona giustiziata in India dal 1995. Prima di lui, l’ultimo giustiziato era stato Afzal Guru nel 2013.
Il 19 dicembre 2016, un tribunale speciale dell’Agenzia Nazionale di
Investigazione indiana ha condannato a morte il fondatore dei fuorilegge
Mujahideen indiani Yasin Bhatkal e altri quattro per le esplosioni a Hyderabad che
nel 2013 uccisero 19 persone e ne ferirono 130. I cinque militanti – Yasin Bhatkal
alias Mohammad Ahmed Siddibappa, Asadullah Akthar alias Haddi, il cittadino
pakistano Zia Ur Rehman, Mohammad Tahseen Akhtar alias Monu e Ajaz Shaikh –
erano stati giudicati colpevoli da un tribunale speciale della NIA il 13 dicembre. Si
tratta della prima condanna di appartenenti al gruppo terroristico che è accusato di
una serie di esplosioni, comprese quelle del 2008 a Delhi, del 2010 a Varanasi e del
2010 a Pune.
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Nel 2016, nella Repubblica Democratica del Congo sono state emesse almeno 93
nuove sentenze capitali, secondo Amnesty International per vari crimini tra cui
anche terrorismo.
Sono considerate tali anche le condanne pronunciate dalle corti militari del Nord
Kivu.
Il 5 ottobre 2016, da un tweet del Ministro per le comunicazioni Lambert Mende
Omalanga si è appreso che dieci terroristi del gruppo ADF sono stati condannati a
morte dalla Corte militare di Beni (RDC) per crimini contro l’umanità.
Il 17 ottobre 2016, quattro dei sei presunti autori del massacro di civili nel Beni
sono stati condannati a morte da una corte militare del Nord-Kivu. La sentenza è
stata pronunciata davanti numerosi abitanti. Tra i quattro, vi sono due imam: Amza
Baguma Kasereka e Jibril Muhingo Mukanda, perseguiti per coinvolgimento in
movimenti di insurrezione. In particolare avrebbero reclutato ribelli ugandesi
dell’ADF, autori di massacri contro i civili a Beni. Isaka Muhindo, il quinto imputato
per crimini contro l’umanità per omicidio e terrorismo è stato condannato all’ergastolo.
Il sesto, Nuhu Sekungu, è stato rilasciato per assenza di prove. Il processo era iniziato il 20 agosto in merito all’attacco del 5 luglio alla città di Oicha, a 30 chilometri
della città di Beni, durante il quale sono morte nove persone.
KAZAKISTAN
Con il nuovo codice penale, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, i reati passibili
di morte in tempo di pace sono stati ridotti da 18 a 3: omicidio premeditato, genocidio e sabotaggio. La pena di morte è mantenuta anche per tradimento in tempo di
guerra e per altri 7 reati militari. Nel maggio 2007, il Kazakistan ha emendato la
Costituzione abolendo la pena di morte per tutti i reati eccetto alcuni atti di terrorismo e crimini gravi commessi in tempo di guerra.
Nel dicembre 2003, il Presidente Nursultan Nazarbayev ha introdotto una moratoria sulla pena di morte che resterà in vigore fino a quando la questione circa una
sua eventuale abolizione non potrà essere risolta. Dal 1° gennaio 2004 è in vigore
l’ergastolo come alternativa alla pena di morte.
Nell’ottobre 2014, il Kazakistan è stato esaminato nell’ambito della Revisione
Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Per quanto riguarda la pena di morte, la delegazione del Paese ha detto che il
Kazakistan si sta muovendo gradualmente verso l’abolizione totale.
Il 19 dicembre 2016, il Kazakistan ha nuovamente votato in favore della
Risoluzione per una Moratoria Universali delle esecuzioni capitali all’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
N ESSUNO TOCCHI C AINO

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 217

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2016
L A “ GUERRA

217

AL TERRORISMO ”

Il 28 ottobre 2016, il tribunale di Almaty ha condannato a morte un uomo di 27
anni per aver ucciso a luglio otto agenti di polizia e due civili in un attacco con armi
da fuoco a una stazione di polizia locale. Ruslan Kulekbayev, che si è dichiarato
responsabile dell’attacco terroristico e di diversi omicidi, ha detto che voleva vendicare i suoi “fratelli musulmani”. Altre cinque persone che avrebbero fornito le armi
a Kulekbayev hanno ricevuto pene detentive da tre a 10 anni.
KUWAIT
Il 30 maggio 2016, la Corte Suprema del Kuwait ha confermato la condanna a
morte di Abdulrahman Sabah Saud, il condannato principale in relazione a un attentato esplosivo avvenuto nel giugno 2015 contro la moschea sciita dell’Imam Sadiq,
nella zona orientale di Kuwait City, che ha provocato almeno 27 morti. Un gruppo
affiliato allo Stato Islamico (IS) aveva rivendicato l’attentato. La corte non ha trattato
gli appelli di altre cinque persone – quattro sauditi e un apolide – che erano state
condannate a morte in contumacia dal tribunale di grado inferiore nel settembre
2015. Secondo la legge del Kuwait, sentenze emesse in contumacia non sono esaminate dai tribunali superiori fino a quando i condannati non sono presenti di persona.
Il 21 luglio 2016, una corte d’appello ha confermato la condanna a morte per un
cittadino sciita con l’accusa di essere stato in contatto con l’Iran e il gruppo militante
sciita libanese Hezbollah al fine di commettere “azioni ostili” contro il Paese. Il caso
inizialmente ha coinvolto 26 imputati, tra cui Hassan Abdul Hadi Hajiya, che è stato
condannato a morte nel gennaio insieme a un cittadino iraniano processato in contumacia. La cosiddetta “cellula Abdali” era stata scoperta quando le forze di sicurezza
hanno fatto irruzione in una casa colonica di Abdali fuori Kuwait City nell’estate del
2015 e hanno trovato un vasto nascondiglio di armi da fuoco ed esplosivi. Mentre
tre imputati sono stati assolti, la Corte ha confermato una condanna a vita. Altri
hanno ricevuto condanne ridotte da quattro a due anni di prigione per possesso di
armi illegali.
LIBANO
La pena di morte in Libano è stata reintrodotta nel 1994 per omicidio premeditato, tentato omicidio, collaborazione con Israele, terrorismo, atti di insurrezione e
guerra civile.
Nel 2016 le condanne a morte sono state almeno 126 secondo Amnesty
International, in aumento rispetto alle almeno 32 del 2015. Almeno 107 delle condanne a morte dell’ultimo anno sono per terrorismo.
Il 18 maggio 2016, un giudice militare libanese ha condannato a morte 106
uomini in relazione agli scontri del 2014 tra l’esercito e terroristi nel nord-est del
Paese, vicino al confine con la Siria. Il giudice Najat Abou Chakra ha condannato 73
siriani, 32 libanesi e un palestinese per appartenenza a gruppi terroristici e per l’atWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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tacco alla città di Arsal nell’agosto 2014, nel corso del quale circa 30 militari e poliziotti libanese erano stati presi in ostaggio, alcuni dei quali poi giustiziati. Tra i condannati, 77 sono in stato di detenzione, i restanti 29 latitanti. Tra i condannati figura
Jamal Hussain Zainieh, noto anche come Abu Malek al-Talli, che è il leader del gruppo terroristico al-Nusra nella regione siriana di Qalamoun.
Il 26 settembre 2016, un tribunale militare libanese, presieduto dal generale
Khalil Ibrahim, ha condannato a morte in contumacia Shadi Mawlawi e Jalal
Mansour per aver costituito gruppi armati e aver attaccato postazioni dell’esercito
con esplosivi, cercando di uccidere militari.
SUDAN
Nel giugno 2008, nel quadro della Legge Anti-Terrorismo del 2001, il Sudan ha
istituito Corti Speciali per processare i “ribelli” del Darfur per il loro presunto coinvolgimento negli attacchi attribuiti al Movimento per la Giustizia e l’Eguaglianza
(JEM) avvenuti il 10 maggio 2008 a Omdurman, città gemella della capitale
Khartoum, in cui sono rimaste uccise 222 persone. Più di 100 ribelli del JEM sono
stati condannati a morte per gli attacchi. Tuttavia, il Presidente Omar al-Bashir ha in
seguito condonato molte sentenze capitali.
Nel novembre 2011, il JEM si è unito al Sudan Revolutionary Front (SRF), un’alleanza tra le fazioni sudanesi che si oppongono al governo guidato dal Presidente
Omar al-Bashir. Oltre allo JEM, l’alleanza riunisce i due altri principali gruppi ribelli
del Darfur, il Sudan Liberation Movement/Army, con i ribelli del Sudan People’s
Liberation Movement-North (SPLM-N) che combattono nel Sud Kordofan.
Nel 2013, il JEM, guidato da Abdul Karim Bakhit (Dabjo), ha firmato un accordo di pace con il Governo di Khartoum. Poco dopo l’accordo, il gruppo ha consegnato le sue armi al Governo e in cambio il Presidente Omar al-Bashir ha graziato
membri del gruppo. Tuttavia, la grazia presidenziale non ha incluso i cittadini del
Sudan del Sud, perché considerati combattenti stranieri.
Il 31 ottobre 2016, il presidente Omar Al Bashir ha deciso di liberare diversi
membri del Movimento di Liberazione del Popolo del Sudan-Nord (SPLM-N) condannati in relazione agli scontri con le forze governative a Ed Damazin nel settembre
2011, quando la regione del Nilo Azzurro è stata teatro di pesanti scontri e bombardamenti aerei tra le forze armate del Sudan e l’SPLM-N. Secondo quanto riferito da
El Tijani Hassan, membro del consiglio di difesa, a Radio Dabanga, la decisione
riguarda 64 detenuti, 17 dei quali condannati a morte in contumacia. Tra questi il
capo del SPLM-N, Malik Aggar e il Segretario generale Yasser Arman. Tra i 64 figura
anche Munnllah Hussein Huda, che è stato condannato a morte ed è imprigionato
a Port Sudan. El Tijani Hassan ha spiegato che la decisione di graziare i condannati
è legata agli esiti del dialogo nazionale.
Il 6 aprile 2016, un tribunale anti-terrorismo di Khartoum ha condannato a
morte 22 cittadini del Sudan del Sud e altri tre all’ergastolo per appartenenza al
Movimento per la Giustizia e l’Eguaglianza. Gli imputati sono stati accusati di terroN ESSUNO TOCCHI C AINO
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rismo, lotta contro lo Stato, attacco armato contro lo Stato e sovvertimento dell’ordine costituzionale.
Il 24 giugno 2016, un tribunale sudanese di Nyala, capoluogo del Sud Darfur, ha
condannato a morte e all’ergastolo quattro persone dopo averle riconosciute colpevoli degli omicidi di tre civili ed un poliziotto, commessi in una rapina a mano armata nel quartiere Alsalam della città, nel luglio 2015. Il tribunale speciale di Nyala,
presieduto da Ismail Idris, ha condannato due degli imputati ai sensi delle Legge sul
Terrorismo, Legge sull’ammutinamento e codice penale. Gli altri due sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio e condannati a morte.
TUNISIA
Il 23 luglio 2015, il Parlamento della Tunisia ha approvato una controversa legge
antiterrorismo che prevede la pena di morte, nonostante una moratoria di fatto sulle
esecuzioni che nel Paese dura da un quarto di secolo.
La legge è stata approvata in pochi giorni per rafforzare i poteri dello Stato contro
la minaccia jihadista, in seguito agli attacchi mortali nel Paese rivendicati dall’ISIS
avvenuti nei mesi di marzo e di giugno, che hanno provocato la morte di decine di
turisti stranieri.
I legislatori hanno votato in massa a favore dei tre articoli che impongono la pena
di morte. L’articolo 26 si applica a chiunque “consapevolmente uccide qualcuno che
beneficia della protezione internazionale”, in riferimento a persone come diplomatici
e funzionari internazionali. L’articolo successivo si applica ai casi in cui persone muoiono mentre sono tenute in ostaggio, mentre l’articolo 28 si riferisce a persone che
commettono stupri nel corso di un crimine di terrorismo.
La nuova legge erode le garanzie della difesa, gli standard del giusto processo e
mina l’esercizio dei diritti civili e politici. Tra le altre cose, renderà più facile per gli
investigatori utilizzare intercettazioni telefoniche contro sospetti, oltre a rendere
punibili con il carcere manifestazioni pubbliche di sostegno al terrorismo, e permetterà alle autorità di detenere sospetti per 15 giorni senza accesso a un avvocato o
senza essere portati davanti a un giudice, così come introdurrà restrizioni severe per
i giornalisti.
Sana Mersni, un parlamentare del partito islamista Ennahda, ha osservato ironicamente che la pena di morte non scoraggerà “terroristi che cercano la morte al fine
di andare in paradiso”. Ammar Amroussia del Fronte Popolare, formazione di sinistra, ha dichiarato: “temiamo che la lotta contro il terrorismo venga trasformata in
lotta contro i movimenti sociali e popolari”. Labiadh Salem, un indipendente, è stato
ancora più netto: “Questa legge non limiterà il fenomeno del terrorismo, questa
legge alimenterà il terrorismo”, dal momento che “non fa distinzione tra movimenti
e manifestanti sociali e atti terroristici”.
Il 16 giugno 2016, il leader di un gruppo di salafiti takfiri è stato condannato a
morte per l’uccisione di un guardiano di un santuario sufi, di cui non è stato detto il
nome. La vittima era in servizio presso il santuario sufi di Menzel Bouzelfa quando un
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gruppo di 13 uomini incappucciati lo hanno ucciso a coltellate nel febbraio 2015. Il
sufismo è considerato come la dimensione mistica dell’Islam. Data la sua forte attenzione alla spiritualità interna dell’individuo, gli estremisti islamici tendono a considerare i sufi una setta eretica contraria agli insegnamenti fondamentali del Corano.
Il 3 ottobre 2016, un tribunale tunisino ha condannato a morte 31 persone per
l’attacco del 2014 all’abitazione del ministro degli Interni dell’epoca, Lotfi Ben
Jeddou. I 31, tra cui figurano sia algerini che tunisini, sono stati condannati in contumacia e alcuni di loro sarebbero già morti. Al-Qaeda nel Maghreb Islamico
(AQIM) ha rivendicato l’attacco alla casa di famiglia del Ministro, nella regione occidentale di Kasserine, che causò la morte di quattro agenti di polizia. I condannati
sono stati riconosciuti colpevoli di “omicidio volontario e appartenenza a un gruppo
terroristico” e sono stati anche condannati a 36 anni di carcere. Tra i 31 condannati
a morte c’è Seifallah Ben Hassine, fondatore del gruppo jihadista Ansar al-Sharia. Il
New York Times ha riportato che Ben Hassine, conosciuto anche con il nome di battaglia di Abou Iyadh, è stato ucciso in un attacco aereo in Libia a metà giugno del
2015. La lista comprende anche Lokmane Abu Sakhr, un jihadista algerino ucciso
dalle forze di sicurezza tunisine alla fine di marzo del 2015, sempre a Kasserine.
Il 12 ottobre 2016, un tribunale tunisino ha emesso condanne a morte e al carcere per 76 persone in relazione gli omicidi di otto soldati, commessi nel luglio 2013
nella zona montagnosa di Chaambi vicino al confine con l’Algeria. Solo sette imputati, tutti tunisini, erano presenti in tribunale durante il processo che è iniziato a fine
2014. Mohamed El-Omari ha ricevuto una pena detentiva di 16 anni e la pena di
morte, un altro è stato condannato a 13 anni e altri quattro a 7 anni di carcere, mentre il settimo è stato scagionato da tutte le accuse. I restanti 69 accusati, tutti latitanti
e per lo più algerini, sono stati condannati a pene che vanno dai 40 anni alla pena di
morte, ha detto il portavoce della procura Sofiene Sliti, senza fornire il numero delle
condanne a morte.
COREA DEL SUD
Il 2 marzo 2016, nonostante l’ostruzionismo di nove giorni da parte di 38 membri liberali, l’Assemblea nazionale ha approvato, con 156 voti a favore e 1 solo contrario dei 157 presenti, una controversa legge anti-terrorismo che prevede la pena di
morte per i responsabili di costituzione di una “organizzazione terroristica”. I parlamentari dei partiti liberali, come il Minjoo Party of Korea, Justice Party e People Party,
hanno tutti abbandonato l’aula prima del voto.
La legge anti-terrorismo è stata proposta per la prima nel 2001 a seguito degli
attacchi terroristici dell’11 settembre. Era stata messa all’ordine del giorno più volte
da allora, ma non era mai arrivata al voto a causa della forte opposizione di organizzazioni non governative e partiti politici.
La legge definisce il terrorismo come un “atto che può mettere a rischio la sicurezza nazionale e la sicurezza dei cittadini, tra cui il turbare l’ordine della nazione, di
un governo regionale e di un governo straniero che esercita la sua autorità”, una definizione ampia che i critici della legge considerano ambigua e foriera di abusi.
N ESSUNO TOCCHI C AINO

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 221

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2016
L A “ GUERRA

221

AL TERRORISMO ”

