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Zeinab Sekaanvand, la giovane donna condannata a morte in Iran per 
l’uccisione del marito, resta a rischio esecuzione. Ogni giorno per lei 
potrebbe essere l’ultimo. Per questo motivo, rilanciamo l’appello ancora 
aperto per salvarla dalla esecuzione e per chiedere alle autorità un nuovo 
processo. La sua condanna è infatti arrivata grazie a dichiarazioni estorte 
sotto tortura e senza la presenza di un avvocato.  

Zeinab ha 22 anni, ne aveva appena 15 quando è stata data in sposa. Da 
quel momento violenze e abusi sessuali sono entrati prepotentemente nella 
sua vita: oltre al marito, a picchiarla e ad abusare di lei era anche il fratello 
dello sposo. 

Firma l’appello, diffondilo e aiutaci a raccogliere 6000 firme!  

Asqar è il terzo condannato a morte minorenne all’epoca del reato ucciso in 
Iran quest’anno. La sua esecuzione avvenuta a inizio maggio fa quasi 
dimenticare la buona notizia della liberazione di Salar Shadizadi, 
condannato per un omicidio commesso quando aveva 15 anni. In Somalia, 
invece, cinque minori sono stati messi a morte in aprile e altri due sono a 
rischio esecuzione. E per l’appello, rilanciamo il caso di Zeinab, la giovane 
donna che in Iran potrebbe essere “giustiziata” in qualsiasi momento per 
l’omicidio del marito che abusava di lei. 

C’è una ‘emergenza minorenni’ per chi si batte contro la pena di morte, 
perché nonostante convenzioni e diritto internazionale oltre che il buon 
senso, sembra che in questi ultimi tempi il cappio sia tornato con maggior 
forza e vigore a stringersi intorno al collo dei più giovani. Nel 2016 almeno 
tre in Arabia Saudita e cinque in Iran, ma i numeri potrebbero essere più alti. 
Difficile quantificare anche quante condanne siano state inflitte. Sappiamo 
che minorenni condannati a morte negli anni passati sono tuttora detenuti 
nei bracci della morte in Bangladesh, Indonesia, Iran, Maldive, Nigeria, 
Pakistan e Papua Nuova Guinea.  

Se la pena di morte è una battaglia, quella per salvare i minorenni è una 
battaglia nella battaglia, una lotta ancora più delicata e dolorosa. Perché 
dietro ogni condanna a morte di un ragazzo, spesso di un bambino, c’è il 
fallimento di una intera società, dell’umanità intera che tollera di togliere la 
vita ai suoi figli più giovani. Quell’impotenza che spesso stringe i nostri cuori 
di fronte all’esecuzione di un uomo, diventa dolore atroce e intollerabile se 
dietro il plotone o un boia vi è un quindicenne come Daud Saied Sahal che 
nella regione somala del Puntland sta attendendo il drammatico compimento 
di un destino avverso. Anche per lui e per i suoi coetanei che rischiano di 
morire per mano dello stato, Amnesty continua a lottare quotidianamente. 

Massimo Persotti 

 

 

 
 
 

 

 

Firma l’appello! Iran, Zeinab 
Sekaanvand resta a rischio 
esecuzione 

https://www.amnesty.it/appelli/salviamo-zeinab/
https://www.amnesty.it/appelli/salviamo-zeinab/
https://www.amnesty.it/appelli/salviamo-zeinab/
https://www.amnesty.it/appelli/salviamo-zeinab/
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La notizia è stata confermata dal Centro bielorusso per i diritti umani Vyasna 
il 5 maggio, ma l’esecuzione risalirebbe al mese di aprile. Syarhey 
Vostrykau, 33 anni (nella foto, @tut.by) residente nella città di Homel, è il 
primo prigioniero messo a morte quest’anno in Bielorussia. Era stato 
condannato l’anno scorso per due delitti orribili: il rapimento, lo stupro e 
l’omicidio di due donne, nel 2014 e nel 2015. 

Vyasna ipotizza che l’uomo possa essere stato messo a morte in un giorno 
tra il 13 e il 29 aprile. La madre di Vostrykau è stata informata 
dell’esecuzione del figlio soltanto diversi giorni dopo. In Bielorussia, i parenti 
dei condannati non vengono avvisati dell’imminente esecuzione e non 
possono incontrare per l’ultima volta i loro congiunti. Le salme non vengono 
restituite alle famiglie e vengono sepolte in luoghi di cui non viene resa nota 
l’ubicazione. 

