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Chiave di lettura 

I dati presentati in questo rapporto rappresentano quelli registrati da Amnesty International 
relativi all’uso giudiziario della pena di morte e sono da considerarsi come minimi. Alcuni 
paesi potrebbero aver eseguito ulteriori condanne a morte o emesso altre sentenze capitali 
ma le informazioni non sono state rese disponibili poiché nascoste intenzionalmente dalle 
autorità in quanto segreto di stato o perché è stato impossibile verificarne l’affidabilità. 
Pertanto il dato reale potrebbe essere molto più alto. 

Il segno “+” accanto al dato di un paese è il valore minimo registrato da Amnesty 
International. La presenza del solo segno “+” indica che Amnesty International è a 
conoscenza che sono avvenute esecuzioni o condanne a morte (almeno più di una) ma non è 
stato possibile ottenere un dato affidabile. Per calcolare il dato regionale complessivo, il solo 
segno “+” è considerato pari a 2. 
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LA PENA DI MORTE NEL 2011 

“Le prove che mi sono state sottoposte da ex 
pubblici ministeri e giudici con decenni di 
esperienza nel sistema di giustizia penale mi 
hanno convinto che è impossibile mettere a punto 
un sistema che sia coerente, libero da 
discriminazione razziale, geografica o sociale e 
che sia sempre equo.” 
Governatore dell’Illinois Pat Quinn, Usa, 9 marzo 2011  

 

All’inizio del 2011, il governatore Pat Quinn ha dichiarato di voler mettere fine alla pena di 
morte nel suo stato, l’Illinois. Non è il solo che ha parlato contro le esecuzioni: in tutto il 
mondo politici, accademici, avvocati e molti altri hanno voluto esprimere la loro opposizione 
alla pena più crudele, inumana e degradante. 

La nuova Costituzione marocchina, adottata nel 2011, riconosce il diritto alla vita 
nell’articolo 20. A giugno, appena prima del referendum che ha approvato la nuova 
Costituzione, il presidente del Comitato per la revisione della Costituzione, Abdelatif 
Mennouni, ha dichiarato che “l’articolo 20 è stato pensato per porre fine alle esecuzioni.”1 

Nel mese di ottobre 2011, in un dibattito pubblico organizzato in Malesia in occasione della 
Giornata mondiale contro la pena di morte, il ministro della Giustizia Nazri Aziz ha dichiarato 
che, secondo la sua opinione, le iniziative della società civile sono uno sforzo opportuno e in 
linea con gli atti del governo nella revisione di leggi ormai superate che devono essere 
sostituite da nuove leggi conformi ai principi dei diritti umani.2 Sebbene in Malesia continui 
l’uso della pena di morte, la dichiarazione di un alto rappresentante del governo indica un 
segnale di un possibile cambiamento. 

Nel suo discorso alle Nazioni Unite a novembre 2011, il segretario generale del Consiglio 
superiore della magistratura iraniana per i diritti umani, Mohammad Javad Larijani, ha 
parlato di limitare l’uso della pena di morte: “Ritengo che esista la possibilità di ridurre il 
numero delle esecuzioni. Più del 74 per cento delle esecuzioni in Iran avvengono a seguito di 
condanne per traffico di droga. Che sia corretto o meno, è necessario chiedersi: ‘Una 
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punizione così dura è efficace nella riduzione di questi reati?’ e, in effetti, non lo è.” 3 

Dichiarazioni come queste, provenienti da esponenti del governo, riflettono il processo 
globale verso l’abolizione della pena di morte e sono espressioni importanti delle autorità che 
indicano la necessità di raggiungere questo risultato. In questo percorso verso l’abolizione 
anche la società civile ha contribuito in modo significativo al dibattito. 

In Cina, il professore di diritto dell’Università di Pechino Zhang Qianfan ha sostenuto che se 
l’opinione pubblica riceve informazioni solo su un piccolo numero di casi capitali eclatanti, 
non potrà mai esserci un reale dibattito. Ha osservato che “soltanto quando il numero delle 
esecuzioni sarà reso pubblico potrà essere avviato un dibattito razionale sull’abolizione della 
pena di morte.”4  

A dicembre 2011, la Federazione giapponese dell’ordine professionale degli avvocati ha 
deciso di istituire un comitato per l’abolizione della pena di morte.5 La Federazione, nella 
dichiarazione adottata nel corso del suo meeting annuale sui diritti umani, ha affermato che 
“l’abolizione della pena capitale è ormai un’inarrestabile trend internazionale ed è giunto il 
momento di avviare un dibattito pubblico per porre fine a questa pratica.”6 

Più forti, tuttavia, possono essere le voci di coloro che hanno perso i loro cari o sono state 
vittime del crimine violento e di coloro che hanno trascorso parte della loro vita nel braccio 
della morte. In Texas (Usa), Rais Bhuiyan si è battuto, purtroppo senza successo, per fermare 
l’esecuzione di Mark Stroman, l’uomo che gli ha sparato a bruciapelo a causa del clima di 
odio provocato dagli attacchi dell’11 settembre. Bhuiyan ha detto “non ho mai odiato Mark. 
La mia religione insegna che il perdono è sempre meglio della vendetta.”7 

Il ministro della Difesa dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa trae la sua opposizione alla 
pena capitale dalla sua stessa esperienza come detenuto del braccio della morte prima 
dell’indipendenza del paese. “Le mie opinioni sulla pena capitale si sono, in larga misura, 
formate nel corso della straziante esperienza vissuta nel braccio della morte. Ora bisogna 
affermare la sacralità della vita e la necessità di riabilitare i criminali.”8 

Queste voci rispecchiano gli sviluppi registrati da Amnesty International nel 2011 e 
dimostrano che il trend globale verso l’abolizione della pena di morte continua. Nel 2011, 
Amnesty International ha registrato esecuzioni in 20 paesi, erano 23 nel 2010. Lo scorso 
anno sono state eseguite 676 condanne a morte, un incremento, rispetto al 2010, dovuto in 
larga parte a un aumento significativo delle esecuzioni in tre paesi: Arabia Saudita, Iran e 
Iraq. Le sentenze capitali, invece, risultano diminuite. 

Progressi sono stati registrati in tutte le regioni del mondo. Sebbene gli Usa siano l’unico 
paese del G89 ad aver eseguito condanne a morte nel 2011, l’Illinois è diventato il 16° stato 
abolizionista e, a novembre, il governatore dell’Oregon, John Kitzhaber, ha annunciato che 
non saranno eseguite condanne a morte durante il suo mandato. Nel resto del continente 
americano sono state emesse pochissime sentenze capitali in alcuni paesi caraibici. 

Nella regione Asia e Pacifico, non sono state registrate esecuzioni in Giappone, per la prima 
volta in 19 anni, e a Singapore, paesi dove le autorità dimostrano un forte sostegno alla pena 
capitale. Dibattiti pubblici significativi sulla pena di morte e la sua abolizione sono stati 
tenuti in paesi come Cina, Corea del Sud, Malesia e Taiwan. 
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Nell’Africa subsahariana, la Sierra Leone ha istituito una moratoria ufficiale sulle esecuzioni 
ed è confermato che una moratoria è stata messa in atto anche in Nigeria. In Ghana, la 
Commissione sulla revisione della Costituzione ha raccomandato l’abolizione della pena di 
morte nel nuovo testo. Politici esperti hanno dichiarato il proprio sostegno all’abolizione in 
Burkina Faso e in Zimbabwe. Nel corso del suo Esame periodico universale presso il 
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la delegazione dello Swaziland ha descritto il 
suo status come “mantenitore per legge, abolizionista nella pratica”. 

