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EDITORIALE 

02 Firma l’appello! Iran, salviamo 
Zeinab dall’esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo essere scampata all’esecuzione della pena capitale prevista lo scorso 
14 ottobre, la vita di Zeinab Sekaanvand è ancora a rischio.  

Ha solo 22 anni. 

Zeinab è accusata dell’uccisione di suo marito, che l’ha presa in sposa 
quando aveva solo 15 anni. Dopo un processo ingiusto e una prima 
confessione, che ha ritrattato perché sostiene sia stata estorta con la 
violenza, è in carcere in attesa di essere messa a morte.   
   

Firma l’appello, diffondilo e aiutaci a raccogliere 3000 firme! 

 
 

 

 

 

 

 
 

L'anno appena iniziato continua nel solco degli ultimi mesi del 2016, con le 
preoccupazioni degli abolizionisti che crescono a causa dei segnali che 
arrivano da diversi paesi sul fronte pena di morte. 

Emblematici i casi del Bahrein e del Kuwait dove a distanza, rispettivamente, 
di sei e quattro anni, il boia è tornato all'opera, raffreddando gli entusiasmi 
per il passo in avanti di São Tomé e Príncipe. 

E gli Stati Uniti, spesso considerati - a torto o a ragione - un parametro 
importante di come evolvono certi fenomeni, sono un banco di prova 
rilevante anche e soprattutto sul fronte dei diritti umani. 

Se i dati, diffusi a dicembre, dal Death Penalty Information Center 
sembrerebbero ritrarre una pena di morte negli Usa sempre più in declino e 
con sempre meno consenso, le dichiarazioni del neo Presidente Trump 
invece non ispirano analogo ottimismo. 

Iniziamo dai dati. Nel 2016 si è registrato un calo record nelle condanne 
capitali, ‘appena’ 30, il numero più basso da quando, nel 1972, la pena è 
stata reintrodotta. Non solo. Anche il numero delle esecuzioni, 20, è tra i più 
bassi della storia del Paese. Come se non bastasse, solo cinque sono gli 
Stati che sono ricorsi al ‘boia’ (Georgia, Texas, Alabama, Florida e Missouri), 
un numero così ridotto che non si registrava dal 1983. E per la prima volta in 
oltre 40 anni nessuno Stato ha raggiunto la soglia delle 10 esecuzioni (il 
numero più alto, nove, lo ha raggiunto la Georgia). 

Ma questa è ormai storia e un futuro meno roseo incombe. Durante la 
recente campagna elettorale, Donald Trump ha affermato che una delle sue 
prime azioni da presidente sarà quella di firmare "un ordine esecutivo" che 
sancisca la pena capitale per i processi a responsabili di omicidi di agenti di 
polizia. Se è difficile comprendere come un tale atto possa influenzare 
processi e condanne che avvengono a livello statale, resta il fatto che il 
clima intorno alle pena di morte potrebbe nuovamente cambiare.  

       Massimo Persotti 

 
 
 

 

https://www.amnesty.it/appelli/salviamo-zeinab/
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Tre esecuzioni in un solo giorno e altre due persone a rischio fucilazione. Il 
Bahrein cancella improvvisamente oltre sei anni di inattività del boia 
gettando il paese in una spirale regressiva dopo che “le autorità avevano più 
volte sbandierato il loro impegno per i diritti umani”, come ha commentato 
Samah Hadid, vice direttore campagne a Beirut di Amnesty International. 

Le esecuzioni sono avvenute il 15 gennaio, appena sei giorni dopo che la 
Corte di cassazione aveva confermato la condanna a morte dei tre. Si tratta 
di Abbas Jamil Taher Mhammad al-Samea, Sami Mirza Mshaima’ e Ali 
Abdulshaheed al-Sankis (nella foto, da sinistra a destra), condannati nel 
2014 per aver ucciso tre poliziotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Condannati sottoposti a tortura durante la custodia, esecuzioni avvenute al 
termine di processi iniqui: tutto ciò testimonia una volta di più quanto sia 
sconvolgente la pena di morte”. Le esecuzioni, le prime dal 2010, hanno 
generato proteste in tutto il paese, in particolare a Sanabis, la città natale dei 
tre uomini uccisi.  

