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EDITORIALE 

02 Firma l’appello! Iran, ricercatore 
rischia pena di morte 
 
Dal 25 aprile 2016 è in carcere e ora rischia anche la pena di morte. 
Ahmadreza Djalali, 45 anni, è un ricercatore iraniano, negli ultimi anni ha 
lavorato anche presso il Crimedim, il centro di ricerca in medicina dei disastri 
dell’Università del Piemonte Orientale.  

Ha lasciato l’Iran otto anni fa per un dottorato di ricerca presso il Karolinska 
Institute in Svezia, poi l’Italia e la Vrije Universiteit di Bruxelles. 

Djalali è stato arrestato dai servizi segreti mentre si trovava nel suo paese 
per partecipare a una serie di seminari nelle università di Teheran e Shiraz. 
Le autorità lo hanno accusato di ‘spionaggio’ e potrebbe essere condannato 
a morte, ma ancora non gli è stato formalizzato un capo d’accusa né è stata 
stabilita la data del processo.  

Il suo caso ha mobilitato la comunità internazionale e sono molti gli appelli 
lanciati per chiederne la liberazione. Elena Cattaneo, docente all’Università 
di Milano e senatrice a vita, dalle colonne di Repubblica ha ricordato come 
“la reclusione di un ricercatore, di chi non coltiva altro che la conoscenza, 
deve essere vissuta dalla comunità internazionale come un attacco portato 
al cuore del nostro modello di convivenza. Un ricercatore recluso deve dare 
scandalo, deve essere vissuto dalla comunità degli Stati al pari di 
un’aggressione al corpo diplomatico o ad un soldato in servizio di 
peacekeeping”. 

 
Firma l’appello 
 
Articolo di Elena Cattaneo su Repubblica 

 

 

 
 

“La reclusione di un ricercatore, di chi non coltiva altro che la conoscenza, 
deve essere vissuta come un attacco portato al cuore del nostro modello di 
convivenza. Un ricercatore recluso deve dare scandalo, deve essere vissuto 
dalla comunità degli Stati al pari di un’aggressione al corpo diplomatico o ad 
un soldato in servizio di peacekeeping. L’attacco a chi è impegnato nella 
ricerca altro non è che un’aggressione ad un ‘casco blu’ al servizio della 
conoscenza”. Le parole di Elena Cattaneo a proposito del caso di 
Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano su cui Amnesty International ha 
lanciato un appello, rappresentano un grido d’allarme verso chi volta le 
spalle alla vita di una persona che opera, attraverso la sua attività scientifica, 
per il bene della comunità internazionale. Il suo articolo (in questa pagina, il 
link al sito di Repubblica) è un atto d’accusa verso l’indifferenza, male 
profondo dei nostri tempi: silenti e inermi, scrive, potremmo ritrovarci a 
scrivere un necrologio di cui tutti porteremmo la firma. 

Gli attivisti di Amnesty International non voltano mai le spalle. Le battaglie 
per liberare un prigioniero, salvare una vita, chiedere più diritti non hanno 
etichetta, colore, nazionalità, religione o etnia. Le vittime che Amnesty adotta 
nelle sue azioni sono spesso sconosciute, facce e nomi che resterebbero 
ignoti se non vi fosse una mobilitazione internazionale, se migliaia e migliaia 
di persone non contribuissero - firmando un appello, inviando una lettera, 
sensibilizzando ciascuno nel proprio contesto sociale – a trasformare quel 
caso come un caso della comunità internazionale che si batte per avere più 
giustizia, più diritti e più libertà. 

La storia di Shahrul Izani, raccontata in questo numero, ne è la 
dimostrazione più tangibile. Un piccolo grande successo che non ci fa 
dimenticare i tanti Shahrul Izani che nel mondo hanno bisogno del vostro 
aiuto. 