Una diminuzione dell’uso della pena di morte è stata registrata in Libano, nei territori 
dell’Autorità Palestinese e in Tunisia, tuttavia le recenti rivoluzioni nella regione del Medio 
Oriente e Africa del Nord hanno reso più difficile monitorare il numero delle esecuzioni e 
delle condanne a morte. 

La Bielorussia continua a essere l’unico paese in Europa e dell’ex Unione Sovietica che 
emette ed esegue condanne a morte. Alla fine di novembre, il parlamento lettone ha abolito 
la pena di morte per i crimini eccezionali, diventando così, alla data del 1° gennaio 2012, il 
97° paese abolizionista per tutti i reati. 

IL TREND GLOBALE VERSO L’ ABOLIZIONE 

 Nel 2011 gli Usa sono stati l’unico paese del G8 ad aver eseguito condanne a morte; sono state registrate 
esecuzioni in tre paesi del G20: Arabia Saudita, Cina e Usa. 

 Gli Usa e la Bielorussia sono gli unici due paesi dei 56 stati membri dell’Organizzazione per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa (Osce) ad aver eseguito condanne a morte nel 2011. 

 Quattro dei 54 stati membri dell’Unione Africana hanno eseguito condanne a morte nel 2011: Egitto, 
Somalia, Sudan e Sudan del Sud. Trentotto stati membri sono abolizionisti per legge o nella pratica. 

 Nel 2011 sono state registrate esecuzioni in due dei 54 stati membri del Commonwealth: Bangladesh e 
Malesia. 

 Nove dei 22 stati membri della Lega Araba hanno eseguito condanne a morte nel 2011: Arabia Saudita, 
Autorità Palestinese, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. 

 Si ritiene che nel 2011 due dei 10 stati membri dell’Associazione delle nazioni del sud est asiatico 
abbiano eseguito condanne a morte: Malesia e Vietnam. 

 175 dei 193 stati membri delle Nazioni Unite sono da considerarsi paesi liberi da esecuzioni nel 2011.  

L’11 ottobre 2011 l’Honduras è diventato il 12° stato parte del Protocollo alla Convenzione 
americana sui diritti umani per l’abolizione della pena di morte. Sempre in ottobre, la 
Lettonia ha approvato il disegno di legge per la ratifica del 13° Protocollo alla Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali sull’abolizione delle pena di 
morte in tutte le circostanze. Un disegno di legge per la ratifica del Secondo protocollo 
opzionale per l’abolizione della pena di morte al Patto internazionale sui diritti civili e  
politici è stato approvato in Benin e, alla fine dell’anno, un disegno di legge simile era in 
attesa di essere esaminato dal parlamento della Mongolia.10  
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Passi positivi verso la restrizione dell’uso della pena di morte sono stati registrati in diversi 
paesi ed è stato ridotto il numero dei reati capitali in Cina,11 Gambia e Taiwan. 

Nel 2011 sono state registrate commutazioni o grazie in 33 paesi: Algeria, Arabia Saudita, 
Bahrain, Barbados, Camerun, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gambia, 
Giordania, India, Iran, Kenya, Kuwait, Malawi, Mali, Mauritania, Marocco/Sahara 
Occidentale, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Sierra Leone, Singapore, Sudan, Sudan del Sud, 
Tailandia, Tunisia, Uganda, Usa, Vietnam, Yemen e Zambia. 

Nel 2011 in dodici paesi sono stati rilasciati detenuti perché innocenti12: Barbados, 
Botswana, Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Taiwan13, 
Usa, Yemen e Zambia.  

UNA MORATORIA SULLE ESECUZIONI: PERCHÉ?  

Nel corso del suo primo mandato, il governatore John Kitzhaber autorizzò due esecuzioni in Oregon. Sono state 
le sole esecuzioni avvenute nello stato dal 1977, anno in cui ripresero negli Usa. Entrambi i condannati a 
morte rinunciarono a ogni possibilità di appello contro le loro sentenze. Nel 2011, al suo terzo mandato, il 
governatore Kitzhaber ha annunciato una moratoria sulle esecuzioni. 

In una dichiarazione rilasciata il 22 novembre 2011, il governatore ha detto che si rifiuta di essere parte di 
“un sistema così compromesso e iniquo”, che la pena di morte in Oregon “non è né equa, né giusta” e 
nemmeno “rapida o certa”, e che si tratta di una “perversione della giustizia il cui miglior indicatore su chi 
sarà ucciso e chi no” dipende dalla scelta “volontaria” del detenuto di rinunciare agli appelli. Ha osservato, 
inoltre, che molti giudici, pubblici ministeri e legislatori, così come molti familiari di vittime del crimine 
violento sono ormai d’accordo che in Oregon il sistema di giustizia capitale è “infranto”. 

Il governatore Kitzhaber ha detto che è sua speranza e intenzione che la moratoria sulle esecuzioni da lui 
istituita possa portare “un’attenta e accurata rivalutazione della nostra politica e del sistema della pena 
capitale” perché “non possiamo più ignorare le contraddizioni e le iniquità del sistema attuale.” Il governatore 
ha concluso dicendo che è sicuro che l’Oregon troverà la soluzione migliore, quella che garantirà la sicurezza 
pubblica e sosterrà le vittime del crimine e le loro famiglie. 

LA PENA DI MORTE NEL 2011: I DATI GLOBALI 
Si ritiene che siano almeno 20 i paesi dove sono state eseguite condanne a morte nel 2011. 
Anche includendo il nuovo stato indipendente del Sudan del Sud, il dato del 2011 
rappresenta una diminuzione rispetto a quello del 2010 dove erano almeno 23 i paesi. Il 
dato dimostra, inoltre, una netta diminuzione rispetto a dieci anni fa, quando furono 31 i 
paesi dove furono eseguite condanne a morte. 

ESECUZIONI NEL 2011 

Arabia Saudita (82+), Afghanistan (2), Autorità Palestinese (3 a Gaza14), Bangladesh (5+), Bielorussia (2), 
Cina (+), Corea del Nord (30+), Egitto (1+), Emirati Arabi Uniti (1), Iran (360+), Iraq (68+), Malesia (+),  
Somalia (10: 6 dal Governo federale di transizione; 3 nel Puntland; 1 nel Galmudug), Siria (+), Sudan (7+), 
Sudan del Sud (5), Taiwan (5), Usa (43), Vietnam (5+), Yemen (41+).  
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Nel 2011 sono almeno 676 le esecuzioni registrate nel mondo, un incremento del dato del 
2010 che era pari a 527 esecuzioni. L’incremento è dovuto in larga parte all’aumento degli 
omicidi di stato in Arabia Saudita, Iran e Iraq. Tuttavia le 676 esecuzioni non comprendono 
le migliaia di persone che si ritiene siano messe a morte in Cina. È dal rapporto del 2009 
che Amnesty International ha cessato di pubblicare le stime sull’uso della pena di morte in 
Cina, un paese dove i dati a essa associata sono considerati segreto di stato. 

Amnesty International rinnova la sfida alle autorità cinesi e chiede di pubblicare i dati relativi 
al numero di persone condannate e messe a morte ogni anno, così da confermare le 
dichiarazioni delle autorità in merito alla riduzione significativa dell’uso della pena di morte 
nel paese avvenuta negli ultimi quattro anni.  

Amnesty International, inoltre, ha ricevuto resoconti credibili di un alto numero di esecuzioni 
non confermate in Iran, eseguite in segreto, che raddoppierebbero il numero delle esecuzioni 
ufficialmente riconosciute. 

