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     Il 21 marzo è stata la festa della  
     mamma nella maggior parte dei paesi 
     arabi, tra cui l’Arabia Saudita. Ma per le 
     madri di Abdullah al-Zaher, Dawood al-
     Marhoon, Ali al-Nimr e Abdulkareem al-
     Hawaj, la festa è stata un giorno di  
     angoscia. I quattro giovani sauditi sono 
     stati arrestati quando erano minorenni e 
     condannati a morte al termine di  
     processi gravemente iniqui basati su 
’confessioni’ estorte, hanno denunciato, sotto tortura. 

"In giorni come questi, mi sento come soffocare. Trascorrere la Festa della 
mamma con mio figlio così lontano mi spezza il cuore. A tutte le altre donne 
che stanno provando come me questo enorme dolore e tormento, posso 
solo dire: siate forti e pazienti. Tutto quello che dobbiamo fare è pregare 
incessantemente", dice la mamma di Abdullah al-Zaher.   

"Io vivo solo per la speranza di vedere Ali di nuovo libero ," racconta la 
mamma di Ali al-Nimr , "non ho, altrimenti, alcuna ragione per vivere. Ali è 
lontano da casa da cinque anni, e vive senza amore e senza pietà in una 
prigione fredda e spietata". Amnesty International ha lanciato un appello via 
Twitter per chiedere a Re Salman di salvare le loro vite.  

 

Twitta l’appello a Re Salman 
 
 

 

 

 
 

Dopo aver trascorso 43 anni nel braccio della morte vietnamita, l’ottantenne 
Tran Van Them è stato rilasciato nel 2016. Era innocente. Nie Shubin, in 
Cina, non ce l’ha fatta, è stato messo a morte nel 1995 e solo più di venti 
anni dopo le autorità si sono scusate per averlo ucciso. La pena di morte 
porta con sé il rischio sempre altissimo di mettere a morte un innocente, nel 
2016, sono state 60 le persone prosciolte perché non avevano commesso 
alcun reato. 

Il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo evidenzia 
questi e altri temi. Preoccupazioni reiterate che solleviamo da anni: gli 
innocenti, i minori, i processi iniqui, il segreto di stato, la tortura. Insieme al 
rapporto, è stata pubblicata una ricerca sul segreto che circonda la pena di 
morte in Cina. Le autorità continuano ad affermare che l’uso della pena 
capitale è diminuito, noi continuiamo a ribattere che mancano le prove e che 
i passi compiuti dalla Cina nell’ultimo decennio sono sì importanti ma 
insufficienti per un paese considerato il maggiore esecutore al mondo. 
Alcune buone notizie tuttavia non sono mancate, l’abolizione in tre paesi e 
riforme o cambiamenti avviati in altri, spesso innescati dalla società civile 
che, come in Vietnam, ha costretto il governo a rendere conto al parlamento 
di come viene usata la pena di morte in questo paese. 

L’abolizione della pena capitale ha i suoi tempi, tuttavia la tattica di 
sgretolarne passo dopo passo gli aspetti più critici e di portare all’attenzione 
del pubblico le persone vittime di questo sistema sta avendo successo. 

In ogni rapporto, dietro ogni numero, ci sono le persone, ed è per loro che 
non bisogna mai smettere di chiedere la fine della pena di morte. Per questa 
occasione invitiamo tutti a firmare ma soprattutto diffondere i casi presenti 
sul nostro sito, le persone dietro i numeri: Zeinab, Ahmadreza e Saman in 
Iran, Ali e Raif in Arabia Saudita, Mohamed in Mauritania. 

