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EDITORIALE 

02 Firma l’appello! Filippine, 
fermiamo il ritorno del boia 

Il 16 dicembre le Filippine potrebbero reintrodurre la pena di morte. Lo 
deciderà il Congresso che, se dovesse assecondare la volontà del 
presidente Duterte, riporterebbe il paese indietro di 10 anni, quando la pena 
capitale venne abolita. 

Il progetto di legge che sarà votato nei prossimi giorni vorrebbe rendere reati 
capitali anche quelli che non contemplano l’omicidio intenzionale, inclusi 
quelli legati al traffico di droga o reati di rapimento, stupro e rapina in 
circostanze aggravate.  

Secondo il diritto internazionale, nei paesi che ancora mantengono la pena 
capitale, questa deve essere ristretta all’omicidio intenzionale. Il progetto di 
legge, inoltre, prevede la pena di morte con mandato obbligatorio per reati 
commessi in determinate circostanze e questo costituirebbe un’ulteriore 
violazione del diritto internazionale. 

Amnesty International ha espresso anche preoccupazione per le 
dichiarazioni delle autorità filippine che, nel tentativo di giustificare la 
reintroduzione della pena capitale, hanno sottolineato il suo presunto potere 
deterrente e la sua capacità di portare giustizia alle vittime.  

Nel momento storico in cui la maggior parte dei paesi al mondo ha abolito la 
pena di morte per legge o nella pratica, le Filippine si stanno muovendo in 
senso opposto.      

Firma l’appello per fermare il ritorno della pena  di morte nelle Filippine! 

 
 

 

 

 

 

 
 

Il 2016 si chiude all’insegna di preoccupanti segnali per tutti gli abolizionisti. 
La vecchia Europa ha visto alle sue porte rianimarsi i sostenitori della pena 
di morte prima con le tre esecuzioni in Bielorussia, poi con le nuove 
allarmanti dichiarazioni del presidente turco Erdogan che ha ribadito: “Se il 
popolo vuole la pena capitale, la cosa va al parlamento. Se il parlamento 
dice sì, io sono pronto a firmare il provvedimento”. 

Dall’altra parte dell’oceano, i cittadini americani non hanno solo deciso di 
eleggere il nuovo presidente Trump, ma hanno anche votato a favore del 
ripristino della pena capitale nello stato del Nebraska, hanno bocciato in 
California la sua abolizione chiedendo invece una riduzione dei tempi tra 
condanna ed esecuzione e, infine, in  Oklahoma hanno confermato la 
legittimità della pratica. 

Ma la minaccia più grave e imminente ai diritti umani arriva dalle Filippine 
dove il controverso presidente Rodrigo Duterte da quando è stato eletto lo 
scorso mese di maggio, si è reso protagonista di una serie di inquietanti 
provvedimenti. Come la creazione di veri e propri ‘squadroni della morte’ – in 
parte anche appartenenti alla polizia – che, per combattere il narcotraffico, in 
appena sei mesi si sarebbero resi responsabili di oltre 5mila omicidi, presunti 
sospettati uccisi senza processo, né difesa. 

Ma non basta. Duterte si è più volte espresso per il ritorno alla pena di morte 
per reati quali il traffico di droga, lo stupro, l’omicidio e il furto. Una volontà 
che potrebbe essere esaudita il prossimo 16 dicembre con il voto del 
Congresso sul progetto di legge che reintroduce la pena capitale ad appena 
dieci anni dalla sua abolizione. 

Amnesty International ha lanciato un appello internazionale per cercare di 
convincere i legislatori a fermare il ritorno del boia. Duterte non si scompone 
e semmai mostra un volto umano: avrebbe suggerito lui stesso l’impiego del 
metodo dell’impiccagione rispetto al plotone di esecuzione perché viene 
ritenuto più umano oltre che più economico. 