I dati ufficiali sull’uso della pena di morte nel 2011 sono disponibili solo in un piccolo 
numero di paesi. In Bielorussia, Cina, Mongolia e Vietnam questi dati continuano a essere 
classificati come segreto di stato. Poca o nessuna informazione è disponibile in Corea del 
Nord, Egitto, Eritrea, Libia, Malesia e Singapore. In Bielorussia, Giappone e Vietnam i 
prigionieri, così come familiari e avvocati, non sono informati dell’esecuzione imminente. In 
Bielorussia e Vietnam i corpi dei prigionieri messi a morte non sono mai restituiti alle 
famiglie per i funerali. 

CONDANNE A MORTE NEL 2011 

Afghanistan (+), Algeria (51+), Arabia Saudita (9+), Autorità Palestinese: 5+ (4 a Gaza; 1 in Cisgiordania), 
Bahrain (5), Bangladesh (49+), Bielorussia (2), Botswana (1), Burkina Faso (3), Camerun (+), Ciad (+), Cina 
(+), Corea del Nord (+), Corea del Sud (1), Egitto (123+), Emirati Arabi Uniti (31+), Gambia (13), Ghana (4), 
Giappone (10), Giordania (15+), Guinea (16), Guyana (3+), India (110+), Indonesia (6+), Iran (156+), Iraq 
(291+), Kenya (11+), Kuwait (17+), Libano (8), Liberia (1), Madagascar (+), Malawi (2), Malesia (108+), Mali 
(2), Mauritania (8), Mongolia (+), Marocco/Sahara Occidentale (5), Myanmar (33+), Nigeria (72), Pakistan 
(313+), Papua New Guinea (5), Qatar (3+), Repubblica del Congo (3), Repubblica Democratica del Congo (+), 
St. Lucia (1), Sierra Leone (2), Singapore (5+), Siria  (+), Somalia: 37+ (32+ dal Governo federale di 
transizione; 4 nel Puntland; 1 nel Galmudug), Sri Lanka (106), Sudan (13+), Sudan del Sud (1+), Swaziland 
(1), Taiwan (16), Tanzania (+), Tailandia (40), Trinidad e Tobago (2), Uganda (5), Usa (78), Vietnam (23+), 
Yemen (29+), Zambia (48), Zimbabwe (1+). 

Nel 2011 sono state emesse almeno 1.923 sentenze capitali in 63 paesi. Si tratta del dato 
minimo confermato dalla ricerca di Amnesty International e rappresenta un decremento 
rispetto al dato del 2010 dove le condanne a morte erano state 2.024. 

Alla fine del 2011, almeno 18.750 persone sono rinchiuse nei bracci della morte in tutto il 
mondo. Questo dato è da considerarsi minimo ed è ottenuto sommando i valori parziali, dove 
disponibili, dei vari paesi. 

I seguenti metodi di esecuzione sono stati usati nel 2011: decapitazione (Arabia Saudita), 
fucilazione (Autorità Palestinese (Gaza), Bielorussia, Cina, Corea del Nord, Emirati Arabi 
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Uniti, Somalia, Vietnam, Yemen), impiccagione (Afghanistan, Autorità Palestinese (Gaza), 
Bangladesh, Corea del Nord, Egitto, Iran, Iraq, Malesia, Sudan, Sudan del Sud) e iniezione 
letale (Cina, Taiwan, Usa). 

Secondo fonti ufficiali, in violazione del diritto internazionale, almeno tre persone sono state 
messe a morte in Iran per reati commessi quando avevano meno di 18 anni; fonti non 
ufficiali, invece, indicano che potrebbero essere state almeno sette le persone messe a 
morte. Una persona, ufficialmente descritta come “giovane” è stata messa a morte in Arabia 
Saudita. In Mauritania tre ragazzi sono stati condannati a morte per reati commessi quando 
avevano meno di 18 anni, la condanna è stata poi commutata in appello a dodici anni di 
carcere. Due imputati minorenni sono stati condannati a morte in Sudan. In Yemen quattro 
persone che potrebbero aver avuto meno di 18 anni al momento del reato, sono state a 
rischio di esecuzione imminente. Accade spesso che l’età dell’imputato, se non esistono 
prove come il certificato di nascita, sia messa in discussione.15 Amnesty International 
esprime preoccupazione riguardo la possibile detenzione nei bracci della morte in Arabia 
Saudita, Nigeria e Yemen di persone minorenni all’epoca del presunto reato. 

Nel 2011 non ci sono stati rapporti ufficiali di esecuzioni tramite lapidazione o di nuove 
condanne a morte tramite questo metodo. Tuttavia, si ritiene che condanne a morte siano 
state eseguite in pubblico in Arabia Saudita, Corea del Nord, Iran e Somalia. 

Amnesty International resta preoccupata che, nella maggior parte dei paesi dove le persone 
sono condannate e messe a morte, la pena capitale sia stata imposta dopo procedimenti che 
non hanno rispettato gli standard internazionali sul giusto processo, spesso basati su 
“confessioni” presumibilmente estorte sotto tortura o maltrattamenti. In particolare si ritiene 
che ciò sia accaduto in Arabia Saudita, Bielorussia, Cina, Corea del Nord, Iran e Iraq. In Iran 
e Iraq, alcune di queste “confessioni” sono state trasmesse in televisione prima dell’inizio 
del processo, violando ulteriormente i diritti dell’imputato alla presunzione di innocenza. 

La pena di morte con mandato obbligatorio continua a essere usata in India, Iran, Malesia, 
Pakistan, Singapore, Trinidad e Tobago e Zambia. Una sentenza capitale con mandato 
obbligatorio viola i diritti umani poiché non consente di prendere in considerazione la storia 
personale dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto il reato. 

Nel 2011 sono continuate le condanne a morte e le esecuzioni per reati che non hanno 
provocato vittime e che non sono classificati come i “reati più gravi” così come stabiliti 
dall’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. 

La pena di morte è stata usata per punire reati connessi al traffico di droga in questi paesi: 
Arabia Saudita, Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Indonesia, Iran, Malesia, Pakistan, 
Singapore, Thailandia e Yemen.  

Nel 2011 adulterio e sodomia (Iran), reati religiosi come apostasia (Iran) e blasfemia 
(Pakistan), “stregoneria” (Arabia Saudita), traffico di resti umani (Repubblica del Congo), 
reati finanziari (Cina), così come lo stupro (Arabia Saudita) e forme di rapina “aggravata” 
(Kenya e Zambia) sono stati tutti puniti con condanne a morte. 

Anche diverse forme di tradimento, atti contro la sicurezza nazionale e altri crimini contro lo 
stato (come, in Iran, il reato di “moharebeh”, comportamento ostile a Dio) sono stati puniti 
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con la condanna a morte nei seguenti paesi: Autorità Palestinese, Corea del Nord, Gambia, 
Kuwait, Libano e Somalia. In Corea del Nord le sentenze capitali sono spesso imposte anche 
se il reato, secondo la legge nazionale, non è capitale. 

Due paesi, Afghanistan ed Emirati Arabi Uniti, hanno ripreso le esecuzioni nel 2011, in 
contrasto con il trend globale verso l’abolizione della pena di morte. In violazione degli 
standard internazionali sui diritti umani, è stata estesa l’applicazione della pena capitale ad 
altri reati in questi paesi: Bangladesh, Cina, Egitto, India, Iran, Nigeria e Siria. 

Nel corso del 2011 sono aumentati i procedimenti e le condanne a morte di civili davanti a 
corti e tribunali militari in questi paesi: Autorità Palestinese (sia in Cisgiordania che a Gaza), 
Bahrain, Egitto, Libano, Repubblica Democratica del Congo, Somalia e Usa. 
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SVILUPPI REGIONALI 
AMERICHE 
 

Nonostante gli Stati Uniti d'America siano, ancora una volta, l'unico paese della regione a 
eseguire sentenze capitali, gli sviluppi del 2011 continuano a indicare che anche questo 
paese si sta ormai  allontanando dall'uso della pena di morte. L'Illinois è diventato il 16° 
stato abolizionista negli Stati Uniti d'America e il terzo, dopo il New Jersey nel 2007 e il New 
Mexico nel 2009, a promulgare una legge che abolisca la pena di morte da quando venne 
ripristinata nel 1976 dalla Corte suprema. Inoltre, a novembre 2011, è stata istituita una 
moratoria sulle esecuzioni nello stato dell'Oregon. 