La legge anti-terrorismo, una volta in vigore, darà potere alla National Intelligence
Service (NIS) di raccogliere i dati sulle informazioni private di sospetti terroristi, la
loro posizione e l’uso di tecnologia informatica.
Il disegno di legge ha aggiunto nuove clausole penali: coloro che formano una
“organizzazione terroristica” rischiano la pena di morte, l’ergastolo o più di 10 anni
di reclusione; chi pianifica un atto di terrorismo rischia l’ergastolo o più di 7 anni
carcere; chi aderisce a un gruppo terroristico straniero rischia 5 anni di reclusione.
TANZANIA
Il 20 maggio 2016 è entrata in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(n.21. Vol.97) la nuova legge sulla prevenzione del terrorismo (CAP 19). La normativa è stata modificata con la Legge n. 2 del 2016 che interviene su più materie, tra
cui sulla sezione 197 del codice penale CAP 16 aggiungendo il reato di terrorismo
che causi la morte, tra i crimini capitali.
STATI UNITI D’AMERICA
Da 13 anni il sistema federale non compie esecuzioni. La condanna a morte federale è stata reintrodotta con una legge del 1988. Da allora sono state emesse 75 condanne capitali, solo 3 delle quali sono giunte ad esecuzione, l’ultima nel 2003. Dopo
la morte naturale di alcuni detenuti e alcune commutazioni, al 1° ottobre 2016 nel
braccio della morte federale c’erano 61 uomini e una donna. Nel 2016 non ci sono
state nuove condanne a morte federali.
I processi contro sospetti membri di Al-Qaeda sono iniziati nel 2012 davanti a
una corte marziale nella base della marina militare USA a Guantanamo Bay, in una
zona extraterritoriale dell’isola di Cuba, sede anche del famoso campo di detenzione
al centro di tante polemiche.
Da quando il presidente George W. Bush nel novembre 2001 autorizzò l’apertura
del “detention camp”, a Guantanamo sono state portate 779 persone, tutti maschi.
Il Presidente Obama già dalla campagna elettorale del suo primo mandato aveva
annunciato l’intenzione di chiudere Guantanamo. Il Congresso però ha sempre contrastato l’idea di portare i detenuti in carceri e tribunali all’interno degli Stati Uniti.
Il 23 febbraio 2016, Obama ha ribadito di voler chiudere il campo, ma non ha
indicato scadenze temporali precise.
Al 23 febbraio 2016 a Guantanamo risultavano detenute ancora 91 persone. Ad
aprile 2016, secondo Human Rights Watch, i detenuti erano scesi ad 80, compresi 6
sotto processo.
Il 15 agosto 2016 il Presidente Obama ha firmato l’ordine di rilascio e trasferimento negli Emirati Arabi Uniti per 15 persone, portando il numero di persone
ancora detenute a 61, con altre 20 persone per le quali è stato disposto il rilascio, seppure in data e con modalità tenute riservate.
Al 19 gennaio 2017, il centro di detenzione risultava ancora attivo, con 41 deteWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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nuti. Il graduale svuotamento di Guantanamo ordinato dal Presidente Obama nell’ultimo anno del suo mandato è molto probabile che subisca un arresto totale sotto
l’amministrazione Trump, iniziata nel novembre 2016.
Dal 2012 i due principali processi contro Al-Qaeda procedono molto lentamente.
Il primo processo è quello contro Abd al-Rahim al-Nashiri, un saudita accusato
dell’attentato al Cacciatorpediniere USS Cole che nell’ottobre 2000, nel mare dello
Yemen, causò la morte di 17 marinai e il ferimento di 39.
Il secondo processo è quello contro i cinque membri di Al Qaeda accusati degli
attentati dell’11 settembre 2001. Il processo, che negli Usa è soprannominato
“Gitmo 5”, ossia “i 5 di Guantanamo”, vede sul banco degli imputati Khalid Sheik
Mohammed, Walid bin Attash, Ammar al Baluchi, Ramzi bin al Shibh e Mustafa al
Hawsawi.
Oltre ai processi per i clamorosi atti di terrorismo jihadista, altri processi per atti
minori di terrorismo si sono svolti recentemente.
Il 10 maggio 2016, la pubblica accusa federale ha reso noto che non chiederà la
pena di morte per Ahmed Abu Khattala, accusato di aver ucciso 4 cittadini statunitensi durante l’attacco terroristico contro l’Ambasciata degli Stati Uniti in Libia del
2012. L’annuncio è stato fatto dal Department of Justice, il ministero della giustizia
con sede a Washington, e tradizionalmente le decisioni di questa importanza vengono concordate con il capo del governo, che negli Stati Uniti è il Presidente della
Repubblica.
Il 24 maggio 2016, la pubblica accusa federale ha annunciato che chiederà la
pena di morte per Dylann Roof, 22 anni, bianco, accusato di aver sparato in una
chiesa e aver ucciso 9 persone di colore. Il fatto avvenne il 17 maggio 2015 nella cittadina di Charleston, in South Carolina. Roof ha rivendicato la sua azione dicendo
di voler tornare agli anni in cui le comunità bianche e nere vivevano separate.
Non è stato invece un processo federale quello contro James Holmes. Il 7 agosto
2015 in Colorado, Holmes è stato condannato a 12 ergastoli, uno per ogni vittima,
e 3.318 anni di prigione per gli altri 141 capi di imputazione, evitando la pena di
morte per il non raggiungimento dell’unanimità da parte della giuria popolare.
Holmes, 27 anni, bianco, è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso, nella notte tra
il 19 e il 20 luglio 2012, 12 persone e averne ferite 70 ad Aurora, durante la prima
del film “Il cavaliere oscuro - Il ritorno”, ispirato al personaggio di Batman.
Nell’occasione Holmes si era tinto i capelli di rosso, come “Joker”, un personaggio
“cattivo” della saga di Batman. Il giudice Carlos Samour il 26 agosto ha formalizzato
la sentenza di ergastolo senza condizionale.
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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 Nazioni Unite, i
quali chiariscono che per “reati più gravi” s’intendono solo quelli “con conseguenze
letali o estremamente gravi”.
Ciò nonostante, nel 2016, condanne a morte o esecuzioni per reati non violenti
o per motivi essenzialmente politici si sono verificate in Cina (numero imprecisato),
Corea del Nord (almeno 70 esecuzioni) e Iran (almeno 4 esecuzioni). In Vietnam,
non si sono avute notizie di esecuzioni o condanne a morte per reati non violenti nel
2016, mentre nei primi sei mesi del 2017 si sono registrate due condanne a morte
per reati economici.
Alla pena di morte per crimini contro lo Stato che non abbiano avuto conseguenze letali si è fatto ricorso anche in Arabia Saudita, Egitto, Libano, Pakistan e Palestina
(Gaza).
CINA
La restituzione nel 2007 alla Corte Suprema del Popolo del potere esclusivo di
approvare le condanne a morte ha portato i tribunali del Paese a gestire i casi capitali
in maniera più prudente, in particolare quelli relativi a reati non violenti. Nel febbraio 2010, la più alta corte cinese ha emesso anche nuove linee guida sulla pena di
morte che indicano ai tribunali minori di limitarne l’applicazione a un numero
ristretto di casi “estremamente gravi”.
Secondo la legge attuale, 46 reati sono soggetti alla pena di morte, un terzo dei
quali sono reati economici come corruzione e uso di tangenti.
Il 29 agosto 2015, il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo
ha modificato il codice penale, eliminando la pena di morte per nove reati, tra cui
molti di natura non violenta, come contraffazione di denaro, raccolta di fondi per
mezzo di frodi, favorire o costringere un’altra persona a prostituirsi. La pena massima
per questi reati sarà l’ergastolo.
Poco prima dell’approvazione della modifica, il Comitato Permanente ha inserito
all’ultimo minuto una disposizione che altera l’articolo 383, che riguarda i reati di
corruzione e di aver accettato tangenti. La disposizione autorizza i tribunali ad
aggiungere una condizione al momento della condanna, stabilire cioè che il condannato passi la vita in prigione senza possibilità di riduzione della pena o di liberazione
condizionale. La condizione può essere applicata solo nel caso in cui il condannato
per corruzione abbia ricevuto la pena capitale con due anni di sospensione, alla fine
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dei quali, è possibile la sua commutazione in ergastolo senza condizionale invece che
all’ergatolo con condizionale che consente potenzialmente di uscire dal carcere dopo
aver trascorso un periodo di tempo che non può essere superiore al massimo della
pena della reclusione a tempo determinato, ovvero circa 18 anni.
Il 18 aprile 2016, la Corte Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo,
le più alte autorità giudiziarie del Paese, hanno stabilito che la pena di morte sarà
applicabile ai funzionari che si appropriano di fondi o accettano tangenti per oltre
463.000 dollari. Il provvedimento si propone di chiarire l’ultima revisione del codice
penale entrata in vigore nel novembre 2015, che non prevedeva le quantità esatte per
le quali potrebbe essere applicata la pena di morte e lasciava la decisione finale alla
discrezionalità dei giudici. L’emendamento del 2015 aveva eliminato i riferimenti a
cifre precise parlando invece di pena di morte per “somme molto ingenti di denaro”,
un criterio soggettivo che le due autorità hanno ora deciso di rivedere per evitare confusione. Le due istituzioni hanno anche precisato che nel caso l’accusato collabori
nelle indagini, confessi il crimine o restituisca la somma sottratta, la pena di morte
potrebbe essere sospesa per due anni, il che equivale ad una commutazione della pena
in ergastolo, la punizione più comune in Cina nei casi di corruzione. Le nuove
norme prevedono che anche gli alti funzionari possano essere processati per complicità, se non denunciano pratiche di corruzione dei loro stretti collaboratori o dei
membri della loro stessa famiglia.
Quanto all’impatto di queste riforme, secondo quanto riportato dalla stampa, nel
2016 sui 33 alti funzionari condannati per corruzione solo 2 sono stati condannati a
morte con sospensione di due anni ed ergastolo senza condizionale e 1 con esecuzione immediata della pena. I primi due sono Bai Enpei, condannato per tangenti del
valore di 250 milioni di yuan e Zhu Minguo, per tangenti di 140 milioni di yuan.
Quanto alla condanna a morte con esecuzione immediata si tratta di Zhao Liping
che però era stato condannato a morte anche per omicidio.
Si può quindi affermare che la pena di morte per i reati economici è stata sostanzialmente rimossa.
Le ultime esecuzioni per aver accettato tangenti risalgono al 2011 quando tre alti
funzionari sono stati giustiziati mentre dal 2012, con l’avvento al potere di Xi
Jinping che ha lanciato una campagna anti corruzione, nessun altro alto funzionari
è stato giustiziato per questo tipo di reato.
Le autorità hanno continuato ad attuare politiche repressive nella Regione
Autonoma Uigura dello Xinjiang nei confronti della popolazione uigura. I funzionari
cinesi nello Xinjiang hanno continuato il loro impegno per reprimere le cosiddette
“tre forze”: “estremismo religioso”, “separatismo” e “terrorismo”. Il possesso di pubblicazioni o materiali audiovisivi che parlano di indipendenza, autonomia o altri
temi sensibili continua a essere vietato.
In uno studio condotto nell’aprile 2016 dalla Fondazione Dui Hua sul tempo trascorso nel braccio della morte, si è evidenziato che questo varia a seconda del tipo di
detenuto o di crimine commesso. In particolare è emerso che nel caso di condanne
a morte nei confronti di uiguri il tempo è molto stretto. Ad esempio, per tutti i 16
uiguri del campione preso in esame il tempo tra la condanna confermata dalla Corte
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Suprema e l’esecuzione è di cinque/nove giorni, quando la media generale è di 50
giorni. La pubblicità della notizia poi ubbidisce a criteri politici. La maggior parte
degli uiguri sono stati giustiziati a seguito di manifestazioni di massa che hanno
avuto risalto sulla stampa nazionale nel tentativo di dimostrare la volontà del governo
di combattere il terrorismo.
Il 14 novembre 2016, la Corte Suprema del Popolo (SPC) ha aggiornato, in termini restrittivi, l’interpretazione degli articoli del codice penale sulla concessione
della condizionale e la riduzione delle pene per reati di natura politica come quelli
contro la sicurezza dello Stato (ESS) e la corruzione che avrà effetto dal 1 gennaio
2017. L’interpretazione riflette l’orientamento espresso nel 2014 dalla Commissione
Affari legali e Politici del Partito Comunista per regole più severe per tre tipi di crimini, come corruzione, frode finanziaria e crimine organizzato ed è più dettagliata di
quella adottata nel 2012.
Per decenni, la CPS ha emanato regolamenti che chiedono una gestione rigorosa
della clemenza nei confronti di detenuti per reati “controrivoluzionari” e (dal 1997)
contro la sicurezza dello Stato (ESS), una categoria di reati che comprende sovversione, incitamento alla sovversione, separatismo e istigazione al separatismo. Tuttavia,
fino all’adozione della recente interpretazione, la Corte non aveva definito la “rigorosa gestione” lasciando che fossero le Province a decidere quali misure applicare a
questi detenuti politici in ogni provincia. In base alla nuova interpretazione se un
detenuto ordinario condannato all’ergastolo deve attendere due anni prima di poter
accedere alla commutazione della pena che non potrà comunque essere inferiore a 19
anni, l’ergastolano per reati contro la sicurezza dello Stato deve attendere tre anni e
comunque scontare almeno 20 anni di carcere.
Nel 2016, a differenza degli anni precedenti, il Presidente della Corte Suprema
del Popolo, Zhou Qiang nel Rapporto sull’attività della Corte presentato al
Congresso del Popolo, non ha fornito dati sul numero di persone indagate e condannate per reati contro la sicurezza dello Stato. Si è limitato a riportare come uno dei
massimi risultati contro la sovversione, la condanna dell’avvocato Zhou Shifeng, specializzato nella tutela dei diritti umani, a sette anni di carcere. Ha poi detto che la
Cina applica la pena di morte nei confronti di un “numero estremamente limitato di
criminali per reati molto gravi”.
COREA DEL NORD
La Corea del Nord nega di incarcerare prigionieri politici. I media ufficiali dicono
che non esistono problemi di diritti umani nello Stato comunista dove tutti conducono “una vita tra le più dignitose e felici”.
Il codice penale nord-coreano prevede la pena di morte obbligatoria per attività
“in collusione con gli imperialisti” volte a “sopprimere la lotta di liberazione nazionale”. La pena di morte può essere inoltre applicata per “divergenza ideologica”,
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“opposizione al socialismo” e “crimini controrivoluzionari”. In base a questi “reati” il
regime comunista ha continuato a giustiziare prigionieri politici, oppositori pacifici,
disertori o transfughi rimpatriati, ascoltatori di trasmissioni estere, possessori di
materiale stampato cosiddetto “reazionario”. All’inizio del 2014, le autorità nordcoreane hanno aggiunto altre cinque clausole all’articolo 60 del codice penale, relative ad attività anti-regime. Le clausole aggiuntive codificano atti illeciti che potrebbero in alcuni casi comportare la pena di morte, tra cui contatti telefonici illegali con
cittadini stranieri, visualizzazione di soap opera o DVD sudcoreani e ascolto di trasmissioni radiofoniche [straniere], uso o spaccio di stupefacenti, traffico transnazionale di esseri umani e prostituzione, favoreggiamento della diserzione e diffusione di
segreti di Stato.
In Corea del Nord sono ancora attivi cinque campi di lavoro (kwan-li-so) di stile
stalinista in cui sono detenute tra le 80.000 e le 120.000 persone. I campi di prigionia politica sono divisi in “Zona Rivoluzionaria”, dove sono imprigionati familiari e
complici dei prigionieri politici e che possono essere rilasciati dopo un periodo di
detenzione, e in “Zona Completamente Controllata”, dove i ‘criminali’ sono imprigionati a vita. I detenuti nei gulag sono costretti a lavorare oltre dieci ore al giorno,
non hanno alcuna assistenza medica e ricevono una razione di cibo che va dai 100 ai
200 grammi, mentre la razione di cibo per i bambini fino a 4 anni è di 234 grammi.
Tra i detenuti non ci sono solo oppositori politici ma anche cittadini comuni puniti
per aver fatto osservazioni irriguardose nei confronti dei leader del regime.
Nel 2016, in Corea del Nord sono state effettuate almeno 70 esecuzioni. Erano
almeno 13 le esecuzioni registrate nel 2015.
Nel luglio 2016, la Corea del Nord ha giustiziato un suo Vice premier, Kim Yong
Jin, per aver mancato di rispetto nei confronti di Kim Jong-un, ha detto il Ministero
dell’Unificazione della Corea del Sud il 31 agosto. Kim Yong Jin non avrebbe mantenuto la sua postura eretta nel corso di una riunione del Parlamento il 29 giugno,
quando il leader nordcoreano è stato nominato presidente di un nuovo reparto della
difesa nazionale. L’esecuzione, mediante fucilazione, ha avuto luogo nel mese di
luglio, ha detto la Yonhap News Agency della Corea del Sud. Il portavoce del
Ministero dell’Unificazione sudcoreano Jeong Joon-hee ha detto che l’esecuzione di
Kim Yong Jin era stata confermata “attraverso vari canali”, ma ha rifiutato di fornire
dettagli. Kim Yong Jin era stato promosso a vice premier nel 2012 dopo aver prestato
servizio come Ministro dell’istruzione, secondo un database del governo sudcoreano
sui funzionari chiave della Corea del Nord.
IRAN
Ci sono state alcune modifiche apportate nel nuovo codice penale islamico
approvato nella sua ultima versione dal Consiglio dei Guardiani nell’aprile 2013. Il
termine “omosessuale” è presentato nella nuova legge come un dato di rilevanza
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penale anche per le relazioni tra uomini, mentre prima era riferito solo a quelle tra
donne. In ogni caso, i rapporti sessuali tra due individui dello stesso sesso continuano
a essere considerati crimini Hudud e soggetti a punizioni da cento frustate fino
all’esecuzione. Secondo l’articolo 233 del nuovo codice, la persona che ha svolto un
ruolo attivo (nella sodomia) sarà frustata 100 volte se il rapporto sessuale era consensuale e non era sposata, ma quella che ha giocato un ruolo passivo sarà condannata
a morte a prescindere dal suo status matrimoniale. Se la parte attiva è un non-musulmano e la parte passiva un musulmano, entrambi saranno condannati a morte. In
base agli articoli 236-237, gli atti omosessuali (tranne che per sodomia) saranno
puniti con 31-99 frustate (sia per gli uomini che per le donne). Secondo l’articolo
238, la relazione omosessuale tra donne in cui vi è contatto tra i loro organi sessuali
sarà punita con 100 frustate.
Nel 2016 l’Iran ha continuato ad applicare la pena di morte per reati non violenti, politici e di opinione. Nel 2016, almeno 4 persone sono state impiccate per fatti
di natura essenzialmente politica ed erano 15 quelle giustiziate nel 2015.
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 oppositori politici, in particolare appartenenti alle varie minoranze etniche iraniane, tra
cui azeri, curdi, baluci e ahwazi. Accusati di Moharebeh (inimicizia verso Allah) o per
Ifsad fil-Arz (corruzione sulla terra), 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.
Secondo Iran Human Rights anche nel 2016, circa il 90% delle esecuzioni compiute nelle province dell’Azerbaijan, Kurdistan e del Baluchistan, erano esecuzioni
segrete o senza preavviso.
La provincia del Kuzistan, dove l’etnia araba di religione sunnita rappresenta la
maggioranza, è stata teatro di una dura repressione nel corso del 2007, in relazione
anche agli attentati dinamitardi che si sono verificati nella città di Ahwaz nel 2005,
una violenza che è esplosa in seguito alla rivelazione di un piano del Governo volto
a ridurre la percentuale di popolazione araba di etnia ahwazi nella provincia. Al di là
della propaganda di Teheran, la maggior parte dei movimenti ahwazi non sono separatisti violenti. Essi vogliono innanzitutto non discriminazione, diritti culturali, giustizia sociale e autogoverno regionale, non l’indipendenza. Anche la Provincia sudorientale iraniana del Sistan-Balucistan è stata teatro di una dura repressione nei confronti della dissidenza baluci di religione sunnita.
Nel Kurdistan iraniano condanne a morte ed esecuzioni si sono susseguite nei confronti 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 maggiori diritti economici, democratici e culturali per i curdi iraniani.
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L’8 agosto 2016, il prigioniero politico Mohammad Abdollahi è stato giustiziato
a Darya, prigione centrale di Orumieh, ha riferito il Kurdistan Human Rights
Network. Era stato condannato a morte per Moharebeh (inimicizia contro Dio).
Tuttavia, Mohammad Abdollahi, 35 anni, non è stato coinvolto in atti di violenza
armata ed è stato accusato di Moharebeh esclusivamente sulla base dell’accusa di essere un “sostenitore di un gruppo di opposizione curda”. Abdollahi, un residente a
Boukan nel Kurdistan iraniano, era stato arrestato nel marzo 2011 dai Guardiani
della Rivoluzione a Mahabad, vicino alla sua città natale, e interrogato per 91 giorni.
Era stato condannato a morte nel settembre 2013 per aver mosso “guerra contro lo
Stato”, “corruzione sulla terra” e “appartenenza al Komala”, che ha sede in Iran e Iraq.
La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello nel marzo 2014. La Corte
Suprema aveva chiesto di rivedere il verdetto al tribunale di primo grado, che però lo
ha confermato.
Il 21 gennaio 2016, il prigioniero politico Fardin Hosseini è stato giustiziato nella
prigione di Kermanshah, ha riferito l’ISNA. Era accusato di aver ucciso il mullah
Sabaei, Imam della preghiera del venerdì a Savojbolagh, a metà giugno 2007. Fardin
Hosseini aveva ripetutamente negato le accuse e, nel giugno 2015, in una lettera ad
Amnesty International e al relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran
aveva scritto: “Sono stato più volte maltrattato dai miei aguzzini, i quali hanno detto
che avrebbero pagato una grossa somma di denaro per me e i miei figli e mi avrebbero trasferito e protetto in qualsiasi luogo nel mondo se durante il mio interrogatorio avessi confermato le false accuse mosse contro di me... tutto questo è accaduto
solo per le mie convinzioni”.
Il 6 agosto 2016, l’Iran ha giustiziato uno scienziato nucleare condannato per
“aver fornito al nemico informazioni vitali del Paese”, ha detto un portavoce giudiziario. “Shahram Amiri è stato impiccato per aver rivelato segreti di stato al nemico
[gli Stati Uniti]”, ha detto il portavoce, Gholamhossein Mohseni Ejeie, all’agenzia di
stampa Mizan online il 7 agosto. Un giorno prima, la madre di Amiri ha detto alla
BBC che “il corpo era stato consegnato con segni di corda intorno al collo”. Amiri
era scomparso in Arabia Saudita nel 2009 e un anno più tardi ricomparso negli Stati
Uniti, dove ha sostenuto di essere stato deportato e interrogato dalla CIA. In seguito
è tornato in Iran ed è stato subito chiaro che le autorità iraniane non avevano accettato la sua versione dei fatti.
VIETNAM
La pena capitale rimane in vigore per ancora molti reati, tra cui omicidio, rapina
a mano armata, traffico di droga, abuso sessuale di minori. È prevista anche per 6 atti
di natura politica avvertiti come “minacce alla sicurezza nazionale”.
Nel 1985, il codice penale prevedeva 29 reati capitali. Dopo di che, il Codice ha
subito quattro emendamenti, che hanno portato a 44 il numero di reati punibili con
la morte. Nel 1999, il Codice è stato rivisto di nuovo e il numero dei reati capitali è
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stato ridotto a 29. Il codice penale è stato modificato anche nel 2009, il che ha ridotto a 22 il numero di reati capitali.
Il 27 novembre 2015, l’Assemblea Nazionale ha approvato con una maggioranza
schiacciante una riforma del codice penale che abolisce la pena di morte per sette
reati, riducendo il numero totale di reati capitali da 22 a 15. I reati che, a partire dal
1° luglio 2016, non sono più punibili con la morte i seguenti reati, tra cui cinque di
natura non violenta: disobbedienza agli ordini in campo militare (articolo 394); resa
al nemico, che è applicabile nell’esercito (articolo 399); produzione e commercio di
beni contraffatti: cibo, spezie e additivi alimentari (articolo 193); possesso illegale di
sostanze stupefacenti (articolo 249); appropriazione illecita di sostanze stupefacenti
(articolo 193). In linea di principio, quindi, il numero di reati capitali in Vietnam
dovrebbe essere di 15. Tuttavia, dopo uno studio approfondito del testo, il Vietnam
Committee on Human Rights (VCHR) ha trovato che 18 crimini comportano la pena
capitale. In realtà, la pena di morte è stata abolita effettivamente per certi reati, ma
in altri casi i crimini sono stati semplicemente riformulati. Per esempio, mentre la
pena di morte è stata abolita per gli articoli 193 e 194 sulla produzione, il commercio
o il possesso di sostanze stupefacenti, il codice modificato contiene tre articoli (248,
250 e 251) che condannano crimini apparentemente simili. Si aggiunge anche un
nuovo reato relativo alla “sicurezza nazionale” sulle “attività terroristiche volte a
opporsi all’amministrazione del popolo” (articolo 113).
La riforma prevede inoltre la commutazione della pena di morte per corruzione,
nel caso in cui funzionari corrotti restituiscano almeno il 75% del denaro intascato
illegalmente.
La pena capitale rimane in vigore per ancora molti reati, tra cui reati economici
come appropriazione indebita, uso di tangenti e diversi atti di natura politica avvertiti come “minacce alla sicurezza nazionale”.
Infatti, il codice penale modificato continua a prevedere la pena di morte per reati
politici vagamente definiti, già elencati nel primo codice penale e ora facenti parte
del capitolo VIII: alto tradimento (Art. 108); attività finalizzate a rovesciare il governo popolare (Art. 109); spionaggio (Art.110); ribellione (Art. 112); terrorismo antigovernativo (Art. 113); sabotaggio delle basi fondamentali della Repubblica
Socialista del Vietnam.
La vaga definizione dei crimini contenuti nel capitolo VIII permette al Governo
di interpretare espressioni o attività politiche non violente come “attività finalizzate
a rovesciare il governo popolare”, che non fa nessuna distinzione tra atti violenti
come terrorismo e atti non violenti.
Nel 2016, non si sono registrate notizie di esecuzioni o condanne a morte per
reati non violenti. Tuttavia il fatto che il Ministro della Pubblica Sicurezza abbia reso
noto nel febbraio 2017, che tra l’agosto 2013 ed il giugno 2016, sono state compiute
429 esecuzioni, evidenzia un ricorso alla pena di morte molto più esteso di quanto
si potesse immaginare. In assenza di dati disaggregati per anno e tipologia di reato,
non si può dire quante siano state le esecuzioni o le condanne a morte dell’ultimo
anno per reati non violenti.
Il 24 febbraio 2017, il Tribunale del Popolo di Hanoi, al termine di un processo
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durato quattro giorni, ha condannato a morte Tran Van Liem, ex direttore generale
della Vinashin Ocean Shipping e Giang Kim Dat, ex direttore delle vendite della
compagnia di navigazione statale, per essersi appropriati di un totale di più di 260
miliardi di dong (11,3 milioni di dollari Usa). Giang Kim Dat è stato riconosciuto
colpevole di aver sottratto intorno a 255 miliardi di dong attraverso 16 operazioni
connesse all’acquisto e al noleggio di navi, cospirando con partner stranieri per fissare
i prezzi. Gli investigatori hanno anche scoperto che l’ex CEO della società ha ricevuto pagamenti per quasi 150.000 dollari, mentre l’ex capo contabile ha ricevuto
110.000 dollari.
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LA PERSECUZIONE DI APPARTENENTI
A MOVIMENTI RELIGIOSI O SPIRITUALI
Nel 2016, la repressione nei confronti di membri di minoranze religiose o di
movimenti religiosi o spirituali non riconosciuti dalle autorità, è continuata in Cina,
Corea del Nord, Iran e Vietnam.
CINA
Le autorità cinesi ammettono a parole che la libertà di religione rappresenta un
fondamentale diritto umano riconosciuto dalla Costituzione e dai principali trattati
internazionali. Nei fatti, la libertà religiosa è fortemente ridotta in Cina.
Le minoranze religiose ed etniche sono state un obiettivo chiave della repressione
anche nel 2016, in particolare gli appartenenti a movimenti religiosi o spirituali non
autorizzati dallo Stato: protestanti e cattolici, musulmani uiguri e buddisti tibetani.
Il Governo ha continuato anche la repressione dei movimenti che considera “culti”,
in particolare il Falun Gong.
Le nuove “misure per la regolamentazione delle questioni religiose”, approvate
dalla Commissione governativa permanente per il Tibet nel settembre 2006 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2007, anziché garantire la libertà religiosa rafforzano i poteri dei funzionari cinesi nella restrizione, controllo e repressione del credo buddista.
Il grado di libertà di culto è diverso a seconda delle regioni. Per esempio, nello
Xinjiang vi è un controllo ferreo sui musulmani che nel resto del Paese godono invece di una maggior libertà. Lo stesso vale per i buddisti della Mongolia Interna e del
Tibet rispetto a quelli di altre zone. Nell’Henan sono stati perseguitati in particolare
i protestanti, mentre nell’Hebei i cattolici legati al Vaticano.
Secondo le norme sulle attività religiose, i luoghi in cui si esercita il culto devono
essere autorizzati dal Governo e le forze dell’ordine sono spesso intervenute in abitazioni private dove si radunavano dei credenti per interrompere le funzioni con la
scusa che disturbavano i vicini o provocavano disordini sociali, anche arrestando i
partecipanti e diffidandoli dal riunirsi nuovamente in quel luogo. A volte chi dice
messa subisce duri trattamenti come la detenzione, veri e propri arresti e condanne
alla rieducazione o al carcere. E anche in questo caso la repressione è stata diversa a
seconda delle aree.
Nella Regione Autonoma dello Xinjiang a maggioranza uigura, a seguito gli scontri etnici del 2009, la presenza di forze e dispositivi di sicurezza è rimasta consistente
e le autorità hanno intensificato i controlli sull’Islam nella regione. Secondo Human
Rights Watch, nel giugno 2016, la polizia ha annunciato che, in aggiunta a tutta una
serie di restrizioni già esistenti, chi richiede il passaporto dovrà fornire il proprio
DNA, impronte digitali, un’immagine tridimensionale e registrare la propria voce. E’
stato proibito il digiuno ed è stato imposto ai ristoranti di restare aperti durante il
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Ramadan. In agosto, le autortità dello Xinjiang hanno introdotto una nuova direttiva
di attuazione della legge cinese anti-terrorsimo entrata in vigore nel gennaio 2016.
In giugno dieci studenti uiguri sono stati arrestati per terrorismo e ben poco si è
saputo sul loro caso.
In Tibet, le autorità cinesi hanno rafforzato la campagna contro l’indipendentismo e per il mantenimento della stabilità nonostante non vi siano state minacce in
tal senso e hanno vietato alla maggior parte dei residenti di viaggiare all’estero. Tra le
restrizioni alla libertà religiosa va annoverato il programma di demolizioni e sfratti
dal complesso monastico Larung Gar a Serta nello Sichuan, in base al quale la comunità buddista tibetana più grande del mondo verrà ridotta dagli attuali 10.000 abitanti a non più di 5.000 al settembre 2017. Gli scrittori tibetani Shokjang e Lomik
sono stati condannati rispettivamente a tre e sette anni e mezzo di carcere, mentre Lu
Konchok Gyatso e Tashi Wangchuk restano agli arresti. Si ritiene che almeno quattro
tibetani siano morti sotto custodia, tra cui la monaca Yeshe Lhakdron, che non si è
più vista dal suo arresto nel 2008.
Pechino permette la pratica del protestantesimo solo all’interno del Movimento
delle Tre Autonomie (MTA), nato nel 1950 dopo la presa del potere di Mao e l’espulsione dei missionari stranieri e dei leader delle Chiese anche cinesi. Le statistiche ufficiali dicono che in Cina vi sono 10 milioni di protestanti ufficiali, tutti uniti
nell’MTA.
Ma, negli ultimi trenta anni, le “chiese domestiche” protestanti sono diventate un
fenomeno importante, con oltre 50 milioni di fedeli che si radunano nelle case o altri
luoghi privati per pregare, svolgere cerimonie e tenere assemblee. Il loro amore per il
libero culto li ha portati a rifiutare le Chiese protestanti ufficiali, colpevoli ai loro
occhi di “adorare il partito” piuttosto che Dio. Le autorità cinesi hanno cercato di
sopprimere questo movimento incontrollato incarcerando pastori, torturando i credenti e distruggendo case e luoghi di culto. Nel 2012, la Cina ha lanciato una campagna a tutto campo contro le chiese domestiche, i ministri e i fedeli protestanti che
dovrebbe essere completata in dieci anni con l’annientamento completo delle chiese
domestiche, ha reso noto nell’aprile 2012 la China Aid Association sulla base di fonti
e documenti del Partito comunista.
Il Governo ha continuato nella repressione dei cosiddetti “culti”, in particolare
nei confronti dei praticanti del Falun Gong, i quali hanno continuato a subire arresti
e detenzioni, e vi sono attendibili prove di persone morte a causa di torture e abusi
subiti. I praticanti che si rifiutano di abiurare spesso subiscono dure punizioni in carcere, condanne alla rieducazione in campi di lavoro e in campi extra-giudiziari.
Aderenti al Falun Gong che si trovano all’estero affermano che, a partire dalla
dura repressione avviata nei loro confronti nel 1999, centinaia di migliaia – se non
milioni – di praticanti sono ancora sotto custodia nei campi di lavoro o in prigione,
il che farebbe di loro la più grande comunità di prigionieri di coscienza del Paese.
Decine di migliaia hanno subito torture per mano della polizia e degli agenti della
sicurezza.
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Il sito ufficiale del Falun Gong, en.minghui.org, al 5 giugno 2016, ha registrato
un totale di 3.906 morti confermate di praticanti in seguito a varie forme di persecuzione dal 1999. Per le difficoltà a ottenere informazioni dalla Cina, è probabile che
questo dato sia significativamente più alto.
COREA DEL NORD
La Costituzione nordcoreana e altre leggi e decisioni politiche prevedono la libertà
religiosa. Tuttavia, la Costituzione stabilisce anche che la religione “non deve essere utilizzata al fine di favorire potenze straniere o di mettere in pericolo la sicurezza pubblica”.
Il regime comunista ha autorizzato solo quattro chiese statali – una cattolica, due
protestanti e una russa-ortodossa – che sono limitate solo alle esigenze di cittadini
stranieri. Chi viola tale restrizione è accusato di spionaggio o attività anti-governativa
e pratiche religiose clandestine comportano discriminazioni, l’arresto, la detenzione
e anche l’esecuzione.
Almeno 30.000 nord-coreani praticano il cristianesimo di nascosto, e per questo
circa 6.000 cristiani sono imprigionati nel “Campo N. 15” nel nord del Paese.
L’atteggiamento del Governo riguardo alla libertà religiosa non è cambiato significativamente nel corso del 2016. Il regime nord-coreano ha continuato a reprimere
le attività religiose di gruppi non autorizzati.
IRAN
La Costituzione iraniana afferma che l’Islam sciita è la religione ufficiale dello
Stato. Prevede che “le altre denominazioni islamiche siano pienamente rispettate” e
riconosce ufficialmente solo tre gruppi religiosi non islamici – zoroastriani, cristiani
ed ebrei – come minoranze religiose.
Anche se la Costituzione tutela i diritti dei seguaci di queste tre religioni a praticare liberamente, il Governo ha imposto restrizioni legali sul proselitismo.
Convertire un musulmano al Cristianesimo o ad altra religione è considerato un crimine capitale. Convertiti al Cristianesimo sono spesso tormentati, perseguitati e
costretti a riunirsi clandestinamente in chiese domestiche, mentre i missionari cristiani sono di solito espulsi dal Paese e a volte incarcerati per aver distribuito Bibbie o
altro materiale religioso.
La repressione di quasi tutti i gruppi religiosi non sciiti – in particolare dei Bahai,
così come dei Musulmani Sufi, dei Cristiani Evangelici, degli Ebrei e dei gruppi sciiti
che non condividono la religione ufficiale del regime – è aumentata significativamente negli ultimi anni. Gruppi bahai e cristiani hanno subito arresti arbitrari, detenzioni prolungate e confisca dei beni.
Il regime considera i Bahai apostati e li bolla come una “setta politica”. Il Governo
vieta loro di insegnare e praticare la fede e li sottopone a molte forme di discriminazione che altri gruppi religiosi non conoscono. Dalla rivoluzione islamica del 1979,
il Governo ha giustiziato più di 200 Bahai, anche se non ci sono state notizie di esecuzioni nel corso del 2016.
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Nella risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, la comunità internazionale ha espresso preoccupazione, oltre che per
l’uso della pena di morte, per le forti limitazioni alla libertà di riunione, di espressione e di credo religioso con la continua discriminazione delle minoranze etniche e religiose, tra cui i Baha’i. Secondo Bani Dugal, rappresentante della Baha’i International
Community presso le Nazioni Unite, i Baha’i iraniani subiscono tra le altre forme di
oppressione, la politica di “apartheid economico” con l’esclusione dal mondo del
lavoro, dall’istruzione e la privazione della libertà di praticare la loro religione secondo i dettami della loro coscienza.
«All’inizio di novembre, ad esempio, 124 negozi e imprese baha’i sono stati chiusi
dal governo dopo che i proprietari avevano sospeso le attività per due giorni per
osservare un’importante festività baha’i. Inoltre, si continua a impedire ai baha’i di
frequentare liberamente l’Università e li si sottopone a ogni sorta di restrizioni con
arresti arbitrari, detenzioni e reclusioni per aver svolto legittime attività religiose», ha
detto la Duga secondo la quale circa 86 baha’i sono attualmente in prigione.
«Sotto l’amministrazione del presidente Hassan Rouhani la situazione non è
migliorata», ha aggiunto. Dall’agosto 2013 quando egli ha assunto l’incarico, sono
state arrestati almeno 185 baha’i e ci sono stati almeno 540 episodi di discriminazione economica.
VIETNAM
La Costituzione vietnamita e altre leggi e decisioni politiche prevedono la libertà
di fede religiosa e di culto, nonché la libertà di non avere alcuna fede; tuttavia, esistono restrizioni politiche e burocratiche della pratica religiosa.
L’Ordinanza del 2004 su Religione e Fede e il Decreto di Attuazione del 2005
(Decreto 22) costituiscono i documenti base che regolano la pratica religiosa. Sia
l’Ordinanza che il Decreto del 2005 ribadiscono i diritti dei cittadini alla libertà di
credo e di religione, ma avvertono che l’“abuso” della libertà di credo o di religione “per
minare la pace, l’indipendenza e l’unità del Paese” è illegale, e le attività religiose devono
essere sospese se “incidono negativamente sulle tradizioni culturali della Nazione”. Nel
novembre 2012, il Governo ha emanato il Decreto 92/2012 per sostituire il Decreto
22/2005 dal 1° gennaio 2013. La Commissione per gli Affari Religiosi (CAR) descrive
il Decreto 92 come veicolo per apportare miglioramenti amministrativi all’originale
Ordinanza del 2004 e al Decreto 22. Tuttavia, i critici del nuovo decreto sono preoccupati che esso costituisca un’ulteriore restrizione burocratica della pratica religiosa.
Il 18 novembre 2016, l’Assemblea Nazionale del Vietnam ha approvato la legge
sulla fede e la religione, che sostituisce le precedenti ordinanze e decreti in materia.
Il Governo vietnamita ha detto che la legge, la prima del suo genere nelle
Repubblica socialista, avrebbe migliorato la gestione degli affari religiosi. La nuova
legge regola la responsabilità dello Stato volta a garantire il diritto alla libertà di credo
e di religione e creare le condizioni per la registrazione delle pratiche religiose, riconoscere questo tipo di organizzazioni, stabilire istituti di formazione religiosa, favoN ESSUNO TOCCHI C AINO
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rire l’adesione alle organizzazioni religiose straniere e tutelare il diritto alla libertà di
credo e di religione degli stranieri che risiedono legalmente in Vietnam. Secondo la
nuova legge, ci vorranno 5 anni invece di 23 anni per essere riconosciuta come organizzazione religiosa.
Gli oppositori alla legge hanno riconosciuto che alcuni miglioramenti alle bozze
precedenti sono state fatte durante il processo di revisione. Tuttavia, questi miglioramenti, e l’inclusione di garanzie fondamentali per l’esercizio del diritto alla libertà di
religione o di credo, sono stati compromessi da onerosi obblighi di registrazione e
dall’ingerenza eccessiva dello Stato negli affari interni delle organizzazioni religiose.
Il Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) ha definito la nuova legge come
ancora “profondamente sbagliata” e una mossa per limitare le libertà religiose, piuttosto che proteggerle. “Il Vietnam sta ancora una volta usando la legge per aumentare
il controllo dello Stato, criminalizzare le attività religiose indipendenti e dare alle
autorità un mantello di legalità per continuare a intimidire, arrestare e condannare i
suoi cittadini a piacimento”, ha detto il presidente del VCHR Vo Van Ai.
Con la nuova legge, che entrerà in vigore nel gennaio 2018, la registrazione rimane obbligatoria e, anche se il processo è ora più spedito, non prevede alternative ai
gruppi religiosi che non possono o non vogliono registrarsi sotto la copertura statale.
La registrazione obbligatoria è una violazione dell’articolo 18 del Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ha sottolineato il Relatore Speciale delle
Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, dopo la sua visita in Vietnam nel 2014. “La registrazione dovrebbe essere una concessione da parte
dello Stato, non è un requisito legale obbligatorio”, ha detto.
Gli oppositori alla legge l’hanno anche criticata per il suo modo “vago” di esprimersi, che, se interpretato in modo elastico, potrebbe essere usato per incastrare
gruppi o esponenti religiosi. Human Rights Watch ha evidenziato alcuni esempi di fraseggio sfuggente, che si trovano in particolare nelle clausole che vietano l’uso della
religione al fine di minare la “sicurezza nazionale”, l’“unità nazionale” e l’”ordine
pubblico”. Infatti, la legge vieta le attività religiose che: violano la difesa nazionale, la
sicurezza, la sovranità e l’ordine e la sicurezza sociale; nuocciono alla morale sociale,
alla vita e ai beni personali; offendono l’onore di altre persone e la dignità umana;
ostacolano l’esercizio di diritti e doveri civili; dividono la nazione, tra le diverse religioni e tra i seguaci e non seguaci di credi e religioni.
Il Governo riconosce ufficialmente alcuni gruppi buddisti, cattolici, protestanti,
Hoa Hao, Cao Dai e alcune organizzazioni religiose musulmane. I leader, i credenti
o le organizzazioni di religioni diverse da queste, come le congregazioni individuali
o indipendenti createsi all’interno di ognuno di questi gruppi, non rientrano nelle
associazioni religiose approvate dal governo. La Chiesa Buddista Unificata del
Vietnam (UBCV) e alcuni membri delle comunità Hoa Hao e Cao Dai continuano
a subire abusi ingiustificati e anche arresti e detenzioni per i loro tentativi di organizzarsi in maniera indipendente dal Governo.
I Protestanti continuano a essere vittime di pestaggi e altri maltrattamenti, tormentati, multati, minacciati e obbligati a rinunciare alla propria fede.
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Secondo Human Rights Watch, nei primi otto mesi del 2016, il Tribunale del
popolo di Gia Lai ha condannato almeno nove Montagnard Gyun, Thin, Dinh Ku,
A Tik, A Jen, Siu Doang, Ksor Pup, Siu Dik, e Ksor Phit, come membri di gruppi
religiosi indipendenti non autorizzati dal governo con l’accusa di “minare l’unità
nazionale” ai sensi dell’articolo 87 e condannati a pena che vanno dai cinque agli
undici anni di carcere. Un’altra forma di persecuzione di appartenenti a movimenti
religiosi è costringerli a rinunciare alla propria fede. Nel mese di aprile, i media di
stato hanno riferito che più di 500 protestanti Dega hanno “volontariamente rinunciato” alla loro fede nel distretto di Chu Puh, della provincia Gia Lai.