Ora però il timore si sposta su altri due uomini: Mohamed Ramadan e 
Hussain Ali Moosa. Condannati a morte il 29 dicembre 2014 per la morte di 
un poliziotto, avvenuta a seguito dell’esplosione di una bomba ad al-Deir, il 
14 febbraio 2014. Anche nel loro caso, il procedimento giudiziario non ha 
rispettato gli standard internazionali sul giusto processo, si è basato su 
’confessioni’ estorte, senza la possibilità di accedere a una difesa legale. 

 

Leggi  ”Bahrain: Human rights on the brink of crisis” sul sito di Amnesty  (in inglese)  

Leggi ”Two Bahraini Men at Imminent and Renewed Risk of Execution” (in inglese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Bahrein. 
Tre esecuzioni cancellano 
oltre sei anni di moratoria 

PER SAPERNE DI PIÙ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/bahrain-human-rights-
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I quattordici detenuti nel braccio della morte in Benin vivono ancora oggi in 
un crudele limbo, dopo che la pena capitale è stata abolita nel paese per tutti 
i reati. Le sentenze già esistenti, tuttavia, non sono state commutate.  

“Questi uomini hanno sofferto per quasi 20 anni nel braccio della morte, 
svegliandosi ogni mattina incerti se quello sarebbe stato il loro ultimo 
giorno”, ha dichiarato Oluwatosin Popoola, ricercatore di Amnesty 
International sulla pena di morte. “Affrontano un destino poco chiaro in 
condizioni di detenzione spaventose, senza cibo adeguato e cure mediche”. 
Le autorità del Benin, chiede Amnesty Internationale, devono urgentemente 
commutare le loro pene e garantire condizioni di detenzione conformi agli 
standard internazionali. 

I detenuti nel braccio della morte sono stati condannati per crimini che non 
hanno raggiunto la soglia di gravità dei ’reati più gravi’, per i quali il diritto 
internazionale consente l’applicazione della pena di morte. Inoltre, a molti di 
loro non è stata garantita un’assistenza legale, anche minima, che tutelasse 
i loro diritti.  

“Il Benin è il 104° paese nel mondo che ha abolito la pena di morte per tutti i 
reati, il 19° dell’Africa sub-sahariana, e noi ci congratuliamo per i suoi sforzi”, 
ha conlcuso Oluwatosin Popoola. “Tuttavia, è necessario che le autorità 
completino l’abolizione nelle loro leggi per essere assolutamente sicuri che 
non ci sia alcuna possibilità di tornare indietro”. 
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Leggi la notizia sul sito di Amnesty International (in inglese) 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Benin. 
Condannati a morte  
tenuti in un limbo crudele 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il rapporto di Amnesty International (in inglese)  

05 Bielorussia. 
Condanna di Kazachok  
chiude un anno nero 

Il 2016 si è chiuso con una condanna a morte, la 
quarta dell’anno, inflitta il 28 dicembre a Kiryl 
Kazachok (nella foto), reo di aver ucciso un anno fa 
la figlia di nove anni e il figlio di 17. 
Successivamente, l’uomo si è gettato dal quarto 
piano. I test hanno poi rilevato che Kazachov aveva 
un alta percentuale di alcol.  

Il suo avvocato ha annunciato che ricorrerà in 
appello alla sentenza.  

Nel 2016, oltre alle quattro sentenze capitali, in 
Bielorussia sono state messe a morte quattro 
persone.  

Dopo Siarhei Ivanou, nel mese di maggio, altre tre 
condanne a morte (Ivan Kulesh, Siarhei 
Khmialeusk e Hyanadz Yakavitsk) sono state 
eseguite nel mese di novembre. E un altro 
condannato, Siarhei Vostrykau, è a rischio 
esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bielorussia è l’unico paese dell’Europa e 
dell’Asia centrale che continua ad applicare la pena 
capitale. 

Nonostante due conferenze sul tema tenutesi a 
Minsk a marzo e dicembre 2016, le speranze di 
una moratoria sulle esecuzioni restano ancora 
basse. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur49/5496/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/4980/2017/en/
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Lo scorso dicembre è stato presentato un ultimo 
appello al Tribunale militare supremo egiziano da 
parte di sei uomini condannati a morte nel maggio 
2016 a seguito di un processo segnato da 
sparizioni forzate e torture. Gli uomini sono 
accusati di appartenere ai Fratelli Musulmani, di 
detenere armi ed esplosivi e di aver ottenuto 
informazioni militari riservate senza autorizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tribunale militare supremo dovrebbe ora fissare 
una data per il processo di appello, nel quale gli 
imputati e i loro avvocati avranno un’ultima 

opportunità per presentare la propria difesa. In 
passato il Tribunale militare supremo ha respinto 
diversi appelli senza fissare un’udienza, negando 
di fatto agli imputati la possibilità di ricorrere in 
appello contro la sentenza. 