Gabriela ’Ela’ Rotoli 

 

 

 
 
 

 

 

 

Twitta l’appello! Arabia Saudita,  
madri raccontano le storie di 
quattro giovani condannati 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/03/although-the-distance-is-painful-our-hope-must-persist/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/03/although-the-distance-is-painful-our-hope-must-persist/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/03/although-the-distance-is-painful-our-hope-must-persist/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/03/although-the-distance-is-painful-our-hope-must-persist/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/03/although-the-distance-is-painful-our-hope-must-persist/
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Diminuiscono le esecuzioni, il 37 per cento di meno rispetto al 2015, con gli 
Stati Uniti che per la prima volta dal 2006 escono dalla lista dei cinque paesi 
(Cina, Iran, Arabia Saudita, Iraq e Pakistan) con il maggior numero di 
esecuzioni e fanno registrare il minor numero di sentenze capitali eseguite 
dal 1991. E due paesi, Benin e Nauru, hanno definitivamente abolito la pena 
capitale. Ma le buone notizie si fermano qui. Il rapporto sulla pena di morte 
nel 2016 di Amnesty International è ancora un lungo elenco di dati e accuse 
che dimostra la drammatica attualità di un fenomeno globale e scioccante.  

Al centro dell’attenzione del rapporto, la Cina. L’uso della pena di morte 
rimane uno dei segreti mortali di questo paese. Nel 2016 si sono registrate 
1032 esecuzioni in tutto il mondo, ma il numero delle vittime del boia in Cina 
è incalcolabile, migliaia di persone ogni anno. La ricerca pubblicata insieme 
al rapporto, evidenzia il modo in cui le autorità di Pechino tengono segreto lo 
scioccante livello di esecuzioni, nonostante proclamino continuamente che 
sono in corso passi avanti in direzione della trasparenza. Non sono noti dati 
ufficiali delle persone messe a morte né tantomeno dei cittadini stranieri 
condannati per lo più per reati di droga. C’è ancora molta strada da fare per 
una reale apertura del sistema giudiziario cinese. 

Negli ultimi anni il rischio di essere messi a morte per reati non commessi ha 
suscitato allarme nell’opinione pubblica cinese. Nel dicembre scorso, la 
Corte suprema del popolo ha riconosciuto l’errore giudiziario in uno dei casi 
più noti, quello di Nie Shubin, messo a morte 21 anni fa quando era appena 
ventenne.  

Segretezza, informazioni non complete, uno scenario che si ripete anche in 
Vietnam e Malesia dove le cifre ufficiali si sono dimostrate di gran lunga 
inferiore ai dati reali. Il Vietnam sarebbe il terzo paese per numero di 
esecuzioni se si tenesse conto degli ultimi tre anni: ben 429 tra agosto 2013 
e giugno 2016. Solo Cina e Iran hanno saputo fare peggio. Ma sono numeri 
probabilmente incompleti. Basti pensare al fatto che il ministero per la 
Pubblica sicurezza non ha reso note le cifre relative all’anno solare 2016. La 
Malesia ha messo a morte nove persone lo scorso anno, più di quante si 
pensasse, e oltre 1000 detenuti sono in attesa nei bracci della morte. Ma è il 
continente asiatico dove la pena capitale continua ad avere radici: le 
Filippine stanno cercando di reintrodurla, dopo averla abolita nel 2006, e le 
Maldive minacciano di riprendere le esecuzioni dopo 60 anni. 

 

Rapporto Annuale. 
Meno esecuzioni nel mondo, 
ma preoccupa la Cina  
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PER SAPERNE DI PIÙ 

Rapporto 2016-2017 sulla pena di morte 

Pena di morte, la distribuzione paese per paese 

Pena di morte, il nostro impegno  

https://www.amnesty.it/pena-morte-nel-mondo-rapporto-2016-17/
https://www.amnesty.it/pena-morte-nel-mondo-rapporto-2016-17/
https://www.amnesty.it/pena-morte-nel-mondo-rapporto-2016-17/
https://www.amnesty.it/la-pena-morte-nel-mondo/
https://www.amnesty.it/pena-morte-nostro-impegno/
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Il 7 marzo la camera dei rappresentanti delle Filippine ha approvato, con 216 
voti a favore, 54 contrari e un’astensione la proposta di legge 4727 sulla 
reintroduzione della pena di morte. Il presidente della camera ha 
apertamente minacciato di annullare le nomine a incarichi prestigiosi dei 
parlamentari che avessero osato votare contro o astenersi. Il testo passa ora 
all’esame del senato.  