Le informazioni sull’uso della pena capitale sono avvolte dal ‘segreto di 
stato’. Non è quindi possibile conoscere con esattezza il numero delle 
esecuzioni. 

Secondo il ministero della Giustizia, dal 1994 al 2014 sono stati messi a 
morte 245 prigionieri. Le organizzazioni per i diritti umani stimano che dal 
1991, anno dell’indipendenza, i prigionieri messi a morte siano stati circa 
400. L’anno scorso, le esecuzioni sono state quattro. La Bielorussia rimane 
l’unico paese in Europa che ancora applica la pena di morte. 

Vyasna ricorda che ci sono altre due prigionieri nel braccio della morte: Kiryl 
Kazachok e Aliaksei Mikhalenia. Kazachok si è rifiutato di ricorrere in 
appello contro la sentenza capitale di fronte alla Corte suprema, mentre 
Mikhalenia non si è ancora avvalso di questa possibilità. 

Bielorussia. 
Syarhey Vostrykau, prima 
esecuzione del 2017  
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Il caso Vostrykau e la pena di morte in Bielorssia sul sito  Human Rights  Defenders Against 

the Death Penalty in Belarus  (in inglese) 

Approfondimento sulla Bielorussia dal Rapporto Annuale di Amnesty Internationale 

https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://dp.spring96.org/en/news/86904
https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/europa/bielorussia/
https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/europa/bielorussia/
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Il 23 maggio è stata eseguita, mediante impiccagione pubblica, la terza 
condanna a morte del 2017 nei confronti di un minorenne al tempo del reato. 
L’uomo, identificato dalla stampa iraniana con il nome di Asqar, era stato 
condannato a morte quasi 30 anni fa per aver ucciso un vicino di casa con 
una coltellata. La vittima aveva 12 anni, Asqar 16. L’esecuzione avrebbe 
dovuto aver luogo al compimento del diciottesimo anno, ma alla vigilia della 
data Asqar era riuscito a evadere. Dopo una latitanza di 25 anni, nell’aprile 
2015 era stato catturato e riportato in carcere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esecuzione arriva appena un mese dopo la buona notizia della liberazione 
di Salar Shadizadi (nella foto), condannato all’impiccagione nel dicembre 
2017 per un omicidio commesso quando aveva 15 anni. Il giovane è stato 
scarcerato lo scorso 25 aprile dopo aver trascorso quasi 10 anni nel braccio 
della morte della prigione di Rasht, nel nord dell’Iran. L’esecuzione era stata 
più volte sospesa all’ultimo minuto fino a che, nel febbraio di quest’anno, le 
autorità iraniane hanno favorito il negoziato tra le due famiglie interessate, 
quella di Shadizadi e quella della vittima dell’omicidio, con quest’ultima che 
ha concesso il perdono in cambio del Diyah  (prezzo del sangue). Secondo 
la legge iraniana, i condannati alla Qesas (retribuzione) possono evitare la 
pena di morte solo se la famiglia della vittima accetta un risarcimento in 
denaro. 

Il tema dei minorenni nei bracci della morte iraniani continua a destare 
fortissime preoccupazioni. Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha 
recentemente affermato che sarebbero almeno 90 i prigionieri con meno di 
18 anni condannati alla pena capitale nelle carceri iraniane, tuttavia il 
numero reale di quelli messi a morte o a rischio esecuzione potrebbe essere 
molto più alto. 

“Siamo sgomenti per l’aumento senza precedenti del numero di casi di 
esecuzione di minori in Iran”, hanno dichiarato gli esperti (leggi il comunicato 
stampa) chiedendo l’immediata cessazione delle esecuzioni. Secondo gli 
esperti, le esecuzioni di questi primi mesi del 2017 dimostrano il fallimento 
delle promesse dell’autorità iraniane di applicare a tutti i minorenni nel 
braccio della morte l’emendamento al Codice penale del 2013 che consente 
loro la possibilità di avere un nuovo processo.  