Ai sensi dell’art.155 della Costituzione e degli artt. 
470-477 del codice di procedura penale, qualora il 
Tribunale militare supremo rigettasse il ricorso, la 
sentenza capitale diventerebbe definitiva e non 
potrebbe più essere oggetto di ricorso.  

A quel punto il caso verrebbe inviato al presidente 
egiziano che, entro 14 giorni, potrebbe concedere 
la grazia a Mohamed Fawzi Abd al-Gawad 
Mahmoud, Reda Motamad Fahmy Abd al-Monem, 
Ahmed Mustafa Ahmed Mohamed, Mahmoud al-
Sharif Mahmoud, Abdul Basir Abdul Rauf e Ahmed 
Amin Amin Ghazali.  

Se ciò non dovesse avvenire, sarebbe fissata una 
data per l’esecuzione e i sei uomini potrebbero 
essere messi a morte in qualsiasi momento.  

Se invece il Tribunale militare supremo dovesse 
accogliere il ricorso, allora il verdetto sarebbe 
rovesciato e il caso sarebbe analizzato in un nuovo 
processo in un diverso tribunale militare. 

Il 23 gennaio l’obitorio della città irachena di Samarrah ha ricevuto, per 
restituirli alle famiglie, i corpi di 31 prigionieri impiccati tre giorni prima. 

Le persone messe a morte, a seguito di ’confessioni’ estorte sotto tortura, 
erano state giudicate colpevoli del massacro avvenuto nel giugno 2014 alla 
base militare Speicher, nei pressi di Tikrit, dove 1700 cadetti erano stati 
uccisi a opera del gruppo armato del così detto Stato islamico. 

A Speicher è stato compiuto un massacro vile e orrendo cui il governo 
iracheno ha reagito a colpi di torture, processi irregolari e impiccagioni, 
nell’illusione di ripristinare la sicurezza ma in realtà alimentando un ulteriore 
ciclo di violenza. 

Quella del 20 gennaio è stata la seconda esecuzione di massa, nel giro di 
sei mesi, di prigionieri condannati per il massacro di Speicher. 

Iraq. 
Trentuno esecuzioni, bagno 
di sangue nell’ingiustizia 
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Egitto. 
Sei uomini a rischio esecuzione 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

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

PER SAPERNE DI PIÙ 

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

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5490/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/iraq-execution-of-31-piles-injustice-on-top-of-bloodshed/
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L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, confermando il voto della sua 
terza commissione, il 19 dicembre 2016 ha approvato a larga maggioranza 
una risoluzione a favore di una moratoria sull’uso della pena di morte nel 
mondo. 

Che la questione sia d’urgenza lo dimostrano i numeri: 117 stati a favore 
della risoluzione, con 89 proponenti; 40 contro; 31 astenuti e 5 assenti. 
Numeri che dimostrano un indirizzo più che propizio per il lento (ma 
costante) processo di abolizione della pena capitale. 

La Guinea e il Nauru hanno votato a favore della moratoria, dopo averla 
abolita e allo stesso modo si sono espressi la Mongolia, la Repubblica di Figi 
e lo Swaziland. Mentre Zimbabwe e Sri Lanka sono rispettivamente passati 
dal voto contrario e dall’astensione all’essere favorevoli alla proposta.  

Ma non sono mancati cambi di posizione negativi: le Filippine, il Niger, le 
Seychelles e la Guinea Equatoriale si sono astenuti. Burundi e Sudan del 
Sud hanno espresso invece voto contrario. Tutti però prima favorevoli.  

Se non stupisce il decremento di paesi contrari alla moratoria (da 54 nel 
2007 a 40 nel 2016), sorprende che nel biennio 2014-2016 il numero di stati 
contrari sia passato da 37 a 40. 

E non è un caso che proprio il rappresentante della Papa Nuova Guinea, 
prendendo la parola, abbia ribadito come “la risoluzione sulla moratoria 
continua a essere un problema profondamente divisivo, senza un consenso 
globale. […] La questione centrale della risoluzione è il diritto alla vita. E la 
Costituzione della Papua Nuova Guinea ha convalidato la pena di morte, per 
come prevista dal codice penale. […]. La risoluzione presenta numerosi 
difetti, tra cui la deliberata omissione del fatto che, secondo il diritto 
internazionale, la pena di morte non è illegale”.  

