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Le autorità del Benin devono commutare le condanne a morte di 14 uomini 
dopo la sentenza della Corte costituzionale che lo scorso anno ha 
sostanzialmente abolito la pena capitale per tutti i reati. È l’appello lanciato 
da Amnesty International. 

I 14 detenuti sono gli ultimi a trovarsi nei bracci della morte in Benin, per 
alcuni di loro una prigionia speciale che si protrae da 20 anni. Le autorità del 
paese hanno assicurato che non verranno messi a morte, ma ancora non 
hanno provveduto a commutare la condanna.  

Questo, oltre a rendere il loro destino ancora avvolto dall’incertezza, li 
mantiene in una situazione carceraria molto dura, isolati dagli altri prigionieri 
e rinchiusi in una unica cella.  
 

Firma l’appello e diffondilo!  

In Corea del Nord la visione e l’importazione dei film di Hollywood potrebbe 
essere configurata come atto di spionaggio e quindi punibile con la pena di 
morte; in Pakistan, la pubblicazione di un post su Facebook ha determinato 
la condanna a morte dell’autore, accusato di blasfemia. Questi fatti recenti 
che qualcuno potrebbe anche considerare come inverosimili, dipingono 
invece perfettamente come la pena di morte in alcune parti del mondo sia 
ancora uno strumento a uso e consumo della politica. Il Pakistan soprattutto 
ne è un lampante esempio.  

Dopo una lunga moratoria iniziata nel 2008, le autorità hanno deciso di 
riprendere le esecuzioni come reazione alla strage di Peshawar del 16 
dicembre 2014, un orrore difficile da dimenticare anche per l’impressionante 
numero di bambini tra le vittime. 

Impossibile restare indifferenti di fronte a un tale dramma, eppure il Pakistan 
ha preso la strada più facile, ma anche la più sbagliata: impiccagioni su 
vasta scala. Oggi il paese è tra i più ‘forcaioli’ al mondo ma come ci racconta 
il rapporto dell’ong locale Justice Project Pakistan non è certo il ritorno del 
boia ad aver invertito la rotta nella lotta al crimine né ad aver fermato gli atti 
di terrorismo. Gli attivisti di Justice Project Pakistan dicono di più: la pena di 
morte è usata per fini politici o, tutt’al più, per svuotare carceri sovraffollate. 

Come se non bastasse, processi iniqui, condanne di minorenni o di persone 
con disabilità mentali a cui si aggiunge il ricorso ai tribunali militari, la 
repressione delle ong e l’intimidazione verso attivisti e minoranze religiose. 
Oggi il Pakistan è, purtroppo, uno dei paesi che ha subìto tra i più duri crolli 
degli standard sui diritti umani. 

       Massimo Persotti 

 

 

 
 
 

 

 

Firma l’appello! Benin, 14 
detenuti ancora nei bracci 
della morte 

https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/prisoners-still-on-death-row-in-benin/
https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/prisoners-still-on-death-row-in-benin/
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Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2017, del nuovo codice penale approvato 
dal parlamento il 3 dicembre 2015, la Mongolia ha ufficialmente abolito la 
pena di morte per tutti i reati.  

Arriva così a conclusione un processo lungo sette anni iniziato formalmente 
nel gennaio 2010, quando il presidente Tsakhiagiin Elbegdorj commutò tutte 
le condanne a morte annunciando una moratoria ufficiale sulle esecuzioni.  

La sezione locale di Amnesty International aveva lanciato la campagna 
abolizionista fin da quando era stata istituita, nel 1994. La commutazione 
delle condanne, prima, l’abolizione della pena capitale, poi, è anche un 
successo della loro iniziativa.  

L’ultima esecuzione in Mongolia risale al 2008. 

La Mongolia diventa il 105esimo paese ad aver abolito completamente la 
pena capitale.  

È l’ottavo paese negli ultimi cinque anni ad aver compiuto questo storico 
passo nel segno del rispetto dei diritti umani, dopo Benin, Congo, Fiji, 
Lettonia, Madagascar, Nauru e Suriname. A cui si aggiunge la Guinea che 
nello stesso intervallo temporale ha abolito la pena di morte per i soli reati 
comuni. 