Iran. 
Continuano le esecuzioni di 
minorenni, almeno 90 i 
giovani nei bracci della morte 
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21547&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21547&LangID=E
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L’autorità de facto di Hamas a Gaza ha messo a morte il 25 maggio tre 
uomini accusati di aver ucciso il 24 marzo Mazen Faqha, alto comandante 
militare di Hamas. Due esecuzioni sono avvenute tramite impiccagione, 
un’altra per fucilazione. (nella foto, forze di polizia palestinesi portano via 
uno degli uomini accusati dell’omicidio di Mazen Faqha) 

La condanna dei tre uomini è avvenuta al termine di un processo durato 
appena quattro brevi sessioni nell’arco di una settimana, per mano di un 
tribunale militare costituito da Hamas in base al Codice rivoluzionario 
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina, peraltro non in linea 
con la Legge palestinese del 2003.  

“I tre sono stati condannati da un tribunale che ha completamente ignorato 
gli standard internazionali del diritto sul giusto processo”, ha dichiarato il vice 
direttore di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa, 
Magdalena Mughrabi.  

Come in occasione delle altre 25 esecuzioni avvenute da quando, nel 2007, 
Hamas ha assunto il potere a Gaza, le sentenze capitali non sono state 
ratificate dal presidente dell’Autorità nazionale palestinese, come invece 
sarebbe stato necessario. 

Quest’anno, come ricorda il Centro palestinese per i diritti umani, sono già 
15 le condanne a morte emesse, a cui vanno aggiunte altre otto confermate 
in appello. 
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Palestina. 
Tre esecuzioni al termine di 
un processo non equo 

06 Somalia. 
Cinque minorenni uccisi, altri 
due a rischio esecuzione 

Cinque sono stati messi a morte l’8 aprile, altri due 
potrebbero fare la stessa fine molto presto. Sono 
sette ragazzi arrestati lo scorso dicembre a 
Bosaso, nel Puntland, regione della Somalia nord-
orientale, e condannati alla pena capitale. 

In questo paese dell’Africa orientale alle prese con 
drammatici conflitti interni e gravi crisi umanitarie, il 
destino dei più giovani non è particolarmente 
fortunato. Secondo l’Unicef, ci sarebbero oltre 
5mila bambini soldato reclutati da al-Shabaab e da 
altri gruppi armati. 

I cinque ragazzi, di età compresa tra 14 e 17 anni, 
erano stati condannati a morte nella regione 
nordorientale somala del Puntland per il loro 
presunto ruolo nelle uccisioni di tre alti funzionari 
dell’amministrazione. Anche per gli altri due il 
destino è appeso a un filo: Daud Saied Sahal e 
Muhamed Yasin Abdi, rispettivamente di 15 e 17 
anni. Anche loro condannati per presunta adesione 
ad Al-Shabaab e per l’uccisione di funzionari 
governativi. 

 

 

 

 

 

“La vita degli altri due ragazzi deve essere 
risparmiata”, ha dichiarato Michelle Kagari, vice 
direttore regionale di Amnesty International. 
Secondo Kagari, le autorità dovrebbero bloccare le 
esecuzioni e processare nuovamente i ragazzi in 
modo equo in una corte civile minorile senza 
ricorrere alla pena di morte. 

Secondo le famiglie, i ragazzi non erano membri di 
Al-Shabaab e sono stati sottoposti a scosse 
elettriche, ustioni con sigarette sui genitali, picchiati 
e violentati affinché ammettessero gli omicidi. Solo 
al termine di tali torture avrebbero confessato il 
delitto e firmato la loro ‘confessione’. 

“Le autorità del Puntland non devono avere altro 
sangue sulle loro mani”. Amnesty ha chiesto che i 
responsabili dell’assassinio dei tre funzionari siano 
identificati e portati davanti alla giustizia. “Torturare 
i giovani per confessare, sottoponendoli a un 
processo ingiusto e poi metterli a morte non 
garantisce la giustizia”, ha concluso Kagari. 

 

 

 

 

 

http://pchrgaza.org/en/?p=9130
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Nel 2016, la regione subsahariana dell’Africa è stata in grado di restituirci un 
ritratto piuttosto vario e incerto del fenomeno della pena di morte nel 
continente: se infatti, da una parte, Amnesty International ha registrato un 
decremento del 49% nelle sentenze capitali eseguite (dalle 43 del 2015 alle 
22 del 2016), dall’altra, si è riscontrato un incremento nel numero di paesi 
che applicano la pena di morte (da 17 a 21 nel giro di un anno), a cui si 
accompagna uno notevole nelle condanne a morte imposte.  

Siamo, in particolare, di fronte a un aumento del 145%, ossia da 443 nel 
2015 ad almeno 1.086 nel 2016 e la principale causa è il vertiginoso boom 
nelle sentenze capitali in Nigeria (527). A ogni modo, l’aumento è stato 
notevole anche negli altri stati: il Camerun è passato da 91 condanne del 
2015 a 160 del 2016; il Mali da 10 a 30; la Somalia da 5 a 60; la Zambia da 
7 a 101. 