Il riferimento sembra riguardare l’emendamento al testo presentato da 
Singapore nella terza commissione, per cui “si riafferma il diritto sovrano di 
tutti gli stati a sviluppare i propri sistemi legali, compresa la determinazione 
di appropriate sanzioni penali, nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal 
diritto internazionale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Onu. 
Assemblea generale vota sesta 
risoluzione per moratoria 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi l’approfondimento sul sito della World coalition against death penalty (in inglese) 

http://www.worldcoalition.org/The-UN-General-Assembly-voted-overwhelmingly-for-a-6th-resolution-calling-for-a-universal-moratorium-on-executions.html
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http://www.worldcoalition.org/The-UN-General-Assembly-voted-overwhelmingly-for-a-6th-resolution-calling-for-a-universal-moratorium-on-executions.html
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Il 17 gennaio scorso, tre giorni prima di lasciare il 
suo ufficio, il presidente Obama ha commutato in 
ergastolo due sentenze capitali emesse 
rispettivamente sotto la giurisdizione federale e 
militare.  

 

 

 

 

 

 

 

Abelardo Arboleda Ortiz (nella foto, il presidente 
Obama e Ortiz) è uno dei due uomini di nazionalità 
colombiana condannato a morte da una corte 
federale nel 2000 per omicidio.  

Nel 2002 la Corte di appello Usa stabilì che per 
Ortiz e per l’altro imputato non furono rispettati i 
diritti consiliari così come indicato dalla 

Convenzione di Vienna, tuttavia la stessa Corte 
decise che la violazione non aveva pregiudicato il 
processo e confermò le sentenze capitali. Anche le 
denunce che Ortiz fosse affetto da disabilità 
intellettuale furono respinte dalla Corte. 

Dwight Loving, ex soldato dell’esercito, condannato 
a morte per omicidio sotto la giurisdizione militare, 
è l’altro detenuto la cui sentenza capitale è stata 
commutata dal presidente Obama.  

Sono almeno 70 i detenuti condannati a morte 
sotto entrambe le giurisdizioni, il presidente Obama 
avrebbe potuto fare di più, anche per i sei detenuti 
rinchiusi a Guantánamo sotto processo capitale da 
parte di una commissione militare. 

Nello stesso giorno, il 17 gennaio, il governatore 
della Virginia Terry McAuliffe ha respinto la 
richiesta di clemenza per Ricky Gray nonostante le 
testimonianze in suo favore di più di 50 esperti di 
salute mentale e gli abusi fisici e sessuali che 
l’uomo subì da bambino e che lo hanno portato 
all’abuso di sostanze stupefacenti. 

È di pochi giorni fa la notizia della presentazione, nello stato di Washington, 
di una proposta di legge per l’abolizione della pena capitale e la 
conseguente commutazione in ergastolo delle condanne a morte già 
imposte. Estensori del progetto di legge sono il procuratore generale Bob 
Ferguson e il governatore Jay Inslee. D’altra parte, quest’ultimo ha spesso 
manifestato scetticismo riguardo all’efficacia deterrente della pena capitale e 
nel 2014 ha introdotto una moratoria sul suo uso. Nella conferenza stampa, 
nel presentare la proposta, Inslee ha dichiarato: “Le condanne a morte nello 
stato di Washington sono applicate iniquamente, sono spesso cancellate,  
per di più, sono notevolmente costose”.  

Un motivo in più per non farvi ricorso “a queste condizioni”. I tentativi di 
abrogazione non sono certo mancati, ma stanno ancora stagnando nel 
parlamento. E lo stesso progetto, se passasse, non avrebbe effetti retroattivi. 
Per questo, l’iniziativa intrapresa è stata bilaterale: ha raccolto il plauso del 
precedente procuratore generale Rob McKenna, secondo cui un tale 
sistema di sanzioni è fatto di continui ritardi, ed è sostenuta da esponenti 
tanto repubblicani quanto democratici. Ora il successo di questa “ idea” è 
rimesso all’abilità dei suoi relatori (il repubblicano Miloscia al Senato e la 
democratica Orwall alla Camera) e a un gioco di maggioranze incerto: i 
repubblicani hanno la maggioranza al Senato, i democratici alla Camera dei 
rappresentanti. 