03 Mongolia. 
Cancellata la pena di morte 

Bielorussia.  
Petizione per fermare le 
esecuzioni 

È stata consegnata all’inizio del mese di luglio alle 
autorità bielorusse una petizione promossa 
dall’organizzazione locale per i diritti umani Viasna. 

La petizione chiede una immediata moratoria sulle 
esecuzioni, quale passo concreto verso l’abolizione 
della pena di morte (nella foto, Ales Bialiatski di 
Viasna insieme ad Aisha Jung, responsabile delle 
campagne di Amnesty International sulla 
Bielorussia). 

Nella petizione si ricorda come la Bielorussia sia 
l’ultimo paese in Europa a mantenere la pena 
capitale e che dal 1990 oltre 400 persone sono 
state condannate a morte e solo in un caso la pena 
è stata annullata a seguito di ricorso.  

Quest’anno, già si è registrata un’esecuzione, 
quella di Siarhei Vostrykau, ma un altro detenuto, 
Kiryl Kazachok, è a rischio di essere messo a 
morte. 

Ora, le autorità bielorusse hanno un mese di tempo 
per dare una risposta ufficiale agli attivisti di 
Viasna. 

 

Leggi l’approfondimento sul sito di Viasna 

Mongolia. 
Cancellata pena di morte, 
105esimo paese abolizionista 

http://spring96.org/en/news/87357
http://spring96.org/en/news/87357
http://spring96.org/en/news/87357


AMNESTY - Newsletter n.114 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Ghana non si registra una esecuzione dal 1993 ma per i 148 detenuti nel 
bracci della morte (144 uomini e 4 donne) la sopravvivenza nelle carceri è 
una condizione spesso impossibile da sopportare: sovraffollamento, 
degrado, carenza di assistenza sanitaria, isolamento. Un uomo ha 
dichiarato: "Sarebbe meglio essere ucciso che continuare a vivere così". Tra 
i 148 anche sei persone affette da malattia mentale, ma la prigione non 
assicura nessuna assistenza specialistica.  

È quanto emerge dal rapporto Locked up and Forgotten: The need to 
abolish the death penalty in Ghana pubblicato da Amnesty sulla base di 107 
interviste ai prigionieri raccolte dai nei bracci della morte tra agosto 2016 e 
marzo 2017. 

Sono passati cinque anni da quando il governo ghanese ha accolto la 
raccomandazione di abolire la pena di morte espressa nel 2011 dalla 
Commissione per la revisione della costituzione. Da allora, però, il 
promettente percorso abolizionista sembra essersi arrestato per non 
specificati ritardi nel processo di modifica costituzionale. Nel frattempo, le 
corti del Ghana "continuano a comminare pene capitali e i detenuti nei 
bracci della morte a vivere in condizioni anguste, separati da altri detenuti e 
senza l’accesso a attività educative o ricreative", ha dichiarato Alioune Tine, 
direttore regionale per l’Africa occidentale e centrale di Amnesty 
International. 

Dalla ricerca è emerso che molti prigionieri non hanno ricevuto un’adeguata 
assistenza legale. Ben due terzi sono ricorsi all’avvocato messo a 
disposizione dallo stato, ma in molti si sono lamentati della scarsa presenza 
durante il processo o addirittura della impossibilità di avere rapporti per 
organizzare la difesa. Un uomo ha detto ad Amnesty International: "Non 
sono mai riuscito a parlare con il mio avvocato, a sedermi con lui e 
preparare il mio caso, nemmeno per un minuto".  

La scarsa efficacia legale si conferma anche per le procedure di appello: la 
maggior parte dei condannati a morte non ha esercitato questo diritto perché 
nessuno, neppure l’avvocato d’ufficio, ha messo al corrente di questa 
possibilità. Secondo il Ghana Prison Service, dal 2006 a oggi solo 12 
prigionieri si sono rivolti in appello e in sei casi la Corte ha rovesciato la 
sentenza di primo grado. Nel 2010, Bernard Tagoe ha vinto l’appello dopo 
aver trascorso 20 anni nel braccio della morte. 

Con questo rapporto, Amnesty chiede alle autorità ghanesi di commutare 
tutte le condanne capitali e di mettere in moto il processo abolizionista.  