N ESSUNO TOCCHI C AINO

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 237

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2016
LA

PENA DI MORTE

“ TOP

237

SECRET ”

LA PENA DI MORTE “TOP SECRET”
Nel dicembre 2016, 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. La Risoluzione di quest’anno è stata rafforzata nella parte in cui chiede agli Stati di “rendere disponibili le informazioni rilevanti, disaggregate per sesso, età, 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 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.
Molti Paesi, per lo più autoritari, non forniscono statistiche ufficiali sull’applicazione 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 indipendenti
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 informazioni 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 e
le notizie raramente filtrano dai giornali locali. È il caso di Corea del Nord, Egitto,
Laos, Malesia e Siria.
Nel 2016, laddove, come in Vietnam e Malesia, il Governo ha fornito informazioni sulla pratica della pena di morte la realtà che è emersa è più grave di quanto si
pensasse.
Vi sono, poi, Paesi come Arabia Saudita, Indonesia, Iraq, Singapore e Sudan
del Sud, 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, 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 aspetti
coperto da un velo di segretezza.
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CINA
Il numero sia delle condanne inflitte sia di quelle eseguite è coperto in Cina dal
segreto di Stato.
La stima sui dati reali relativi a migliaia di esecuzioni compiute ogni anno si è
basata in passato su fonti diplomatiche o giornalistiche occidentali, ma a partire dal
2002, dati più precisi hanno cominciato a filtrare da fonti interne al regime comunista.
Secondo quanto pubblicato nel volume Disidai o La Quarta Generazione, scritto
da un membro del partito che ha usato lo pseudonimo di Zong Hairen e riportato
in un articolo pubblicato sull’Asian Wall Street Journal nell’ottobre 2002, 15.000 persone sono state mandate a morte ogni anno in Cina per presunti crimini dal 1998 al
2001. Il dato è sconvolgente e supera ampiamente le cifre più alte stimate dagli occidentali sulle esecuzioni cinesi. Lo stesso dato è riportato anche dal libro “I nuovi
governanti della Cina” scritto da Andrew J. Nathan e Bruce Gilley sulla base dei
documenti segreti del Partito Comunista pubblicati in Disidai.
Nel marzo del 2004, per la prima volta, un giornale controllato dallo Stato aveva
reso pubblica l’enorme portata del fenomeno. Secondo Chen Zhonglin, deputato al
Congresso Nazionale del Popolo per la municipalità di Chongqing, “ogni anno in
Cina vengono emesse circa 10.000 condanne a morte che vengono immediatamente
eseguite”. La sua dichiarazione era uscita sul Quotidiano della Gioventù Cinese del
15 marzo 2004.
Nel febbraio 2006, Liu Renwen, Professore di diritto e direttore del dipartimento
di diritto penale dell’Istituto di diritto dell’Accademia Cinese di Scienze Sociali, ha
ribadito che sono circa 8.000 le persone giustiziate ogni anno in Cina secondo stime
che circolano in ambiente accademico, confermando così il dato relativo all’anno
precedente.
Secondo William A. Schabas, Professore di diritto internazionale presso la
Middlesex University di Londra, nel 2012 “la Cina ha probabilmente giustiziato circa
3.000 persone”, una stima condivisa da alcuni tra i docenti più prestigiosi del Paese
nel campo della giustizia penale, giudici di vari tribunali cinesi e altri professionisti
del sistema di giustizia penale. Anche secondo la Fondazione statunitense Dui Hua,
il numero delle esecuzioni nel 2012 è stato pari a “circa 3.000 esecuzioni”. La
Fondazione Dui Hua aveva stimato che nel 2011 erano state effettuate “circa” 4.000
esecuzioni, mentre nel 2010 ne erano state effettuate “circa” 5.000, come nel 2009 e
in lieve calo rispetto al 2008 quando, secondo la Fondazione, il numero delle esecuzioni “ha superato le 5.000 e può essersi avvicinato alle 7.000”. Nel 2007, secondo
la Fondazione Dui Hua, le esecuzioni sarebbero state circa 6.000, una riduzione pari
a un 25-30% rispetto al 2006, anno per il quale ne aveva stimate almeno 7.500.
La Fondazione statunitense Dui Hua ha stimato che la Cina nel 2016 ha giustiziato circa 2.000 persone in leggero calo rispetto alle 2.400 persone nel 2015, più o
meno lo stesso numero del 2014 e del 2013. Dui Hua aveva basato la sua stima del
2013 su informazioni pubblicate dall’influente giornale cinese Southern Weekly, i cui
dati corrispondono alle informazioni fornite nei primi mesi del 2014 al Direttore
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Esecutivo di Dui Hua John Kamm da un funzionario giudiziario con accesso al
numero di esecuzioni effettuate ogni anno in Cina.
Nell’aprile 2016, da un’analisi condotta su 525 casi capitali esaminati dalla Corte
Suprema tra l’aprile 2011 ed il novembre 2015 è emerso che la Corte ha rovesciato
la condanna a morte in 11 casi, confermandola negli altri 514. Dui Hua ha poi confrontato i dati sulle sentenze confermate e le esecuzioni riportate dai media che
hanno dato notizia di 102 esecuzioni compiute. Questo significa che circa l’80%
delle esecuzioni di sentenze andate definitive non è riportato dagli organi di informazione. Inoltre secondo Dui Hua, una percentuale ancora inferiore a quelle comunque rese pubbliche è stata pubblicata sul sito della Corte Suprema. Inoltre, sulla base
dell’analisi condotta da Dui Hua sulle decisioni della Corte, il tempo che un prigioniero trascorre nel “braccio della morte” può variare dai 200 giorni a meno dina settimana con una media generale di 50 giorni tra la condanna e l’esecuzione. Questo
significa per Dui Hua che, alla parzialità delle informazioni, si aggiunge anche una
selezione politica di quali esecuzioni rendere pubbliche, come dimostrano i casi di
condanne a morte eseguite con gran celerità quando si tratta di uiguri o l’attesa per
condannati per droga in modo da giustiziarli in occasione della Giornata mondiale
contro la droga che ricorre il 26 giugno.
VIETNAM
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. Prima di questa decisione, il capo della Corte
Suprema del Popolo presentava il numero delle condanne a morte emesse nel Paese
in un rapporto annuale all’Assemblea Nazionale, evento trasmesso sulla televisione
nazionale.
Fino al 2004, il Vietnam era ritenuto uno dei Paesi che faceva maggior ricorso
alla pena capitale: le esecuzioni si aggiravano tra le 80 e le 100 per anno, molte delle
quali per reati legati alla droga. Negli anni successivi sono apparentemente diminuite.
Nel 2016 dai mezzi di informazione è trapelata la notizia di una sola esecuzione
ma sarebbero oltre 100 le esecuzioni compiute.
Un recente rapporto del Ministero della Pubblica Sicurezza ha infatti 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. Questo dato, seppur non disaggregato
per singoli anni, evidenzia un ricorso alla pena di morte che pone il Vietnam tra i
paesi che ne fanno maggior uso, con una media di 143 esecuzioni per anno. Secondo
questo rapporto, che copre un periodo di cinque anni, sono 681 le persone nel braccio della morte al 1 luglio 2016 per 80 delle quali la condanna è sospesa ed è in corso
di revisione per errore di giudizio mentre 36 sono quelle decedute nel braccio della
morte nell’arco dei 5 anni.
Nel dicembre 2014, Tran Van Do, vice Presidente della Corte Suprema del
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Popolo, ha detto in una conferenza che i tribunali vietnamiti emettono circa 200
condanne a morte ogni anno. Questa dichiarazione trova conferma nel più recente
dato relativo alla cifra di 1.134 criminali condannati a morte in cinque anni, tra il 1°
luglio 2011 e il 30 giugno 2016.
Nel 2016, sono state imposte almeno 63 nuove condanne a morte, di cui 54 per
reati legati alla droga mentre sarebbero quattro i cittadini stranieri condannati a
morte secondo Amnesty International.
L’innocenza di condannati a morte è stata riconosciuta in due casi.
Il 10 agosto 2016, la Corte Suprema del Popolo ha riconosciuto che Tran Van
Them, condannato a morte nel 1973, in relazione ad un omicidio avvenuto nel
1970, è innocente. Tran Van Them è oggi un’ottantenne. Era stato rilasciato nel
1975 dopo che un giovane aveva confessato l’omiciodo ma solo ora è giunto quel
riconoscimento di innocenza che Them ha cercato per tutta la vita. La Corte ha detto
che si sarebbe pubblicamente scusata e che sarebbe stato risarcito.
L’altro caso riguarda Han Duc Long esonerato il 20 dicembre 2016. Era stato
condannato a morte per un omicidio risalente al 2005. La Corte Suprema nel 2014,
accogliendo un’istanza della famiglia del condannato, aveva riaperto il caso per insufficenza di prove.
Le condizioni nel braccio della morte sono particolarmente disumane, con 3-4
detenuti per cella, in un ambiente estremamente carente dal punto di vista igienico,
con un secchio nel quale fare i propri bisogni e nessuna ventilazione. Ai prigionieri
non è consentito uscire dalle celle se non per le visite coi familiari, peraltro molto
rare. Con le gambe incatenate a un lungo palo, sono generalmente messi in fila in
ordine di esecuzione, con il primo da giustiziare più vicino alla porta. A volte, per
“ragioni umanitarie”, è consentito ai prigionieri di cambiare posto nella fila.
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 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 giustiziati due o tre giorni dopo l’esecuzione. Una volta, i corpi dei giustiziati erano tenuti per tre anni prima
di essere consegnati alle famiglie per i funerali, ma nel 2006 il Ministero della
Pubblica Sicurezza ha proposto di permettere alle famiglie di prendersi i corpi immediatamente, ma solo in caso che li seppelliscano nel rispetto delle norme igieniche.
BIELORUSSIA
Anche in Bielorussia le informazioni sulla pena di morte sono considerate segreto
di Stato. 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 comunicati
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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 soltanto dopo molti mesi dai fatti.
In Bielorussia, nel 2016, risulta che siano state effettuate 4 esecuzioni, dopo una
sospensione che durava dal novembre 2014.
Il 18 aprile 2016, un detenuto di 22 anni, Siarhei Ivanou, è stato giustiziato, ha
reso noto un altro detenuto, Siarhei Khmialeuski, che ha condiviso una cella con
Ivanou nel braccio della morte nel carcere di Minsk. Khmialeuski ha riferito dell’esecuzione di Ivanou il 6 maggio durante l’udienza del suo appello davanti alla Corte
Suprema. Secondo Andrei Paluda, coordinatore della campagna “Difensori dei diritti
umani contro la pena di morte in Bielorussia”, i parenti di Ivanou hanno confermato
la sua morte, che gli è stata notificata all’inizio di maggio. Ivanou era stato condannato a morte nel marzo 2015 dal Tribunale distrettuale di Rechytsa con l’accusa di
aver ucciso e violentato una ragazza di 19 anni, nel mese di agosto 2013. In una
dichiarazione rilasciata il 7 maggio, l’Unione europea ha detto che l’esecuzione di
Siarhei Ivanou era “particolarmente preoccupante” in considerazione del fatto che era
in corso un suo ricorso al Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Nel novembre 2016, sono stati messi a morte altri tre prigionieri, ha reso noto
l’organizzazione per i diritti umani Viasna, secondo la quale Siarhei Khmialeuski,
Ivan Kulesh e Hyanadz Yakavitski erano stati giustiziati con un colpo di pistola alla
nuca. Il 29 novembre, i familiari di Siarhei Khmialeuski si sono presentati all’ingresso
della prigione SIZO 1 della capitale Minsk per visitare il detenuto, ma gli è stato
detto che era stato messo a morte nelle ultime settimane. Da un mese non ricevevano
sue lettere, ma la direzione del carcere aveva accettato un bonifico in suo favore solo
una settimana prima. Il Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite aveva chiesto
al Governo di sospendere l’esecuzione essendo pendente il suo ricorso.
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 selezionate dal regime e uscite su media statali o da
fonti ufficiose o indipendenti che evidentemente non possono riportare tutti i fatti.
La trasparenza del sistema iraniano e l’informazione sulla pratica reale della pena
di morte sono diventate ancora più opache dopo che, il 14 settembre 2008, nel tentativo di arginare le proteste internazionali, le autorità iraniane hanno vietato ai giornali del Paese di pubblicare notizie relative a esecuzioni capitali, in particolar modo
di minorenni.
Nel 2016 sono state effettuate almeno 530 esecuzioni: 194 esecuzioni (36%)
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sono state riportate da fonti ufficiali iraniane (siti web della magistratura, televisione
nazionale, agenzie di stampa e giornali statali), mentre 336 casi (64%) 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 molto superiore ai dati forniti nel Rapporto annuale di Nessuno tocchi Caino.
Secondo la Fondazione Abdorrahman Boroumand, nel 2016 sono state effettuate
almeno 564 esecuzioni, di cui 373 (39%) riportate da fonti ufficiali iraniane. Anche
Iran Human Rights sottolinea che il numero effettivo delle esecuzioni in Iran è probabilmente molto superiore ai dati forniti nel suo rapporto annuale.
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.
Qui di seguito, sono riportate solo le notizie di esecuzioni segrete e senza preavviso avvenute nelle prigioni iraniane nel 2016 (313).
Il 2 gennaio 2016, Mehdi Ranjkesh è stato impiccato a Khorramabad Epsilon
carcere per droga, ha riferito la Human Rights Activists News Agency (HRANA).
L’esecuzione Ranjkesh è la prima riportata nel 2016.
Il 4 gennaio 2016, un uomo di 50 anni non identificato è stato impiccato nel carcere della città di Noshahr per omicidio, ha riportato il sito non ufficiale Noshahr
Online.
Tra il 5 e il 6 gennaio 2016, nove prigionieri sono stati giustiziati in tre diverse
città. Il 5 gennaio, tre prigionieri condannati a morte per droga sono stati giustiziati
nella prigione centrale di Orumieh, ha riferito la HRANA. Sono stati identificati
come Farhang Horouyan, Haji Divaribadri e Hamid Ghanbari. Il 6 gennaio, un altro
prigioniero, identificato come Mohammad Jamali Fashi, è stato messo a morte nel
carcere di Hamedan per reati di droga, ha reso noto la HRANA. Tra il 5 e il 6 gennaio, cinque prigionieri, tra cui una donna, sono stati giustiziati nella prigione centrale di Tabriz, ha riferito il Kurdistan Human Rights Network. Il 5 gennaio, Mehdi
Nosrati è stato impiccato con l’accusa di omicidio. Il 6 gennaio, altre quattro persone, identificate come Tofigh Mohammad Far, Hossen Zadegan, Amirali Zadegan, e
Zahra Nemati (donna), sono stati giustiziati per reati legati alla droga.
Il 10 gennaio 2016, Qodrat Gravand è stato impiccato nella prigione di
Khorramabad per omicidio, ha riferito la HRANA.
Il 12 gennaio 2016, quattro persone sono state impiccate per traffico di droga nel
carcere centrale di Karaj, ha riportato la HRANA, che li ha identificati come Seyed
Hamid Hajian, Hossein Toutiannoush, Mostafa Jamshidi e Mohsen Nasiri.
Il 13 gennaio 2016, sei prigionieri sono stati impiccati per omicidio nel carcere
di Orumieh, ha riferito la HRANA, che li ha identificati come Shahin Diji, Hosain
Ezat Talab, Rahman Ranjbar, Ali Reza Akbari, Arsalan Badyaneh e Abdulwahab
Hatami.
Il 14 gennaio 2016, un prigioniero è stato giustiziato nel carcere centrale di Yazd
per omicidio, ha reso noto Ashkezar News, identificandolo come A. B.
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Tra il 17 e 18 gennaio 2016, due persone sono state giustiziate a Tabriz, ha riferito
il Kurdistan Human Rights Network. Hassan Asadi è stato impiccato il 17 gennaio per
traffico di droga e Jafar Ghofrani il 18 gennaio per omicidio.
Il 21 febbraio 2016, un detenuto di 52 anni, identificato come Moradali
Rajabloo, è stato giustiziato nel carcere di Gorgan per traffico di droga, ha riferito la
Human Rights Activists News Agency (HRANA).
Il 6 marzo 2016, un detenuto di 38 anni, identificato come Hojat Saadatyar, è
stato giustiziato nel carcere di Gorgan per omicidio, ha riferito la Human Rights
Activists News Agency (HRANA).
L’11 aprile 2016, Ghader Mazaheri è stato giustiziato nella prigione centrale
Tabriz per stupro, ha riferito il Kurdistan Human Rights Network.
Il 12 aprile 2016, almeno sette prigionieri sono stati impiccati nella prigione
Rajai Shahr di Karaj, ha reso noto la Human Rights Activists News Agency in Iran
(HRANA), che li ha identificati come Ayad Mohammadi, Mohammad Zarei, Mehdi
Haghshenas, Javad Sadeghi, Mostafa Ejlali, Mohammad Javad Mozaffari e Hussein
Moeinfar (Moeini), che insieme ad altri due detenuti erano stati messi in isolamento
l’11 aprile. Uno di questi ultimi prigionieri, Mehdi Kaheh, è stato riportato nella sua
cella dopo che la controparte ha deciso una sospensione dell’esecuzione, mentre non
si sa che fine abbia fatto l’altro prigioniero, Hamzeh Dolatabadi, che era stato trasferito in isolamento.
Il 14 aprile 2016, otto persone, tra cui tre donne, sono state impiccate in due
diverse città per reati legati alla droga. Sette prigionieri, tra cui due donne non identificate, sono stati impiccati a Birjand, ha riferito la HRANA. Due di loro sono stati
identificati come Mohammad Niazi e Moheb Rahmati. Una donna di 43 anni,
Ameneh Rezaiyan, è stata impiccata nella prigione di Kashmar, ha reso noto il
Kurdistan Human Rights Network.
Il 17 aprile 2016, quattro prigionieri sono stati impiccati nel carcere di Dastgerd
a Isfahan per reati legati alla droga, ha reso noto il Consiglio Nazionale della
Resistenza Iraniana (CNRI). Tre di loro sono stati identificati come Mojtaba Kazemi,
Hamid Shahsavand e Hamid Mahdavi.
Il 19 aprile 2016, altri quattro prigionieri, identificati come Majid Moradi,
Ahmad Mohi, Alireza Sarian, and Mansour Raziani, sono stati messi a morte nel carcere di Orumieh per reati di droga, ha reso noto il Kurdistan Human Rights Network.
Il 23 aprile 2016, cinque prigionieri sono stati impiccati nella prigione centrale
di Zahedan per traffico di droga, ha reso noto la HRANA. Solo uno di loro è stato
identificato da Human Rights Activists For Democracy in Iran come Javad Sanji, 25
anni.
Il 26 aprile 2016, tre prigionieri sono stati giustiziati nel carcere centrale di
Zahedan per omicidio, ha reso noto la HRANA, che li ha identificati come Jamshid
Dehvari, 30 anni, Sadegh Rigi, 35, e Mohammad Sanchouli, 22, anni.
Il 28 aprile 2016, due prigionieri, identificati da Iran Human Rights come Mehdi
Bagherzadeh e Esmaeil Tanabi, sono stati impiccati nella prigione centrale di Karaj
per reati legati alle droghe.
Il 3 maggio 2016, quattro persone sono state giustiziate nel carcere Qezelhesar di
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Karaj per traffico di droga, ha reso noto la Human Rights Activists News Agency
(HRANA) che li ha identificati come Ahmad al-Tafi, Abdolhamid Baqeri, Majid
Imani e Reza Hosseini.
Il 4 maggio 2016, due prigionieri sono stati impiccati nel carcere di Dastgerd a
Isfahan, ha riferito l’Iran News Agency. Uno di loro, identificato come Ezatollah
Kiani, è stato condannato per omicidio. L’altro era un cittadino afghano condannato
per traffico di droga.
L’8 maggio 2016, quattro prigionieri, tra cui una donna, sono stati impiccati nel
carcere di Dastgerd a Isfahan per traffico di droga, ha riferito l’Iran News Agency. Due
di loro sono stati identificati come Bahman Arab e Behnam Karimi.
Il 9 maggio 2016, due prigionieri accusati di omicidio, identificati come Nasser
Saeedi e Mehdi Nabashi, sono stati impiccati a Darya, prigione centrale di Orumieh,
ha riportato la HRANA.
L’11 maggio 2016, due prigionieri sono stati impiccati per omicidio nel carcere
di Rajai Shahr a Karaj, ha reso noto la HRANA che ha identificato uno di loro come
Reza Cheshmenour.
Il 12 maggio 2016, un prigioniero di 35 anni, Behnam Mohammadi, è stato
impiccato nel carcere di Maragheh per reati legati alle droghe, ha reso noto il
Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana.
Il 16 maggio 2016, un prigioniero di 35 anni, identificato come Malek Salehi, è
stato impiccato nel carcere Dastgerd di Isfahan, ha reso noto il Consiglio Nazionale
della Resistenza Iraniana (CNRI).
Il 17 maggio 2016, nove detenuti sono stati impiccati in due diverse città. Sei di
loro sono stati messi a morte nel Carcere Centrale di Orumieh per traffico di droga,
ha reso noto la HRANA, che li ha identificati come Naji Keywan, Nader
Mohammadi, Ali Shamugardian, Aziz Nouri-Azar, Fereydoon Rashidi e Heidar
Amin. Gli altri tre, identificati come Rahim Khodayari, Ramin Imani e Sohrab
Sharbatiyeh, sono stati impiccati con l’accusa di omicidio nella prigione centrale di
Tabriz, ha riferito il Kurdistan Human Rights Network.
Il 18 maggio 2016, quattro detenuti sono stati impiccati in due diverse città, ha
riportato il Kurdistan Human Rights Network. Due di loro, identificati come Dariush
Farajzadeh e Ghafour Ghaderzadeh, sono stati impiccati per omicidio nel Carcere
Centrale di Orumieh, mentre Yaghoub Jahed e Seyed Jalal Abedi sono stati impiccati
per droga nella prigione centrale di Tabriz.
Il 23 maggio 2016, un prigioniero, identificato come Khadarkhani, è stato impiccato nel carcere di Ghezel Hesar a Karaj per traffico di droga, ha riferito il Kurdistan
Human Rights Network.
Il 24 maggio 2016, otto prigionieri sono stati giustiziati per traffico di droga in
due diverse città, hanno riportato la HRANA e Iran Human Rights. Sei di loro sono
stati impiccati nel carcere Qezelhesar di Karaj. Uno di loro è stato identificato come
Ruhollah Roshangar e aveva moglie e due figli. Altri due prigionieri, identificati
come Hadi Shekasteh e Moslem Mahmoud Zahikhash, sono stati giustiziati nella
prigione di Adelabad a Shiraz.
Il 25 maggio 2016, otto prigionieri sono stati giustiziati nel carcere Rajaeeshahr
di Karaj, ha riportato la HRANA. Sei di loro – identificati come Javad Khorsand,
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Iman Fatemipour, Hossein Mohammadi, Masoud Raghedi, Mohsen
Aghamohammadi e Farhad Bakhshayesh – erano stati accusati di omicidio. Un altro
accusato di omicidio non è stato identificato, mentre Khosrow Robat-Dasti era stato
condannato per stupro.
Il 30 maggio 2016, due prigionieri, identificati come Ehsan Lashki e Nasrollah
Farrokhnia, sono stati impiccati nella prigione di Noshahr per stupro, ha riportato la
HRANA.
Il 6 giugno 2016, tre uomini non identificati di 30, 35 e 40 anni sono stati impiccati nella prigione centrale di Mashhad (Vakil Abad) per traffico di droga, ha riportato il sito statale Rokna.
Il 6 luglio 2016, un prigioniero di 34 anni, identificato come Kamran Maleki, è
stato giustiziato nella prigione di Saqqez per reati legati alle droghe, ha reso noto Iran
Human Rights. Kamran era un tassista ed era stato trovato con circa 1 chilo e 250
grammi di metamfetamine nella sua auto. Una fonte ha riferito a Iran Human Rights
che Kamran non sapeva che la sostanza fosse nella sua auto.
L’11 luglio 2016, sei prigionieri sono stati impiccati in due diverse prigioni per
traffico di droga. Cinque di loro – identificati come Massoud Taghipour, Hassan
Farajpour, Mehdi Bagheri, Bagher Jalili e Hamid Haghvin – sono stati giustiziati
nella prigione centrale di Arak, ha riferito la Human Rights Activists News Agency
(HRANA). Un altro prigioniero, identificato come Hadi Pashaei, è stato impiccato
nel carcere di Maragheh, ha reso noto Oyan News.
Il 17 luglio 2016, dodici prigionieri sono stati impiccati in due diverse carceri per
traffico di droga, ha reso noto la HRANA. Nove di loro, tra cui Saeed Saberi,
Moslem Bahrami, Saed Haghani, Reza Rad e Salman Bahrampour, sono stati giustiziati nella prigione di Ghezel Hesar a Karaj. Altri tre detenuti, identificati come
Mansour Zafarani, Yousef Barahouei e Ghasem Delshad, sono stati impiccati lo stesso giorno nella prigione di Birjand. Tra quelli giustiziati nella prigione di Ghezel
Hesar figura anche una donna proveniente dal carcere di Shahre Rey della Provincia
di Teheran.
Il 20 luglio 2016, sei prigionieri sono stati impiccati nel carcere di Rajai Shahr a
Karaj per omicidio, ha reso noto la HRANA. Cinque di loro sono stati identificati
come Mohsen Khanmohammadi, Mehdi Keshavarz, Alireza Rezaei, Saeed Teimouri
e Jalil Ramezani.
Il 27 luglio 2016, sette prigionieri sono stati impiccati in due diversi carceri per
traffico di droga. Sei di loro – identificati come Rahman Fouladi, Abdolmajid
Herkuli, Abdollah Qaderi, Changiz Shiri, Mojtaba Shirkhani e Ali Talati – sono stati
giustiziati nel carcere centrale di Orumieh, ha reso noto la HRANA. Il settimo, identificato come Nasrollah Rigi, è stato impiccato nel carcere di Yazd, ha reso noto
Human Rights Activists for Democracy in Iran.
Il 27 luglio 2016, tre prigionieri, identificati come Ahmad Rastegar, Shahpour
Hashtian e Davoud Mohammadi, sono stati impiccati in carceri della provincia occidentale dell’Azerbaijan, ha riferito il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana
(CNRI).
Il 3 agosto 2016, sei prigionieri sono stati impiccati in tre diverse città. Tre di loro
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sono stati giustiziati nella prigione centrale di Saqqez per omicidio e droga, ha riferito Iran Human Rights. Mostafa Salimzadeh, 23 anni, è stato giustiziato per omicidio, mentre Loghman Rashidi, 27 anni, e Kaveh Sohrabi, 31, per droga. Due prigionieri non identificati sono stati impiccati per motivi non resi noti a Choubindar, prigione centrale di Qazvin, ha riferito la Human Rights Activists News Agency
(HRANA). Un altro prigioniero, identificato come Majid Nazari, è stato impiccato
in una prigione nella città di Taybad per reati legati alla droga, ha reso noto la
HRANA.
L’8 agosto 2016, almeno cinque prigionieri sono stati impiccati in due diverse
prigioni per droga. Quattro di loro sono stati giustiziati a Darya, prigione centrale di
Orumieh. Il Kurdistan Human Rights Network ha identificato i quattro come Seyed
Jahangir Razavizadeh, Jebreal Kanani, Kamran Pouraft e Amir Azizi. Un altro prigioniero, identificato come Younes Teymouri, 31 anni, è stato impiccato nella prigione
di Miandoab, ha riferito Iran Human Rights.
Il 10 agosto 2016, due prigionieri, identificati come Fariborz Jalali e Gholamreza
Arabderazi, sono stati impiccati nella prigione di Rajai Shahr a Karaj per omicidio,
ha riferito Iran Human Rights.
Il 14 agosto 2016, un detenuto di 43 anni, identificato come Hamidreza
Roostasefat, è stato giustiziato nella prigione centrale di Gorgan per reati legati alla
droga, ha riferito HRANA.