Eppure progressi ne sono stati fatti. In primo luogo, la Corte costituzionale 
del Benin ha dichiarato l’incostituzionalità, e la conseguente caducazione, di 
ogni disposizione di legge che contempli la pena capitale, in osservanza 
degli obblighi internazionali assunti dallo stato ratificando il Secondo 
protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici. 
Analogamente, l’Assemblea nazionale della Guinea ha emendato il codice 
penale rimuovendo la pena capitale dall’elenco delle pene applicabili, anche 
se il codice penale militare continua a contemplarla per reati eccezionali. 

In secondo luogo, pur continuando le autorità giudiziarie a condannare a 
morte, diverse sentenze capitali sono state commutate: in Kenya (2.747), 
Nigeria (105), Ghana (4 più un esonero), Mauritania (15 più un esonero) e 
Sudan (1 più 17 provvedimenti di grazia). Senza contare i paesi che non 
hanno fatto ricorso alla pena di morte lo scorso anno, tra cui la Repubblica 
Centrafricana, l’Etiopia, il Mali, il Niger, la Sierra Leone e il Ciad, che l’ha 
abolita eccetto che in caso di terrorismo. Un indiscutibile segno, secondo 
Oluwatosin Popoola di Amnesty International, che “l’Africa subsahariana si è 
distinta come un faro di speranza e di progressi positivi nel processo di 
abolizione della pena di morte”. 

 

 

 

Africa. 
Un 2016 in chiaroscuro per la 
regione subsahariana 

07 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi l’articolo integrale di Oluwatosin Popoola sul sito di Amnesty International (in inglese) 

Leggi la sezione del Rapporto annuale di Amnesty International sull’uso della pena di morte 

nel 2016, relativa all’Africa subsahariana (pp. 34-38) (documento Acrobat) 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/04/africa-must-move-away-from-the-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/04/africa-must-move-away-from-the-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/04/africa-must-move-away-from-the-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/04/africa-must-move-away-from-the-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/04/africa-must-move-away-from-the-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/04/africa-must-move-away-from-the-death-penalty/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2017/04/10175642/Rapporto-sulla-pena-di-morte-nel-2016-ACT-50-5740-2017.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2017/04/10175642/Rapporto-sulla-pena-di-morte-nel-2016-ACT-50-5740-2017.pdf
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Che la Cina resti uno dei paesi leader nelle esecuzioni di condannati a 
morte, non è certo una notizia particolarmente sorprendente né tantomeno 
un segreto. Secondo l’ultimo rapporto di Amnesty International sulla pena di 
morte, il numero delle sentenze capitali in Cina è stimato nell’ordine delle 
migliaia, più di quanto tutti gli altri paesi del mondo messi insieme. Restano 
invece un segreto i numeri reali e ogni altra informazione sulla pena di morte 
che, secondo le autorità cinesi, è classificata come ‘segreto di stato’. 

Il nuovo rapporto di Amnesty International “I segreti mortali della Cina” 
dimostra come le intenzioni del paese di fare dei passi in avanti verso una 
maggiore trasparenza nel sistema giudiziario vengano poi disattese. 

Come spiega il rapporto, centinaia di casi documentati di pena di morte non 
sono presenti nel China Judgements Online, il database nazionale delle 
sentenze giudiziarie, da subito pubblicizzato come un “passo avanti decisivo 
verso l’apertura ” e regolarmente citato come prova che il sistema giudiziario 
cinese non ha nulla da nascondere. 

Il database in realtà contiene solo una piccola parte delle migliaia di 
sentenze capitali che si ritiene siano emesse ogni anno in Cina. Sulla base 
di fonti pubbliche cinesi tra il 2014 e il 2016 sono state eseguite almeno 931 
condanne a morte, solo 85 delle quali sono riportate nel database. Il 
database, inoltre, non contiene i nomi dei cittadini stranieri condannati a 
morte per reati di droga, sebbene i mezzi d’informazione locali abbiano dato 
notizia di almeno 11 esecuzioni. Sono assenti anche numerosi casi relativi a 
reati connessi al terrorismo. 