Nel 2011 sono state registrate 43 esecuzioni in 13 dei 34 stati che mantengono la pena di 
morte negli Stati Uniti d'America. La maggior parte di esse, il 74 per cento, è avvenuta negli 
stati del sud con le 13 esecuzioni in Texas che rappresentano il 30 per cento del totale. Altri 
stati che hanno eseguito condanne a morte sono: Alabama (6), Arizona (4), Delaware (1), 
Florida (2), Georgia (4), Idaho (1), Mississippi (2), Missouri (1), Ohio (5), Oklahoma (2), 
South Carolina (1) e Virginia (1). 

Il Death Penalty Information Center, un'organizzazione non governativa statunitense, ha 
registrato, nel 2011, 78 nuove condanne a morte. Questo dato rappresenta un netto calo 
dell'uso della pena di morte, particolarmente significativo se messo a confronto con le 280 
sentenze capitali emesse annualmente negli anni '80 e '90.  

I Caraibi rimangono una regione libera da esecuzioni e il numero dei paesi che hanno emesso 
nuove condanne a morte è in diminuzione, con soltanto tre stati (Guyana, St. Lucia e 
Trinidad e Tobago) rispetto ai cinque del 2010. Mentre le autorità di alcuni paesi mantenitori 
hanno proposto cambiamenti legislativi per riprendere le esecuzioni, rispondendo in tal modo 
all'aumento del crimine nelle rispettive regioni, il governo delle Barbados si è impegnato a 
emendare una legge per l'abolizione della pena di morte entro la fine dell'anno. Quando il 
disegno di legge entrerà in vigore, Trinidad e Tobago sarà l'unico paese nelle Americhe a 
mantenere la pena di morte come punizione obbligatoria per determinati crimini. 

Nel 2011 sono state emesse 84 sentenze capitali nelle Americhe: Guyana (3+), St. Lucia 
(1), Trinidad e Tobago (2) e Stati Uniti d'America (78). 

Non sono state registrate condanne a morte nel 2011 ad Antigua e Barbuda. Un documento 
sulla situazione dei diritti umani nel paese è stato sottoposto all'Esame periodico universale 
del  Consiglio per i diritti umani il 4 ottobre 2011. Relativamente alla pena di morte, la 
delegazione ha dichiarato che lo stato di Antigua e Barbuda s'impegnerà per la sua 
abolizione. 

I rappresentanti di Antigua e Barbuda hanno inoltre evidenziato che il paese ha imposto una 
moratoria sulle esecuzioni indicando chiaramente la direzione verso la quale il paese si sta 
muovendo e hanno dichiarato di impegnarsi a seguire rigorosamente gli standard 
internazionali sul giusto processo in tutti i casi capitali e di rispettare le procedure di legge 
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nazionali e gli standard richiesti dal Consiglio della corona e dalle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti dei prigionieri condannati a morte. La delegazione ha dichiarato che si 
sta cercando di diminuire il tempo trascorso dagli imputati in prigione in attesa dello 
svolgimento del processo, anche sostituendo le indagini preliminari di reati perseguibili come 
l'omicidio con udienze probatorie. Sono state respinte le raccomandazioni per l'abolizione 
della pena di morte e l'istituzione ufficiale di una moratoria sulle esecuzioni.  

Nelle Bahamas non sono state registrate nuove sentenze capitali nel 2011. Alla fine 
dell'anno un condannato a morte si trovava a rischio di esecuzione imminente avendo 
trascorso meno di cinque anni in carcere, per cui la sua condanna non poteva ancora essere 
commutata in linea con la sentenza emessa dal Consiglio della corona per il caso Pratt e 
Morgan contro il Procuratore generale della Giamaica. Con questa sentenza, infatti, viene 
stabilito che un periodo di tempo maggiore di cinque anni, dal momento dell'emissione della 
condanna fino all'esecuzione, costituisce una punizione o un trattamento inumano e 
degradante e che per casi del genere la condanna a morte dovrebbe essere commutata in 
ergastolo. 

IL CONSIGLIO DELLA CORONA E I “DUE PRINCIPI” PER CONDANNARE A MORTE  

Il 15 giugno 2011, il Comitato giudiziario del Consiglio della corona, la massima Corte d'appello per i territori 
d’oltremare del Regno Unito e per alcuni paesi del Commonwealth che ha sede a Londra, pur confermando la 
sentenza di omicidio a carico di Maxo Tido, ha rinviato il caso alla Corte suprema delle Bahamas chiedendo 
l'emissione di una nuova condanna. La decisione sottolineava, rimanendo in linea con le sentenze precedenti 
emesse dal Comitato16, che la pena di morte debba essere imposta solo nei casi in cui le vicende del reato 
siano le più estreme ed eccezionali, “il peggio del peggio” o  “le più rare delle rare”; e dove “non esista una 
ragionevole possibilità di ravvedimento del colpevole” e “la punizione non possa essere ottenuta in nessun 
altro modo se non con la pena massima della condanna a morte”. La decisione riteneva che il caso non 
giustificasse il ricorso alla pena di morte come punizione e che la seconda condizione non potesse essere 
determinata poiché il giudice non aveva richiesto di condurre un esame psichiatrico. La decisione si  
concludeva affermando che la Corte, nel riemettere la condanna, sebbene potesse comunque contemplare la 
possibile imposizione della pena di morte, avrebbe dovuto chiedere una consultazione professionale per 
determinare se vi fosse la possibilità di ravvedimento. 

La questione su quali siano le circostanze in cui sia appropriato imporre una condanna a morte è stata 
affrontata dal Comitato giudiziario del Consiglio della corona in una sentenza pronunciata in relazione a un 
altro caso che ha coinvolto le Bahamas. Il 9 agosto 2011, nel caso Ernest Lockhart contro la Regina, il 
Comitato ha chiarito che debba essere prima valutata la natura dell'omicida e che solo nei casi in cui sia 
ritenuta “il peggio del peggio”, debba essere preso in considerazione il secondo principio in base al quale 
“non esiste una ragionevole possibilità di ravvedimento del colpevole”. Il giudizio ha riaffermato che in tutti i 
casi in cui si voglia prevedere una sentenza capitale ci sia bisogno di una relazione redatta da uno psichiatra, 
prima che sia propriamente affrontato il punto sulla ragionevole possibilità di ravvedimento, e ha anche 
dichiarato che una relazione della prigione non sia sufficiente per assumere una decisione di tale importanza.  

Nell'ottobre del 2011 il parlamento delle Bahamas ha approvato una legge che definisce le 
circostanze per le quali la pena di morte o l'ergastolo dovrebbero essere imposti nei casi di 
omicidio. L'emendamento al codice penale del 2011 mantiene un elemento obbligatorio di 
punizione per il quale, nei casi di omicidio aggravato, la Corte possa scegliere come 
condanna soltanto tra la pena di morte e l'ergastolo.  
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Nelle Barbados, lo scorso anno, non sono state emesse nuove condanne a morte. Il 2 ottobre 
2011 il Procuratore generale e ministro dell'Interno Adriel Brathwaite ha dichiarato al 
giornale locale The Barbados Advocate che si aspettava che entro la fine dell'anno ci 
sarebbero stati cambiamenti nella legislazione nazionale che avrebbero eliminato 
l'imposizione obbligatoria della pena capitale, riducendo le possibilità di applicazione delle 
condanne a morte nel paese. Alla fine dell'anno la proposta di legge era in esame al 
parlamento. 