Il 16 agosto 2016, un prigioniero non identificato è stato impiccato nella prigione centrale di Tabas per reati legati alla droga, ha riferito la Human Rights Defenders
Association of Kurdistan.
Il 18 agosto 2016, un prigioniero identificato come Aydin Teymoorpoor è stato
impiccato nella prigione di Salmas per reati legati alla droga, ha riportato la
HRANA.
Il 25 agosto 2016, undici detenuti, incluso un uomo identificato come Hamzeh
Rigi, sono stati messi a morte nel carcere di Zahedan, ha reso noto il Consiglio
Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI).
Il 27 agosto 2016, dodici prigionieri sono stati impiccati nel Carcere Centrale di
Karaj per reati legati alle droghe, ha reso noto la HRANA. Nove di loro sono stati identificati come: Alireza Madadpour, Bahman Rezaei, Arman Bahrami, Alireza Asadi,
Mohsen Eslami, Hossein Bahrami, Mehdi Rostami, Amir Sarkhah e Alireza Sarkhah.
Il 3 settembre 2016, due prigionieri sono stati impiccati nella prigione centrale
di Rasht per reati di droga, ha riferito l’Association des Femmes Iraniennes en France.
Sono stati identificati dalle loro iniziali come A. B., 52 anni, e J. P., 32.
Il 9 settembre 2016, Eynollah Mohammad Zadeh, originario di Marand, è stato
giustiziato nel carcere di Vakil Abad a Mashhad per traffico di droga, ha reso noto la
Human Rights Activists News Agency (HRANA).
L’11 settembre 2016, diciassette prigionieri sono stati impiccati nel carcere di
Vakil Abad a Mashhad per reati legati alle droghe, ha riferito una fonte vicina a Iran
Human Rights, secondo cui “sono attualmente circa 400 i detenuti che si trovano nel
braccio della morte di Vakil Abad per reati legati alla droga e le loro condanne sono
state confermate”. Le fonti ufficiali iraniane, compresi media e magistratura, hanno
mantenuto il silenzio su queste 17 esecuzioni.
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Il 14 settembre 2016, un prigioniero è stato impiccato nella prigione centrale di
Rasht per omicidio, ha riportato l’Association des Femmes Iraniennes en France.
Il 22 settembre 2016, due prigionieri, identificati come Hossein Arabahmadi e
Rahmatali Saadatiar, sono stati impiccati nella prigione di Shahrud per reati legati
alla droga, ha riportato la HRANA.
Tra il 24 e il 26 settembre 2016, sette detenuti sono stati impiccati in quattro
diverse prigioni per reati legati alle droghe e omicidio. I primi quattro sono stati giustiziati per droga il 24 settembre nel carcere centrale di Tabriz e sono stati identificati
come Abdolkarim Bapiri, Mehdi Molaie, Salah Ghaderian e Ali Mohtabipour dal
Kurdistan Human Rights Network. Un altro prigioniero è stato impiccato il 25 settembre nel carcere di Taybad per droga. La HRANA lo ha identificato come Hadi
Oskouie. Lo stesso giorno, un prigioniero di 33 anni, identificato come Javad
Sanjehvali, è stato impiccato nella prigione di Gorgan per reati legati alla droga, ha
riferito la HRANA. Il 26 settembre, un prigioniero identificato come Amir Behrouz
è stato giustiziato a Darya, prigione centrale di Orumieh, per omicidio.
Il 27 settembre 2016, sette prigionieri condannati a morte per reati legati alla
droga sono stati impiccati nella prigione centrale di Minab, ha riferito Iran Human
Rights. Sono stati identificati come: Khodabakhsh Balouch, Ali Balouch, Chaker
Balouch, Mohammad Mohammad Zehi, Majid Nariman, Mehdi Moradi,
Mohammad Ghourchizadeh.
Il 28 settembre 2016, otto prigionieri sono stati impiccati nel carcere di Rajai
Shahr a Karaj, dopo essere stati riconosciuti colpevoli di omicidio e Moharebeh, ha
reso noto Iran Human Rights. Sono stati identificati come: Ali Rabizadeh, Majid
Gonjehali, Adnan Anwar, Hossein Karimi, Mohammad Jafari, Farajollah Hatami,
Mehdi Alizadeh – che erano stati riconosciuti colpevoli di omicidio – e Karim
Hatamzadeh, riconosciuto come mohareb per una rapina a mano armata.
Il 29 settembre 2016, otto prigionieri sono stati impiccati nel carcere centrale di
Orumieh per reati legati alle droghe, ha riportato la HRANA. I prigionieri – tra cui
una donna – sono stati identificati come Behnam Pirkozadegan, Ismael Ayoubi,
Karam Kolshi, Ghader Mahmoudi, Effendi Omri, Karim (Reza) Abdollahzadeh,
Farhad Maleki, e Malouk Nouri (donna).
Il 4 ottobre 2016, due prigionieri sono stati impiccati nel Carcere di Parsilon a
Khorramabad per reati legati alle droghe, ha riportato la Human Rights News Agency
(HRANA). Uno di loro è stato identificato come Shirodeh Tahmasebi, condannato
per il possesso e traffico di 5 chili di crack.
Il 18 ottobre 2016, quindici prigionieri sono stati impiccati in due diverse prigioni per reati legati alle droghe, ha riportato Iran Human Rights. Quattordici di loro
sono stati giustiziati nel carcere Ghezel Hesar a Karaj e sono stati identificati come:
Abbas Karami, accusato in relazione a 40 chili di droga, Hamid Saber, Hamid
Babaie, Hamid (Amir) Nazari, accusato per 25 chili di eroina, Peyman Sabalani,
Ganjali Chekezadeh, accusato per 2 chili di crack, Reza Sabzi, Khodamali Pirzadeh,
Khashiar Ahani, Mehdi Geravand, Saeed Zakaria, Morteza Amini, Shahin Akbari e
Ali Akbari Reigi. Lo stesso giorno, un altro prigioniero, identificato come Fardin
Soleimanpanah, è stato giustiziato nel carcere di Miandoab. Era stato arrestato nel
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maggio 2015 per il presunto traffico e possesso di 600 grammi di metamfetamina e
150 grammi di crack.
Il 24 ottobre 2016, due detenuti, identificati come Bakhtiar Khaledi e Shoresh
Mizrapour, sono stati impiccati nel carcere di Salmas per traffico di droga, ha riportato il Kurdistan Human Rights Network.
Il 25 ottobre 2016, cinque prigionieri sono stati impiccati nel carcere di Ghezel
Hesar a Karaj per presunti reati legati alle droghe, ha reso noto Iran Human Rights,
che ha identificato tre di loro come Saeed Hassanpour, Mehrshad Kalhori e Milad
Beigdeli.
Tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2016, due prigionieri sono stati impiccati nel
carcere di Salmas per reati legati alle droghe. Sami Mamadi è stato impiccato il 31
ottobre, ha riportato la Human Rights Activists News Agency (HRANA) mentre il
Kurdistan Human Rights Network ha riferito che un altro detenuto, Iraj Hamedi, è
stato giustiziato il 1° novembre.
Il 2 novembre 2016, tre prigionieri, identificati come Farhad Mansouri, Shoaib
Hatami e Darvish Monzemi, sono stati impiccati a Darya, prigione centrale di
Orumieh, per reati legati alla droga, ha riferito la HRANA.
Il 5 novembre 2016, due detenuti per droga sono stati giustiziati nella prigione
Parsilon di Khorramabad. Iran Human Rights li ha identificati come Alireza Dervishi
e Hojat, entrambi accusati di traffico e possesso di 10 chili di sostanze stupefacenti.
Il 6 novembre 2016, almeno tre detenuti per droga, identificati come Ahmad
Adampour, Aref Pour Rahmati e Vali Mohammad Barzegar, sono stati giustiziati
nella prigione di Vakil Abad a Mashhad, ha riferito la HRANA.
L’8 novembre 2016, due detenuti sono stati impiccati nel carcere di Qorveh, nella
provincia del Kurdistan iraniano, ha reso noto Iran Human Rights. Sono stati identificati
come Mohammad Rasoul Heydari, riconosciuto colpevole di omicidio, e Babak Hassan
Zadeh, condannato per il possesso e traffico di 350 grammi di metamfetamina.
Il 10 novembre 2016, nel carcere di Kerman sono stati giustiziati cinque detenuti
per reati legati alle droghe, ha riportato la Human Rights News Agency (HRANA). Tre
di loro sono stati identificati come Gomshadzehi, Ranjbar e Faramarzpour.
Il 13 novembre 2016, sei prigionieri sono stati giustiziati nella prigione di Darya
a Orumieh per reati connessi alle droghe, ha reso noto la HRANA, che li ha identificati come: Karam Gholizadeh (accusato di possesso e traffico di 4 chili di eroina),
Mahkoom Ayjak (dettagli del fascicolo sconosciuti), Aref Esmaeili (accusato di possesso e traffico di 800 grammi di sostanze stupefacenti), Nasser Hosseini (dettagli del
fascicolo sconosciuti), Farrokh Abdini (accusato di possesso e traffico di 1 chilo di
eroina) e Javad Asghari (dettagli del fascicolo sconosciuti).
Il 22 novembre 2016, un uomo di 36 anni, identificato come Mehdi
Shamsinejad, è stato impiccato nella prigione centrale di Adelabad a Shiraz per reati
di droga, ha riferito Iran Human Rights. Era stato arrestato nel 2014 con l’accusa di
traffico di 600 grammi di metamfetamina e di crack.
Il 23 novembre 2016, un altro prigioniero, identificato dalla HRANA come
Gholamhossein Beigi, è stato impiccato per omicidio nella prigione di Khomeyn.
Era in prigione da 18 anni.
Il 24 novembre 2016, cinque prigionieri sono stati impiccati in due diverse città
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per reati legati alle droghe. Quattro di loro, detenuti nel carcere centrale di Karaj,
sono stati identificati dalla HRANA come: Mohsen Jamali, Yasser Kavyani, Davoud
Totalzehi e Asef Mohammad Saeedpour. Secondo il Kurdistan Human Rights
Network, un altro detenuto identificato come Jamshid Tahami è stato messo a morte
nel carcere di Mahabad.
Il 26 novembre 2016, un detenuto accusato di omicidio, identificato come
Shabaan Ranjbar, è stato impiccato nella prigione centrale di Rasht, Lakan, ha riferito Iran Human Rights. È stato detenuto per 20 anni prima della sua esecuzione.
Nei primi di dicembre, due prigionieri accusati di reati di droga sono stati impiccati nella prigione centrale di Mashhad, ha riportato il sito humanrightsiniran.org.
Sono stati identificati come Khalil Din Mohammadi e Mohammad Sarani.
Il 6 dicembre 2016, un detenuto identificato come Ali Akbar Karami è stato giustiziato nel carcere di Dizel Abad a Kermanshah per omicidio, ha riportato la Human
Rights Activists News Agency (HRANA).
Il 7 dicembre 2016, Ali Chartagh è stato messo a morte nel carcere centrale di
Salmas per reati legati alle droghe, ha riportato HRANA. Era stato condannato per
possesso di 750 grammi di metamfetamine.
L’11 dicembre 2016, dieci prigionieri sono stati impiccati collettivamente nel carcere Rajai Shahr di Karaj dopo essere stati riconosciuti colpevoli di omicidio, ha reso
noto Iran Human Rights. Due degli impiccati sono stati identificati come Abdullah
Ghaffari, Hasan Sheikh, Mansoor Mozaffari, Akbar Aslani, Arash Azarmi, Sayed
Aivaz Hosseini, Hossein Karami, Mostafa Sharifi, Reza Hatami e Ali Jafari.
Il 12 dicembre 2016, un detenuto curdo di 33 anni è stato giustiziato nella prigione di Maragheh per reati legati alla droga, ha riferito Iran Human Rights.
Soleiman Kake-Allahnejad era stato condannato per possesso di un chilo e 50 grammi di crack.
Il 14 dicembre 2016, quattro persone sono state impiccate in due diverse città.
Un prigioniero identificato come Mohammad Hossein Beheshti è stato impiccato
per possesso di droghe nel carcere Ghezel Hesar di Karaj, ha riportato la HRANA.
Tre prigionieri baluci sono stati giustiziati nella città di Bandar Abbas, hano reso noto
attivisti baluci. Sono stati identificati come Masoud Karamzi, Nahtani, 65 anni, e
Gomshadzehi. I reati per i quali sono stati condannati non sono stati specificati.
Il 15 dicembre 2016, sei prigionieri sono stati giustiziati in due diverse città per reati
di droga, ha riferito Iran Human Rights. Cinque di loro sono stati impiccati nella prigione centrale di Karaj. Sono stati identificati come Behzad Lazemi, Mostafa Gholami,
Fardin Sabzi, Mehdi Kaeni e Saeed Faramarzi. Lo stesso giorno, un detenuto di 39 anni,
identificato come Behzad Salimkord, è stato impiccato nel carcere di Bandar Abbas per
il possesso e traffico di 2 chili di metanfetamine e 250 grammi di oppio.
Il 19 dicembre 2016, tre prigionieri baluci sono stati giustiziati nella prigione
centrale di Birjand per reati legati alla droga, ha riferito la HRANA. Due di loro sono
stati identificati come Allahnoor Daroonpoor e Nasser Barahuee.
Il 23 dicembre 2016, un prigioniero è stato impiccato nel carcere di Shirbanou a
Shiraz, ha riferito il weblog Zandaniran. La sua identità e altri dettagli non sono stati
specificati.
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Il 25 dicembre 2016, almeno due prigionieri, identificati come Valliollah Reshno
e Qodrat Ibrahimi, sono stati impiccati nella prigione centrale di Arak per reati di
droga, ha riferito la HRANA. Rashnov era stato condannato per il possesso e traffico
di una quantità sconosciuta di sostanze stupefacenti, mentre Ebrahimi era stato condannato per possesso e traffico di tre chili di eroina.
Il 27 dicembre 2016, un prigioniero è stato giustiziato nella prigione centrale di
Bandar Abbas, ha reso noto Iran Human Rights. Khaled Jowhari era stato condannato
per possesso e traffico di un chilo e 850 grammi di metamfetamina e circa mezzo
chilo di crack.
Il 28 dicembre 2016, un detenuto per droga è stato giustiziato nella prigione centrale di Tabriz, ha riferito la HRANA. Rashid Javadi era stato condannato per possesso e traffico di 106 grammi di eroina.
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.
Dopo che, a partire dal 2000, le critiche internazionali avevano portato a una loro
diminuzione, le esecuzioni pubbliche in Corea del Nord sono aumentate. Tra i condannati, vi sono soprattutto funzionari pubblici accusati di traffico di droga, appropriazione indebita e altri reati non violenti, oppure cittadini nord-coreani che hanno
tentato di fuggire in Cina o in Corea del Sud, spinti dalla carenza di cibo e dalla
oppressione politica nel proprio Paese.
Le esecuzioni sarebbero in particolare aumentate nel tentativo di rafforzare il regime durante il periodo di transizione al potere di Kim Jong-un, designato alla successione del padre Kim Jong-il, avvenuta il 18 dicembre 2011, giorno successivo alla sua
morte.
La Corea del Nord ha giustiziato o eliminato un totale di 340 funzionari di alto
rango e residenti da quando Kim Jong-un ha preso il controllo del Paese nel 2011,
secondo un libro bianco pubblicato il 29 dicembre 2016 dall’Institute for National
Security Strategy (INSS), un think tank sud-coreano. “Il numero di esecuzioni e purghe di dirigenti è aumentato rapidamente da 3 persone nel 2012 alle 30 nel 2013,
40 nel 2014 e 60 nel 2015”, afferma il documento. Kim Jong-un avrebbe sospeso
temporaneamente le purghe dopo l’esecuzione dell’ex capo della difesa Hyon Yongchol nel 2015, ma le ha poi riprese giustiziando tre persone nel 2016, per un totale
circa 140 funzionari di alto rango fatti fuori fino ad oggi, si legge nel rapporto
dell’INSS. I dirigenti hanno affrontato varie accuse, tra cui comportamenti scorretti,
corruzione, divergenza di pareri e “attività anti-partito”. Secondo il libro bianco
dell’INSS, il numero di persone giustiziate pubblicamente nel 2016 era di circa 60
ad agosto e avrebbe raggiunto le 64 entro settembre, secondo il National Intelligence
Service (NIS) della Corea del Sud.
Il 5 maggio 2016, la Corea del Nord ha giustiziato pubblicamente sei funzionari,
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compresi membri dell’intelligence, incaricati della supervisione dei propri lavoratori
all’estero, in seguito alla defezione di 13 lavoratori di un ristorante nord-coreano in
Cina, ha riferito una fonte nord-coreana il 29 luglio. Ottanta funzionari pubblici e
100 persone con parenti che lavorano all’estero sono stati costretti ad assistere all’esecuzione, ha reso noto Choi Seong-yong, presidente dell’organizzazione sudcoreana
dell’Unione delle Famiglie dei Rapiti, citando persone a conoscenza della vicenda.
All’inizio di aprile, un gruppo di 12 donne e un uomo erano fuggiti da un ristorante
gestito dalle autorità nord-coreane nella città portuale cinese di Ningbo, rifugiandosi
in Corea del Sud. Nel mese successivo, tre lavoratrici di un ristorante nord-coreano
nella città di Shanxi avrebbero passato il confine con il Sud. “La Corea del Nord ha
bloccato le famiglie dei disertori e le ha costrette a sottoporsi ad indottrinamento
ideologico presso una struttura educativa sulla montagna di Myohyang, nella parte
settentrionale del paese comunista”, ha detto Choi. Le autorità nord-coreane hanno
sostenuto che i lavoratori non sono scappati, ma sono stati rapiti dal Governo della
Corea del Sud.
Il 12 agosto 2016, una fonte anonima nord-oreana ha detto alla Yonhap News
Agency che il regime nord-coreano aveva giustiziato pubblicamente circa 60 persone
comuni nel 2016, un numero due volte superiore alla media annua di 30 persone
giustiziate ogni anno da quando il leader del Paese Kim Jong-un ha preso il potere
nel 2011. La cifra di 60 giustiziati è stata confermata separatamente a News 1 da un
funzionario del Governo della Corea del Sud. La fonte ha aggiunto che la Corea del
Nord aveva aumentato le esecuzioni pubbliche di familiari di disertori e mediatori
nord-coreani che hanno consentito trasferimenti di denaro dai disertori a loro parenti nel Nord. Le autorità nord-coreane hanno arrestato decine di questi familiari e
intermediari nel mese di febbraio con l’accusa di “spionaggio” e nel mese di aprile
nella città di confine di Hyesan sono stati giustiziati circa 10 intermediari, ha detto
la fonte. Nella Provincia settentrionale di Yanggang, nord-coreani che avrebbero
visto film e show televisivi sud-coreani sarebbero stati fucilati, mentre circa 10 persone sono state giustiziate in due diverse città per uso di droga.
Il 13 dicembre 2016, una fonte della Provincia di Pyongan Sud ha detto al Daily
NK che Kim Jong-un aveva dato istruzioni agli organi di governo tra cui il Ministero
della Sicurezza del Popolo per vietare esecuzioni pubbliche. L’istruzione che contiene
gli ordini vieterebbe sia i processi che le esecuzioni pubbliche. “L’istruzione non è finalizzata a ridurre o abolire le esecuzioni. Significa solo che in futuro le esecuzioni verranno condotte in segreto”, ha detto la fonte. Alcuni sospettano che la decisione di
Kim Jong-un di tornare alle esecuzioni segrete sia stata influenzata dall’attenzione
delle Nazioni Unite e delle ONG per le violazioni dei diritti umani in Corea del Nord,
con la possibilità che le autorità nord-coreane possano essere messe sotto processo
dalla Corte Penale internazionale. “Le autorità effettuano continuamente esecuzioni
pubbliche al fine di diffondere la paura tra la popolazione, ma sembrano aver compreso gli svantaggi della misura. Il regime non vuole che scene di esecuzioni pubbliche
arrivino al mondo esterno,” ha spiegato una fonte nella Provincia di Pyongan Nord.
Le esecuzioni segrete in Corea del Nord sono di solito effettuate in una cella di priWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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gione, nella stanza degli interrogatori o tra le montagne. I boia immobilizzano i prigionieri su una sedia e li uccidono colpendo ripetutamente i loro punti vitali con armi
contundenti come mazze di legno o gomma e martelli. Testimonianze affermano inoltre che elettrocuzione e iniezioni letali vengano utilizzate durante le esecuzioni segrete.
“Le esecuzioni segrete sono generalmente più temute dai prigionieri e dalle loro famiglie. Senza nemmeno un pubblico ‘processo’, diventa ancora più facile per il regime
giustiziare chiunque senza conseguenze”, ha aggiunto una fonte della Provincia di
Ryanggang. “Un funzionario provinciale del Ministero della Sicurezza del Popolo che
mi ha dato questa informazione ha anche detto che saranno formate nel Paese unità
speciali all’interno di organismi di sicurezza regionale, composte da boia”.
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.
Le esecuzioni sono rese pubbliche solo quando sono già state effettuate. 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 chiamati
per andare a recuperare il cadavere, checché ne dicano le autorità egiziane secondo
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.
Dopo una moratoria di fatto che risaliva al 2011, nel 2014 l’Egitto ha compiuto
almeno 15 esecuzioni, di cui solo 8 sono state rese note su giornali locali.
Nel 2016, secondo l’Organizzazione Araba per i Diritti dell’Uomo vi sono state
16 esecuzioni mentre secondo Amnesty International sarebbero state almeno 44, di
cui 8 erano donne. Le condanne a morte sono state almeno 237. Almeno 44 uomini
sono stati condannati a morte da tribunali ordinari in relazione a reati legati al “terrorismo” e alla violenza politica, mentre almeno 15 uomini sono stati condannati a
morte da tribunali militari sempre per fatti di violenza politica e di “terrorismo” che
non hanno causato la perdita di vite umane, il che viola gli standard di diritto internazionale. Almeno 11 donne sono state condannate a morte da tribunali ordinari per
omicidio o rapina legati all’omicidio. Almeno 167 uomini sono stati condannati a
morte da tribunali ordinari per reati di diritto comune, come lo stupro e l’omicidio.
Almeno tre commutazioni sono state concesse dalla Corte di Cassazione nell’aprile del 2016 nei confronti di uomini condannati a morte per reati di omicidio
legato alla rapina.
Il 16 novembre 2016, la Corte di Cassazione egiziana ha annullato la condanna
a morte dell’ex presidente islamista Mohamed Morsi, insieme a quella della guida
suprema dei Fratelli Musulmani Mohamed Badie e di altri quattro co-imputati di
quel processo che si era concluso nel giugno 2015 nei confronti di Morsi per il ruolo
avuto in un’evasione di massa di prigione e negli attacchi contro la polizia durante la
rivolta che estromise Hosni Mubarak dal potere nel 2011.
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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MALESIA
Le autorità non fanno alcun annuncio pubblico in merito alle imminenti esecuzioni, né forniscono dopo informazioni sui singoli individui giustiziati, mentre le
famiglie sono spesso formate all’ultimo minuto dell’esecuzione dei loro cari.
Il Governo ha però iniziato a fornire dati sull’uso della pena di morte negli ultimi
anni. Nell’ottobre del 2016, il Governo ha fornito dati disaggregati sulle esecuzioni
quando il Ministro degli Interni ha riferito in Parlamento che la Malesia ha giustiziato 6 persone nel 2014, 1 nel 2015 e 9 al settembre 2016.
Il 29 marzo 2016, in una risposta scritta a un’interrogazione del parlamentare
Gobind Singh, il vice Primo Ministro Seri Ahmad Zahid Hamidi ha detto che c’erano state 12 esecuzioni dal 2010 fino a febbraio 2016.
Il 25 marzo 2016, le autorità malesi hanno impiccato in segreto tre detenuti condannati per omicidio: Gunasegar Pitchaimuthu, 35 anni, Ramesh Jayakumar, 34, e
suo fratello Sasivarnam Jayakumar, 37. Secondo il loro avvocato, Palaya Rengaiah, i
tre detenuti sono stati avvisati il 24 marzo che sarebbero stati giustiziati il giorno successivo, mentre le loro famiglie sono state informate solo due giorni prima della loro
esecuzione. Tramite lettera, ai familiari è stato detto di fare la loro ultima visita e di
prepararsi per i funerali. I tre detenuti sono stati condannati a morte dalla Corte
Suprema della Malesia per aver ucciso un uomo di 25 anni in un parco giochi nel
2005. I tre si erano dichiarati innocenti, sostenendo che stavano difendendo sé stessi
dall’attacco di un gruppo di persone, che comprendeva la vittima.
Al 30 aprile 2016, secondo il Dipartimento delle Prigioni, c’erano 1.042 prigionieri nel
braccio della morte, di cui 629 malesi e 413 stranieri, con condanna a morte obbligatoria per
reati come omicidio, traffico di droga, possesso di armi da fuoco e sequestro. Sono 649 i prigionieri che hanno in corso un processo d’appello, mentre 393 sono in attesa di una grazia.
SIRIA
Non è possibile indicare il numero esatto delle esecuzioni in Siria effettuate dal
2012 al 2016, a causa della guerra civile in corso e della mancanza di informazioni
ufficiali fornite dalle autorità siriane.
Nel 2011, notizie di condanne a morte e di esecuzioni sono state riportate da
organizzazioni umanitarie, anche se non confermate da fonti ufficiali del regime
siriano. Nel 2010, sono state effettuate almeno 17 esecuzioni, mentre nel 2009 erano
state almeno 8. Nel 2008, era stata effettuata almeno una esecuzione e nel 2007 risulta ne siano state effettuate almeno 7. Ne sono state registrate almeno 2 nel 2006,
mentre non risultano esecuzioni nel 2005.
ARABIA SAUDITA
Le esecuzioni in Arabia Saudita sono di dominio pubblico solo una volta che
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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.
Molte delle persone giustiziate 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 avvocato prima del processo e la rappresentanza legale in aula.
Le persone giustiziate nel 2016 sono state almeno 154, secondo un conteggio
tenuto da Nessuno tocchi Caino in base a notizie ufficiali. Almeno 36 di loro erano
cittadini stranieri, tra cui 2 donne.
Il 2 gennaio 2016, l’Arabia Saudita ha giustiziato 47 persone per reati legati al terrorismo, tra cui 43 presunti membri di Al-Qaeda e 4 sciiti, tra cui un importante religioso, Nimr al-Nimr, critico del Governo di Riad [Vedi Capitolo “Guerra al terrorismo”]. Due erano cittadini di Egitto e Ciad. Il Ministero degli Interni li ha identificati, rispettivamente, come Mohammed Fathi Abula’ti Al-Sayed e Mostafa
Mohammed Altaher Abkar.
Il 10 gennaio 2016, una donna etiope, Jinat Damti Farid, è stata giustiziata nella
città di Taif per l’omicidio di una cittadina saudita, Ghalia Eida al-Harthi, che avrebbe ripetutamente colpito con un’accetta mentre era inginocchiata per recitare le preghiere musulmane. Dopo averla uccisa, Farid avrebbe rubato due anelli d’oro e una
quantità imprecisata di denaro.
Il 14 gennaio 2016, un cittadino yemenita, Yasser Mahmoud Ahmed Ali Quaiza,
è stato giustiziato nella provincia di Khamis Mushait per aver derubato e ucciso una
donna saudita, Felwah Misfr bin Misfr Al Jarad, dopo essersi introdotto nella sua abitazione.
Il 27 gennaio 2016, un cittadino egiziano, Mahmud Jumaa Morsi, è stato giustiziato nella capitale Riad, è stato decapitato in Arabia Saudita per aver derubato e
strangolato la vittima di nazionalità saudita.
Il 2 febbraio 2016, un cittadino etiope, Khatar Doli Koji, è stato decapitato a
Riad per l’omicidio di un suo connazionale a colpi di sbarra metallica, rubando poi
soldi e cellulare della vittima.
L’8 febbraio 2016, un cittadino egiziano, Ibrahim Mohammed Salman, è stato
giustiziato nella città di Tabuk per traffico di droga.
L’11 febbraio 2016, un cittadino iracheno, Wesam Abdulredha Hassan AlMahsanawi, è stato messo a morte ad Hafr Al-Baten per aver ucciso con arma da
fuoco il cittadino degli Emirati Mohammed bin Mubarak bin Saeed Al-Ameri,
rubando poi la sua macchina.
Il 17 febbraio 2016, due yemeniti, Ahmed Mubarak e Abdul Salam al-Jamali,
sono stati decapitati nella città di Jizan per traffico di droga.
N ESSUNO TOCCHI C AINO