Ghana. 
I detenuti dimenticati nei 
bracci della morte 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il rapporto Locked up and forgotten: the need to abolish the death penalty in Ghana   

(in inglese) 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ghana-scrap-death-penalty-and-end-grim-conditions-for-scores-on-death-row/
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Almeno 465 persone sono state messe a morte in 
Pakistan dal dicembre 2014, quando il governo ha 
deciso di interrompere la moratoria sulle esecuzioni 
a seguito della strage alla scuola militare di 
Peshawar costata la vita ad oltre 150 persone, in 
gran parte bambini. È quanto emerge da un 
rapporto pubblicato da Justice Project Pakistan, 
un’organizzazione non governativa locale che 
difende i diritti dei detenuti. 

Dati drammatici che fanno del Pakistan uno dei 
paesi più forcaioli al mondo, dopo Cina, Iran, 
Arabia Saudita e Iraq.  

Secondo Sarah Belal, direttrice esecutiva 
dell’organizzazione, la pena di morte è stata 

ufficialmente reintrodotta per diminuire i crimini, 
soprattutto quelli legati al terrorismo, ma viene per 
lo più utilizzata come ’mezzo politico’, a volte 
anche per sgomberare le carceri sovraffollate.  

In Punjab, dove si registra il maggior numero di 
esecuzioni (ben 382 pari all’83% del totale) 25 
delle 27 prigioni sono in una situazione di 
sovraffollamento: ed è proprio in queste carceri che 
si registra il numero più elevato di esecuzioni.  

A suffragare la tesi che la pena capitale in Pakistan 
viene applicata ben poco per combattere il 
terrorismo è anche il dato che solo il 16% delle 
esecuzioni sono state comminate dai Tribunali 
dell’anti-terrorismo. 
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Secondo le stime rilevate da Iran Human Rights 
(Ihr), nei primi sei mesi del 2017, l’Iran ha eseguito 
239 condanne a morte. Solo 45 di queste sono 
state annunciate da fonti ufficiali, quali il sistema 
giudiziario-penale iraniano e la stampa. Le altre 
194 sono state invece segnalate da fonti non 
governative. Inoltre, dodici esecuzioni si sono 
svolte in pubblico. 

Il numero delle condanne a morte eseguite è 
davvero sorprendente: sempre stando ai dati 
registrati da Ihr, 530 persone sono state 
complessivamente messe a morte nel 2016. Ora, a 
metà 2017, ci si attesta a un numero di esecuzioni 
pari al 45% di quelle che hanno avuto luogo 
nell’anno precedente. Il che potrebbe far sperare in 
un decremento (seppur ridotto) nelle sentenze 
capitali totali eseguite. Fra l’altro, si tratterebbe di 
una tendenza ormai consolidata se ricordiamo che 
nel 2016, vi era stata già una riduzione del 45% 
nelle esecuzioni rispetto all’anno precedente. 

Tuttavia, il problema dell’alto numero delle 
sentenze capitali rimane un fatto di sistema. 

Sempre tenendo conto dei dati relativi al 2016, il 
57% delle condanne a morte sono state comminate 
per reati legati all’uso o al traffico di droga. E anche 
nel 2017, 129 delle 239 esecuzioni sono state 
determinate da questo tipo di reati: il 54%.  

Non è quindi un caso che 150 parlamentari siano 
stati firmatari di un progetto di legge che prevede 
l’eliminazione della pena di morte come sanzione 
per il traffico di droga: soprattutto alla luce dell’alto 
numero di detenuti (almeno 5mila) a causa questo 
tipo di reato in attesa di ulteriori indagini.  

Nonostante la ragionevole richiesta, le esecuzioni 
non si sono però fermate. 

Sempre nel 2016, il 64% delle sentenze capitali è 
stato eseguito su ordine delle Corti rivoluzionarie, 
che sono competenti nel processare coloro che 
sono sospettati di contrabbando, blasfemia, 
incitamento alla violenza o sovversione. È utile 
ricordare come tutte le persone con imputazioni 
legate alla droga sono processate da queste Corti. 