       Massimo Persotti 

 
 
 

 

https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/stop-reintroduction-of-death-penalty-philippines/
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Prosegue “Write for Rights 2016”, la maratona mondiale di raccolta firme che 
Amnesty International svolge ogni anno in occasione del 10 dicembre, 
Giornata internazionale dei diritti umani, in favore di persone che in ogni 
parte del mondo subiscono violazioni dei diritti umani. 

Fino al 22 dicembre, le attiviste e gli attivisti di Amnesty International Italia 
saranno impegnate a raccogliere quante più firme possibile per chiedere 
giustizia in favore di vittime di violazioni dei diritti umani di ogni parte del 
mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinque i casi sui quali Amnesty Italia è impegnata quest’anno.  

Due cittadini azeri, Bayram Mammadov e Giyas Ibrahimov, incriminati per 
false accuse di droga dopo essere stati arrestati lo scorso mese di maggio. 
Ibrahimov era già stato condannato a 10 anni mentre il 7 dicembre scorso, 
Mammadov è stato condannato alla stessa pena. 

Un docente universitario di etnia uigura, Ilham Tohti, condannato 
all’ergastolo nel settembre 2014 con l’accusa di aver fomentato l’odio etnico 
e una contadina peruviana, Máxima Acuña, che riceve costanti minacce per 
il suo rifiuto di cedere la proprietà della sua terra a un’impresa statunitense 
che gestisce una delle miniere d’oro e di rame più grandi del mondo.  

E poi, Edward Snowden, dal 2013 in esilio in Russia per aver rivelato la 
dimensione della sorveglianza di massa illegale del governo statunitense. 
Se tornasse negli Usa rischierebbe molti anni di carcere. 

Infine, Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano scomparso al Cairo il 25 
gennaio 2016 e il cui corpo è stato ritrovato il 3 febbraio con evidenti segni di 
tortura. A distanza di oltre 10 mesi, le autorità egiziane continuano a non 
collaborare alle indagini della procura di Roma per accertare le 
responsabilità della sua morte. 

Per tutte queste vittime di violazioni dei diritti umani, è possibile partecipare 
alla campagna di raccolta firme “Write for Rights 2016” su amnesty.it e 
usando l’hashtag #corriconme. 

 

Firma gli appelli della maratona “Write for Rights 2016” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 “Write for Rights 2016”. 
Fino al 22 dicembre la  
maratona di raccolta firme 

https://www.amnesty.it/maratone/5-appelli-per-chiedere-giustizia/
https://www.amnesty.it/maratone/5-appelli-per-chiedere-giustizia/
https://www.amnesty.it/maratone/5-appelli-per-chiedere-giustizia/
https://www.amnesty.it/maratone/5-appelli-per-chiedere-giustizia/
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Secondo l’organizzazione locale per i diritti umani Viasna, Siarhei 
Khmialeuski, Ivan Kulesh e molto probabilmente anche Hyanadz Yakavitski 
(nelle foto, i tre dall’alto verso il basso) sono stati messi a morte con un colpo 
di pistola alla nuca. Un quarto prigioniero, Siarhei Vostrylau, è in attesa 
dell’esecuzione dopo la sentenza capitale ricevuta il 19 maggio.  

Tutto, dal 5 novembre scorso. In un mese, il boia in Bielorussia si è rimesso 
in moto come mai nel recente passato, facendo sprofondare l’ex repubblica 
sovietica nel buio più profondo per quanto concerne il rispetto dei diritti 
umani. 

L’anno in corso si era già macchiato di una esecuzione, quella di Siarhei 
Ivanou, dopo un 2015 di ‘moratoria’. Ma l’alto numero di prigionieri nei bracci 
della morte, 245 i condannati alla pena capitale dal 1994 al 2014, allarma gli 
attivisti per i diritti umani.  