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 255

I FATTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2016
LA

PENA DI MORTE

“ TOP

255

SECRET ”

Il 1° marzo 2016, due cittadini stranieri sono stati giustiziati in due diverse città.
Un cittadino del Qatar, Mohammed Jarboui, è stato decapitato nella regione di AlAhsa per aver ucciso un saudita, mentre il giordano Abdallah Tayeh è stato giustiziato
nella regione Jawf per traffico di droga.
Il 17 marzo 2016, un cittadino yemenita, Marwan Abdo Mohammed, è stato
decapitato nella regione di Asir per aver ucciso un connazionale con una barra metallica.
Il 24 marzo 2016, un espatriato giordano, Ammar bin Alyan bin Ibrahim AlSaqr, è stato giustiziato a Dammam per aver accoltellato a Osama bin Mohammad
bin Ali Al-Bekheitan, un cittadino saudita, durante una lite.
Il 27 marzo 2016, il pakistano Elias Ismail è stato giustiziato nella città di Gedda
per aver ucciso a coltellate una donna del Bangladesh, Hajar Hussein, durante una
rapina.
Il 21 aprile 2016, un cittadino pakistano, Shah Zaman Khan Sayyed, è stato giustiziato nella regione di Riad per traffico di droghe.
Il 26 aprile 2016, Ahmed al-Ramadan, un prigioniero siriano riconosciuto colpevole di omicidio, è stato decapitato nella regione di Qassim. Avrebbe accoltellato e
strangolato un cittadino saudita che all’alba stava lasciando la propria abitazione per
andare a pregare.
Il 5 maggio 2016, un cittadino giordano, Maher Al-Ghurabli, è stato giustiziato
nella città di Tabuk per traffico di droghe.
17 maggio 2016, un cittadino pakistano, Mohammed Ishaq Thawab Gul, è stato
giustiziato per traffico di droga.
Il 29 maggio 2016, il cittadino nigeriano Fahd Houssawi è stato giustiziato nella
città di Taif per aver picchiato a morte e strangolato un poliziotto.
Il 19 luglio 2016, il pakistano Muhammed Mukhtar è stato messo a morte nella
città di Dammam per droga.
Il 26 luglio 2016, un cittadino straniero, identificato come Yahya Ali Majhali, è
stato giustiziato in Arabia Saudita per omicidio.
Il 27 luglio 2016, il cittadino yemenita Mohammed Ahmed Abdulsalam AlShamiri è stato giustiziato nella Regione di Najran per traffico di droga.
Il 31 luglio 2016, un lavoratore del Bangladesh, Riyadh Al-Haq Abdul Haq, è
stato giustiziato nel governatorato di Gedda per aver ucciso a coltellate il connazionale Mohammed Shah Yassine, nel corso di un’accesa discussione.
L’8 agosto 2016, il cittadino yemenita Hussein bin Mohammed Ahmed Hassan
è stato giustiziato a Riad per aver ucciso il connazionale Mohammed bin
Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al-Dayani dopo una accesa discussione.
Il 21 settembre 2016, due cittadini pakistani, Basharat Ali Farzand e Abdulaziz
Al-Rahman Zaroir Khan, sono stati giustiziati a Qatif per traffico di droga.
Il 26 settembre 2016, una donna etiope, identificata come Zamzam Abdullah
Boric, è stata giustiziata a Riad per l’uccisione di una bambina saudita. La donna
avrebbe tagliato la gola alla vittima “lasciandola in bagno finché non è morta”, ha
dichiarato il Ministero dell’Interno saudita, senza chiarire né movente né occupazione dell’etiope.
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Il 29 settembre 2016, due pakistani – Amjad Hussein Ashraf Shah e Ayub Khan
Manqal Khan – sono stati giustiziati rispettivamente a Gedda e nella Regione
Orientale per traffico di eroina.
Il 7 ottobre 2016, il pakistano Moujahid Sayyed Fadhl Rahim è stato giustiziato
per aver ucciso a coltellate il connazionale Riyadh Fayez Khan nel corso di una accesa
discussione.
Il 9 novembre 2016, il cittadino straniero Akram Ali Hussein al-Aaqel è stato giustiziato per omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 14 novembre 2016, il cittadino straniero Abdulhafiz Hamed è stato giustiziato
per omicidio, ha riferito il sito capitalpunishmentuk.org.
Il 29 novembre 2016, due cittadini yemeniti, Abadel Mohammed Maqbul Khuri
e Ahmed Ali Yahya Al-Wasabi, sono stati giustiziati per aver ucciso Mohammed bin
Mohammed bin Ali Osaimi Hakmi nella Provincia di Jazan. Erano stati condannati
per aver ucciso l’uomo per rubare la sua auto e denaro. Gli uomini hanno attaccato
la loro vittima saudita nella sua fattoria, gli hanno legato le mani e le gambe con un
filo elettrico e lo hanno strangolato a morte.
INDONESIA
Le esecuzioni di solito avvengono di primo mattino tramite fucilazione e 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.
Il condannato riceve la notizia della sua esecuzione soltanto 72 ore prima.
Questa mancanza di trasparenza è devastante non solo per i detenuti e le loro
famiglie, ma può anche impedire appelli dell’ultimo minuto per una sospensione dell’esecuzione.
Nessuna esecuzione è stata effettuata nel 2014, ma nel 2015 l’Indonesia ha giustiziato 14 condannati a morte per reati di droga [vedi capitolo “La guerra alla
droga”], nelle prime esecuzioni effettuate sotto il nuovo Presidente Joko Widodo, che
si è insediato nell’ottobre 2014.
Alla fine di aprile 2016, c’erano circa 180 detenuti condannati a morte, molti dei
quali per traffico di droga.
Il 29 luglio 2016, quattro prigionieri condannati per reati di droga – Freddy
Budiman, cittadino indonesiano; Humphrey Jefferson Ejike Eleweke e Michael Tito
Igweh, nigeriani; Seck Osmane, del Senegal – sono stati giustiziati da un plotone di
esecuzione la mattina presto sull’isola penale di Nusa Kambangan. L’Indonesia non
ha fornito all’opinione pubblica molte informazioni su questo round di esecuzioni,
evitando anche di confermare pubblicamente la lista dei condannati da giustiziare.
Due persone i cui casi sono noti a livello internazionale non sono state giustiziate. Il
primo è il pakistano Zulfiqar Ali, che ha sostenuto di essere stato picchiato per confessare il possesso di eroina. L’altra è una donna indonesiana, Merri Utami, che è stata
catturata con l’eroina nella sua borsa mentre attraversava l’aeroporto di Giacarta e
che sostiene di essere stata ingannata al fine di diventare un corriere della droga.
Ricky Gunawan, direttore del Community Legal Aid Institute, ha detto che la manN ESSUNO TOCCHI C AINO
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canza di trasparenza in quest’ultimo round di esecuzioni è una copertura di comodo.
“L’Indonesia è forse consapevole di violare tante leggi, così hanno mantenuto il segreto”. Secondo la legge indonesiana, i condannati a morte non possono essere giustiziati prima che tutte le vie legali – tra cui gli appelli di clemenza – siano completamente esaurite.
IRAQ
Dopo la caduta del regime di Saddam Hussein il 9 aprile del 2003, la pena di
morte in Iraq era stata sospesa dall’Autorità Provvisoria della Coalizione, ma è stata
reintrodotta l’8 agosto 2004, dopo il trasferimento di poteri alle autorità irachene
avvenuto il 28 giugno 2004.
Le esecuzioni sono iniziate nell’agosto 2005. Da allora e fino al 31 dicembre
2016, sono state eseguite almeno 828 condanne a morte, la gran parte per fatti di
terrorismo [vedi Capitolo “La guerra al terrorismo].
Nel 2016, l’Iraq ha più che triplicato il numero delle impiccagioni che sono state
almeno 92 a fronte delle almeno 30 del 2015.
Ma queste cifre potrebbero essere molto più alte, poiché non esistono statistiche
ufficiali e le notizie pubblicate dai giornali non coprono tutti i fatti.
Tutti i condannati le cui sentenze sono state ratificate dal Consiglio Presidenziale
sono trasferiti nella Quinta Sezione (al Shuba al Khamisa) del complesso carcerario
di Al-Adalah di Baghdad prima di essere giustiziati. Questa sezione del carcere dipende dal Ministero dell’Interno, mentre le altre afferiscono a quello della Giustizia.
Il Ministero della Giustizia raramente fornisce in anticipo informazioni sulle esecuzioni, le identità dei giustiziati, le accuse contro di loro o le prove presentate contro
di loro al processo. Il Ministero dice semplicemente che essi erano “terroristi di AlQaeda” condannati ai sensi dell’articolo 4 della legge antiterrorismo del 2005 e che
avevano partecipato a omicidi, esplosioni e altri attacchi terroristici. Un dipendente
del Ministero della Giustizia ha detto a Human Rights Watch che ordini di esecuzione
per le persone nel braccio della morte sono trasmessi direttamente alle strutture carcerarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il 30 dicembre 2016, il Ministro della Giustizia ha reso noto che 88 persone sono
state giustiziate per terrorismo nell’arco dell’anno appena concluso, nonostante gli
appelli della Comunità internazionale a fermare le esecuzioni. Secondo il Ministro
inoltre sarebbero circa 300 i condannati a morte in attesa dell’esecuzione nelle carceri
irachene. A seguito dell’attentato avvenuto il 2 luglio a Baghdad nel quartiere a maggioranza sciita di Karrada e rivendicato dall’IS che ha causato la morte di oltre 200
persone ed il ferimento di altre 300, il premier iracheno, aveva ordinato al Ministero
della Giustizia l’esecuzione “immediata” delle condanne a morte emesse nei confronti di “tutti i terroristi” detenuti nelle prigioni irachene. Dopo la strage, i partiti sciiti
avevano attaccato i palazzi della presidenza e del governo per protestare contro la
mancata esecuzione dei terroristi.
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SINGAPORE
Il Singapore Prison Service (SPS) fornisce il numero di esecuzioni ogni anno nel
suo rapporto, 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.
Nel 2016, Singapore ha impiccato quattro persone, due per omicidio e due per
traffico di droga [vedi capitolo “La guerra alla droga”], ha reso noto il Singapore
Prison Service (SPS) nel suo rapporto annuale.
Il 20 maggio 2016, un cittadino malese di 32 anni, Kho Jabing, è stato giustiziato
presso il Complesso Carcerario di Changi per omicidio. In mattinata la Corte
d’Appello di Singapore aveva respinto un’ultima richiesta di sospendere l’esecuzione.
Era stato riconosciuto colpevole di aver ucciso un operaio edile cinese nel 2008
durante un tentativo di rapina. Jabing si era convertito in prigione dal Cristianesimo
all’Islam, scegliendo Muhammad come proprio nome islamico.
Almeno 437 persone sono state giustiziate a Singapore dal 1991 al 2016, la maggior parte per reati di droga.
Alla fine del 2016, erano 38 le persone nel braccio della morte della città-Stato,
secondo Amnesty International.
SUDAN DEL SUD
Il Sudan del Sud ha ottenuto l’indipendenza dal Sudan nel luglio 2011. Formato
dai 10 Stati più meridionali del Sudan, il Sudan del Sud è altamente diversificato
etnicamente e linguisticamente. A differenza della popolazione prevalentemente
musulmana del Nord, i sudanesi del Sud seguono religioni tradizionali e una minoranza di loro quella cristiana.
La pena di morte è prevista per un’ampia serie di reati in base al codice penale del
2008 (pre-indipendenza). La pena di morte è prevista anche dalla Costituzione
Transitoria adottata il 9 luglio 2011. Le esecuzioni sono effettuate per impiccagione.
I responsabili di omicidio possono essere condannati a morte o all’ergastolo, ma
c’è una terza opzione. Possono essere multati e imprigionati per un tempo più breve,
se il più vicino parente della vittima opta per il tradizionale “prezzo del sangue”.
Secondo l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
(OHCHR), la stragrande maggioranza delle persone in carcere in Sudan del Sud non
hanno rappresentanza legale o il diritto all’assistenza legale gratuita in gravi questioni
penali, civili, di terra e di famiglia. Secondo il Ministero della Giustizia, circa il 95 %dei
detenuti passa attraverso il sistema di giustizia penale senza assistenza legale.
Nessuno tocchi Caino ha registrato almeno due esecuzioni. Nel 2015 le esecuzioni
sono state almeno 5 e almeno 17 le condanne a morte.
N ESSUNO TOCCHI C AINO
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È probabile che esecuzioni “legali” siano avvenute nel Sudan del Sud anche nel
2014, anche se non è possibile confermarlo. Nel 2013, sono state effettuate almeno
4 esecuzioni e comminate almeno 19 condanne a morte. Le esecuzioni erano state
almeno 5 nel 2012.
Siccome il Governo non rende pubbliche informazioni sulle condanne a morte e
sulle esecuzioni, il numero effettivo di persone giustiziate è probabilmente più alto.
Alla fine del 2015, c’erano oltre 300 detenuti condannati a morte, nelle prigioni
di Juba (Stato del Central Equatoria), Wau (Stato del Bahr el Ghazal occidentale) e
Malakal (Stato dell’Upper Nile).
Il 18 aprile 2016, due sospettati di omicidio, Marop Manguen e Majong Makom,
sarebbero stati fucilati su ordine della massima autorità dello Stato di Gok, il
Governatore Madhang Majok. Il 28 aprile, Mangot Manguen Mamer, padre di Marop
Manguen, ha detto al giornale The Nation Mirror che suo figlio è stato giustiziato alla
periferia di Cueibet dopo più di un mese di custodia da parte della polizia. Marop si
era consegnato alla polizia dopo aver ucciso “per errore” ucciso un figlio e il genero del
Commissario Gop Achien della nuova Contea di Duony. “Quando ho saputo che mio
figlio aveva fatto un errore l’ho consegnato alla polizia ed era nelle mani della polizia
fino a che non è stato preso con un altro uomo e giustiziato”, ha detto Mangot in un’intervista esclusiva. Ha detto che come famiglia avevano accettato di pagare 51 capi di
bestiame come “prezzo del sangue” ai parenti della vittima secondo la giustizia tradizionale, ma sono stati colti di sorpresa dall’azione improvvisa del governatore. Mangot ha
detto che il giorno prima dell’esecuzione, il governatore aveva promesso di visitare la
Contea di Duony e aveva chiesto ai capi della zona di riceverlo il giorno successivo,
quando ormai le esecuzioni erano state effettuate. Il Ministro dell’Informazione dello
Stato di Gok, John Madol Panther, ha negato con veemenza che ci fosse stata una esecuzione nello Stato e ha accusato The Nation Mirror di aver pubblicato “false notizie”.
Il 22 luglio 2016, la Quinta divisione dell’esercito del Sud Sudan ha giustiziato
nello stato di Bahr el Ghazal Occidentale due soldati accusati di omicidio e altri reati.
I due erano stati arrestati il 17 luglio e rinchiusi nel carcere di Wau con l’accusa di
aver ucciso una coppia in una zona residenziale della stessa città. Sono stati fucilati
presso il quartier generale della divisione dell’esercito. Centinaia di residenti di Wau
hanno assistito all’esecuzione. Il sindaco della città, Akol Akol Ajith, ha detto che i
due soldati erano stati condannati a morte dopo essere stati giudicati colpevoli da
un’alta corte militare.
Nel gennaio 2012, il Presidente Salva Kiir ha istituito una commissione di revisione costituzionale con il mandato di elaborare una costituzione permanente. La
pena di morte è emersa come una questione controversa, come è accaduto già durante la stesura della Costituzione ad Interim del 2005 e della Costituzione Transitoria
del 2011. Pare che il Presidente sia molto riluttante a firmare ordini di esecuzione.
Molti sud-sudanesi sono cristiani e si oppongono alla pena di morte per motivi religiosi, altri sostengono che la pena capitale, introdotta sotto il dominio coloniale britannico, è incompatibile con i costumi e le tradizioni del popolo del Sudan del Sud.
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Secondo le norme consuetudinarie della maggior parte delle comunità del Paese, le
persone condannate per omicidio devono pagare un risarcimento alla famiglia della
vittima, una soluzione volta a ripristinare le relazioni piuttosto che esigere una retribuzione attraverso la vita del colpevole.
Il 7 novembre 2016, il Sudan del Sud è stato esaminato nell’ambito della
Revisione Periodica Universale da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle
Nazioni Unite. Il Governo ha detto che l’abolizione della pena di morte sembra essere un po’ lontana, a causa del costume tribale e del diritto consuetudinario; perciò i
progressi verso questo obiettivo devono essere graduali.
Nel marzo 2017, ha accettato la raccomandazione dell’Italia di introdurre una
moratoria delle esecuzioni in vista dell’abolizione.
Nel dicembre 2016, il Sudan del Sud ha votato contro la Risoluzione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per una moratoria sull’uso della pena di
morte. Nel 2012 e nel 2014 aveva votato a favore.
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. Le esecuzioni, che il più delle volte erano effettuate d’estate e alla fine dell’anno, avvenivano quando la Dieta, il Parlamento giapponese, era in vacanza per evitare la discussione parlamentare. Con l’entrata in carica
nell’agosto 2007 dell’allora Ministro della Giustizia Kunio Hatoyama, esplicito sostenitore della pena capitale, i principi e i tabù che il Giappone aveva mantenuto nei
riguardi della pena di morte si sono andati sempre più rompendo. Nel dicembre
2007, con le prime esecuzioni del Governo di Fukuda, il Ministro della Giustizia ha
rotto con la tradizione, che voleva il segreto sulle esecuzioni, pubblicando i nomi e i
crimini di tre prigionieri giustiziati. Anche la tradizione di non eseguire sentenze
capitali mentre il Parlamento è in sessione, nel tentativo di evitare inutili controversie, è stata rotta. Il 27 agosto 2010, le autorità giapponesi hanno mostrato alla stampa
una stanza per le esecuzioni, consentendo così per la prima volta all’opinione pubblica nipponica di vedere il luogo dove i condannati a morte vengono impiccati.
Ciò nonostante, l’uso della pena di morte in Giappone ha continuato a essere
avvolta nel segreto.
I detenuti del braccio della morte devono rimanere seduti in una cella angusta
dalle sette di mattino alle sette di sera. Se si muovono, cadono o si sdraiano, immediatamente le guardie li costringono a rimettersi seduti. Fanno esercizio solo due
volte a settimana per 30 minuti. Le telecamere li sorvegliano 24 ore su 24, mentre
mangiano, usano il bagno o fanno qualsiasi altra cosa. Nel dicembre 2011, il
Ministero della Giustizia ha reso noto che circa la metà dei prigionieri nel braccio
della morte in Giappone viene trattata con psicofarmaci a causa dello stress mentale
che si manifesta con insonnia e allucinazioni, sintomi che possono essere causati dal
confinamento in spazi chiusi per lunghi periodi di tempo.
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I detenuti di solito non sono informati sulla data della loro esecuzione 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. I prigionieri sono poi bendati, ammanettati e scortati nella
stanza delle impiccagioni. Una tenda separa la stanza delle esecuzioni da quella precedente, impedendo così ai detenuti di vedere la corda che, fissata al pavimento,
pende da una carrucola posta sul soffitto. Nella camera delle esecuzioni, le gambe del
prigioniero vengono legate, il cappio viene stretto intorno al collo e il prigioniero sta
in piedi al centro di un quadrato rosso, posto in corrispondenza della botola. Poi tre
addetti entrano in una stanza laterale in cui ci sono tre bottoni, che sono premuti
nello stesso momento in modo da non sapere chi effettivamente apra la botola. Dalla
stanza a loro riservata, i funzionari assistono all’impiccagione. Dopo che un medico
ha confermato il decesso, entro cinque minuti il corpo viene sistemato nella bara.
Nel maggio 2013, quando il Giappone è stato esaminato dal Comitato Contro la
Tortura delle Nazioni Unite, il Comitato ha espresso profonda preoccupazione su
molte questioni: le condizioni di detenzione dei detenuti nel braccio della morte, in
particolare per quanto riguarda la segretezza e l’incertezza ingiustificate che circondano l’esecuzione dei condannati; l’isolamento dei condannati a morte, in alcuni casi
superiore a 30 anni; la mancanza di un sistema di ricorso automatico nei casi capitali,
considerato che un numero crescente di imputati sono stati condannati a morte,
senza poter esercitare il loro diritto di ricorso. Il Comitato ha inoltre esortato il
Governo a informare i condannati a morte e le loro famiglie con un ragionevole anticipo della data prevista e dell’ora dell’esecuzione e a rivedere il sistema di isolamento
dei condannati a morte. Il Comitato ha esortato le autorità a fornire i dati sui condannati a morte, disaggregati per sesso, età, razza e reato e a prendere in considerazione la possibilità di abolire la pena di morte.
INDIA
Le statistiche sulle esecuzioni in India dal 1947 non sono disponibili. Il Governo
ha trattato le informazioni sulla pena di morte come un segreto di Stato. Secondo 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. Il Rapporto della Commissione, tuttavia, non ha coperto Stati federati o territori dell’India quali Assam, Jammu e Kashmir, Rajasthan e Delhi e le cifre non sono
quindi accurate. Non ci sono poi statistiche relative alle esecuzioni effettuate dal 1964
al 1994 in aggiunta a quelle mancanti precedenti al 1953. L’India ha giustiziato 5 persone negli ultimi 21 anni: “Auto” Shankar nel 1995, Dhananjoy Chatterjee nel 2004,
Ajmal Kasab nel 2012, Afzal Guru nel 2013 e Yakub Memon Abdul Razak nel 2015.
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Le esecuzioni segrete di prigionieri nel braccio della morte sono diventate una
questione sempre più all’ordine del giorno in India dopo le impiccagioni effettuate
in una cornice di massima segretezza nel 2012 e nel 2013, che hanno interrotto una
moratoria di fatto che durava dal 2004. Nel novembre 2012, il cittadino pakistano
Mohammad Ajmal Kasab è stato impiccato all’alba nel carcere di Yerawada a Pune,
appena dopo che il Presidente indiano Pranab Mukherjee aveva respinto la sua
richiesta di grazia. Nel febbraio 2013, Muhammad Afzal, noto come Afzal Guru,
militante del gruppo Jaish-e-Muhammad, è stato impiccato nel carcere di Tihar,
alcuni giorni dopo che il Presidente Mukherjee aveva respinto la richiesta di grazia
presentata dalla moglie.
I due casi sono stati connotati da diversi profili di segretezza: il prigioniero condannato a morte non è stato informato in anticipo della sua imminente esecuzione;
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.
Le linee guida della Corte Suprema indiana sul trattamento delle persone nel
braccio della morte includono tra l’altro un avviso di almeno 14 giorni che deve essere dato prima dell’esecuzione e l’agevolazione di un incontro finale tra il detenuto e
i suoi familiari e amici.
Nonostante la Corte Suprema nel 2015 abbia chiarito che gli ordini di esecuzione
– l’ordine di un tribunale che ha emesso una sentenza di morte specificando data e
ora in cui l’esecuzione deve essere praticata - non devono essere emessi in fretta, in
segreto o prima che l’imputato abbia esaurito tutte le opzioni legali, un rapporto del
Centro sulla pena di morte della National Law University di Delhi reso pubblico nel
marzo 2017, ha rilevato che i tribunali hanno emesso cinque ordini di esecuzione nel
2016 prima che gli accusati avessero esaurito le loro opzioni legali. Questi ordini
sono stati successivamente annullati da tribunali superiori.
Le Alte Corti hanno confermato 15 condanne a morte nel 2016 (emesse dai tribunali negli anni precedenti), commutato le condanne di 44 detenuti e assolto 14
persone.
Il cambiamento più significativo è giunto a livello della Corte Suprema poiché
dei sette appelli su condanne a morte esaminati nel 2016, la Corte Suprema non ne
ha confermata nessuna (ha confermato tuttavia una condanna a morte su richiesta di
revisione).
Si tratta di una differenza notevole rispetto all’anno precedente, in cui la Corte
Suprema ha confermato otto dei nove appelli presentati. Settantuno appelli su condanne capitali sono ancora pendenti davanti alla Corte Suprema.
Almeno 136 nuove condanne a morte sono state comminate nel 2016, quasi il
doppio rispetto a quelle del 2015, oltre la metà delle quali per omicidio secondo i
dati resi noti dal Centro sulla Pena di Morte presso la National Law University di
Delhi il 1 marzo 2017. Nel rapporto si legge che i tribunali indiani hanno emesso
1.790 condanne a morte tra il 2000 e il 2015 e che tuttavia “E’ quasi impossibile
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affermare con certezza il numero di condanne a morte emesse in un determinato
anno e perfino conoscere il numero esatto dei prigionieri condannati a morte in un
certo luogo,” hanno detto i ricercatori. “Inoltre, il fatto che non esistano dati affidabili neanche sul numero di esecuzioni effettuate nell’India indipendente, riflette
l’opacità che circonda la pena di morte”. Per realizzare il rapporto, i ricercatori hanno
utilizzato richieste basate sul “Right to Information Act”, dati ufficiali da parte di
alcuni tribunali, verdetti e notizie di stampa.
A fine 2016 erano 325 i condannati a morte detenuti in varie prigioni dell’India,
secondo quanto comunicato al Lok Sabha (Assemblea del Popolo, una delle due
camere parlamentari)nell’aprile 2017.
Il Ministro di Stato per gli Affari Interni, Gangaram Ahir, ha precisato che l’Uttar
Pradesh ha il numero più alto di prigionieri nel braccio della morte, 68. I condannati
a morte detenuti sono 41 nel Maharashtra, 38 nel Madhya Pradesh, 30 in Bihar, 22
nel Karnataka, 16 in Kerala, 15 nel Chhattisgarh, tra gli altri Stati, ha detto il
Ministro in risposta ad una interrogazione scritta.
TAIWAN
A Taiwan, le esecuzioni sono effettuate tramite fucilazione, solitamente all’alba.
Sono praticate dagli stessi agenti di custodia, i quali sistemano il prigioniero sul pavimento con la faccia in giù e gli sparano mirando direttamente al cuore. Tre o più
guardie sono impegnate di solito nella operazione. I condannati sono sottoposti ad
anestesia e privati dei sensi prima di essere fucilati.
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.
I condannati a morte sono tenuti in condizioni di detenzione più dure rispetto ai
prigionieri normali. Sono detenuti due per cella, ammanettati e incatenati per tutto
il giorno, a parte la mezzora d’aria al giorno.
Le esecuzioni sono effettuate in segreto: 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.
Il 10 maggio 2016, un ex studente di college 23 anni, Cheng Chieh, è stato giustiziato in un carcere fuori Taipei. Un plotone di esecuzione ha sparato tre volte
all’uomo che prima era stato anestetizzato.
STATI UNITI D’AMERICA
La segretezza sul processo di iniezione letale è divenuta una questione sempre più
all’ordine del giorno negli Stati Uniti, dopo una serie di esecuzioni “malriuscite”
effettuate soprattutto nel 2014, ma anche nel 2015 (Brian Keith Terrell in Georgia)
e nel 2016 (Brandon Jones in Georgia e Ronald Bert Smith in Alabama), e quella
illegale di Charles Warner il 13 aprile 2016 in Oklahoma.
Molti Stati della federazione, sempre più riluttanti a rivelare informazioni sui farWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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maci utilizzati nelle camere della morte, hanno approvato leggi sulla segretezza
(Secrecy Laws) che consentono alle amministrazioni penitenziarie di non rispondere
a giornalisti, avvocati o associazioni per i diritti umani che chiedono informazioni sui
nomi dei fornitori e proteggerli dal controllo pubblico esercitato dagli oppositori
della pena capitale.
La segretezza intorno ai protocolli dell’iniezione letale è solo l’ultima tattica che
legislatori e autorità carcerarie stanno mettendo in atto in tutto il Paese.
Segreto di stato sulle esecuzioni
Come abbiamo visto nel capitolo La politica legislativa, molti stati nel corso degli
ultimi tre anni hanno introdotto leggi per schermare l’accesso ai dati sulle esecuzioni.
In altri stati queste leggi sono state respinte perché ha prevalso il principio liberale,
supportato anche da diversi parlamentari conservatori, che i poteri che lo stato può
esercitare nei confronti dei cittadini devono essere ben precisi e circoscritti, e comunque sempre sottoponibili a controllo da parte della pubblica opinione.
Dei 31 Stati che utilizzano ancora l’iniezione letale, almeno 25 prevedono – de
jure o de facto – il segreto di Stato che impedisce al pubblico o ai detenuti di conoscere la fonte e la qualità dei farmaci di esecuzione: Alabama (de facto), Arizona (de
jure), Arkansas (de jure), Colorado (de facto), Florida (de jure), Georgia (de jure),
Idaho (de jure), Indiana (de jure), Kansas (de jure), Kentucky (de jure), Louisiana
(de jure), Mississippi (de facto), Missouri (de jure), Montana (de jure), Nebraska (de
jure), North Carolina (de jure), Ohio (de jure), Oklahoma (de jure), Oregon (de
jure), Pennsylvania (de jure), South Carolina (de jure), South Dakota (de jure),
Tennessee (de jure), Texas (de jure) e Virginia (de jure).
Solo la California ha respinto esplicitamente una secrecy law, ritenendo che la trasparenza di tutti gli atti amministrativi abbia la priorità sulle preoccupazioni economiche dei fornitori che temono la pubblicità negativa. Il Colorado non ha una legge
in materia, ma nessuno l’ha proposta considerato che, per decisione del governatore,
le esecuzioni rimarranno bloccate almeno fino alla fine del 1919. Lo Utah non ha
una secrecy law, ma i media considerano l’Amministrazione poco collaborativa ai tentativi di accesso agli atti.
I restanti Stati con la pena di morte, Nevada, New Hampshire, Washington e
Wyoming, non hanno leggi che proteggano esplicitamente i fornitori di farmaci per
l’iniezione letale.
Nel maggio 2016, due articoli stampa hanno riassunto lo “stato dell’arte” della
pena di morte negli Stati Uniti, con riferimento in particolare alle “secrecy laws”.
In realtà è sempre stato relativamente facile per i mass media ottenere informazioni sul personale penitenziario che partecipa alle esecuzioni, ma i media e gli avvocati difensori, con una sorta di codice morale di autocontrollo, non hanno mai speculato su questo aspetto delle esecuzioni. Quella che negli ultimi anni gli stati vogliono tenere nascosta è invece la procedura di acquisto dei farmaci letali. Alcuni laboratori sono disposti a venderli alle amministrazioni (secondo alcuni articoli di giornalisti investigativi, a prezzi moltiplicati per 10) ma pongono la condizione che
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venga impedita la loro identificazione per non subire le ricadute economiche della
pubblicità negativa.
In realtà, ipotizza Linc Caplan in un articolo sul New Yorker del 21 maggio, il
vero oggetto del contendere è la fonte primaria dei farmaci. Ora gli Stati si rivolgono
ai laboratori artigianali, ma i laboratori artigianali, è inevitabile, devono da qualche
parte acquistare il principio attivo. È evidente che non possono non acquistarlo che
da quelle stesse multinazionali che dicono di non voler essere coinvolte nel commercio letale. Ma fino a quando i laboratori artigianali rimangono segreti, non è possibile
stabilire un collegamento diretto tra loro e le multinazionali. Si tratta di un filo esile,
la cui esilità giustifica la veemenza con cui molte amministrazioni penitenziarie rifiutano addirittura di ottemperare ad ordini della magistratura, e sull’altro versante l’insistenza con cui cordate di mass media e gruppi di detenuti intentano azioni collettive per scardinare quello che potrebbe essere definito “l’ultimo segreto”. L’articolo
del New Yorker evidenzia poi che gli Stati hanno cominciato a fornire informazioni
sempre più false e/o reticenti, ed hanno percorso strade spesso irregolari quando non
illegali per acquisire i farmaci. Ad esempio, in un documento dell’Ohio si legge la
sollecitazione per i funzionari incaricati dell’acquisto a qualificarsi come “funzionari
del Dipartimento di Salute Mentale” e a non fare nessun riferimento né
all’Amministrazione Penitenziaria, né al vero utilizzo dei farmaci. Allo stesso modo
la Louisiana ha ottenuto delle dosi di farmaco da un ospedale locale fornendo informazioni volutamente fuorvianti. Il Grand Jury chiamato ad indagare sull’uso dell’acetato di potassio al posto del cloruro di potassio per l’esecuzione di Warner, ha sostenuto che in Oklahoma l’insieme delle norme sulla segretezza ha creato un clima di
paranoia che ha ottenebrato la capacità di giudizio dei funzionari, al punto che
hanno violato in maniera plateale i loro stessi regolamenti, occupati più a garantire
la segretezza della procedura che non la sua correttezza ed efficacia. L’articolo del New
Yorker così riassume lo stato attuale dell’arte: “Nei cinque anni che separano la decisione della Hospira di non produrre più il Pentotal e la decisione di questi giorni della
Pfizer di bloccare la vendita dei suoi prodotti alle carceri, gli sforzi senza successo di
uno stato dopo l’altro per condurre esecuzioni che soddisfino gli standard di correttezza e affidabilità hanno reso sempre più chiara l’evidenza che gli Stati non sono in
grado di effettuare le esecuzioni rispettando il dettato costituzionale”.
Secondo un articolo pubblicato da BuzzFeed News il 20 maggio, le stesse osservazioni potrebbero esser mosse in Missouri, Georgia ed Ohio, stati che recentemente
hanno “sbagliato” diverse esecuzioni. L’Arizona e il Missouri, ad esempio, hanno
pagato in contanti tutti i membri dello staff, compreso il farmacista che ha procurato
il veleno, senza farsi rilasciare la ricevuta prevista dalla legge per qualsiasi cittadino
degli Stati Uniti, e il Missouri ha gestito in maniera tale il pagamento dello staff da
far ritenere che sia stata violata la legge federale sull’evasione fiscale. Il Missouri inoltre ha acquistato i farmaci letali da un laboratorio artigianale, Apothecary Shoppe, di
Tulsa, in Oklahoma, che non aveva la licenza per vendere al di fuori dello stato e che
è finito sotto inchiesta per una lunghissima serie di violazioni. Tra il 2013 e il 2014,
Apothecary Shoppe ha fornito i farmaci per almeno 3 esecuzioni in Missouri, ricevendo i pagamenti in contanti da parte dell’Amministrazione Penitenziaria. Altri stati,
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come il Texas e l’Arizona, hanno usato le leggi sulla segretezza per acquistate i farmaci
illegalmente.
Il 29 agosto 2016, BuzzFeed News ha pubblicato un’inchiesta giornalistica sulle
presunte minacce rivolte ai venditori, attuali o potenziali, di farmaci letali. Diversi
stati, per giustificare la richiesta di segretezza, hanno citato come caso esemplare
quello di “serie minacce su cui ha indagato il Fbi circa un attentato dinamitardo in
preparazione”. Chieste delucidazione al Fbi, l’agenzia ha risposto di non aver mai
ricevuto una segnalazione del genere, e di non aver mai indagato su qualcosa del
genere. Obiettivo dell’attentato, secondo le amministrazioni penitenziarie di Texas e
Ohio, avrebbe dovuto essere proprio il laboratorio artigianale Apothecary Shoppe di
Tulsa, in Oklahoma, individuato come il fornitore di farmaci letali in Missouri, laboratorio che nel frattempo ha chiuso per debiti e per una serie di inadempimenti.
Apparentemente le “minacce” consisterebbero in una email mandata da un professore universitario in pensione che ha usato il proprio nome ed ha allegato il proprio
numero di telefono per invitare alla “cautela” il laboratorio. Invece l’esperto citato dei
due stati, Lawrence Cunningham, un ex agente dei servizi segreti che lavora attualmente per una ditta di security privata, durante le sue testimonianza ha definito la
email una “seria minaccia”, come dimostrava il fatto che era in corso una indagine
del Fbi. Ma come abbiamo visto, né Fbi né la polizia di Tulsa sapevano niente delle
presunte minacce, delle quali hanno sentito parlare solo quando, mesi dopo, un giornalista ha chiamato per avere informazioni. In Ohio Cunningham ha anche testimoniato che sulla email “minacciosa” era in corso una indagine, e che l’autore della
email era stato interrogato. Ma testimoniando in Texas Cunningham aveva detto il
contrario. BuzzFeed ha verificato che nessuna indagine è stata avviata in Texas contro
il professore autore della mail, né dalla polizia ne dal Fbi. Anche in
Mississippi, Ohio, e Missouri funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria hanno
esagerato l’esistenza di minacce contro i fornitori di farmaci letali.
In alcuni stati, con una soluzione che potremmo definire di compromesso, dei giudici hanno ordinato all’Amministrazione Penitenziaria di fornire adeguate informazioni agli avvocati dei condannati a morte, ma gli stessi giudici vincolano gli avvocati
al divieto di divulgazione pubblica, reato che negli Usa è considerato grave, e porterebbe alla perdita della licenza professionale per l’avvocato che non ottemperasse.
Una “pena di morte” più sbrigativa e segreta
C’è un tipo di “pena di morte” che gli Stati Uniti stanno usando sempre più spesso, un tipo più sbrigativo e segreto. Si tratta delle esecuzioni extragiudiziarie affidate
ai droni, gli aerei telecomandati, e ai loro missili Hellfire. Secondo i dati raccolti della
New America Foundation di Washington e del Bureau of Investigative Journalism di
Londra aggiornate al 31 dicembre 2016, i droni dovrebbero aver ucciso tra le 5.977