Usa, Washington. 
Proposta bilaterale per 
abolire la pena di morte 
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Usa. 
Decisioni di vita o di morte 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il rapporto di Amnesty (in inglese) 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi l’approfondimento sul sito di Death Penalty Information Center (in inglese) 

https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/5529/2017/en/
http://www.deathpenaltyinfo.org/node/6656
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Il 10 gennaio 2017 São Tomé e Príncipe ha ratificato il Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale 

sui diritti civili e politici, già ratificato da altri 83 paesi prima di lui. Lo stato aveva firmato il protocollo nel 2000, 

me le esecuzioni erano ferme già dal 1990. Ora, mentre dal punto di vista legale la ratifica del protocollo 

rende impossibile la ripresa delle esecuzioni e delle condanne, dal punto di vista politico questa ratifica 

potrebbe ulteriormente favorire l’adozione di tale protocollo da parte dell’Unione africana, ivi inclusi i paesi 

mantenitori - una minoranza, trattandosi di 4 stati che hanno compiuto esecuzioni nel 2015 (Ciad, Somalia, 

Sudan e Sudan del Sud) - concentrati nell’area sub-sahariana (l’altro paese ad aver compiuto esecuzioni è 

l’Egitto). 

In quest’ottica altri due paesi si trovano infatti nella condizione di poter presto adottare decisioni abolizioniste: 

il Madagascar, già abolizionista dal gennaio 2015, la cui Assemblea nazionale lo scorso dicembre ha votato 

un progetto di legge che prevede la ratifica del protocollo e la Costa d’Avorio, abolizionista totale dal 2000, in 

cui il processo di ratifica voluto dal ministro per i diritti umani sta per essere votato dall’Assemblea nazionale. 

Buone notizie: 
São Tomé e Príncipe  
 

11 Brevi dal mondo 

Questa rubrica raccoglie notizie sulla pena di morte pubblicate dalle 

principali agenzie di stampa nel corso del mese di gennaio ad 

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

tra parentesi al termine della notizia indica il giorno del mese. 

KUWAIT BANGLADESH 

Sette persone messe a morte in un solo giorno e anche il Kuwait 

riprende le esecuzioni dopo quattro anni. Le impiccagioni sono 

avvenute nel piazzale della prigione centrale a Kuwait City. Tra i 

condannati anche un membro della famiglia reale, Faisal Abdullah al 

Jaber al Sabah reo di "omicidio volontario e premeditato e possesso 

d'armi e munizioni non autorizzato", secondo quanto riferito dall'agenzia 

stampa ufficiale Kuna che cita una fonte della procura generale. Gli altri 

sei, condannati per diversi reati sono un cittadino del Bangladesh, una 

donna filippina, un uomo etiope, due egiziani e una cittadina kuwaitiana. 

Era dal 2013 che non venivano eseguite condanne a morte in Kuwait. 

(25) 

Un tribunale del Bangladesh 

ha condannato a morte 26 

persone, fra cui tre alti 

funzionari del Battaglione di 

azione rapida, corpo di élite 

della polizia nazionale, 

riconosciute colpevoli di avere 

realizzato nel 2014 sette 

omicidi motivati da rivalità 

politiche. (16) 

USA 

Ricky Gray è stato messo a morte in Virginia, dopo che la Corte suprema ha respinto l'ultimo ricorso 

presentato dal prigioniero. L'uomo è deceduto a seguito di un'iniezione letale, i suoi legali hanno tentato 

fino all'ultimo di far rinviare l'esecuzione, sostenendo che questa si sarebbe potuta trasformare in tortura. 

Gray era stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di quattro persone nel 2006. (18) 



Afghanistan  6 (oltre a 2 da parte dei  
   talebani)   

Arabia Saudita 153 (almeno 3 minorenni) 

Aut. Naz. Palestinese 4 (a Gaza) 

Bangladesh  6  

Bielorussia  4 

Corea del Nord almeno 64 

Egitto   1 

Giappone  3 

Indonesia  4 

Iran   almeno 589 (almeno 5 
   minorenni) 

Iraq    almeno 91  

Malesia  almeno 4 

Nigeria   almeno 3 

Pakistan  almeno 87 

Singapore  2 

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

Usa   20  

Sud Sudan  2 

Taiwan   1 

 
CONDANNE A MORTE ESEGUITE NEL 2017 

Iran   almeno 11 

Iraq   7 

Usa   1 
 

12 I dati sulla pena di morte 

Sono 141 i paesi che hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica: 104 sono abolizionisti per 
tutti i reati, 7 per reati eccezionali, in 30 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 57, 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): 
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