La pena di morte è una misura terribile in ogni caso, in Bielorussia “risulta 
ancora più vergognosa poiché le esecuzioni avvengono in segreto e senza 
preavviso”, ha dichiarato Aisha Jung, responsabile delle campagne di 
Amnesty International sulla Bielorussia, che avvisa: “lanceremo subito una 
campagna per chiedere alla Bielorussia  di porre fine alle esecuzioni e, 
attraverso l’istituzione immediata di una moratoria, di unirsi al resto d’Europa 
e alla maggior parte dei paesi del mondo che hanno rinunciato alla pena di 
morte”. 
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Leggi la notizia sul sito di Amnesty International (in inglese) 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Bielorussia. 
Tre esecuzioni a novembre, 
rivela l’organizzazione Viasna 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi la notizia sul sito di Amnesty International 

05 Giappone. 
Continuano esecuzioni segrete, 
uomo impiccato a Fukuoka 

Lo scorso 11 novembre, Kenichi Tajiri , 45 anni, è 
stato messo a morte in segreto nel centro di 
detenzione di Fukuoka. L’uomo era stato 
condannato nel 2012 per omicidio. Come è ormai 
prassi in Giappone, ai detenuti viene detto 
dell’imminente esecuzione appena poche ore 
prima che avvenga, altre volte non viene 
comunicato affatto. Le famiglie, gli avvocati e 
l’opinione pubblica viene informata solo a 
esecuzione avvenuta. 

Questa condotta viola gli standard internazionali 
sull’uso della pena di morte, e sia questo 
comportamento che la carenza di adeguate 
salvaguardie per coloro che affrontano un processo 
capitale sono stati ampiamente criticati da esperti 
delle Nazioni Unite. 

“La pena capitale non porta mai giustizia, è un atto 
crudele e disumano. Le autorità giapponesi non  

 

possono nascondere il fatto che ormai si trovano 
dal lato sbagliato della storia, la maggioranza dei 
paesi al mondo ha detto no alla pena di morte”, ha 
dichiarato Hiroka Shoji, ricercatore per l’Asia 
orientale di Amnesty International. 

L’impiccagione è avvenuta un mese dopo che 
l’ordine degli avvocati ha formalmente preso 
posizione per chiedere la fine della pena di morte. 
Tra le altre cose, gli avvocati del gruppo 
sottolineano il rischio di condanne errate e la 
carenza di prove che la pena capitale possa 
effettivamente ridurre il tasso di criminalità. 

“Invece di firmare ulteriori ordini di esecuzione, il 
ministro della Giustizia Katsutoshi Kaneda 
dovrebbe ascoltare le tante voci che si oppongono 
alla pena di morte, come le Nazioni Unite e questi 
avvocati, e lavorare per porre fine al suo uso in 
Giappone”, ha concluso Hiroka Shoji. 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/japan-man-hanged-as-secretive-executions-continue/
https://www.amnesty.it/bielorussia-tre-esecuzioni-dal-5-novembre/
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Una parodia della giustizia e una grave violazione 
dei diritti umani, così ha commentato Samah 
Hadid, vice direttore di Amnesty per le campagne 
in Medio Oriente, le recenti condanne a morte di 15 
persone e a pene detentive di altre 15 in Arabia 
Saudita. Tutti gli imputati sono stati riconosciuti 
colpevoli di avere fatto parte di una rete di 
spionaggio a favore dello stato iraniano. 

Tutti i condannati sono sauditi, tranne un iraniano 
che si è visto comminare una pena a quattro anni 
di reclusione. Uno degli avvocati difensori ha 
dichiarato che gli imputati erano stati arrestati tra il 
2013 e il 2014 senza un mandato e per tre mesi 
erano stati tenuti in isolamento e interrogati senza 
la presenza di un legale. 

“Condannare a morte 15 persone dopo un  

 

processo-farsa che si è fatto beffe dei principi base 
di un giusto procedimento è uno schiaffo in faccia 
alla giustizia”, ha detto Hadid. 

Non è la prima volta che una corte saudita 
commina sentenze capitali dopo un processo di 
massa iniquo. Lo scorso 1° giugno, 14 uomini sciiti 
sono stati condannati alla pena capitale dopo un 
processo che si basava su ‘confessioni’ estorte 
sotto tortura. 