Nel 2011 non state emesse nuove sentenze capitali in Belize. Alla fine dell'anno una persona 
risultava rinchiusa nel braccio della morte. Il 13 maggio il governo ha introdotto un disegno 
di legge che mirava a favorire l'uso della pena di morte. La legge, detta L'ottavo 
emendamento della Costituzione del Belize del 2011, avrebbe emendato la sezione 7, che 
proibisce la tortura e le punizioni o trattamenti inumani o degradanti, per permettere a ogni 
costo l'imposizione di condanne a morte ed esecuzioni. Il disegno di legge specifica che l'uso 
della pena di morte non è  ritenuto incompatibile o in violazione della Costituzione “per 
nessun motivo” includendo, tra i motivi, il ritardo nelle udienze o nell'emissione di una 
condanna per un reato capitale, il ritardo nell'eseguire una condanna a morte, le cattive 
condizioni detentive di un detenuto in attesa di esecuzione, le conseguenze della lettura, 
eseguita anche più volte, dell'ordine di esecuzione della sentenza. A seguito delle richieste 
avanzate dall’organizzazione non governativa Death Penalty Project e dalla Commissione dei 
diritti umani del Belize alla Commissione Interamericana sui diritti umani di esaminare la 
legge proposta, il 26 luglio 2011 il governo del Belize ha annunciato il suo ritiro. 

Dopo le commutazioni delle condanne a morte a Cuba del 2010, non sono state emesse 
nuove sentenze capitali nel paese nel 2011 e, alla fine dell'anno, non risultavano condanne a 
morte ancora da eseguire. Il 16 e il 17 febbraio 2011, il Comitato sull'eliminazione della 
discriminazione razziale ha esaminato i rapporti periodici di Cuba sull'implementazione della 
Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale. Nelle sue osservazioni 
conclusive del 3 marzo, pur apprezzando la classificazione dell'apartheid come reato 
criminale, il Comitato ha evidenziato che la punizione prevista per quel crimine può essere la 
morte e ha invitato le autorità cubane a “considerare la possibilità di abolire la pena capitale 
o, almeno, di ufficializzare la moratoria in corso”. 17   

In Guatemala, sebbene lo scorso anno non siano state registrate esecuzioni o nuove 
condanne a morte, la pena capitale continua a essere invocata dai politici come meccanismo 
attraverso il quale risolvere i problemi legati alla pubblica sicurezza. Durante la campagna 
elettorale del 2011 molti candidati alla presidenza, incluso colui che sarebbe poi divenuto il 
futuro presidente, hanno dichiarato di voler riprendere le esecuzioni. 

Almeno tre persone sono state condannate a morte e 34 rimangono nel braccio della morte in 
Guyana al 31 dicembre 2011. L'ultima esecuzione nel paese ha avuto luogo nel 1997. Alla 
fine dell'anno risultavano sospese, presso l'Alta corte, due istanze richiedenti l'eliminazione 
delle sentenze capitali di due prigionieri a causa dell'eccessivo tempo trascorso nel braccio 
della morte, 23 e 16 anni, che aveva determinato un trattamento crudele, inumano o 
degradante. Entrambi gli uomini si trovavano ancora nel braccio della morte alla fine 
dell'anno. 

Nessuna nuova condanna a morte è stata emessa in Giamaica ma almeno sette persone 
risultano essere rinchiuse nel braccio della morte alla fine del 2011. L'8 aprile 2011, il 
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governatore generale ha firmato la Carta dei diritti e delle libertà fondamentali (emendamento 
costituzionale) del 2011, che sostituisce il capitolo III della Costituzione con un nuovo testo 
che apparentemente fornisce maggiore e più ampia protezione ai diritti e alle libertà 
fondamentali. Mentre il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o 
punizione o trattamento crudele, inumano o degradante erano riconosciuti nel capitolo della 
Costituzione emendato, il nuovo testo contiene misure (13.7 e 13.8) che non sono 
compatibili con gli standard internazionali e nazionali sui diritti umani. Questi provvedimenti 
impediscono la possibilità di potersi opporre all'uso della pena capitale sostenendo che 
l'esecuzione di una condanna a morte non dovrebbe essere ritenuta incompatibile con la 
sezione della Costituzione che riconosce i diritti e le libertà fondamentali, prevedendo 
l'impossibilità di potersi appellare ricorrendo ad elementi come il ritardo nell'esecuzione della 
sentenza o le condizioni fisiche dell'imputato o  la sistemazione alla quale il detenuto è 
sottoposto in attesa dell'esecuzione della sentenza. Secondo gli standard internazionali sui 
diritti umani e la giurisprudenza nazionale e regionale, invece, questi elementi possono 
rappresentare una possibile punizione crudele, inumana o degradante, riconoscendo inoltre il 
diritto del condannato a morte di poter accedere a tutti i procedimenti giudiziari disponibili. 

L'adesione della Giamaica al Patto internazionale sui diritti civili e politici è stata esaminata 
dal Comitato sui diritti umani il 19 ottobre 2011. Se da un lato si è notato che la Giamaica 
ha eliminato alcuni reati capitali nel 2005  e che non sono state eseguite condanne a morte 
dal 1988, il Comitato ha espresso la propria preoccupazione per la mancanza di volontà di 
voler abolire la pena di morte e ha incoraggiato la Giamaica ad aderire al Secondo protocollo 
opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici. 

A St. Kitts e Nevis non sono state registrate condanne a morte nel 2011.  Il paese è stato 
sottoposto all'Esame periodico universale il 28 gennaio 2011. La delegazione del paese ha 
dichiarato che il governo ha stabilito di mantenere la pena di morte tra le condanne 
applicabili, accettando comunque la possibilità che esistano prove che dimostrino la sua 
mancata deterrenza. Mentre la delegazione ha accettato le raccomandazioni di rivedere ed 
esaminare l'amministrazione dei diritti legali dei prigionieri condannati a morte per assicurare 
loro l'accesso a un adeguato ricorso agli appelli e ad altre risorse, ha respinto le 
raccomandazioni di abolire la pena di morte e istituire una moratoria ufficiale sulle 
esecuzioni.18 

Un'unica condanna a morte è stata emessa nel 2011 a St. Lucia. Il paese è stato sottoposto 
all'Esame periodico universale il 25 gennaio 2011. St Lucia ha dichiarato che la pena di 
morte nello stato è prevista per i crimini più efferati e che nessuna esecuzione è stata 
effettuata negli ultimi 15 anni. I delegati del paese hanno aggiunto che le autorità non si 
trovano nella posizione di poter stabilire una moratoria sull'uso della pena di morte o di 
andare verso la sua abolizione, a causa dell'aumento del crimine.19 St. Lucia ha respinto le 
raccomandazioni del Consiglio per i diritti umani di stabilire una moratoria sulle esecuzioni in 
vista dell'abolizione della pena di morte, di  commutare tutte le sentenze capitali, di 
sostenere alla prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite la risoluzione per una 
moratoria sull'uso della pena di morte, di ratificare il Secondo protocollo opzionale al Patto 
internazionale sui diritti civili e politici.20 

Nessuna condanna a morte è stata emessa nel 2011 a St. Vincent e Grenadine. Il documento 
del paese sulla situazione dei diritti umani è stato sottoposto all'Esame periodico universale il 
10 maggio 2011. I rappresentanti di St. Vincent e Grenadine hanno dichiarato che la pena di 
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morte con mandato obbligatorio è stata eliminata e che, ora, la pena capitale è applicabile 
solo per i reati più gravi. Inoltre, le sentenze capitali di persone rinchiuse nel braccio della 
morte da più di cinque anni sono state commutate in ergastolo.21 Sono state respinte dai 
rappresentanti del paese le raccomandazioni di abolire la pena di morte e istituire una 
moratoria sulle esecuzioni. 