L’approvazione in prima lettura della misura chiesta dalla maggioranza 
parlamentare che appoggia il presidente Duterte costituisce, secondo 
Amnesty International, un pericoloso passo indietro e una clamorosa 
violazione degli obblighi internazionali delle Filippine in quanto stato parte 
del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Secondo protocollo 
Opzionale. Non è previsto che ci si possa ritirare da questo trattato. 

"L’idea che la pena di morte possa liberare il paese dalla droga è 
semplicemente errata. Si tratta di una punizione inumana e inefficace che 
non è mai la soluzione. Oltretutto, il tentativo di reintrodurla è chiaramente 
illegale", ha dichiarato Champa Patel, direttrice per l’Asia Sud-orientale e il 
Pacifico di Amnesty International. 

Da quando, il 30 giugno 2016, il presidente Duterte è salito al potere, nelle 
strade delle Filippine vi sono stati oltre 8000 morti, molti dei quali a seguito 
di esecuzioni extragiudiziarie nel contesto della cosiddetta ’guerra alla 
droga’ proclamata da Duterte. 

"Come le esecuzioni extragiudiziarie, la pena di morte per presunti reati di 
droga viola il diritto internazionale, priva le persone della loro vita e prende 
sproporzionatamente di mira i poveri", ha commentato Patel. "Il senato 
rappresenta ora l’ultima speranza per evitare che le Filippine vengano meno 
ai loro obblighi internazionali ". 

Filippine. 
Camera approva proposta su 
reintroduzione pena di morte 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il documento di Amnesty International (in inglese) 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/philippines-the-death-penalty-is-an-inhumane-unlawful-and-ineffective-response-to-drugs/
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Potrebbe essere questione di ore per Kiryl Kazachok. L’uomo, condannato a 
morte il 28 dicembre 2016 dopo essere stato riconosciuto colpevole 
dell’omicidio dei suoi due figli, si trova nel centro di detenzione di Minsk dove 
l’esecuzione potrebbe aver luogo . Ha deciso di rinunciare al suo diritto di 
presentare appello o domanda di grazia. 

Dopo aver compiuto il doppio omicidio, Kazachok ha tentato di togliersi la 
vita. L’uomo, come hanno rivelato i successivi test, era sotto l’effetto di 
un’alta percentuale di alcol. 

La Bielorussia è l’unico paese del continente europeo che continua a usare 
la pena capitale e ha ripreso le esecuzioni ad aprile 2016 dopo 
un’interruzione di 17 mesi. Lo scorso anno, almeno quattro persone sono 
state messe a morte mentre sono due le persone detenute nel braccio della 
morte.  All’inizio del 2017, una nuova sentenza capitale dovrebbe essere 
stata emessa dalla corte regionale di Gomel. L’imputato, come è stato 
riportato dall’agenzia di stampa BelTA, si è dichiarato parzialmente 
colpevole dei due omicidi per cui è stato accusato. 

Le istituzioni europee hanno più volte esortato la Bielorussia a commutare le 
condanne a morte e a istituire una moratoria sulle esecuzioni come primo 
passo verso l’abolizione della pena capitale, tanto più che, come ha 
recentemente sottolineato il capo della delegazione europea in Bielorussia, 
Andrea Wiktorin, secondo la costituzione del paese, la pena di morte è  
prevista come "misura temporanea". 
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Leggi l’approfondimento di Human Rights Watch  (in inglese) 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Bielorussia. 
Uomo a rischio esecuzione, 
rinuncia ad appello e grazia 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il testo dell’appello e altre informazioni sul caso (documento Acrobat in inglese) 

06 Giordania. 
Quindici esecuzioni a marzo, 
nuovo strappo alla moratoria 

Ben 15 esecuzioni in un solo giorno in Giordania, il 
segno di un nuovo drammatico strappo alla 
moratoria che il regno aveva osservato tra il 2006 e 
il 2014. È accaduto lo scorso 4 marzo nel carcere 
di Suaga, a sud di Amman.  