La tensione è alta tra lran e Arabia Saudita da 
quando, nel gennaio scorso, Riad ha messo a 
morte un leader religioso sciita insieme ad altre 46 
persone. L’Arabia Saudita ha interrotto le relazioni 
diplomatiche con Teheran dopo che la sua 
ambasciata e un suo consolato in Iran sono state 
prese d’assalto da manifestanti.  

 

Mentre con le elezioni politiche americane un’onda di conservatorismo 
investe gli Stati Uniti, torna nel vivo il dibattito sulla pena di morte. Infatti, 
nonostante i segnali positivi avvertiti nella società americana, dove ormai 
solo il 49% della popolazione è a favore della pena capitale (un minimo 
storico), tre stati hanno votato la reintroduzione della pena di morte. Si tratta 
del Nebraska, della California e dell’Oklahoma. 

In Nebraska si è tenuto un referendum sul progetto di legge del maggio 
scorso che disponeva l’abolizione della pena capitale. Per quanto fosse 
stato approvato con una risicata maggioranza, gli oppositori hanno 
successivamente raccolto il numero di firme necessarie per chiedere una 
consultazione popolare con il fine di abrogare la normativa. E proprio il 9 
novembre, il 60% della popolazione del Nebraska si è pronunciata a favore 
dell’abrogazione, reintroducendo così la pena di morte. 

Piuttosto che per abolirla solamente, in California il referendum è stato 
bipartito: si è votato sia sulla proposta 62, che prevedeva l’abolizione della 
pena di morte, sia sulla proposta 66. Quest’ultima dispone un’accelerazione 
dei processi d’appello, tramite l’aumento della capacità delle corti di primo 
grado di trattare le impugnative delle sentenze capitali, alleggerendo così il 
carico delle corti d’appello. La proposta 66 ha ottenuto il 50.9% di voti 
favorevoli. 

In Oklahoma si è raggiunto l’acme: il 67% degli aventi diritto ha approvato la 
richiesta 776 che prevede l’introduzione di un nuovo articolo nella 
Costituzione dello stato, il quale recita: “qualsiasi metodo di esecuzione è 
ammesso, salvo se proibito dalla Costituzione degli Stati Uniti” e il metodo 
“non dovrà essere utilizzato per infliggere punizioni crudeli o inusuali”. 

Usa. 
Cittadini al voto in tre stati 
reintrodotta la pena di morte 
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Arabia Saudita. 
Processo-farsa, 15 condanne 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi la notizia sul sito di Amnesty International (in inglese) 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il rapporto sul sito di Amnesty International (in inglese) 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/5145/2016/en/
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Un nuovo caso di minorenne all’epoca del reato 
condannato a morte. Lo rivela l’organizzazione Iran 
Human Rights. Si tratta di Ayoub Shahbazi, 
rinchiuso nel carcere di Sanandaj. Ha 18 anni ma è 
stato arrestato nel 2014 e accusato di omicidio 
quando ne aveva appena sedici. 

La sua storia viene raccontata a Iran Human Rights 
da una fonte definita attendibile. Ayoub, che è nato 
il 30 agosto del 1998, “ha perso il padre quando 
era bambino. A causa della povertà della famiglia, 
Ayoub non è stato in grado di frequentare la scuola 
e di conseguenza è analfabeta. Ha cominciato a 
lavorare con la madre fin da ragazzo facendo le 
pulizie nelle case della gente. Quattro anni fa, 
senza più una guida, Ayoub è diventato 
tossicodipendente. Ha finito per uccidere un 
membro della sua famiglia per soldi”. 

L’Iran continua a condannare a morte minorenni 
all’epoca del reato sebbene abbia ratificato la 
Convenzione sui diritti dell’infanzia delle Nazioni 
Unite che obbliga i paesi a non emettere sentenze 
capitali per reati commessi da minori di 18 anni. 