Leggi un approfondimento del quotidiano Dawn (in inglese) 

Pakistan. 
Pena di morte per uso 
politico, denuncia ong locale 

Iran. 
239 esecuzioni nei primi sei 
mesi del 2017 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Leggi il rapporto annuale sulla pena di morte di Iran Human Rights (in inglese) 

https://www.dawn.com/news/1343622
https://www.dawn.com/news/1343622
https://www.dawn.com/news/1343622
https://iranhr.net/en/articles/2814/
https://iranhr.net/en/articles/2814/
https://iranhr.net/en/articles/2814/
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A nulla è servita una campagna mondiale e i tanti appelli per riconoscergli i 
suoi problemi mentali. Il 6 luglio, William Morva è stato messo a morte nel 
centro correttivo di Greensville a Jarratt. Il governatore Terry McAuliffe non 
ha ceduto nonostante le pressioni di attivisti, avvocati, legislatori, esperti 
delle Nazioni Unite: tutti concordi nel sostenere che i crimini dell’uomo erano 
il risultato di una grave malattia mentale che gli ha reso impossibile 
distinguere tra illusioni e realtà. Morva era stato riconosciuto colpevole degli 
omicidi nel 2006 di un vigilante di un ospedale e di un vicesceriffo. 

Negli Usa, la pena di morte per le persone con ritardo mentale è stata messa 
al bando nel 2002 dalla Corte suprema, ma resta applicabile per chi è invece 
affetto da malattia mentale. “Pur non equivalendosi ritardo mentale e 
malattia mentale – spiega Susan Lee, di Amnesty International, in un 
rapporto pubblicato lo scorso anno – i sintomi possono produrre 
conseguenze simili. Infatti, una persona affetta da malattia mentale e in 
preda al delirio può avere pensieri privi di logica e agire d’impulso. C’è quindi 
una profonda incoerenza tra l’escludere la pena di morte per persone con 
ritardo mentale e lasciarla in vigore per quelle con malattia mentale”. 

Secondo la National Mental Health Association, i condannati con malattie 
mentali chiusi nei bracci della morte costituiscono dal 5 al 10% del totale dei 
3.400 prigionieri in attesa di esecuzione. Dal 1977, sono almeno cento i 
prigionieri affetti da gravi forme di malattia mentale messi a morte, in pratica 
quasi il 10% del totale delle esecuzioni negli Usa.  
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PER SAPERNE DI PIÙ 

Usa. 
Esecuzioni in Virginia di un 
malato mentale 

09 Cina. 
Processi negli stadi, 13 
condannati per reati di droga 

Che la Cina avesse il primato mondiale per 
condanne a morte, nonostante il segreto di stato, è 
un fatto ormai pienamente accolto. Tuttavia, non si 
poteva immaginare che la straordinarietà dei 
numeri sulla pena di morte potesse accompagnarsi 
a una "spettacolarizzazione" dei processi.  

Il 24 giugno scorso presso uno stadio dinnanzi a 
una folla di 10mila persone, la Corte intermedia di 
Shanwei e la Corte di Lufeng hanno svolto una 
pubblica audizione e condannato alla pena capitale 
tredici persone: tutte per traffico di droga. Delle 13, 
otto sono state messe a morte immediatamente 
dopo il processo.  

Secondo il South China Morning Post, non è la 
prima volta che processi di questo tipo hanno luogo 
nella città di Lufeng. Già in precedenza imputati 
erano stati ascoltati con modalità analoghe.  

Nel 2015, nello stesso medesimo stadio, sempre 
alla presenza di 10mila spettatori, furono 
processati 39 imputati per reati legati alla droga, e 
13 di essi furono condannati a morte. 

 

 

 

 

Le autorità locali, secondo testimonianze raccolte 
nel luogo, fanno ricorso a udienze pubbliche, da 
una parte, per mostrare la linea dura del governo 
sul tema della droga, e dall’altra, come deterrente 
per i reati connessi alla droga. Lufeng è, d’altra 
parte, famosa alle cronache per il massiccio 
spaccio di stupefacenti.  

Non solo. La regione del Guangdong è il più 
grande produttore di metamfetamina del paese e 
più di un terzo della droga totale è prodotta nei 
villaggi del circondario di Lufeng. 