Il 6 maggio 2011 Suriname è stato sottoposto all'Esame periodico universale. La delegazione 
ha dichiarato che un progetto di emendamento al codice penale, nel quale è prevista 
l'abolizione della pena di morte, è stato presentato al Consiglio dei ministri e sarebbe stato 
successivamente presentato al parlamento per l'approvazione.22  Alla fine del 2011 la 
proposta di legge era ancora sospesa presso l'Assemblea nazionale. 

Due persone sono state condannate a morte nel 2011 a Trinidad e Tobago, mentre 31 erano 
le persone rinchiuse nel braccio della morte alla fine dell'anno. Il 28 febbraio il parlamento 
di Trinidad e Tobago ha votato contro una legge proposta dal governo, in risposta all'elevata 
percentuale di crimini commessi nel paese, che avrebbe emendato la Costituzione e 
permesso la ripresa della esecuzioni. Dopo la discussione in parlamento, il disegno di legge è 
stato respinto a causa del mancato appoggio dell'opposizione. La legge avrebbe consentito 
l’esecuzione di condanne a morte con appelli ancora in corso e avrebbe esposto dozzine di 
detenuti del braccio della morte a  imminente rischio di esecuzione violando le leggi e gli 
standard internazionali sui diritti umani. 

TRINIDAD E TOBAGO E L'IMPOSIZIONE OBBLIGATORIA DELLA PENA DI MORTE 

La Costituzione di Trinidad e Tobago vieta al parlamento di imporre o autorizzare l'imposizione di punizioni o 
trattamenti crudeli e inusuali. Include, però, una “clausola restrittiva” nel capitolo I, parte II, che fa 
un'eccezione ai divieti e alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali per le leggi esistenti nel 1976 
quando la Costituzione fu promulgata e per i decreti che modificano una legge esistente ma non sottraggono 
valore a nessun diritto fondamentale garantito nella Costituzione “in un modo in cui o in misura tale che la 
legge esistente non abbia sottratto precedentemente valore a quel diritto”. La Costituzione stabilisce anche 
che qualsiasi legge proposta che includa disposizioni incompatibili con i diritti e le libertà fondamentali come 
sancito dalla Costituzione e per la quale la “clausola restrittiva” non sia applicabile debba essere sostenuta 
nel voto finale da entrambe le camere del parlamento “con non meno dei 3/5 dei voti di tutti i membri di 
ciascuna camera.” 

La costituzionalità dell'imposizione obbligatoria della pena di morte a Trinidad e Tobago è stata esaminata 
dal Comitato giudiziario del Consiglio della corona varie volte negli ultimi anni, poiché i detenuti hanno 
contestato le loro condanne obbligatorie e senza discrezionalità presentando appelli. Negli anni, organi 
internazionali, nazionali e regionali hanno stabilito che l'imposizione obbligatoria della pena di morte sia 
incompatibile con i diritti umani. Il Comitato sui diritti umani ha dichiarato, per esempio, che “l'imposizione 
automatica e obbligatoria della pena di morte costituisce un'arbitraria privazione della vita, in violazione 
dell'articolo 6, paragrafo 1 del Patto, in circostanze dove la pena di morte è imposta senza alcuna possibilità 
di considerare la situazione personale dell'imputato o le circostanze di un particolare reato”. 23 

Nel 2003 il Comitato giudiziario del Consiglio della corona, nel caso Balkisson Roodal contro lo Stato di 
Trinidad e Tobago, ha stabilito che la pena di morte con mandato obbligatorio fosse una violazione del diritto 
costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti o punizioni crudeli e inusuali e che la legislazione vigente 
dovesse essere interpretata in modo che la morte fosse considerata il massimo della pena e non l'unica 
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punizione prevista per il reato di omicidio. 

La sentenza fu annullata nel 2005 da una decisione successiva del Consiglio della corona. Nel caso Charles 
Matthew contro lo Stato di Trinidad e Tobago, se da un lato si riaffermava che l'imposizione obbligatoria della 
pena di morte fosse una punizione crudele e inusuale, dall'altro l'organo giudiziario ritenne che la sentenza 
obbligatoria fosse costituzionale perché la legge sui reati contro la persona del 1925 era già in vigore quando 
la Costituzione fu promulgata nel 1976. L'imposizione obbligatoria della pena di morte poteva quindi essere 
abrogata soltanto attraverso cambiamenti legislativi con i 3/5 della maggioranza di entrambe le camere del 
parlamento come richiesto dalla Costituzione. 

Nel 2011 il Comitato giudiziario del Consiglio della corona è ritornato nuovamente sulla questione 
dell'obbligatorietà della pena di morte. Nel caso Nimrod Miguel contro lo Stato di Trinidad e Tobago, 
l'appellante ha messo in discussione la propria condanna a morte obbligatoria e senza discrezionalità per 
concorso in omicidio, in base alla Sezione 2A(1) della legge penale, come emendata nel 1997. La sentenza, 
emessa il 15 giugno 2011, ha ritenuto che “è opinione comune che la condanna a morte obbligatoria sia una 
punizione crudele e inusuale” e che l’emendamento del 1997, introducendo la pena di morte obbligatoria per il 
concorso in omicidio, abbia introdotto un reato che non esisteva nelle leggi del paese quando la Costituzione è 
stata promulgata. Questa legge avrebbe quindi avuto bisogno della maggioranza dei 3/5 del parlamento per 
poter essere approvata, in linea con la clausola della Costituzione. La condanna di Nimrod Miguel è stata 
quindi confermata ma la sua condanna a morte obbligatoria è stata annullata. 

Lo stato di Trinidad e Tobago è stato sottoposto al'Esame periodico universale il 5 ottobre 
2011. La delegazione del paese ha dichiarato che, sebbene non sia stata istituita una 
moratoria ufficiale, “è dal 1999 che è in atto una moratoria sulla pena di morte”. I 
rappresentanti hanno aggiunto che è in corso un intenso dibattito sull'argomento sia 
nell'ambito del governo, che nella società, ma hanno respinto le raccomandazioni di abolire 
la pena di morte e di istituire una moratoria ufficiale sulle esecuzioni.24 

In un mondo che si sta sempre più allontanando dagli omicidi di stato, l'isolamento degli 
Stati Uniti d'America è diventato ancora più evidente nel 2011. Mentre il resto della regione 
continua a essere zona libera dalle esecuzioni, gli Usa sono l'unico paese del G8 ad aver 
eseguito condanne a morte lo scorso anno. Se nel 2011 diversi politici e legislatori degli Usa 
e delle altre principali economie mondiali hanno discusso e dibattuto la pena di morte, il 
governo federale statunitense sembra rimanere fermo sulla posizione di paese mantenitore, 
fallendo nel non assumere il ruolo di guida necessaria nel processo di abolizione, obiettivo 
tanto atteso nello spirito dei trattati internazionali sui diritti umani.25 