Ma il nuovo Codice penale islamico dell’Iran 
attribuisce al giudice di stabilire se il giovane sia 
abbastanza maturo da capire la natura del reato e 
fissa a 15 anni per i maschi e a 9 per le femmine 
l’età della responsabilità penale. 

Ayoub Shahbazi è solo l’ultimo caso di imputato 
minorenne a ricevere una condanna a morte da un 
tribunale iraniano. Iran Human Rights ha pubblicato 
lo scorso mese di agosto un rapporto identificando 
sette minorenni nel braccio della morte iraniano. 

Condannati a morte mostrati in televisione che si descrivono come ‘terroristi’ 
meritevoli di punizione, che confessano di aver compiuto attentati e omicidi 
mentre sul video scorrono immagini di azioni atroci dello Stato islamico in 
Iraq e in Siria. Il tutto annunciato da titoli sensazionalistici come “Nelle mani 
del diavolo” o “Nel profondo dell’oscurità”, accompagnate da colonne sonore 
melodrammatiche e in alcuni casi precedute o intervallate da scritte 
cinematografiche come “prossimamente” o “continua”. È la nuova strategia 
del governo iraniano che vuole sfruttare la paura dei suoi cittadini e 
giustificare in questo modo le esecuzioni. 

Lo rivela un nuovo rapporto pubblicato da Amnesty International: Mandare in 
onda l’ingiustizia per esaltare uccisioni di massa che svela e denuncia la 
macabra propaganda delle autorità iraniane. 

Tutto risale allo scorso mese di agosto con l’esecuzione di 25 uomini sunniti 
accusati di appartenere a un gruppo armato. Subito dopo, le autorità hanno 
avviato una massiccia campagna di comunicazione facendo trasmettere dai 
mezzi d’informazione sotto il loro controllo una serie di video contenenti 
’confessioni’ forzate degli imputati allo scopo di giustificarne l’esecuzione. 

L’esibizione dei condannati a morte in televisione vuole “nascondere il fatto 
che erano stati giudicati colpevoli di reati definiti in modo del tutto vago e 
generico e al termine di processi gravemente irregolari”, ha dichiarato Philip 
Luther, direttore per la ricerca e l’advocacy del programma Medio Oriente e 
Africa del Nord di Amnesty International. “Ottenere ’confessioni’ con la 
tortura e poi mandarle in onda non è mai giustificabile. Si tratta di una grave 
violazione dei diritti dei prigionieri ai quali, così come alle loro famiglie, viene 
tolta ogni dignità”. 

Iran. 
Le confessioni dei condannati 
a morte in tv 
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Iran. 
Ayoub, minorenne condannato 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il rapporto di Iran Human Rights (in inglese) 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il rapporto sul sito di Amnesty International 

https://iranhr.net/en/articles/2614/
https://iranhr.net/en/articles/2614/
https://iranhr.net/en/articles/2614/
https://iranhr.net/en/articles/2614/
https://iranhr.net/en/articles/2614/
https://iranhr.net/en/articles/2614/
https://iranhr.net/en/articles/2614/
https://www.amnesty.it/confessioni-forzate-in-video-la-macabra-propaganda-delle-esecuzioni-in-iran/
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Il 2 dicembre 2016 il vicepresidente Emmerson Mnangagwa ha reso noto al parlamento che 10 condanne a 

morte sono state commutate in ergastolo. Nei bracci della morte del paese si trovano ancora 80 prigionieri 

ma da 12 anni manca l’addetto alle impiccagioni. 

Buone notizie: 
Zimbabwe 
 

ZIMBABWE 

11 Brevi dal mondo 

Questa rubrica raccoglie notizie sulla pena di morte pubblicate dalle 

principali agenzie di stampa nel corso del mese di maggio ad eccezione 

di quelle riportate negli altri articoli della newsletter. Il numero tra 

parentesi al termine della notizia indica il giorno del mese. 