Come ha riferito l’agenzia ufficiale Petra, tra gli 
uomini messi a morte, dieci erano stati condannati 
per terrorismo e gli altri cinque per crimini brutali tra 
cui lo stupro. 

Le condanne a morte dei terroristi, in particolare, si 
riferivano a un attacco contro turisti in un anfiteatro 
romano del 2006 in cui fu ucciso un turista 
britannico e a due attentati dello scorso anno: 
quello contro una base dell’intelligence a nord della 
capitale in cui morirono 5 agenti e l’assassinio di  

   

 

 

 

 

uno scrittore cristiano processato per aver offeso 
l’Islam. 

Nel 2005 re Abdullah II aveva introdotto una 
moratoria delle esecuzioni con l’obiettivo di arrivare 
all’abolizione della pena di morte ma nel dicembre 
2014 sono riprese le impiccagioni sotto la spinta 
dell’opinione pubblica in seguito a un aumento 
della criminalità e degli attentati terroristici.  

"È un pesante passo indietro per la Giordania che 
per anni ha rappresentato un esempio importante 
in una regione dove il ricorso alla pena di morte è 
fin troppo frequente", ha commentato Samar 
Hadid, vice direttore dell’ufficio regionale di Beirut 
di Amnesty International. 

 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/news/2017/03/05/jordan-executions-wont-end-terror-attacks-murder
https://www.hrw.org/news/2017/03/05/jordan-executions-wont-end-terror-attacks-murder
https://www.hrw.org/news/2017/03/05/jordan-executions-wont-end-terror-attacks-murder
https://www.hrw.org/news/2017/03/05/jordan-executions-wont-end-terror-attacks-murder
https://tinyurl.com/mzkgohq
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Dopo dodici anni senza esecuzioni, l’ultima risale al 2005, lo stato 
americano dell’Arkansas ha disposto di eseguire otto condanne a morte in 
un arco temporale di 10 giorni: tra il 17 e il 27 aprile di quest’anno. Una 
risoluzione senza precedenti che ha destato le proteste del fronte 
abolizionista, che ha gridato all’"esecuzione di massa pianificata". Il 
programma definito pare presentarne proprio tutte le caratteristiche: Don 
Davis e Bruce Ward, a cui è stata diagnosticata una schizofrenia paranoide, 
saranno messi a morte il 17; Ledelle Lee e Stacey Johnson il 20; Marcel 
Williams e Jack Jones il 24; Jason McGehee e Kenneth Williams il 27. 

La scelta del governatore repubblicano Asa Hutchinson è stata determinata 
dalla prossima scadenza dei farmaci impiegati per l’iniezione letale: il 
midazolam, utilizzato per sedare il condannato, il vecuronio bromuro per 
paralizzare, il cloruro di potassio per indurre l’arresto cardiaco.  

Anche se la motivazione prevalente è data dalle difficoltà dello stato di 
procurarsi le sostanze letali, a ciò si aggiunge anche la volontà 
dell’amministrazione di interrompere "lo stato d’incertezza vissuto dalle 
famiglie dei colpevoli, dopo decenni di revisioni".  

Intanto, il 6 aprile, un giudice ha sospeso, o meglio, ritardato, l’esecuzione di 
Jason McGehee fino a che la commissione per la grazia, l’organo collegiale 
cui è demandato di decidere se rilasciare un colpevole dopo che abbia 
scontato un minimo della pena complessiva, non notifichi una 
raccomandazione al governatore. Nel caso di McGehee, la commissione ha 
ritenuto che la sentenza non dovesse essere eseguita perché unico dei 
coimputati condannato a morte e perché in 19 anni di detenzione l’uomo ha 
tenuto un comportamento esemplare.  