Massimo Persotti 

 

 

 
 
 

 

https://www.amnesty.it/appelli/iran-ricercatore-universitario-rischia-la-pena-morte/
https://www.amnesty.it/appelli/iran-ricercatore-universitario-rischia-la-pena-morte/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/03/03/news/ahmadreza_djalali_ricercatore_iraniano_appello_cattaneo-159673095/
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    Sarà un compleanno meno amaro il prossimo 
    9 marzo. Quel giorno Shahrul Izani spegnerà 
    33 candeline ma questa volta, a differenza  
    degli ultimi 13 anni, non lo farà più con l’incubo 
    dell’esecuzione dietro l’angolo. Il sultano di  
    Selangor, Sharafuddin Idris Shah, ha infatti  
    deciso di concedergli la grazia e commutare la 
    pena di morte, accogliendo l’appello delle  
    migliaia di attivisti che in tutto il mondo si sono 
    impegnati in questi anni in suo favore. 

    Shahrul Izani è stato oggetto di più   
    mobilitazioni da parte di Amnesty International, 
    come la Giornata mondiale contro la pena di 
    morte del 2015 e l’azione di ‘Buon   
    compleanno’ nel marzo 2016. Era stato  
    condannato a morte con mandato obbligatorio 

per essere stato trovato in possesso di circa 600 grammi di cannabis. 
All’epoca dell’arresto aveva 19 anni.  

La commutazione di Shahrul Izani è un grande risultato, ma l’attenzione 
degli attivisti per i diritti umani è già rivolta al caso dei fratelli Batumalai, la 
cui esecuzione è imminente. I due sono stati condannati a morte con 
mandato obbligatorio nel 2010 per omicidio in base a sole prove 
circostanziali. 
 
 

03 

Notizia sul sito di International Campaing for Human Rights in Iran (in inglese) 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Malesia. 
Shahrul Izani salvo, a rischio i 
fratelli Batumalai 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Comunicato di Amnesty Malesia su Shahrul Izani (in inglese)  

Fratelli Batumalai, approfondimento e appello (in inglese) 

04 Iran. 
Commutate le condanna a 
morte di sei minorenni 

Il procuratore di Teheran Abbas Jafari Dowlatabadi 
ha annunciato lo scorso 8 febbraio che la 
magistratura iraniana ha commutato le sentenze 
capitali di sei giovani minorenni all’epoca del reato, 
confermando invece la pena per altri quattro. 

Rupert Colville, Alto Commissario delle Nazioni 
Unite per i diritti umani, ha accolto con favore la 
notizia sottolineando come la decisione è stata 
assunta in base all’articolo 91 della legge penale 
islamica.  

Quando un minorenne che abbia commesso un 
omicidio, dice la legge, non comprende la ‘natura’ 
del suo crimine, non viene condannato a morte ma 
solamente a pagare il ‘prezzo del sangue’ (diyeh) 
alla famiglia della vittima. 

 

 

 

 

 

 

 

Prima che l’articolo 91 venisse implementato, 
erano molti i casi di condannati minorenni “non 
sufficientemente maturi da comprendere ciò che 
avevano fatto ma che per la legge dovevano 
essere comunque impiccati”, spiega Mohammad 
Kazemi, membro della Commissione parlamentare 
sugli Affari legislativi e giudiziari. “È la prova che si 
tratta di una grande riforma che certamente si 
conforma meglio agli standard sui diritti umani”. 

Non abbastanza, però, per soddisfare il Patto 
internazionale sui diritti civili e politici e la 
Convenzione sui diritti dell’infanzia, a cui l’Iran ha 
aderito, per i quali la condanna a morte di persone 
con meno di 18 anni costituisce una grave 
violazione del diritto internazionale. 

 

 

 

 

 

 

https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
https://www.iranhumanrights.org/2017/02/6-juvenile-execution-has-been-canceled/
http://amnesty.my/content/death-row-inmate-shahrul-izani-suparman-spared-noose
http://amnesty.my/content/death-row-inmate-shahrul-izani-suparman-spared-noose
http://amnesty.my/content/death-row-inmate-shahrul-izani-suparman-spared-noose
http://amnesty.my/content/death-row-inmate-shahrul-izani-suparman-spared-noose
http://www.amnesty.org/en/documents/asa28/5768/2017/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/asa28/5768/2017/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/asa28/5768/2017/en/
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Preoccupa la proposta, lanciata dal presidente turco Erdogan, di un 
referendum per la reintroduzione della pena di morte. Un passo indietro che 
riporterebbe la Turchia al 2001 quando abolì la pena capitale nell’ambito del 
processo di integrazione europea, sebbene l’ultima esecuzione risalisse al 
1984. 