ONU 

Cresce il sostegno contro la pena di morte nel mondo: rispetto a due anni fa la risoluzione sulla moratoria 

universale delle esecuzioni ha ottenuto un voto in più al primo esame della Terza Commissione 

dell’Assemblea Generale. Il documento, non vincolante ma dal forte valore morale, chiede ai paesi dell’Onu 

di fermare il boia in vista della totale abolizione della pena capitale e ha ricevuto 115 sì, 38 no e 31 astenuti. 

La risoluzione viene discussa e votata ogni due anni. Nel 2014, i sì furono 114, 36 i no e 34 astensioni. È dal 

2007 che il documento sulla pena di morte viene presentato all’Onu. Da allora il numero dei consensi è 

sempre aumentato. (17) 

EGITTO USA 

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna a morte 

dell’ex presidente egiziano Mohammed Morsi. I giudici hanno deciso 

che il processo si deve rifare. Secondo quanto riferiscono fonti 

giudiziarie egiziane, la Corte ha accettato il ricorso presentato da Morsi 

e ha annullato la sentenza della Corte d’assise che lo aveva 

condannato a morte nel maggio del 2015 insieme ad altri cinque 

dirigenti della Fratellanza, tra cui la guida suprema Mohamed Badie, per 

gli incidenti avvenuti durante l’evasione di massa dal carcere di Wadi el 

Natroun nel gennaio 2011. Morsi è sotto accusa anche in altri processi. 

A giugno di quest’anno era stato condannato all’ergastolo nel processo 

per spionaggio per il Qatar. (15) 

Steven Spears, 54 anni, 

accusato di aver ucciso nel 

2001 la sua ex fidanzata, è 

stato messo a morte in 

Georgia con una iniezione 

letale dopo che una 

commissione statale ha 

negato una richiesta di 

clemenza. È l’ottava 

esecuzione in Georgia 

quest’anno. (17) 

CINA 

Jia Jinglong, il giovane cinese condannato per aver ucciso il suo capo villaggio (leggi la storia sul numero 

108 della Newsletter) alla fine è stato messo a morte il 15 novembre. L’esecuzione è avvenuta nella città di 

Shijiazhuang dopo la visita dei suoi familiari, come ha riferito l’agenzia Nuova Cina. Il suo caso ha causato 

un anomalo dibattito su pena capitale e abusi di potere ma nonostante la mobilitazione anche 

internazionale, Jia non è riuscito a evitare la morte. (15) 



Afghanistan  6 (oltre a 2 da parte dei  
   talebani)   

Arabia Saudita 128 (almeno 3 minorenni) 

Aut. Naz. Palestinese 4 (a Gaza) 

Bangladesh  6  

Bielorussia  4 

Corea del Nord almeno 64 

Giappone  3 

Indonesia  4 

Iran   almeno 582 (almeno 5 
   minorenni) 

Iraq    almeno 91  

Malesia  almeno 4 

Pakistan  almeno 85 

Singapore  2 

Somalia               11 (di cui 7 nel Somaliland e 
   1 nel Puntland)  

Usa   20  

Sud Sudan  2 

Taiwan   1 

 
 

09 I dati sulla pena di morte 

Sono 140 i paesi che hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica: 103 sono abolizionisti per 
tutti i reati, 6 per reati eccezionali, in 31 non si registrano esecuzioni da almeno 10 anni oppure hanno 
assunto impegni a livello internazionale a non eseguire condanne a morte. I paesi mantenitori sono 58, ma 
il numero dove le condanne a morte sono eseguite è molto più basso. 

Di seguito le condanne a morte eseguite nel 2016 secondo i dati a disposizione di Amnesty International 
(questa lista contiene soltanto i dati sulle esecuzioni di cui Amnesty International è riuscita ad avere notizia 
certa. In alcuni paesi asiatici e mediorientali il totale potrebbe essere molto più elevato): 

NO ALLA PENA DI MORTE 
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