e le 8.591 persone nei 4 paesi in cui è conosciuto il loro utilizzo: Afghanistan, Yemen,
Somalia, Pakistan. Circa 1/5 delle vittime sembra siano civili, ed anche bambini,
indicati con la classica definizione militare in qualità di “danni collaterali”. Il numero
complessivo di azioni condotte nei 4 paesi è 1.935. La stima dei feriti va da 2.158 a
2.473.
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Per quanto alcuni dati, come abbiamo visto, siano pubblici, molte informazioni
rimangono coperte dal segreto politico-militare. Anche grazie ai miglioramenti tecnologici, si sarebbero intensificati soprattutto nel corso della presidenza Obama. 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.
“Nessun americano, non importa di quale parte politica o ideologica, dovrebbe
accettare l’idea che il Presidente degli Stati Uniti abbia il potere di ordinare l’uccisione di cittadini statunitensi non su un campo di battaglia o in zona di guerra, ma semplicemente per il sospetto che abbiano l’intenzione di impegnarsi in futuro in comportamenti criminali … Descrivere un potere del genere è descrivere il Governo più
estremista e privo di controlli che possa esistere”, ha osservato Glenn Greenwald, il
giornalista che dalle colonne del quotidiano The Guardian per primo parlò del caso
Snowden e che è ora co-fondatore della rivista digitale The Intercept.
Almeno sei cittadini statunitensi sono stati uccisi da quando l’Amministrazione
Obama ha iniziato a utilizzare i droni nel 2009.
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LA “CIVILTÀ” DELL’INIEZIONE LETALE
Sempre più la pena di morte è vista nel mondo come una forma di tortura, dal
momento che infligge una grave sofferenza mentale e fisica ai condannati a morte, ha
detto lo Special Rapporteur dell’ONU sulla tortura, Juan Mendez, intervenendo il 23
ottobre 2012 al Comitato Diritti Umani dell’Assemblea Generale. “Nessun metodo
di esecuzione può essere considerato completamente indolore”, ha detto ai giornalisti
dopo l’intervento al Terzo Comitato dell’Assemblea Generale. Nel suo rapporto
all’Assemblea, Mendez ha detto che diversi gruppi di esperti delle Nazioni Unite
hanno esortato gli Stati Uniti a rivedere i suoi metodi di esecuzione, tra cui l’iniezione
letale, per prevenire dolore e sofferenza estremi. “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 verificarsi 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 metodo
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, rispettivamente, istituito una moratoria ufficiale sulle esecuzioni e 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. Ma nessuno è
stato giustiziato dal 2009.
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’appliWWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT
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cazione 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 televisiva. 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 esecuzioni
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 definitivamente
abolito la pena di morte nel giugno 2006.
Nel 2016, l’iniezione letale per eseguire la pena di morte è stata utilizzata in 3
Paesi: Stati Uniti (20 esecuzioni); Cina (numero imprecisato di esecuzioni) e
Vietnam (circa 100).
I Paesi che hanno deciso di passare dalla sedia elettrica, l’impiccagione o la fucilazione 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.
Stati Uniti d’America, difficoltà ormai quasi insormontabili a reperire i farmaci
mortali
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.
Il suo protocollo è rimasto immutato fino al 2010 e prevedeva l’iniezione di tre
sostanze: una forte dose di anestetico chirurgico, una dose di un farmaco che rilassa
i muscoli al punto da far cessare la respirazione e una dose di farmaco che blocca definitivamente il cuore. Il primo farmaco era un barbiturico ad azione rapida, il Sodio
Tiopentale, commercializzato con il nome Pentotal. Il secondo componente era il
pancuronium bromide o “bromuro di curaro” (nome commerciale Pavulon). Il terzo
componente era il cloruro di potassio, un elemento chimico usato specialmente nell’industria dei fertilizzanti, ma usato anche in medicina per reintegrare il livello di
potassio nel plasma. Una dose eccessiva di potassio nel sangue provoca quella che
viene definita iperkaliemia. Provoca una forte alterazione del ritmo cardiaco fino alla
fibrillazione e all’arresto cardiaco.
Dal 1982 all’8 dicembre 2009 tutte le iniezioni letali Usa sono state effettuate
seguendo il protocollo standard.
Nel 2009, si registrarono per le Amministrazioni Penitenziarie le prime difficoltà
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ad acquistare nuove dosi di farmaci letali. Questo spinse una serie di stati a modificare i protocolli. L’8 dicembre 2009, l’Ohio utilizzò un protocollo formato da un
solo farmaco, il Pentotal.
Il 16 dicembre 2010, l’Oklahoma effettuò la prima esecuzione utilizzando il
Pentobarbital al posto del Pentotal in un protocollo a 3 farmaci.
Il 10 marzo 2011, l’Ohio, non riuscendo a trovare Pentotal, modificò di nuovo
il proprio protocollo, e usò una overdose di Pentobarbital.
Dal punto di vista giudiziario, la sentenza di riferimento per l’iniezione letale è
quella del 16 aprile 2008 della Corte Suprema degli Stati Uniti. La sentenza Baze v.
Rees 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 sgradevole e per quanto
possa esserne auspicabile l’eliminazione, allo stato attuale non costituisce elemento di
incostituzionalità e, anzi, va considerata “inevitabile”.
Dal Pentotal al Pentobarbital
Dopo la sentenza della Corte Suprema del 2008, tutto sembrava filare liscio per
le Amministrazioni Penitenziarie, che potevano riprendere a giustiziare a pieno
ritmo, dopo i molti “stop and go” degli ultimi anni. Ma un “imprevisto” ha colto
tutti di sorpresa: prima la penuria e poi la cessata produzione di Pentotal.
Nel marzo 2009, la Hospira Inc., la sola azienda detentrice della licenza di produzione statunitense, aveva cessato, per autonome valutazioni commerciali, la fabbricazione
di Pentotal nella sua fabbrica in North Carolina. Sotto pressione dalle amministrazioni
penitenziarie, nella seconda metà del 2010, la Hospira comunicava che una linea di produzione minore sarebbe stata riattivata nel primo trimestre del 2011 in una fabbrica a
Liscate, in Italia. Una campagna condotta da Nessuno tocchi Caino insieme all’organizzazione umanitaria britannica Reprieve indusse il parlamento italiano a dichiararsi contrario a che dal territorio nazionale partissero farmaci per le iniezioni letali. Il 21 gennaio
2011, la casa farmaceutica decise di cessare la produzione di Pentotal a livello globale.
Dopo la decisione della Hospira, la multinazionale Novartis, la sua controllata
Sandoz e l’azienda farmaceutica indiana Kayem Pharmaceutical hanno posto restrizioni alla vendita di Pentotal alle amministrazioni penitenziarie statunitensi. Nel dicembre 2011, anche l’Unione Europea ha vietato l’esportazione di tutti quei farmaci che
possono essere utilizzati per le iniezioni letali.
L’ultima esecuzione con il Pentotal è stata fatta in Alabama il 31 marzo 2011.
Diradato prima e poi scomparso il Pentotal dal mercato, gli stati cercarono alternative.
Lo Stato dell’Oklahoma, il 16 dicembre 2010, usò il Pentobarbital come primo
farmaco al posto del Pentotal.
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Il Pentobarbital è un barbiturico molto simile al Pentotal, ma più “moderno” e di
larghissima diffusione nelle sale operatorie di tutto il mondo. Oltre che come sedativo e anestetico, è utilizzato nel trattamento del Morbo di Huntington, dell’epilessia
e di una serie di altre disfunzioni del sistema nervoso centrale. È usato dai veterinari
nei casi di eutanasia animale.
Uno studio relativo al Texas ha mostrato un allungamento notevole del processo
di morte dopo l’adozione del Pentobarbital. Il 16 aprile 2014, José Villegas ha
impiegato 11 minuti a morire, non prima di aver mostrato evidenti segni di dolore,
e aver esclamato: “Mi sento bruciare… Addio”. Il 12 maggio 2015, Derrick
Dewayne Charles è stato dichiarato morto 25 minuti dopo aver ricevuto la dose
letale di droga. Il 3 giugno 2015, Lester Leroy Bower è stato dichiarato morto 18
minuti dopo aver ricevuto il Pentobarbital. Prima ha chiuso gli occhi e si è sentito
respirare a pieni polmoni. Dopo alcuni minuti, ha fatto alcuni grugniti e ha come
russato, immobile e a bocca aperta.
Nel luglio 2011, la società farmaceutica danese Lundbeck Inc., che non è l’unica
produttrice al mondo del Pentobarbital ma è l’unica con la sua filiale americana ad
avere la licenza a produrlo negli USA, ha annunciato che avrebbe posto rigidi controlli alla distribuzione del suo Nembutal [nome commerciale del Pentobarbital] per
evitare il suo uso nelle iniezioni letali nei penitenziari americani.
In realtà il Pentobarbital ha continuato ad essere usato, ma attualmente è diventato più difficile comprendere la provenienza dei farmaci letali.
Al 31 dicembre 2016, il Pentobarbital è stato utilizzato in 177 esecuzioni effettuate in 14 Stati. Altri 6 Stati lo hanno inserito nel protocollo, ma nel frattempo non
hanno compiuto esecuzioni.
Midazolam e Idromorfone, i farmaci delle esecuzioni “difettose”
Il Midazolam è un sedativo o ansiolitico che nella pratica ospedaliera è utilizzato
per le anestesie. Nell’iniezione letale in USA, è stato usato da 4 Stati, somministrandolo come primo farmaco per indurre una profonda sedazione prima dell’intervento
dei farmaci mortali. È stato usato sia in protocolli a 3 farmaci che in protocolli a 2
farmaci. Altri cinque Stati hanno previsto di utilizzare il Midazolam, ma non hanno
compiuto esecuzioni.
Il Midazolam è stato utilizzato per la prima volta in Florida il 15 ottobre 2013,
ma ben presto ha cominciato a mostrare problemi.
Il 16 gennaio 2014, in Ohio, l’esecuzione di Dennis McGuire, effettuata con
Midazolam e Idromorfone, è durata 15 minuti
Il 29 aprile 2014, in Oklahoma, Clayton Lockett è morto dopo 43 minuti di
agonia. Il protocollo ha utilizzato Midazolam, vecuronium bromide e cloruro di
potassio.
Il 23 luglio 2014, in Arizona, l’esecuzione di Joseph Wood, effettuata con
Midazolam e Idromorfone, è durata un’ora e 57 minuti.
Dopo le tre esecuzioni difettose, in Florida e in Oklahoma sono state fatte altre
tre esecuzioni con il Midazolam, fino a quando, il 23 gennaio 2015, la Corte
Suprema degli Stati Uniti, nel caso Glossip v. Gross, ha accettato di discutere il ricorso
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di un gruppo di condannati a morte dell’Oklahoma contro l’uso del Midazolam. Il
29 giugno 2015, la Corte Suprema ha confermato la costituzionalità del protocollo
dell’iniezione letale dell’Oklahoma e, in particolare, dell’utilizzo del Midazolam.
Più recentemente alcuni Stati hanno deciso di usare l’Idromorfone come secondo farmaco da iniettare in dosi massicce e mortali nei protocolli a due farmaci.
L’Idromorfone è un derivato della morfina, utilizzato come antidolorifico e analgesico e considerato più potente dell’eroina. A differenza di altri farmaci letali è d’uso
comune e più disponibile. Due stati – Arizona e Ohio – lo hanno effettivamente
usato, entrambe una sola volta, come secondo farmaco dopo il Midazolam, mentre
altri tre Stati lo hanno inserito nel protocollo ma non lo hanno poi usato.
Come farmaco letale è stato usato per la prima volta il 16 gennaio 2014 per giustiziare Dennis McGuire in Ohio.
Il 19 febbraio 2015, Akorn Pharmaceuticals ha annunciato che non venderà alle
prigioni nessuno dei suoi prodotti, tra cui il Midazolam e l’Idromorfone.
Progressivamente altre 20 multinazionali hanno preso l’impegno a non fornire
più farmaci letali.
Il 13 maggio 2016, la Pfizer, che per fatturato è la seconda multinazionale del farmaco del mondo, si è aggiunta, con l’importanza del suo nome, alla lista delle ditte
che si sono impegnate a vigilare affinché i loro prodotti non finiscano nelle camere
della morte statunitensi. La decisione della multinazionale la cui sede legale è a New
York è importante da un punto di vista simbolico, ma avrà poche conseguenze
immediate, visto che il commercio dei farmaci letali è bloccato già da diverso tempo.
Per le aziende farmaceutiche si tratta di una fascia di mercato estremamente ridotta,
poche migliaia di dollari l’anno. La Pfizer è coinvolta nel mercato dei farmaci letali
da quando l’anno scorso ha acquisito la Hospira, che ha portato nel portafoglio della
Pfizer 7 farmaci letali: Propofol, Midazolam, Idromorfone, Pancuromium Bromide
e 2 sue varianti, e il Cloruro di Potassio.
Dalle multinazionali farmaceutiche ai laboratori artigianali
Viste le ormai quasi insormontabili difficoltà a reperire i farmaci mortali sul normale mercato nazionale e internazionale, le amministrazioni penitenziarie hanno
pensato di rivolgersi a laboratori artigianali, quelli che negli USA si chiamano
“Compounding Pharmacies”, piccoli laboratori, di solito all’interno di farmacie, che
producono farmaci per singoli pazienti.
Le associazioni professionali hanno preso posizione.
Il 24 marzo 2015, l’International Academy of Compounding Pharmacists (IACP),
la più grande associazione statunitense che riunisce circa 3.700 operatori del settore,
ha annunciato di aver chiesto ai propri iscritti di non fornire i farmaci per le iniezioni
letali. La maggior parte delle associazioni professionali del settore medico, tra cui la
American Medical Association, la American Public Health Association, la American
Board of Anesthesiology e la American Nurses Association, vietano già ai loro iscritti di
partecipare in alcun modo alle esecuzioni.
Il 30 marzo 2015, anche l’Associazione Americana dei Farmacisti (APhA) ha
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invitato i propri 62.000 iscritti a non partecipare ad alcun titolo alle esecuzioni.
Il 9 giugno 2015, anche l’American Society of Health-System Pharmacists (ASHP),
l’ultima delle grandi associazioni professionali dei farmacisti che rappresenta 40.000
membri, si è schierata contro le iniezioni letali.
Al 31 dicembre 2016, erano 10 gli Stati che hanno utilizzato o intendono utilizzare le farmacie artigianali per acquistare i farmaci letali: Colorado, Georgia,
Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Dakota,
Texas, Virginia.
Il primo Stato a utilizzare Pentobarbital “artigianale” per una esecuzione è stato il
South Dakota, il 15 ottobre 2012. Il Texas ha iniziato a utilizzare Pentobarbital
“artigianale” il 9 ottobre 2013; il Missouri il 20 novembre 2013; la Georgia il 17
giugno 2014. Il 1° ottobre 2015, la Virginia ha utilizzato Pentobarbital prodotto da
un laboratorio artigianale, ma lo ha acquistato dall’Amministrazione Penitenziaria
del Texas, che ha ceduto parte delle sue scorte.
Altri sei Stati – Colorado, Ohio, Louisiana, Mississippi, Pennsylvania e
Oklahoma – si sono rivolti a laboratori per ottenere farmaci per le iniezioni letali,
ma non è chiaro se li abbiano poi acquistati o mai utilizzati.
Questo periodo è stato travagliato da un numero insolitamente alto di esecuzioni
difettose. Gli Stati hanno spesso improvvisato dei cambiamenti di protocollo, con
farmaci nuovi, combinazioni nuove, e dosaggi nuovi.
Diverse esecuzioni hanno creato polemiche per essere durate molto più del normale, e per quella che è sembrata l’evidente sofferenza del detenuto.
Il 16 gennaio 2014, Dennis McGuire, un detenuto dell’Ohio, ha rantolato
durante i 26 minuti che lo hanno portato a morire.
Il 29 aprile 2014, in Oklahoma, Clayton Lockett è rimasto con la bocca aperta
e in convulsione per 43 minuti prima di morire.
Il 23 luglio 2014, in Arizona, Joseph Wood ha impiegato quasi due ore per
morire.
Il 9 dicembre 2015, in Georgia, l’esecuzione di Brian KeithTerrell sembra sia
durata circa un’ora.
Il 3 febbraio 2016, ancora in Georgia, il personale addetto all’iniezione letale ha
di nuovo dimostrato scarsa preparazione. Durante l’esecuzione di Brandon Jones
l’incaricato di inserire l’ago ha tentato senza successo per 24 minuti di posizionare la
cannula nel braccio sinistro, per poi passare al braccio destro dove, dopo altri minuti,
ha rinunciato, ed è tornato a cercare una vena nel braccio sinistro. Il team ha poi
chiesto l’intervento del medico, che in teoria avrebbe solo dovuto constatare il decesso. Il medico (non si sa se era un uomo o una donna) dopo altri 13 minuti di tentativi ha inserito la cannula all’altezza dell’inguine. 6 minuti dopo gli occhi di Jones si
sono spalancati all’improvviso.
L’8 dicembre 2016, in Alabama, l’esecuzione di Ronald Bert Smith è durata
molto più del previsto, 34 minuti, e secondo i giornalisti presenti, che in passato avevano presenziato a diverse altre esecuzioni, ha presentato alcuni aspetti “mai visti
prima”. Smith è stato dichiarato morto da un medico dopo 34 minuti dall’immissione in vena della prima dose di sedativo, il Midazolam. Per 13 minuti Smith ha avuto
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conati e colpi di tosse. Un capitano degli agenti penitenziari gli ha somministrato
due volte quello che nel protocollo di esecuzione viene definito “verifica dello stato
di coscienza” e che consiste nel chiamare il nome del detenuto, toccargli le sopracciglia e pizzicare sotto il braccio sinistro. Dopo il primo test Smith ha continuato a
muoversi e tossire, dopo il secondo Smith sembra aver mosso il braccio e la mano
destra. In alcuni momenti dell’esecuzione, sempre secondo i giornalisti presenti, gli
occhi di Smith sono sembrati leggermente aperti. Paradossalmente Smith negli ultimi mesi aveva fatto tutta una serie di ricorsi proprio contro il metodo di esecuzione,
che secondo lui e i suoi avvocati non dava garanzie di un livello di sedazione sufficiente. L’esecuzione è avvenuta con alcune ore di ritardo rispetto all’orario previsto
per attendere l’esito dell’ultimo ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che però
ha votato 4-4.
Ma l’incidente più grave di tutti è sicuramente quello del 15 gennaio 2015 in
Oklahoma, quando l’Amministrazione Penitenziaria per uccidere Charles Warner
ha usato consapevolmente un farmaco diverso da quello previsto: l’acetato di potassio
al posto del cloruro di potassio.
Il 13 aprile 2016, la testata BuzzFeed News rivelava l’incredibile misfatto. Un
laboratorio artigianale, non identificato, esaurita la scorta di cloruro di potassio,
avrebbe mandato al braccio della morte delle dosi di acetato di potassio. L’esecuzione
compiuta con un farmaco non previsto da alcun protocollo legale è avvenuta il 15
gennaio 2015 ai danni di Charles Warner. La circostanza era emersa il 1° ottobre
2015 quando l’Amministrazione tentò di giustiziare anche Richard Glossip con lo
stesso sistema, ma il medico che supervisionava l’esecuzione fermò la procedura. Da
allora prima la governatrice Fallin, poi il Procuratore Generale e la Corte d’Appello
hanno sospeso tutte le esecuzioni in calendario in attesa di verificare le cause della
grave violazione del protocollo. Dagli atti dell’inchiesta si è appreso che già in occasione dell’autopsia di Warner il medico che l’aveva eseguita aveva segnalato l’uso del
farmaco sbagliato. È quindi evidente che, ammesso che la prima esecuzione sia avvenuta “inavvertitamente col farmaco sbagliato”, al momento di tentare di giustiziare
Glossip, l’Amministrazione sapeva perfettamente di non essere in regola. A giudicare
dalle date di alcune e-mail allegate all’indagine sembrerebbe che l’Ufficio del
Procuratore Generale fosse in qualche misura al corrente delle violazioni in corso,
considerato che aveva chiesto delucidazioni sull’esecuzione di Warner prima di
disporre, all’ultimo minuto, la sospensione di quella di Glossip. Il Procuratore
Generale Scott Pruitt dopo l’abortita esecuzione di Glossip ha avviato una indagine.
Da allora si sono dimessi dall’incarico due alti funzionari dell’amministrazione penitenziaria e un consigliere del Governatore.
Sono veramente molte le irregolarità commesse dagli Stati negli ultimi anni pur
di poter uccidere i condannati. Si cerca di tenere tutto nascosto con le Secrecy Laws
[vedi sopra in “Pena di morte top secret”], ma secondo gli osservatori più distaccati
questo sistema non potrà durare molto.
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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, con un emendamento al codice di procedura penale, la Cina ha autorizzato esecuzioni tramite iniezione letale, per la quale 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”. Il nuovo sistema è “più pulito, più
sicuro e più conveniente” rispetto all’uso di armi da fuoco, secondo il direttore del
dipartimento ricerca della Corte Suprema del Popolo, Hu Yunteng.
L’iniezione letale è stata applicata per la prima volta il 28 marzo 1997 a Kunming,
capoluogo della Provincia dello Yunnan.
È impossibile sapere quante persone sono state giustiziate con l’iniezione letale,
dal momento che in Cina i dati sulla pena di morte sono coperti dal segreto di Stato.
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 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 telecamera 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.
In passato, le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato il collegamento
tra l’alto numero di esecuzioni in Cina e la crescente domanda di trapianti, accusando le autorità di costringere i condannati a morte a firmare autorizzazioni all’espianto. Il regime di Pechino ha ammesso nel 2005 di prelevare organi di prigionieri nel
braccio della morte, una pratica iniziata a metà degli anni 80. E nel luglio 2006 la
Cina ha approvato una legge che proibisce la vendita di organi senza il consenso del
donatore. Ciò nonostante, gli espianti illegali di organi in Cina pare siano continuati.
In base a una revisione del codice penale adottata nel febbraio 2011, il “prelievo forzato di organi, la donazione forzata di organi e il prelievo di organi da minorenni”
sono diventati reati penali, paragonati all’omicidio. Ma, nel marzo 2012, l’allora
Vice-Ministro della Salute Huang Jiefu ha ribadito che i prigionieri giustiziati continuano a essere in Cina la principale fonte di organi per i trapianti, a causa della
carenza di donatori volontari. Nel dicembre 2014, Huang Jiefu, nel frattempo divenuto capo dell’ufficio trapianti di organi del Ministero della Sanità, ha dichiarato che
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a partire dal 1° gennaio 2015 potranno essere usati nei trapianti solo organi volontariamente donati da civili.
Ma gli organi dei prigionieri, compresi quelli nel braccio della morte, possono
ancora essere utilizzati per i trapianti in Cina, con il pieno appoggio dei responsabili
politici, secondo notizie della stampa cinese.
Il 20 giugno 2016, è stato pubblicato un nuovo Rapporto secondo cui migliaia
di persone continuano a essere uccise in Cina in segreto e i loro organi espiantati per
l’impiego in operazioni di trapianto. Il Rapporto – redatto dall’ex parlamentare canadese David Kilgour, dal difensore dei diritti umani David Matas e dal giornalista
Ethan Gutmann – ha stimato che da 60.000 a 100.000 organi sono trapiantati ogni
anno negli ospedali cinesi. I risultati del Rapporto sono in netto contrasto con i dati
ufficiali che fissano il numero di operazioni di trapianto a circa 10.000 l’anno.
Secondo i dati ufficiali, 2.766 volontari hanno donato organi nel 2015, mentre
7.785 organi sono stati comprati. Secondo il Rapporto, il divario è spiegato con il
numero di prigionieri giustiziati, molti dei quali prigionieri di coscienza rinchiusi per
le loro convinzioni religiose o politiche e appartenenti a minoranze religiose ed etniche, tra cui uiguri, tibetani, cristiani di chiese underground e praticanti del movimento spirituale fuorilegge Falun Gong. Secondo le statistiche ufficiali, ci sono più di 100
ospedali in Cina autorizzati a eseguire operazioni di trapianto d’organo, ma gli autori
del Rapporto affermano di aver “verificato e confermato 712 ospedali che svolgono
trapianti di rene e di fegato”.
VIETNAM
Il 17 giugno 2010, l’Assemblea Nazionale del Vietnam ha approvato la Legge
sulla Esecuzione delle Condanne Penali, secondo la quale le esecuzioni devono essere
effettuate mediante iniezione letale e non più tramite fucilazione. Secondo un documento preparatorio elaborato da un gruppo ad hoc di deputati, l’iniezione di veleno
è “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. La camera della morte è inoltre
dotata di un sistema di monitoraggio a distanza per assicurare che l’esecuzione sia
rigorosamente supervisionata dagli addetti alla pratica dell’iniezione letale. In base
alla procedura, i condannati saranno portati alla camera della morte e poi legati al
letto. Le loro vene saranno collegate alle linee in cui scorre la droga, che operano
automaticamente. 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.
Le esecuzioni con il nuovo metodo sarebbero dovute partire dal 1° luglio 2011,
quando la legge sull’esecuzione delle condanne penali è entrata in vigore, ma sono
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state rinviate più volte, prima a causa della mancanza delle strutture necessarie e di
personale addestrato, poi per la carenza delle sostanze letali.
Nel maggio 2013, il Governo ha approvato una nuova legge che consente l’uso
di sostanze chimiche di produzione nazionale per giustiziare i prigionieri. La nuova
legge, in vigore a partire dal 27 giugno 2013, non menziona il nome delle sostanze
chimiche. Tuttavia, il veleno sarà fornito dal Ministero della Salute e comprende tre
farmaci: uno per addormentare il condannato, il secondo per rilassare i muscoli e il
terzo per fermare il cuore.
Nonostante la costruzione nel 2014 di 5 strutture nazionali per praticare le iniezioni letali, il trasferimento dei condannati a morte dalle province ai luoghi di esecuzione si è rivelato così costoso che il Governo ha deciso di ricorrere a unità mobili di
camere della morte.
Un recente rapporto del 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. Questo dato, seppur non disaggregato per
singoli anni, evidenzia un ricorso alla pena di morte che pone il Vietnam tra i paesi
che ne fanno maggior uso, con una media di 143 esecuzioni per anno. Nel 2016 le
esecuzioni sarebbero state almeno 100 nonostante vi sia stata notizia di una sola esecuzione.
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 originario di
Hanoi, Nguyen Anh Tuan, giudicato colpevole di omicidio e rapina, è stato messo a
morte nella Prigione della Polizia di Hanoi.
MALDIVE
Nell’aprile 2014, le Maldive avevano dato il via libera all’applicazione della pena
di morte tramite iniezione letale, ma poi è stata abbandonata come opzione.
Il 17 giugno 2016, il Ministro degli Interni Umar Naseer ha annunciato che le
Maldive avrebbero implemento la pena di morte per impiccagione in modo da superare le difficoltà nell’approvvigionamento di farmaci. Funzionari del governo hanno
detto che le esecuzioni saranno portate a termine entro 30 giorni dalla conferma della
condanna da parte della Corte Suprema.
Dopo una moratoria di 60 anni sulla pena di morte, la Corte Suprema delle
Maldive ha confermato quattro condanne a morte, tutte nel 2016. Il 24 giugno, ha
confermato la condanna di Hussain Humam Ahmed, un uomo di 22 anni accusato
di aver ucciso nell’ottobre 2012 Afrasheem Ali, deputato del Partito Progressista delle
Maldive al governo e anche studioso di religione islamica moderato. Il 5 luglio, la
Corte Suprema ha confermato la condanna a morte di Ahmed Murrath, un uomo di
32 anni riconosciuto colpevole di aver ucciso un noto avvocato, Ahmed Najeeb, nel
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luglio 2012. Il 25 luglio, la Corte ha confermato la condanna di Mohamed Nabeel
per l’omicidio di un ragazzo di 18 anni, Abdulla Farhad, avvenuto nel marzo 2009.
Il 29 novembre, l’Alta Corte ha confermato a condanna a morte emessa dal tribunale
per i minorenni su due minori condannati per l’omicidio di Abdul ‘Bobby’ Muheeth
nel febbraio 2012. Lo Stato aveva accusato di omicidio di primo grado tre minori,
identificati come Ali Mushahfau, Muhujath Ahmed e Mohamed Naasih Maimoon,
ma uno era stato assolto delle accuse per mancanza di prove.
Il 9 agosto 2016, l’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, Zeid Ra’ad alHussein, ha chiesto alle Maldive di attenersi alla propria sessantennale moratoria
sull’applicazione della pena di morte, esprimendo timori per tre uomini a “rischio
imminente” di esecuzione nel Paese. Zeid ha detto che le Maldive rappresentano da
tempo un’”importante leadership” negli sforzi per porre fine all’uso della pena di
morte ed è “profondamente deplorevole che una serie di misure siano state adottate
per riprendere le esecuzioni nel Paese”.
PAPUA NUOVA GUINEA
Nel maggio 2013, il Parlamento di Papua Nuova Guinea ha modificato l’articolo
597 del codice penale, consentendo una serie di metodi di esecuzione, tra cui impiccagione, iniezione letale, “morte medica da asfissia”, plotone di esecuzione e sedia
elettrica. I membri della Commissione per la Riforma della Legge Costituzionale si
erano recati in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Tailandia, Singapore, Malesia e
Indonesia, per cercare di capire quale di queste opzioni fosse la migliore.
Il 7 marzo 2014, la Commissione per la Riforma della Legge Costituzionale aveva
raccomandato che l’iniezione letale fosse il metodo di esecuzione dei condannati a
morte e, il 9 aprile, il Governo aveva dato il via libera all’applicazione della pena di
morte tramite iniezione letale.
L’11 ottobre 2014, però, il Governo di Papua ha escluso l’iniezione letale come
metodo per applicare la pena di morte. Il Segretario del Dipartimento della Giustizia,
Lawrence Kalinoe, ha detto in un incontro nelle Southern Highlands che l’iniezione
letale è stata abbandonata a causa delle restrizioni poste dal produttore all’approvvigionamento dei farmaci necessari. Kalinoe ha aggiunto che una relazione completa è
stata presentata al Governo affinché possa scegliere tra le opzioni rimanenti: impiccagione, elettrocuzione, privazione dell’ossigeno o fucilazione.
Il 5 febbraio 2015, il Ministro della Giustizia Lawrence Kalinoe ha detto che
c’erano 13 condannati definitivi nel braccio della morte che potevano essere giustiziati entro l’anno. Una condanna a morte sarebbe stata pronunciata nel corso del
2016 secondo Amnesty International.
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Molti Paesi abolizionisti, tra cui tutti i membri dell’Unione Europea, in base alle
proprie 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 Strasburgo,
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 assicurazioni 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 “della 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 inumani 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 (compassionate
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. Per completezza, dobbiamo menzionare
anche Trabelsi vs Belgio, settembre 2014 (estradizione negli Stati Uniti con il rischio
di essere condannati al Life Without Parole).
CINA (HONG KONG) – USA
Il 15 aprile 2016, Deyun Shi, un uomo di 44 anni accusato di aver ucciso due
suoi nipotini a gennaio, è tornato a Los Angeles dopo essere stato estradato da Hong
Kong. Gli investigatori avevano trovato la prova che Shi aveva lasciato il paese e
hanno ottenuto un mandato d’arresto prima che l’aereo atterrasse a Hong Kong dove
la polizia l’ha preso in custodia. Shi non si è opposto all’estradizione, ma il procedimento ha preso quasi tre mesi. Per ottenere il ritorno di Shi, i pubblici ministeri
hanno assicurato alle autorità di Hong Kong che non avrebbero chiesto la pena di
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morte, ha detto un portavoce dell’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles.
Hong Kong non ha la pena capitale e avrebbe potuto rifiutare l’estradizione se Shi
avesse rischiato l’esecuzione, hanno detto i funzionari.
SUDAFRICA – BOTSWANA
Il 15 giugno 2016, il Governo del Sudafrica ha deciso di modificare il trattato di
estradizione per facilitare le richieste del Botswana nei casi capitali, dopo anni di tensione tra i due Paesi in relazione a questioni di estradizione in casi di omicidio.
Secondo il verbale del portale del Governo, “l’obiettivo è quello di una cooperazione più efficace tra il Sudafrica e il Botswana in modo da facilitare le richieste di
estradizione ricevute dal Botswana, dove la pena di morte è una possibile condanna”.
“Il Sudafrica non sarà più un rifugio sicuro per i criminali”, ha dichiarato il Governo.
In precedenza alcune persone sospettate di omicidio, per evitare un processo capitale, avrebbero attraversato il confine col Sudafrica, dove la pena capitale è stata abolita nel 1995.
Prima della recente proposta di modifica, la Legge sull’Estradizione vietava
l’estradizione di persone accusate in Paesi che impongono la pena di morte.
In Botswana la pena di morte è legale. Proprio a maggio 2016 Patrick
Gabaakanye è diventata la 49ma persona a essere impiccata dal Botswana da quando
ha ottenuto l’indipendenza.
Il caso più famoso che ha portato alla crisi tra Botswana e Sudafrica è stata l’impiccagione della sudafricana Mariette Bosch nel 2001, nonostante le petizioni del
marito e del Sudafrica.
Un altro caso è quello di Edwin Samotse, un cittadino del Botswana ricercato per
omicidio e deportato nell’agosto 2014 nonostante una possibile condanna a morte.
Nel settembre 2014, l’Alta Corte di Pretoria ha stabilito che l’estradizione di Samotse
in Botswana era illegale.
SVEZIA – IRAN
Il 26 marzo 2016, la Grand Chambre della Corte Europea sui Diritti dell’Uomo
ha deciso all’unanimità sul caso F.G. vs Svezia (n. 43611/11) che non vi è violazione
dell’articolo 2 (diritto alla vita) e dell’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti
inumani o degradanti) della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, in caso di
trasferimento in Iran per quanto riguarda il suo impegno politico, ma che vi sarebbe
una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione se il trasferimento avvenisse
senza una nuova valutazione delle conseguenze della sua conversione religiosa.
Indipendentemente dal fatto che F. G. non abbia invocato la sua conversione
come motivo della prima richiesta di asilo, la Corte ha ritenuto che le autorità svedesi
sono obbligate, data la natura assoluta degli artt. 2 e 3 della Convenzione - a riesaminare tutte le informazioni a loro disposizione prima di prendere una decisione sul
suo trasferimento in Iran.
Il richiedente, F.G., è un cittadino iraniano, nato nel 1962 che attualmente vive
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in Svezia dove è giunto nel novembre 2009 chiedendo asilo. Nella sua richiesta iniziale aveva sostenuto di essere stato un attivo oppositore politico e di aver lavorato
principalmente con il movimento studentesco dal 2007, aiutandoli a creare e pubblicare pagine web critiche sul sistema. Era stato arrestato nell’aprile 2007, nel giugno 2009 e nuovamente nel settembre 2009 per poi fuggire dal paese quando, nel
novembre 2009, doveva comparire davanti alla corte rivoluzionaria. Ha anche detto
che si era convertito al cristianesimo in Svezia e di non aver fatto riferimento a questo
nella richiesta d’asilo, davanti al Consiglio Migratorio, in appello, dinanzi alla Corte
di migrazione, dal momento che la considerava una questione personale.
Il Consiglio di Migrazione ha respinto la richiesta di F. G. in una decisione poi
confermata dai tribunali nel giugno 2011. Le autorità hanno in particolare rilevato
che le attività politiche di F. G. fossero di scarsa rilevanza anche perché la sua famiglia, che è rimasta in Iran, non è stata oggetto di alcuna azione da parte delle autorità
iraniane. Nelle loro decisioni le autorità svedesi non hanno tuttavia esaminato attentamente la conversione di F.G. alla fede cristiana, poiché lui non aveva fatto riferimento a questo come motivo per richiedere l’asilo.
Un fattore questo, che F. G. ha richiamato solo successivamente in una nuova
richiesta di asilo che però è stata rigettata nel novembre 2011, in quanto la sua conversione non era una “circostanza nuova” che potrebbe giustificare un riesame del
procedimento.
L’espulsione di F. G. è stata tuttavia sospesa sulla base di una misura provvisoria
concessa nell’ottobre 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art.
39 del suo regolamento, che ha indicato al governo svedese che il ricorrente non deve
essere espulso verso l’Iran mentre la Corte stava valutando il caso.
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APPENDICI
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (stralci)
Adottato il 16 dicembre 1966 (entrato in vigore il 23 marzo 1976)