William Nee, ricercatore di Amnesty International, 
ha condannato il ricorso a sentenze di massa e alla 
pena di morte in quanto misure "tragiche e 
barbare". Ha inoltre aggiunto che "nonostante la 
Cina metta a morte continuamente centinaia, se 
non migliaia, di persone all’anno per i reati 
connessi alla droga, la produzione e il traffico di 
stupefacenti sono in forte crescita". Il che evidenzia 
i limiti di un’azione più propulsiva che frenante. 

(fonte: AsiaOne) 

 

 

 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/AMR51/003/2006/en/
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ARABIA SAUDITA 

Un tribunale egiziano ha 

confermato la pena di morte 

pronunciata in primo grado 

contro 20 persone, accusate 

dell'omicidio di 13 poliziotti 

durante le manifestazioni 

seguite alla destituzione dell'ex 

presidente Mohamed Morsi nel 

2013. Altre 80 persone sono 

state condannate all'ergastolo 

per le stesse colpe. Il primo 

processo di primo grado, 

quando 183 persone erano 

state condannate alla pena 

capitale, era stato annullato. La 

corte penale del Cairo ha 

confermato la pena di morte 

per 20 imputati dopo aver 

ricevuto il parere positivo del 

gran mufti d'Egitto, come 

richiesto dalla procedura. (2/7) 

EGITTO 

Brevi dal mondo 

Questa rubrica raccoglie notizie sulla pena di morte pubblicate dalle 
principali agenzie di stampa nel corso del mese di giugno (6) e luglio 
(7) ad eccezione di quelle riportate negli altri articoli della newsletter. Il 
numero tra parentesi al termine della notizia indica il giorno del mese. 

Robert Melson, 46 anni, è stato messo a morte con una iniezione letale in Alabama. L'uomo era stato 

condannato per avere ucciso tre dipendenti di un fast food durante una rapina nel 1994. Il difensore di 

Melson ha presentato fino all'ultimo richieste di sospensione, contestando l'uso di un farmaco, il midazolam, 

che non da'certezza di rendere il detenuto incosciente durante l'esecuzione. L'avvocatura ha però respinto la 

sua istanza, argomentando che la Corte Suprema ha approvato l'uso di questo farmaco, già  usato in altre 

esecuzioni.(9/6) 

USA 

Taimoor Raza, 30 anni, è stato condannato alla pena di morte da un 

tribunale anti-terrorismo di Bahawalpur, nella provincia del Punjab per 

aver pubblicato contenuti ritenuti blasfemi su Facebook. Raza è stato 

condannato per commenti offensivi contro il profeta Muhammad, le sue 

mogli e compagni, ha spiegato Shafiq Qureshi, procuratore pubblico a 

Bahawalpur. Si tratta del primo caso nel Paese in cui la pena di morte 

viene applicata a un accusato di blasfemia su social network. In passato 

ad altre persone è stata inflitta la pena capitale per blasfemia in altri 

ambiti. (11/6) 

BIELORUSSIA 

La Corte Suprema ha confermato la condanna a morte del 32enne 

Aliaksei Mikhalenya. Il 17 marzo 2017, l'uomo era stato condannato a 

morte dalla Corte regionale di Homel per due omicidi commessi con 

particolare crudeltà. Nonostante le contestazioni dell'avvocato difensore 

su alcuni errori procedurali commessi durante l'udienza iniziale e la 

violazione del diritto alla difesa violato durante i primi interrogatori, la 

Corte ha confermato la pena capitale. In Bielorussia, solo una persona è 

in attesa di esecuzione nel carcere di Minsk No1: si tratta di  Kiryl 

Kazachok che si è rifiutato di presentare appello contro la condanna a 

morte. (1/7) 

PAKISTAN 

Sei esecuzioni in un giorno: cinque cittadini sauditi e un cittadino pachistano, condannati per diversi reati, 

sono stati messi a morte secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno: il cittadino pachistano, 

condannato per traffico di droga, a Riad, mentre i cittadini sauditi, tutti condannati per omicidio, in diverse 

province del Paese. (10/7) 



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): 

 

NO ALLA PENA DI MORTE 
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