In un’intervista del giornalista Massimiliano Menichetti, Riccardo Noury, 
portavoce di Amnesty International Italia, ricorda che su questioni che 
riguardano un diritto fondamentale quale il diritto alla vita non si può 
decidere ‘a colpi di maggioranza’ o con un referendum: sono temi che 
devono essere salvaguardati rispetto alle tendenze, alle emozioni, a fatti 
contingenti della vita di un paese. Quindi, massima contrarietà a questa 
ipotesi che riporterebbe la Turchia indietro di 13 anni e risulterebbe in 
controtendenza rispetto alla strada abolizionista che ormai è stata presa dal 
mondo, con oltre 140 paesi che non ricorrono più alla pena capitale. 

Certo preoccupa che, in un periodo di forte retorica populista da parte dei 
leader politici, la chiamata a ripristinare la pena di morte sia un leitmotiv così 
ricorrente. 

La popolazione in Turchia, del resto, sta vivendo un clima di grande 
repressione. Oggi, prosegue Noury, “siamo di fronte a un giro di vite pesante 
nei confronti delle organizzazioni non governative, delle associazioni per i 
diritti umani, della stampa, degli scrittori. La situazione è quella di un paese 
in cui libertà fondamentali come quella di espressione, di associazione, di 
manifestazione sono pesantemente colpite”.  

 

Intervista integrale sul sito di Radio Vaticana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Turchia. 
Il fantasma annunciato 

PER SAPERNE DI PIÙ 

06 Maldive. 
Preoccupazione per ripresa 
delle esecuzioni dopo 60 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maldive potrebbero riprendere le esecuzioni 
dopo quasi 60 anni di inattività del ‘boia’. Secondo 
le informazioni e i documenti in possesso di 
Amnesty International, è forte il rischio che tale 
sciagurata eventualità possa presto accadere. 

 

 

 

Peraltro, recentemente la Corte suprema ha 
confermato le condanne a morte di tre persone, 
Hussain Humaam Ahmed, Ahmed Murrath e 
Mohamed Nabeel; esaurito ogni possibilità di 
appello, i tre potrebbero essere messi a morte in 
qualsiasi momento. 

Già nel 2014, il presidente Abdulla Yameen aveva 
annunciato la ripresa delle esecuzioni e, negli anni 
successivi, le autorità hanno preso una serie di 
provvedimenti in tal senso.  

Lo scorso anno, il governo ha anche deciso di 
cambiare il metodo di esecuzione: dall’iniezione 
letale all’impiccagione. 

 

 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Approfondimento sul sito di Amnesty International (in inglese) 

http://it.radiovaticana.va/news/2017/02/25/la_turchia_potrebbe_tornare_alla_pena_di_morte/1294987
https://www.amnesty.org/en/documents/asa29/5605/2017/en/
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Il 12 maggio 2015, i fratelli Taleb e Mahmoud Tale’ 
Nayef sono stati arrestati dai membri del 
dipartimento anticrimine di Baghdad. La loro 
ubicazione è rimasta sconosciuta per oltre due 
mesi, quando un detenuto appena rilasciato ha 
informato la loro famiglia che erano nel carcere di 
Muthanna. Le autorità hanno proibito qualsiasi 
visita per sette mesi: nel primo incontro con i 
familiari, entrambi i fratelli hanno dichiarato di 
essere stati torturati durante gli interrogatori. 

Percosse, scosse elettriche e minacce di stupro 
alle donne della famiglia hanno indotto Taleb a 
confessare dei reati che hanno portato alla 
condanna a morte di entrambi i fratelli con l’accusa 
di terrorismo.  

In base a documentazione ufficiale visionata da 
Amnesty International, tale decisione è basata  

esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate dai 
due uomini. 