Tuttavia, è nella piena discrezione del governatore accettare o rigettare la 
raccomandazione. In ogni caso, fonti ufficiali riportano che non sarà 
possibile metterlo a morte entro fine mese. E non si esclude nemmeno che 
le altre esecuzioni possano slittare: sempre per intervento dei giudici 
chiamati a decidere sulle richieste di grazia presentate dai condannati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Usa, Arkansas. 
Farmaci in scadenza, 8 
esecuzioni in dieci giorni 

PER SAPERNE DI PIÙ 

08 Maldive. 
Il caso del giovane Humaan 

Humaam è stato accusato e condannato a morte 
per l’omicidio del deputato delle Maldive 
Afrasheem Ali nel 2012. Una condanna confermata 
dalla Corte suprema il 24 giugno 2016. Humaam 
aveva meno di 18 anni al momento del reato.  

Humaam è uno dei cinque condannati a morte 
minorenni all’epoca del reato. Il suo è un caso 
simbolo delle crescenti preoccupazioni sullo stato 
della pena di morte in questo paese da quando, il 
27 aprile 2014, le Maldive hanno deciso di porre 
fine a una moratoria lunga 60 anni. 

Attualmente, nel braccio della morte sono detenute 
17 persone, quattro di loro sono a rischio 
esecuzione dopo che il governo del presidente 
Abdulla Yameen ha annunciato di voler procedere 
entro 30 giorni dalla decisione della Corte 
suprema.  

Recentemente, la Corte suprema ha confermato tre 
sentenze capitali. Per il presidente Abdulla 
Yameen, riferisce Amnesty International, le 
esecuzioni sono necessarie per mantenere la pace 
e la sicurezza. 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi l’approfondimento della World Coalition against the death penalty (in inglese) 

Leggi il documento di Amnesty International (in inglese) 

http://www.worldcoalition.org/The-civil-society-steps-up-against-the-end-of-a-sixty-years-moratorium-in-the-Maldives.html
http://www.worldcoalition.org/The-civil-society-steps-up-against-the-end-of-a-sixty-years-moratorium-in-the-Maldives.html
http://www.worldcoalition.org/The-civil-society-steps-up-against-the-end-of-a-sixty-years-moratorium-in-the-Maldives.html
http://www.worldcoalition.org/The-civil-society-steps-up-against-the-end-of-a-sixty-years-moratorium-in-the-Maldives.html
http://www.worldcoalition.org/The-civil-society-steps-up-against-the-end-of-a-sixty-years-moratorium-in-the-Maldives.html
http://www.worldcoalition.org/The-civil-society-steps-up-against-the-end-of-a-sixty-years-moratorium-in-the-Maldives.html
http://www.worldcoalition.org/The-civil-society-steps-up-against-the-end-of-a-sixty-years-moratorium-in-the-Maldives.html
http://www.worldcoalition.org/The-civil-society-steps-up-against-the-end-of-a-sixty-years-moratorium-in-the-Maldives.html
http://www.worldcoalition.org/The-civil-society-steps-up-against-the-end-of-a-sixty-years-moratorium-in-the-Maldives.html
https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/5816/2017/en/
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Bene le riforme ma non si traducano in un’occasione perduta. Amnesty 
International saluta con favore le dichiarazioni di Azalina Othman Said, 
ministro dell’ufficio del primo ministro della Malesia, che, in risposta a una 
interrogazione parlamentare, ha annunciato una serie di emendamenti alla 
Legge sulle droghe pericolose che potrebbero portare a una significativa 
riduzione delle sentenze capitali.  

Si tratta, tuttavia, di una proposta che inciderebbe soltanto, e comunque non 
in modo assoluto, su uno dei 12 reati per i quali è prevista la pena di morte 
con mandato obbligatorio, il traffico di droga. Tra gli altri reati, l’omicidio e i 
reati connessi al terrorismo se provocano vittime. I giudici inoltre hanno la 
facoltà di applicare la pena capitale per 10 altri reati, tra cui il tradimento, il 
sequestro di persona e lo stupro quando portano alla morte della vittima, e il 
traffico di armi da fuoco. La maggior parte delle sentenze capitali nel paese 
sono emesse per omicidio e traffico di droga. 