Nel marzo 2011, gli Usa hanno fornito risposte ufficiali alle raccomandazioni degli altri 
governi in occasione dell'Esame periodico universale del documento sulla situazione dei 
diritti umani negli Usa, svoltosi nel novembre 2010. Gli Usa hanno respinto l'appello 
formulato da 23 paesi per stabilire una moratoria sulle esecuzioni in vista dell'abolizione 
della pena di morte. Il governo statunitense ha dichiarato di essere in linea di principio 
favorevole agli studi sulle strategie da adottare contro le disparità razziali nell'applicazione 
della pena di morte. Ha, però, respinto gli appelli di Cuba e dell'Irlanda per mettere fine 
all'uso della pena di morte nei confronti di persone con malattie mentali, dichiarando di 
sostenere la raccomandazione solo nei confronti delle esecuzioni di persone con determinate  
disabilità, ma non in modo indiscriminato nei confronti di tutte le persone affette da malattia 
mentale. In risposta a un'altra raccomandazione, gli Usa hanno dichiarato che 
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“continueranno ad assicurare l’uso della pena di morte in conformità con i rispettivi obblighi 
internazionali”.26 

Il Dipartimento della difesa statunitense, in netto contrasto con quest'ultima dichiarazione e 
soltanto dopo poche settimane averla rilasciata, ha annunciato che il governo chiederà la 
condanna a morte per sei cittadini stranieri detenuti presso la base navale statunitense di 
Guantánamo Bay, a Cuba,  incriminati da una commissione militare.27 Le commissioni 
militari americane non rispettano gli standard internazionali sul giusto processo perché, tra le 
varie mancanze, non sono indipendenti dai poteri politici che hanno autorizzato, condonato e 
bloccato l’accertamento delle responsabilità non mettendo in atto la dovuta riparazione per le 
violazioni dei diritti umani commesse, inclusi i reati avvenuti sotto la giurisdizione 
internazionale nei confronti di detenuti di Guantánamo, tra cui coloro che avrebbero dovuto 
essere processati dai tribunali militari. Le commissioni si sono rivelate discriminatorie 
perché, mentre ai cittadini americani è garantito il diritto a un processo dinanzi a una giuria 
composta da civili in una Corte ordinaria federale, i detenuti di Guantánamo sono processati 
da una giuria composta da ufficiali militari americani che operano secondo regole e 
procedure che non rispettano gli standard sul giusto processo. Di conseguenza, l'imposizione 
della pena capitale al termine di tali procedimenti violerebbe il divieto, secondo il diritto 
internazionale, di condannare a morte dopo processi che hanno violato gli standard 
internazionali di equità.28 Nessuno dei processi nei confronti dei sei detenuti per i quali è 
stata chiesta la pena di morte ha avuto inizio nel 2011. 

Come già accaduto in altri casi negli anni scorsi, nel 2011 gli Usa hanno ancora una volta 
violato gli obblighi internazionali mettendo a morte il 7 luglio Humberto Leal. Nel 2004, la 
Corte internazionale di giustizia ha stabilito che gli Usa avevano violato l'articolo 36 della 
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari nei casi riguardanti 51 uomini messicani, 
incluso Humberto Leal, condannati a morte dopo che era stato loro negato il diritto di 
contattare i diplomatici del proprio paese dopo l'arresto. La Corte internazionale di giustizia 
aveva intimato agli Usa di fornire “un controllo giudiziario e un riesame” delle accuse e delle 
condanne, per determinare se la difesa degli imputati fosse stata danneggiata in qualche 
modo dalla violazione della Convenzione di Vienna.  Dopo l'esecuzione nel 2008 in Texas di 
José Medellin, uno dei 51 messicani condannati a morte, la Corte internazionale di giustizia 
ha confermato come la propria sentenza rimanesse “totalmente invariata”, ribadendo che 
Humberto Leal non dovesse essere messo a morte proprio a causa del controllo e del riesame 
richiesti. La Corte ribadiva che il suo giudizio aveva posto un obbligo nei confronti degli Usa 
che “doveva essere compiuto incondizionatamente e il cui mancato adempimento avrebbe 
dato luogo a un comportamento internazionalmente illegale.” Nonostante questo e il fatto 
che il 14 giugno 2011 il senatore Patrick Leahy  abbia presentato al Congresso americano 
una proposta di legge per implementare la sentenza della Corte internazionale di giustizia, le 
corti hanno rifiutato di concedere una sospensione dell'esecuzione di Humberto Leal e anche 
la Commissione delle grazie del Texas ha votato contro una sospensione che avrebbe 
permesso al Congresso di intervenire.  

Negli Usa, la pena di morte nei confronti di persone con disabilità mentali ha continuato a 
essere un elemento preoccupante nel 2011. Il 15 novembre Reginald Brooks, un uomo di 66 
anni a cui era stata diagnosticata una schizofrenia paranoica, è stato messo a morte in Ohio 
dopo essere stato rinchiuso nel braccio della morte per circa trenta anni. Era stato 
condannato, nel novembre del 1983, per aver ucciso i suoi tre figli nel marzo del 1982.  
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Eddie Duval Powell, un afro americano di 41 anni, è stato messo a morte il 16 giugno 2011 
nello stato dell'Alabama nonostante soffrisse di una disabilità nell'apprendimento che ha reso 
la sua esecuzione incostituzionale in base alla sentenza emessa nel 2002 dalla Corte 
suprema nel caso Atkins contro lo stato della Virginia.   

Sebbene in molti casi, i familiari delle vittime di omicidio siano favorevoli all'esecuzione 
della persona condannata, in altri si oppongono attivamente. Per esempio, la famiglia di 
Chong Hoon Mah, un immigrato sudcoreano immigrato negli Usa e ucciso con un'arma da 
fuoco da Johnnie Baston nel 1994, in Ohio, si è opposta all'uso della pena di morte perché 
in contrasto con il credo religioso e il principio del diritto alla vita. In un altro caso, Rais 
Bhuiyan, sopravvissuto al tentato omicidio da parte di Mark Stroman nel 2001, in uno degli 
episodi di crimine violento commessi in relazione agli attacchi dell'11 settembre, si è 
opposto pubblicamente all'esecuzione di Stroman che ha avuto comunque luogo in Texas il 
20 luglio 2011. 

Mark Stroman è stato condannato a morte nel 2002 per l'omicidio di un immigrato indiano avvenuto il 4 
ottobre 2001. Al processo per l'omicidio di Vadusev Patel, lo stato ha presentato le prove che il 15 settembre 
2001 Mark Stroman avesse sparato e ucciso Waqar Hasan, un immigrato pakistano, e il 21 settembre 2001 
avesse sparato contro Rais Bhuiyan, un immigrato del Bangladesh. Rais Bhuiyan è sopravvissuto, nonostante 
sia stato colpito al volto e a distanza ravvicinata con un fucile, ma ha perso la vista dell'occhio destro.    

Ciononostante ha chiesto che Mark Stroman non fosse messo a morte e che la condanna fosse commutata, 
dichiarando: “L'odio non porta a una soluzione pacifica in nessuna situazione, l'ho capito dopo che sono 
diventato una vittima dell'odio provocato dalla tragedia delle Torri Gemelle dell'11 settembre. Quest'incidente 
ha cambiato tutta la mia vita e mi ha aiutato a capire che l'odio genera soltanto paura, miseria, risentimento 
e disastri nelle vite umane. Crea ostacoli per una crescita umana sana e impoverisce la società nella sua 
totalità... ho perdonato Mark Stroman molti anni fa. Credo fosse ignorante e incapace di distinguere ciò che 
giusto da ciò che è sbagliato, altrimenti non avrebbe fatto ciò che ha fatto.” 