Negli ultimi anni il rischio di essere messi a morte per reati non commessi ha 
suscitato allarme nell’opinione pubblica cinese. Nel dicembre 2016 la Corte 
suprema del popolo ha riconosciuto l’errore giudiziario in uno dei casi più 
noti, l’esecuzione di Nie Shubin, messo a morte 21 anni prima all’età di 20 
anni. Sempre lo scorso anno le corti cinesi hanno riconosciuto l’innocenza di 
quattro condannati a morte annullandone la sentenza. 

“Il governo cinese utilizza dati parziali e fa affermazioni non verificabili per 
rivendicare progressi nella riduzione del numero delle esecuzioni e al tempo 
stesso mantiene un segreto quasi totale. È un atteggiamento volutamente 
ingannevole”, ha commentato Salil Shetty, segretario generale di Amnesty 
International. 

08 Cina. 
La pena di morte continua a 
essere un ‘segreto di stato’ 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il rapporto I segreti mortali della Cina (documento Acrobat) 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2017/04/10175640/I-segreti-mortali-della-Cina-ASA-17-5849-2017.pdf
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Iran - Il 19 aprile 2017, anche a seguito degli appelli di Amnesty International, è stata sospesa all’ultimo 

minuto l’esecuzione di Mehdi Bahlouli, condannato a morte nel 2001 per omicidio quando aveva solo 17 

anni.  

Usa - Il 19 aprile 2017 Rodricus Crawford, in Louisiana, è diventato il 158° condannato alla pena capitale 

riconosciuto innocente da quando negli Usa, dal 1977, sono riprese le esecuzioni. Nel 2012 Crawford era 

stato giudicato colpevole dell’uccisione per soffocamento di suo figlio, di meno di un anno di età. È invece 

emerso che il bambino era morto di polmonite. 

Usa - Il 7 aprile 2017 la corte d’appello del Texas ha sospeso l’esecuzione di Paul Storey, condannato a 

morte per un omicidio commesso nel 2006, a seguito di un appello della famiglia della vittima, contraria 

all’esecuzione.  

Buone notizie: 
Iran, Usa 
 

10 Brevi dal mondo 

Questa rubrica raccoglie notizie sulla pena di morte pubblicate dalle 

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

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

parentesi al termine della notizia indica il giorno del mese. 

PAKISTAN SINGAPORE 

Due uomini, identificati come Atta Ullah e Taj 

Muhammad, entrambi elementi attivi dell’organizzazione 

Tehreek-e-Taliban Pakistan, sono stati impiccati dopo 

essere stati riconosciuti colpevoli di terrorismo da 

tribunali militari, come ha reso noto l’Inter Services Public 

Relations (ISPR). “Questi uomini - è scritto nel 

comunicato - erano coinvolti in gravi atti di terrorismo, 

incluso l’attacco contro la Scuola dell’Esercito a 

Peshawar e attacchi contro le Forze Armate e agenzie di 

polizia”. Nel mese di maggio, il boia è risultato molto 

attivo: almeno altre 15 esecuzioni sono state infatti 

portate a termine in Pakistan. (24) 

Muhammad Ridzuan Md Ali, 31 anni, è stato 

messo a morte nella prigione di Changi. 

Ridzuan. L’uomo era stato condannato a 

morte dal tribunale il 10 aprile 2013. La 

Legge sull’Abuso di droga prevede la pena 

di morte se la quantità di eroina trafficata è 

superiore a 15 grammi. L’8 gennaio 2016, 

Ridzuan ha portato il suo caso davanti alla 

Corte d’appello per la terza volta affinché 

rivedesse le decisioni relative ai suoi appelli, 

ma La Corte ha respinto la sua azione il 2 

dicembre scorso. (19) 

USA 

J. W. Ledford Jr., 45 anni, condannato per l’omicidio nel 1992 del suo vicino di casa 73enne, è stato messo 

a morte in Georgia. È la prima esecuzione nello stato americano che lo scorso anno ne ha registrate ben 

nove, più di quante ne abbia portate a termine nei 40 anni precedenti. (17) 



Arabia Saudita 26 

Bahrein  3 

Bangladesh  1 

Bielorussia   1 

Giordania   15  

Iran   almeno 216 (tra cui almeno  
   3 minorenni) 

Iraq    31  

 

 

Kuwait   7 

Malesia  2 

Pakistan  30 

Palestina (Gaza) 6 

Singapore  2 

Somalia  6 (di cui 5 in Puntland, tutti  
   minorenni) 

Usa   12 

 
 
 

11 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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