Secondo dati più recenti diffusi dal governo malese, sono 799 le persone 
detenute nel braccio della morte, tra cui 416 cittadini stranieri. 

L’annuncio di Azalina Othman Said arriva a poche settimane dalla 
commutazione della condanna a morte con mandato obbligatorio per 
Shahrul Izani, pena inflitta nel 2009 dopo essere stato trovato in possesso di 
622 grammi di cannabis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il 15 marzo scorso invece si sono consumate le esecuzioni dei fratelli 
Rames e Suthar Batumalai (nella foto), riconosciuti colpevoli di omicidio nel 
2010. La domanda di grazia presentata dagli avvocati non ha avuto alcun 
esito, nonostante la vedova della vittima avesse presentato una 
dichiarazione chiedendo di commutare la loro pena in ergastolo. 

 

 

 

Malesia. 
Pena di morte obbligatoria, 
via al processo di riforma 
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Leggi il documento di Amnesty International (in inglese) 
 

Leggi la notizia sulla esecuzione dei fratelli Batumalai (in inglese) 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/act50/6004/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa28/5900/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa28/5900/2017/en/
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Giappone - Il 9 marzo 2017 la corte d’appello di Osaka ha commutato in ergastolo la condanna a morte di 

Kyozo Isohi, responsabile dell’omicidio di una donna avvenuto nel 2012, ritenendo che a causa delle 

condizioni di salute mentale dell’uomo l’omicidio non potesse essere considerato del tutto premeditato e 

intenzionale. 

Pakistan - Abdul Baqi, un cittadino pachistano condannato a morte nel 2009 per omicidio, è stato 

riconosciuto innocente il 31 marzo 2017 nel terzo e ultimo grado di giudizio ed è stato rimesso in libertà. La 

Corte suprema ha sconfessato il verdetto di primo grado e del processo d’appello, affermando che la 

pubblica accusa non è riuscita a fornire prove convincenti sulla colpevolezza di Baqi e che le testimonianze 

sulla base delle quali era stata emessa la condanna a morte si erano dimostrate incoerenti e contraddittorie, 

dando luogo a un errore giudiziario. 

Buone notizie: 
Giappone, Pakistan 
 

11 Brevi dal mondo 

Questa rubrica raccoglie notizie sulla pena di morte pubblicate dalle 

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

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

parentesi al termine della notizia indica il giorno del mese. 

USA STRISCIA DI GAZA 

Rolando Ruiz, 44 anni, (8 marzo) e James Bigby, 61 

anni, (15 marzo) sono stati messi a morte in Texas con 

un’iniezione letale. Ruiz era stato condannato a morte per 

l’omicidio, avvenuto 25 anni fa, di Theresa Rodriguez. 

Bigby era stato invece condannato per l’omicidio di 

Michael Trekell e del figlioletto di 4 mesi Jayson nella loro 

casa di Arlington alla vigilia di Natale del 1987.  

Una corte militare di Hamas ha condannato 

a morte due palestinesi per traffico di droga. 

Si tratta della prima volta che viene emessa 

una condanna a morte nell’enclave 

palestinese per questo genere di reati. 

Finora la pena capitale era stata inflitta a 

palestinesi accusati di omicidio o di 

collaborare con Israele. (19) 

IRAN 

Un uomo e una donna sono stati condannati a morte a Teheran per aver creato una nuova setta. Lo ha 

riferito il procuratore generale della capitale iraniana, Abbas Jafari Dolatabadi. Il procuratore ha precisato 

all’Isna che i due erano accusati in particolare di aver incoraggiato alcune persone a relazioni sessuali 

illegali e sono stati considerati ’corrotti sulla terra’, fatto che per le leggi islamiche prevede la condanna a 

morte. (13) 



Arabia Saudita 20 

Bahrein  3 

Giordania   15  

Iran   almeno 164 (tra cui almeno  
   2 minorenni) 

Iraq    31  

Kuwait   7 

Pakistan  6 

Palestina (Gaza) 3 

Usa   6 

 
 
 

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): 
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