Di fronte alla Corte penale di Karkh, Taleb ha 
ritrattato la sua confessione affermando che era 
avvenuta sotto tortura. Il giudice ha disposto degli 
interrogatori aggiuntivi, durante i quali entrambi gli 
uomini sostengono di essere stati di nuovo torturati. 
Il 16 gennaio scorso, Taleb è stato trasferito nel 
carcere di Mal’ab in attesa di altre accuse, la cui 
formulazione non è ancora avvenuta: Amnesty 
International teme che possa subire ulteriori 
sevizie. 

I metodi di esecuzione usati in Iraq sono 
l’impiccagione e la fucilazione. Attualmente i bracci 
della morte del paese ospitano circa 1816 detenuti. 
Dall’inizio dell’anno sono state già messe a morte 
almeno 31 persone. 

Il Guatemala non esegue condanne a morte dal 2000, e l’ultima imposizione 
della pena capitale a un imputato risale al 2012. A dimostrazione di come sia 
in corso un lento, ma graduale, percorso di depotenziamento della pena di 
morte: non solo infatti la Costituzione del 1986 ha specificato, all’art. 18, le 
persone cui la suddetta pena non può essere comminata (donne, persone 
più anziane di 60 anni, soggetti colpevoli di reati politici o reati comuni, o 
sottoposti a estradizione), ma è la stessa Carta a consentire al parlamento di 
abolirla senza dover avviare una revisione costituzionale (art. 18, 3° 
paragrafo). 

La pena è rimasta per i delitti di rapimento o sequestro, sparizioni forzate, 
esecuzioni extragiudiziali, parricidio, omicidio e assassinio del presidente o 
del vice-presidente. Tuttavia nel 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 132 del Codice penale nella parte in cui 
prevede che “si applica la pena di morte in luogo del massimo di reclusione 
se, per circostanze di fatto e della occasione, condotta e moventi 
determinanti, sia accertata una significativa maggiore pericolosità 
dell’agente”. In tal modo essa non è più imponibile in caso di omicidio, 
rimanendo in vigore negli altri casi.  

In aggiunta, adesso, è in pendenza dinnanzi alla Corte una nuova questione 
di costituzionalità dell’art. 132, dai proponenti ritenuto in violazione dei 
principi sanciti in seno alla Costituzione. E mentre sono all’esame del 
parlamento due disegni di legge, uno per l’abolizione della pena capitale e 
l’altro per la reintroduzione della clemenza presidenziale abrogata nel 2000, 
la magistratura supplisce all’inerzia politica. 

Guatemala. 
Corte costituzionale, nuovi 
limiti alla pena di morte 
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Iraq. 
Il caso dei fratelli Tale’ Nayef 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

Il caso sul sito di Amnesty International (in inglese) 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Approfondimento sul sito di Amnesty International (in inglese) 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/5722/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr34/5782/2017/en/
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Svolta oppure un atto di minor portata? È stato il quesito che in queste 
settimane ha riguardato il Marocco dopo che i media italiani, rilanciando 
l’agenzia Morocco World News, hanno raccontato della pronuncia dell’Alta 
commissione per gli Affari religiosi che, cancellando una precedente 
decisione del 2012, ha stabilito che colui che abbandona l’Islam non sarà 
più passibile di pena di morte.  

L’apostasia, punita con la pena capitale in diversi paesi come Arabia 
Saudita e Iran, in Marocco sarebbe tollerata consentendo a chi lo vuole di 
cambiare il proprio credo religioso. 

La fatwa è stata presa sulla base del principio che in origine l’apostasia non 
fosse un atto religioso, ma politico. Infatti, scrive l’Alta commissione 
“l’interpretazione più accurata e più coerente con la legislazione islamica e 
l’esempio del Profeta, che la pace sia con lui, è che l’uccisione dell’apostata 
riguardi chi tradisce l’Umma, rivelandone i segreti, commettendo ciò che nel 
diritto internazionale è il tradimento”. 

L’apostasia, quindi, nei primi tempi dell’Islam era punibile per le 
conseguenze politiche che comportava, il che non si applica più alla maggior 
parte dei casi di conversione ad altre religioni in epoca contemporanea.  