Articolo 6
Ogni persona umana ha diritto alla vita. Questo diritto deve essere protetto dalla legge.
Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.
Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i crimini più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il crimine è stato commesso, sempre che ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente
Patto, né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del genocidio. Tale pena può
essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, pronunciata da un tribunale competente.
Per il reato di genocidio, questo articolo non autorizza alcuno Stato parte della presente
Convenzione a derogare agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla prevenzione e la punizione del genocidio.
I condannati a morte hanno il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena.
Amnistia, grazia o commutazione della sentenza capitale possono essere concessi in ogni caso.
Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni
e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
Nessuna disposizione del presente articolo può essere invocata per ritardare o impedire l’abolizione della pena di morte da uno Stato parte del presente Patto.

Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui
Diritti Civili e Politici (per l’abolizione della pena di morte)
Adottato il 15 dicembre 1989 (entrato in vigore l’11 luglio 1991)

Articolo 1
Nessuna persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato parte del presente Protocollo sarà
giustiziata.
Ogni Stato parte prenderà tutte le misure necessarie per abolire dalla propria giurisdizione la
pena di morte.
Articolo 2
Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata al momento
della ratifica o dell’adesione che preveda l’applicazione della pena di morte in tempo di guerra
in base ad una condanna pronunciata per un crimine militare, di estrema gravità, commesso in
tempo di guerra.
Lo Stato parte che formula una simile riserva comunicherà al Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, al momento della ratifica o dell’adesione, le norme
della propria legislazione interna che si applicano in tempo di guerra. Lo Stato parte che formula una simile riserva notificherà al Segretario dell’Organizzazione della Nazioni Unite la proclamazione e la fine dello stato di guerra sul proprio territorio.
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Articolo 3
Gli Stati parte del presente Protocollo comunicheranno, nel rapporto che presenteranno al
Comitato per i diritti dell’uomo in virtù dell’art. 40 del Patto, le misure che avranno preso per
dare attuazione al presente Protocollo.
Articolo 4
Per quanto riguarda gli Stati parte del Patto che hanno accettato, in base all’articolo 41, la competenza del Comitato per i diritti dell’uomo nel ricevere ed esaminare le comunicazioni con cui
uno Stato parte pretende che un altro Stato parte non disattenda i suoi obblighi, si estende alle
disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia fatto una
dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell’adesione.
Articolo 5
Per quanto riguarda gli Stati parte del Primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui
diritti civili e politici adottato nel 1966, la competenza riconosciuta al Comitato per i diritti
dell’uomo nel ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da privati cittadini appartenenti alla loro giurisdizione, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo
Stato parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell’adesione.
Articolo 6
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano in quanto disposizioni addizionali al Patto.
Senza pregiudicare la possibilità di formulare la riserva prevista dall’art. 2 del presente
Protocollo, il diritto garantito dal primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Protocollo non
può essere oggetto di alcuna delle deroghe permesse dall’art. 4 del Patto.
Articolo 7
Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato il Patto.
Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati che hanno ratificato il Patto o
che vi hanno aderito.
Le adesioni avvengono con il deposito dello strumento di adesione presso il Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che
hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ogni strumento di
ratifica o di adesione.
Articolo 8
Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce, dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, in Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito
del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 9
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione né eccezione, a
tutti gli Stati membri di Stati federali.
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Articolo 10
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati considerati dal paragrafo 1 dell’articolo 48 del Patto:
a) delle riserve, comunicazioni e notificazioni ricevute in base all’articolo 2 del presente
Protocollo;
b) delle dichiarazioni fatte in base agli articoli 4 o 5 del presente Protocollo;
c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati
conformemente all’articolo 7 del presente Protocollo;
d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all’art. 8.
Articolo 11
Il presente Protocollo di cui i testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno
egualmente fede, sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà copia conforme del
presente Protocollo a tutti gli Stati considerati dall’articolo 48 del Patto.