Esiste una punizione per l’apostata, prosegue la sentenza, ma nella vita che 
deve venire, non in quella terrena. Secondo l’ambasciata del Marocco in 
Italia, come hanno riportato le agenzie di stampa, “a preoccuparci di più era 
stato il rischio che quella disposizione (del 2012, ndr.) venisse presa alla 
lettera dai gruppi radicali, quindi ora che è stata annullata ci sentiamo 
sollevati”.  

Le autorità del Marocco però, precisano, “le fatwa non hanno ricadute sulle 
decisioni del parlamento, unico titolare del potere di fare le leggi”.  

E a un recente forum all’Ansa, l’ambasciatore Hassan Abouyoub ha 
precisato che “il nostro codice penale non ha mai parlato di apostasia, la 
parola apostasia non c’è e quindi non c’è la pena di morte” per apostasia e 
ha confermato che l’Alta commissione “è un organo consultivo” e “la legge in 
Marocco è monopolio costituzionale del parlamento”. 

 

Marocco. 
Apostasia, niente pena di 
morte per chi lascia l’Islam 
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Usa - Il 19 gennaio 2017 Isaiah McCoy è diventato il 157mo condannato a morte scarcerato negli Usa per 

non aver commesso il fatto. McCoy era stato giudicato colpevole in primo grado di un omicidio avvenuto nel 

2010 nello stato del Delaware. 

Sri Lanka - Il 4 febbraio 2017, in occasione del 69° anniversario dell’indipendenza, il presidente Maithripala 

Sirisena ha commutato 60 condanne a morte in ergastolo.  

Iran - L’8 febbraio 2017 il procuratore generale ha annunciato l’annullamento di sei condanne a morte 

emesse nei confronti di altrettanti minorenni al momento del reato. 

Nigeria - Il 9 febbraio 2017 il governatore dello stato di Ogun ha commutato in ergastolo la pena capitale 

inflitta nel dicembre 2016 a due uomini condannati per rapina a mano armata. 

 

Buone notizie: 
Usa, Sri Lanka, Iran, 
Nigeria 
 

11 Brevi dal mondo 

Questa rubrica raccoglie notizie sulla pena di morte pubblicate dalle 

principali agenzie di stampa nel corso del mese di febbraio ad 

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

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

IRAN CINA 

La Commissione giustizia del Parlamento iraniano sta lavorando a un 

piano per diminuire il numero di condanne a morte per impiccagione per 

reati legati agli stupefacenti. Lo ha riferito il portavoce della 

Commissione precisando che il piano sarà sottoposto alla ratifica del 

Parlamento nell’ambito della nuova legge sulla lotta contro la droga. Il 

piano se sarà approvato lascerà la condanna a morte per i trafficanti 

considerati “corrotti sulla terra”. La pena di morte non sembra aver avuto 

effetti particolarmente deterrenti. Lo dimostra l’accrescimento del 

numero di impiccagioni, quasi tutte per droga, passate dalle 743 del 

2014 alle 977 del 2015. (13) 

Ismael Arciniegas, un 

colombiano di 74 anni, è stato 

messo a morte malgrado le 

richieste di clemenza delle 

autorità di Bogotà. L’uomo era 

stato condannato alla pena 

capitale dopo essere stato  

arrestato nel 2010 a 

Guangzhou in possesso di 

quattro chili di cocaina. (28) 

USA 

Mark Christeson è stato messo a morte con iniezione letale in Missouri. L’uomo era stato condannato per 

aver ucciso una donna e i suoi due figli 19 anni fa. Si tratta del primo detenuto a essere messo a morte da 

quando Donald Trump è alla Casa Bianca. (31 gennaio) 



Arabia Saudita 1 

Bahrein  3 

Giordania   15  

Bielorussia  4 

Iran   almeno 131 (tra cui almeno  
   2 minorenni) 

 

 

Iraq    31  

Kuwait   7 

Pakistan  1 

Usa   4 

 
 
 

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 2017 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 

La newsletter del Coordinamento pena di morte 
Amnesty International – Sezione Italiana 
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