Convenzione Americana sui Diritti dell’Uomo (stralci)
Approvata il 22 novembre 1969 (entrata in vigore il 18 luglio 1978)

Articolo 4
1. Ogni persona ha diritto a che la sua vita sia rispettata. Questo diritto deve essere protetto
dalla legge e in generale dal momento del concepimento. Nessuno può essere arbitrariamente
privato della propria vita.
2. Negli Stati che non hanno ancora abolito la pena di morte, può essere imposta solo per i
crimini più gravi, in base ad una sentenza definitiva pronunciata da una corte competente e in
base ad una legge entrata in vigore prima della commissione del crimine.
L’applicazione di questa pena non può essere estesa per crimini per i quali non è attualmente
prevista.
3. La pena di morte non può essere reintrodotta negli Stati che l’hanno abolita.
4. In nessun caso la pena capitale può essere inflitta per reati politici o legati a crimini comuni.
5. La pena capitale non può essere imposta nei confronti di chi, al momento della commissione del crimine aveva meno di 18 o più di 70 anni; non può essere applicata neppure alle donne
incinte.
6. Ogni persona condannata alla pena di morte deve avere il diritto di chiedere l’appello, la
grazia o la commutazione della pena che devono essere garantiti in ogni caso. La pena di morte
non può essere imposta se è stata avanzata una tale richiesta presso la competente autorità.
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Protocollo alla Convenzione Americana sui Diritti Umani
per Abolire la Pena di Morte
Approvato l’8 giugno 1990 (entrato in vigore il 6 ottobre 1993)

Articolo 1
Gli Stati parte di questo Protocollo non applicano la pena di morte nel proprio territorio a persone sottoposte alla loro giurisdizione.
Articolo 2
1. Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo. In ogni caso, all’atto della ratifica o
dell’accessione, gli Stati parte di questo strumento possono dichiarare che si riservano il diritto
di imporre la pena di morte in tempo di guerra nel rispetto del diritto internazionale, per i crimini più gravi, di natura militare.
2. Gli Stati parte che pongono questa riserva, devono comunicare al Segretario generale
dell’Organizzazione degli Stati Americani le disposizioni della propria legislazione nazionale
applicabili in tempo di guerra, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo.
3. Gli Stati parte devono notificare al Segretario generale dell’Organizzazione degli Stati
Americani l’inizio e la fine di ogni stato di guerra sul proprio territorio.
Articolo 3
Questo Protocollo è aperto alla firma e alla ratifica o accessione di ogni Stato parte della
Convenzione Americana sui diritti umani.
La ratifica di questo Protocollo, o l’accessione, devono essere fatte attraverso il deposito di uno
strumento di ratifica o di accessione presso il Segretario generale dell’Organizzazione degli Stati
Americani.
Articolo 4
Questo Protocollo entra in vigore tra gli Stati che l’hanno ratificato o che vi hanno acceduto al
momento del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di accessione presso il Segretario
generale dell’Organizzazione degli Stati Americani.

Carta sui Diritti Umani dell’Organizzazione
dell’Unità Africana (stralcio)
Approvata nel giugno 1981

Articolo 4
Gli esseri umani sono inviolabili. Ogni essere umano ha diritto alla vita e al rispetto dell’integrità personale. Nessuno può essere arbitrariamente privato di questo diritto.
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Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà Fondamentali (stralci)
Approvata il 4 novembre 1950 (entrata in vigore il 3 settembre 1953)

Articolo 2
1. Il diritto alla vita è protetto dalla legge. La pena di morte può essere inflitta solo in
esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale per un reato punito con la pena
capitale dalla legge.
2. La morte non è considerata come inflitta in violazione di questo articolo nel caso in
cui si sia trattato di un ricorso alla forza assolutamente necessario:
a) per assicurare la difesa di una persona contro le violenze illegali.
b) per effettuare un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta.
c) per reprimere, conformemente alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

Sesto Protocollo alla Convenzione Europea per la Salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (per l’abolizione della pena di morte) (stralci)
Approvato il 28 aprile 1983 (entrato in vigore il 1° marzo 1985)

Articolo 1
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a morte né giustiziato.
Articolo 2
La pena di morte può essere prevista e applicata da uno Stato solo per atti commessi in
tempo di guerra o nell’imminenza di una guerra. Lo Stato comunicherà al Segretario
generale del Consiglio d’Europa le disposizioni relative alla legislazione in causa.

Tredicesimo Protocollo alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (per
l’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze) (stralci)
Aperto alla firma il 3 maggio 2002 (entrato in vigore il 1° luglio 2003)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
Convinti che il diritto alla vita di ogni individuo è un valore fondamentale in una società
democratica, e che l’abolizione della pena di morte è essenziale alla tutela di questo diritto
e al pieno riconoscimento della dignità propria di tutti gli esseri umani;
Volendo rafforzare la tutela del diritto alla vita garantito dalla Convenzione Europea per
la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali firmato a Roma il 4
novembre 1950 [...];
Considerato che il Sesto Protocollo alla Convenzione riguardante l’abolizione della pena
di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti
commessi in tempo di guerra o pericolo imminente di guerra;
Decisi a compiere l’ultimo passo al fine di abolire la pena di morte in tutte le circostanze,
hanno convenuto quanto segue:
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Articolo 1 – Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a una tale pena né giustiziato.
Articolo 2 – Divieto di deroghe
Nessuna deroga è consentita alle disposizioni del presente Protocollo in base all’articolo 15
della Convenzione.
Articolo 3 – Divieto di riserve
Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni del presente Protocollo in base all’articolo 57
della Convenzione. [...]
Articolo 6 – Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che
hanno firmato la Convenzione. Sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione.
Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver contemporaneamente o in precedenza ratificato la
Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 7 – Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data entro la quale dieci Stati membri del Consiglio
d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente a quanto disposto dall’articolo 6.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà inoltre il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, ciò entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di
un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione
o di approvazione. [...]

Convenzione sui Diritti del Fanciullo (stralci)

Adottata il 20 novembre 1989 (entrata in vigore il 2 settembre 1990)
Articolo 37
a) nessun fanciullo può essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o punizioni crudeli,
inumane o degradanti. Nessuna pena di morte né detenzione a vita senza possibilità di uscita
possono essere imposte per reati commessi da persone minori di 18 anni;
b) nessun fanciullo può essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L’arresto, la
detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo avverranno in conformità con la legge e saranno
usati soltanto come misura estrema e per un tempo determinato il più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato della libertà deve essere trattato con umanità e rispetto della dignità
propria della persona umana, e in un modo che tenga conto delle necessità di una persona della
sua età. In particolare, ogni fanciullo privato della libertà deve essere separato da adulti almeno
fintanto che ciò sia considerato innanzitutto un suo interesse e avrà il diritto di mantenere i
contatti con la sua famiglia attraverso la corrispondenza e le visite, salvo in casi eccezionali;
d) ogni fanciullo privato della sua libertà ha diritto ad una immediata assistenza legale, come
pure il diritto a contestare la legittimità della privazione della sua libertà davanti a una corte o
ad altra autorità competente, indipendente e imparziale, ed il diritto ad una immediata decisione sul caso.
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Statuto del Tribunale Penale Internazionale
Approvato a Roma, il 17 luglio 1998

Articolo 77
Sanzioni applicabili
1. In base all’art. 110, il Tribunale può applicare una delle seguenti pene ad una persona
condannata per uno dei reati elencati nell’art. 5 di questo statuto:
(a) pena detentiva, per un periodo massimo di 30 anni; o
(b) ergastolo in casi di crimini particolarmente gravi e di comportamenti particolarmente gravi da parte del condannato.
2. Oltre alla detenzione, il Tribunale può disporre:
(a) una pena pecuniaria secondo i criteri previsti dal Codice di Procedura
(b) una pena pecuniaria basata su quanto si ritiene la persona abbia ricavato direttamente o indirettamente dal reato, senza ledere i diritti di terze persone che vi fossero eventualmente coinvolte in buona fede.

Risoluzione sulla Moratoria delle esecuzioni approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Settantunesima sessione
Promozione e protezione dei diritti umani
Risoluzione 71/187
Adottata a New York il 19 dicembre 2016, con 117 voti a favore, 40 contrari e 31 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 Internazionale
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 e 69/186 del
18 dicembre 2014 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;
Considerando che ogni errore o fallimento giudiziario nell’applicazione della pena di
morte è irreversibile e irreparabile;
Convinta che una moratoria sull’uso della pena di morte contribuisce al rispetto 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;
WWW. NESSUNOTOCCHICAINO . IT

RAPPORTO PENA DI MORTE 2017.qxp_Layout 1 05/11/17 16:23 Pagina 292

292

LA PENA DI MORTE NEL MONDO
R APPORTO 2017

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 Membri 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 la cooperazione tecnica tra gli Stati membri, così come il ruolo di importanti
organismi delle Nazioni Unite e dei meccanismi sui diritti umani, nel sostenere gli sforzi
degli Stati volti a proclamare una moratoria sulla pena di morte;
Preso atto della cooperazione tecnica tra Stati Membri, così come del ruolo rilevante
delle entità e dei meccanismi sui diritti umani delle Nazioni Unite a sostegno degli sforzi
degli Stati nello stabilire una moratoria sulla pena di morte,
1 - Riafferma il diritto sovrano di ogni Stato a sviluppare un proprio sistema legale,
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 risoluzione 69/186 e delle raccomandazioni in essa contenute;
4 - Accoglie con favore i passi intrapresi da alcuni Stati Membri per ridurre il numero
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 incoraggiano la
discussione a livello nazionale, e i dibattiti sulla possibilità di abbandonare 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 assicurano
la protezione dei diritti di coloro che rischiano la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come stabiliti nell’allegato alla risoluzione 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’ambito della procedura legale,
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(c) a rendere disponibili le informazioni rilevanti, disaggregate per sesso, età, 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 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;
(f ) a garantire che coloro che devono affrontare la pena di morte possano esercitare 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 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 incoraggia
a condividere le loro esperienze sulla questione;
9 - Incoraggia gli Stati che hanno una moratoria in corso a mantenerla, e a condividere
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 settantatreesima sessione sull’attuazione di questa risoluzione;
12 - Decide di continuare a prendere in esame la questione nella sua settantatreesima
sessione nell’ambito del punto all’ordine del giorno dal titolo “Promozione e protezione dei diritti umani”.
Cosposnor: 72
Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgio, Benin,
Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Capo Verde, Cile, Cipro, Colombia,
Congo, Costa Rica, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Equador, El Salvador, Estonia,
Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Guinea-Bissau, Honduras, Irlanda,
Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico,
Micronesia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Palau,
Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica
Dominicana, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Moldova, Romania, San Marino,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Timor-Est, Ucraina, Ungheria,
Uruguay e Venezuela
Voti a favore: 117
Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria,
Azerbaigian, Belgio, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria,
Burkina Faso, Cambogia, Canada, Capo Verde, Ciad, Cile, Cipro, Colombia, Congo,
Costa d’Avorio, Costarica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia,
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Figi, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Grecia, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Isole Salomone, Israele,
Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Kiribati, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Messico, Micronesia (Stati Federati
della), Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal,
Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Palau, Panama, Paraguay, Perù,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Centroafricana,
Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Samoa, San Marino, Sao Tomé e Principe,
Serbia, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Spagna, Sri Lanka, Sudafrica,
Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tagikistan, Macedonia (Ex Repubblica Iugoslava
di), Timor Est, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria,
Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.
Voti contro: 40
Afghanistan, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Bahamas, Bangladesh, Barbados,
Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Burundi, Cina, Corea del Nord, Dominica,
Egitto, Etiopia, Giamaica, Giappone, Grenada, Guyana, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libia,
Malesia, Maldive, Oman, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Qatar, Saint Kitts e Nevis,
Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadines, Singapore, Siria, Stati Uniti, Sudan, Sudan del
Sud, Trinidad e Tobago, Yemen.
Astensioni: 31
Bahrain, Bielorussia, Birmania, Camerun, Comore, Corea del Sud, Cuba, Emirati
Arabi Uniti, Guinea Equatoriale, Ghana, Gibuti, Giordania, Indonesia, Kenya, Laos,
Libano, Lesotho, Liberia, Marocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Filippine, Seychelles,
Tailandia, Tanzania, Tonga, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.
Assenti: 5
Gambia, Mauritius, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda Senegal.
In corsivo le differenze rispetto alla Risoluzione del 2014: Guinea, Isole Salomone,
Malawi, Namibia, Sri Lanka da voto di astensione a voto a favore mentre Nauru e lo
Swaziland sono passati da assenti al momento del voto a voto a favore. Lo Zimbabwe è
passato da un voto contrario all’astensione. Il Lesotho è passato da assente al momento del
voto ad astensione.
La Guinea Equatoriale, il Niger, le Filippine e le Seychelles sono passate da voto a favore
ad astensione. Le Maldive da voto di astensione a contrario. Burundi e Sud Sudan da voto
a favore a contrario. Inoltre, Gambia, Repubblica Democratica del Congo e Senegal da
astensione ad assenza al momento del voto ed il Ruanda da voto a favore ad assente al
momento del voto.
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A PPENDICI

Risoluzione sulla situazione dei diritti umani nella repubblica
islamica dell’Iran
Sessantunesima sessione

Risoluzione 71/204
Adottata a New York il 19 dicembre 2016 con 85 voti a favore, 35 contrari e 63 astensioni
L’Assemblea Generale,
Guidata dalla Carta delle Nazioni Unite, così come dalla Dichiarazione
Universale sui Diritti Umani, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani e
dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani,
Richiamando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti umani nella
Repubblica Islamica dell’Iran, la più recente delle quali è la risoluzione 70/173
del 17 dicembre 2015,
1. Prende nota del rapporto del Segretario Generale del 6 settembre 2016, presentato in conformità alla risoluzione 70/173 e del rapporto dello Special
Rapporteur del Consiglio sui Diritti Umani sulla situazione nella Repubblica islamica dell’Iran del 30 settembre 2016, presentato in ottemperanza alla risoluzione
del Consiglio 31/19 del 23 marzo 2016;
2. Continua a salutare gli impegni assunti dal Presidente della Repubblica
Islamica dell’Iran per quanto riguarda alcuni importanti aspetti dei diritti umani, in
particolare sull’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e dei
membri delle minoranze etniche oltre che per una maggior libertà di espressione ed
opinione;
3. Consapevole delle modifiche legislative ed amministrative che, se propriamente attuate, affronterebbero alcune problematiche legate ai diritti umani, comprese parti relative al codice di procedura penale;
4. Saluta l’impegno della Repubblica islamica dell’Iran nei confronti di organismi sui diritti umani, compresa la presentazione di rapporti periodici e nota in
particolare l’impegno del Governo nei confronti del Comitato sui Diritti del
Fanciullo e del Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità e la sua partecipazione all’esame periodico universale;
5. Saluta anche gli sforzi della Repubblica islamica dell’Iran ad accogliere un
ampio numero di rifugiati afgani, assicurando loro un accesso ai servizi di base, in
particolare alla salute e all’educazione dei bambini;
6. Inoltre saluta la decisione del Governo della Repubblica islamica dell’Iran
di rinviare l’esame annuale di accesso al servizio pubblico per i dubbi circa la discriminazione nei confronti delle donne;
7.

Saluta i crescenti contatti ed il dialogo tra la Repubblica islamica dell’Iran
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e lo Special Rapporteur sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica
dell’Iran, così come l’estensione degli inviti ad altri detentori di speciali mandati;
8. Saluta anche la disponibilità recentemente espressa dall’Alto Consiglio iraniano per i diritti umani e da altri funzionari iraniani ad impegnarsi in dialoghi bilaterali sui diritti umani;
9. Esprime seria preoccupazione per l’allarmante frequente ricorso all’imposizione ed esecuzione di condanne a morte da parte della Repubblica islamica
dell’Iran, in violazione dei suoi obblighi internazionali, comprese le esecuzioni per
reati che non possono essere considerati tra i crimini più gravi, sulla base di confessioni estorte o nei confronti di minori e di persone che al momento del fatto avevano meno di 18 anni, in violazione sia della Convenzione sui Diritti del Fanciullo
che del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ed esprime preoccupazione
per la continua violazione delle salvaguardie riconosciute internazionalmente, comprese le esecuzioni compiute senza notificarle alla famiglia o al difensore legale e
chiede al Governo della Repubblica islamica dell’Iran di abolire, di diritto e nella
pratica, le esecuzioni pubbliche che sono contrarie alla direttiva del 2008 che cercava di porre fine a questa pratica e che è stata adottata dal precedente capo dell’amministrazione giudiziaria;
10. Chiede alla Repubblica islamica dell’Iran di assicurare, di diritto ed in pratica, che nessuno sia soggetto a tortura o a trattamento o punizione crudele, disumana o degradante, che può includere la violenza sessuale e punizioni di molto
sproporzionate alla natura dell’offesa, in conformità al codice penale, alle garanzie
costituzionali della Repubblica islamica dell’Iran e agli obblighi internazionali;
11. Esorta la Repubblica islamica dell’Iran a porre fine alle sparizioni forzate e
al diffuso e sistematico uso arbitrario della detenzione e di confermare, di diritto ed
in pratica, le garanzie procedurali del giusto processo, compreso il tempestivo accesso alla difesa legale con un difensore di propria scelta dal momento dell’arresto e
durante tutti i gradi di giudizio e di appello, il diritto a non essere sottoposti a tortura, trattamenti o punizioni crudeli, disumane o degradanti e a considerare la cauzione ed altri ragionevoli termini di scarcerazione in pendenza del processo;
12. Esorta la Repubblica islamica dell’Iran ad affrontare il problema delle povere
condizioni in cui versano le carceri, ad eliminare il diniego all’accesso ad adeguate
cure mediche con il rischio conseguente di morte dei detenuti e a porre fine ai continui e sostenuti arresti domiciliari delle figure a guida del movimento di opposizione durante le elezioni presidenziali del 2009 nonostante le serie preoccupazioni sulle
loro condizioni di salute così da porre fine alla pressione esercitata nei confronti dei
loro parenti e dipendenti, compreso il loro arresto;
13. Esorta inoltre la Repubblica islamica dell’Iran, compresi gli apparati della
giustizia e della sicurezza, a creare e mantenere, di diritto ed in pratica, un contesto
sicuro in cui una società civile indipendente, varia e plurale possa operare senza
ostacoli ed insicurezze; esorta la Repubblica islamica dell’Iran a cessare le diffuse e
gravi restrizioni, di diritto ed in pratica, alla libertà di espressione, opinione, associazione e pacifica assemblea, tanto online che offline, compresa la cessazione delle
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molestie, delle intimidazioni e delle persecuzioni di oppositori politici, difensori dei
diritti umani, attivisti per i diritti delle donne e dei minori, sindacalisti, attivisti per
i diritti degli studenti, accademici, registi cinematografici, giornalisti, bloggers, operatori di social media e media, esponenti religiosi, artisti, avvocati e persone che
appartengono a minoranze religiose riconosciute e non, e le loro famiglie e chiede
inoltre alla Repubblica islamica dell’Iran di rilasciare le persone arbitrariamente
detenute per il legittimo esercizio dei loro diritti, di prendere in considerazione la
revoca di pene indebitamente rigide, compresa la pena di morte e l’esilio interno a
lungo termine per aver esercitato libertà fondamentali e a porre termine alla repressione di individui anche per la loro cooperazione con i meccanismi a tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite;
14. Esorta fortemente la Repubblica islamica dell’Iran ad eliminare, di diritto e
in pratica, tutte le forme di discriminazione e le altre violazioni dei diritti umani nei
confronti delle donne e delle ragazze, anche riguardo al diritto alla libera circolazione, al diritto di godere del più alto livello di protezione della salute fisica e mentale
e al diritto al lavoro e ad adottare misure volte a garantire la protezione delle donne
e delle ragazze dalla violenza e la loro uguaglianza quanto a protezione ed accesso
alla giustizia, ad affrontare la relativa incidenza del bambino, il matrimonio precoce
e forzato, come raccomandato dal Comitato per i Diritti del Fanciullo, a promuovere, sostenere e consentire la partecipazione delle donne ai processi decisionali e di
leadership e, pur riconoscendo l’elevata iscrizione delle donne a tutti i livelli dell’istruzione nella Repubblica islamica iraniana, ad eliminare le restrizioni alla parità
di accesso delle donne a tutti gli aspetti dell’educazione, del mercato del lavoro e
della vita economica, culturale, sociale e politica;
15. Esorta la Repubblica islamica dell’Iran ad eliminare, di diritto ed in pratica,
tutte le forme di discriminazione e le altre violazioni dei diritti umani nei confronti
di appartenenti a minoranze religiose, etniche, linguistiche od altro, comprese quelle, ma non solo, arabe, azere, baluci e curde e i loro difensori;
16. Esprime seria preoccupazione per le continue gravi limitazioni e restrizioni
alla libertà di pensiero, coscienza, credo religioso, per le restrizioni sui luoghi di
culto, gli attacchi ai luoghi di culto e di sepoltura ed altre violazioni dei diritti
umani, compreso, ma non solo, le molestie, le persecuzioni, gli arresti e le detenzioni arbitrarie, il negato accesso all’educazione e l’incitamento all’odio che provoca
violenza nei confronti di persone che appartengono a minoranze religiose riconosciute e non, compresi i cristiani, gli ebrei, i musulmani sufi, sunniti, iarsani, zoroastri e membri della fede Baha compresi i loro difensori nella Repubblica islamica
dell’Iran ed esorta il Governo a liberare tutti i credenti incarcerati per la loro appartenenza a minoranze religiose, compresi i sette leader Baha che il Working Group
sugli arresti arbitrari del Consiglio Diritti Umani ha riconosciuto come detenuti in
modo arbitrario dal 2008 e ad eliminare, di diritto ed in pratica, tutte le forme di
discriminazione, comprese le restrizioni economiche, come la chiusura o la confisca
di attività e proprietà, il ritiro di licenze e il diniego di impiego in alcuni settori
pubblici o privati, comprese le posizioni di governo o militari e gli incarichi elettivi
oltre ad altre violazioni dei diritti umani di persone appartenenti a minoranze religiose riconosciute e non;
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17. Chiede alla Repubblica islamica dell’Iran di avviare un ampio processo di
accountability in risposta a tutti le gravi violazioni dei diritti umani, comprese quelle che riguardano le agenzie giudiziarie e di sicurezza ed esorta il Governo a porre
fine all’impunità di queste violazioni;
18. Esorta inoltre la Repubblica islamica dell’Iran ad assicurare una credibile,
trasparente ed inclusiva campagna elettorale per le presidenziali del 2017 e di permettere a tutti i candidati di potere agire nel rispetto della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo e del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici in modo
da garantire la liberta espressione della volontà del popolo iraniano e a tal fine esorta
il Governo ad acconsentire ad un monitoraggio nazionale ed internazionale indipendente;
19. Inoltre chiede alla Repubblica islamica dell’Iran di dare attuazione agli
obblighi derivanti dai tratti sui diritti umani di cui è parte, di ritirare le riserve
imprecise o che possono risultare incompatibili con gli obiettivi e i propositi del
trattato, di considerare di operare secondo le osservazioni concernenti la
Repubblica islamica dell’Iran adottate dagli organismi internazionali sui diritti
umani previsti dai trattati di cui è parte e di considerare la ratifica o l’accessione ad
ulteriori trattati sui diritti umani;
20. Chiede alla Repubblica islamica dell’Iran di rafforzare il suo rapporto con i
meccanismi sui diritti umani attraverso:
(a) una piena collaborazione con lo Special Rapporteur sulla situazione dei
diritti umani nella Repubblica islamica dell’Iran, compresa l’accettazione delle ripetute richieste fatte dallo Special Rapporteur di vistare il Paese in adempimento del
suo mandato;
(b) un’accresciuta collaborazione con altri meccanismi speciali, compresa l’agevolazione delle richieste, risalenti nel tempo, per entrare nel Paese da parte di figure
con un mandato specifico, la cui possibilità di accesso è stata ristretta o negata,
nonostante inviti provenienti dalla Repubblica islamica dell’Iran, in modo incondizionato;
(c) l’implementazione di tutte le raccomandazioni accolte nell’ambito della
revisione periodica universale a partire dal primo ciclo, nel 2010, e nel secondo, nel
2014, con la piena e genuina partecipazione di una società civile indipendente e di
altri stakeholders nell’attuazione del processo;
(d) la costruzione sugli impegni assunti dalla Repubblica islamica dell’Iran nell’ambito della revisione periodica universale con una prosecuzione nell’esplorazione
di forme di cooperazione sui diritti umani e la riforma della giustizia nell’ambito
delle Nazioni Unite, compreso l’Ufficio dell’Alto Commissario sui Diritti Umani;
(e) la prosecuzione nell’impegno a istituire un organismo nazionale indipendente sui diritti umani, nell’ambito della prima e seconda revisione periodica universale da parte del Consiglio Diritti Umani con il dovuto riguardo alle raccomandazioni del Comitato sui diritti Economici, Sociali e Culturali;
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21. Chiede inoltre alla Repubblica islamica dell’Iran di continuare a tradurre le
promesse fatte dal Presidente della Repubblica islamica dell’Iran per quanto riguarda le questioni relative ai diritti umani in azioni concrete che producano miglioramenti tangibili nel più breve tempo possibile e di garantire che le sue leggi nazionali
siano coerenti con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale sui diritti umani
e che essi siano attuate in conformità ai propri obblighi internazionali;
22. Chiede inoltre alla Repubblica islamica dell’Iran di affrontare le questioni
evidenziate nei rapporti del Segretario Generale e dello Special Rapporteur sulla
situazione dei diritti umani così come le specifiche richieste di attivarsi su quanto
chiesto dall’Assemblea Generale e di rispettare pienamente gli obblighi sui diritti
umani nella legge e nella pratica;
23. Incoraggia fortemente i detentori di specifici mandati tematici a prestare
attenzione ai diritti umani nella Repubblica islamica dell’Iran per investigare e redigere rapporti;
24. Richiede al Segretario Generale di riferire all’Assemblea Generale durante la
sua settantaduesima sessione sui progressi compiuti nell’attuazione della presente
risoluzione, compresi i suggerimenti e le raccomandazioni per migliorarne l’attuazione, e a sottomettere un rapporto ad interim al Consiglio Diritti Umani durante
la sua trentaquattresima sessione;
25. Decide di proseguire l’esame della situazione sui diritti umani nella
Repubblica islamica dell’Iran durante la sua settantaduesima sessione sotto l’item
“Promozione e protezione dei diritti umani”.
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