In un'intervista rilasciata nel 2011 al New York Times, alla domanda sul motivo per cui cercasse di salvare la 
vita a Mark Stroman, Rais Bhuiyan ha risposto: “Sono stato cresciuto molto bene dai miei genitori e dagli 
insegnanti. Mi hanno allevato con principi sani e una fede salda. Mi hanno insegnato a mettermi nelle scarpe 
altrui. Anche se ti fanno del male, non cercare vendetta. Perdonali. Vai avanti. Quest'atteggiamento porterà 
qualcosa di positivo a te e a loro. Anche la mia fede islamica me lo ha insegnato. Lui [Stroman] ha detto che 
sparare ai musulmani è come un atto di guerra e che molti americani avrebbero voluto farlo ma soltanto lui ha 
avuto il coraggio. Dopo quello che è successo cercavo soltanto di combattere per la sopravvivenza in questo 
paese. Poi ho deciso che il perdono non fosse abbastanza. Che quello che aveva fatto andava oltre l'ignoranza. 
Così ho deciso che dovevo fare qualcosa per salvare la vita di quella persona. Uccidere qualcuno a Dallas non 
è una risposta a quello che è accaduto l'11 settembre.”   

L'attivismo abolizionista e i dibattiti pubblici sulla pena di morte sono stati particolarmente 
animati  alla vigilia dell'esecuzione di Troy Davis, avvenuta per mano dello stato della Georgia 
il 21 settembre 2011. Dubbi seri avvolgono la sua condanna per l'omicidio di un agente di 
polizia avvenuto nel 1991: le accuse contro di lui si basavano sulle deposizioni di nove 
testimoni, sette dei quali hanno ritrattato o cambiato le rispettive testimonianze dopo il 
processo. Alcuni hanno dichiarato di essere stati obbligati e costretti dalla polizia a 
testimoniare o a firmare dichiarazioni che accusavano Troy Davis.   
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Migliaia di persone e molte associazioni di tantissimi paesi hanno partecipato alla campagna 
di Amnesty International, partita nel 2007, contro l'esecuzione di Troy Davis chiedendo la 
commutazione della condanna a morte. Sono state raccolte e consegnate circa nove milioni 
di firme che chiedevano la grazia e il suo caso è stato seguito dai media di tutto il mondo. 

 
ASIA E PACIFICO 
 

Sette nazioni nella regione dell’Asia e Pacifico hanno eseguito condanne a morte nel 2011, 
incluso l’Afghanistan, che ha ripreso le esecuzioni dopo due anni. Nonostante questo, segnali 
positivi sulla legittimità della pena capitale sono stati evidenti nella regione. Nel 2011, per la 
prima volta in 19 anni, non sono state registrate esecuzioni in Giappone. 

Non sono state eseguite condanne a morte a Singapore. Brunei Darussalam, Corea del Sud, 
India, Indonesia, Laos, Maldive, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka e Thailandia sono 
ancora paesi liberi da esecuzioni. Il Pacifico resta una zona senza pena di morte, con 
l’eccezione di cinque sentenze capitali emesse a Papua Nuova Guinea. Il tema della pena di 
morte è stato dibattuto a livello nazionale in Cina, Corea del Sud, Giappone, Malesia e 
Taiwan e alcuni governi sono intervenuti per conto dei propri cittadini condannati a morte 
all’estero. 

Nonostante questi sviluppi positivi, i governi della regione Asia e Pacifico continuano a usare 
la pena di morte in violazione degli standard internazionali. I tribunali in tutta la regione 
continuano a imporre sentenze capitali dopo processi iniqui, spesso basati su “confessioni” 
presumibilmente estorte sotto tortura o altri maltrattamenti. I cittadini stranieri hanno 
continuato a essere colpiti in modo sproporzionato dalle falle nei sistemi di giustizia dei vari 
paesi. Molti cittadini stranieri sono stati condannati a morte per crimini che non hanno 
raggiunto la soglia dei “reati più gravi”, come quelli connessi al traffico di droga, che spesso 
sono puniti con una sentenza capitale con mandato obbligatorio. 

Molti governi nella regione non hanno diffuso dati sul proprio uso della pena di morte. 
Amnesty International non può confermare i dati sulla pena di morte in Cina e non può 
raccogliere informazioni accurate in Corea del Nord, Malesia o Singapore. In Mongolia la 
pena di morte resta classificata come segreto di stato, mentre in Vietnam la pubblicazione di 
statistiche sull’uso della pena di morte continua a essere proibita per legge. 

Almeno 51 esecuzioni, senza contare le migliaia che si suppone abbiano avuto luogo in Cina, 
sono state riferite in sette paesi della regione Asia e Pacifico: Afghanistan (2), Bangladesh 
(5+), Cina (+), Corea del Nord (30+), Malesia (+),Taiwan (5) e Vietnam (5+). 

Nel 2011 sono state emesse almeno 833 nuove sentenze capitali in 18 paesi della regione: 
Afghanistan (+), Bangladesh (49+), Cina (+), Corea del Nord (+), Corea del Sud (1), 
Giappone (10), India (110+), Indonesia (6+), Malesia (108+), Mongolia (+), Myanmar (33+), 
Pakistan (313+), Papua Nuova Guinea (5), Singapore (5+), Sri Lanka (106), Taiwan (16), 
Thailandia (40) e Vietnam (23+). 

Dopo due anni senza esecuzioni, gli omicidi di stato sono ripresi in Afghanistan il 20 giugno 
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2011, quando due uomini sono stati messi a morte per impiccagione nella prigione di Pul-e-
Charkhi, fuori Kabul. I due uomini, Zar Ajam un pakistano del Nord Warizistan e Mateullah 
della provincia di Kunar in Afghanistan, erano accusati di aver ucciso circa 40 persone e 
ferito altre 78 durante un raid a una filiale della Banca di Kabul nella città orientale di 
Jalalabad il 19 febbraio 2011. I Talebani hanno rivendicato l’attacco. Nel 2011 sono state 
emesse sentenze capitali e, alla fine dell’anno, almeno 140 persone erano rinchiuse nel 
braccio della morte.  

Dimostrazioni contro la pena di morte si sono tenute nelle città di Herat, Kabul e Mazar-e-
Sharif il 21 gennaio, per protestare contro l’uso della pena capitale in Iran dove si ritiene che 
siano circa 4.000 gli afghani nel braccio della morte alla fine del 2011.  

Almeno cinque esecuzioni e almeno 49 sentenze capitali sono state emesse in Bangladesh 
nel 2011. A luglio il governo ha avviato l’iter legislativo per ampliare la portata della pena di 
morte. La legge sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, approvata dal 
Consiglio dei ministri l’11 luglio 2011 e, alla fine dell’anno, in attesa di essere discussa in 
parlamento, mira ad aggiungere la tratta umana alla lista dei reati capitali. Una seconda 
legge che amplia l’uso della pena di morte è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 26 
dicembre 2011. La bozza finale del decreto antiterrorismo, adottata dal parlamento nel 
febbraio 2012, chiede la condanna a morte per il coinvolgimento, il sostegno o  il 
finanziamento di attività di militanza e  terroristiche nel paese. 

Pur detenendo la maggior parte delle esecuzioni nel mondo, nel 2011 la Cina ha continuato 
a mantenere segreto l’uso della pena di morte e ha impedito la verifica della dichiarata 
riduzione del suo uso dal 2007. Data l’assenza di dati pubblici ufficiali, la divulgazione da 
parte dei media statali di alcuni casi di alto profilo ha suscitato un’intensa discussione in 
Cina nel 2011, tuttavia la mancanza di un quadro completo dell’uso della pena di morte nel 
paese non ha consentito un dibattito adeguato.  

Sebbene nel 2011 il governo cinese abbia eliminato la pena di morte per 13 reati, 
soprattutto per quelli di tipo finanziario per i quali raramente era emessa una condanna a 
morte, sono rimasti capitali diversi reati non violenti, come la corruzione e il traffico di droga. 
Le autorità hanno inoltre ampliato la portata della pena capitale includendo reati come il 
forzare o ingannare qualcuno a donare i propri organi che, in alcune circostanze, ora può 
essere assimilabile a reati come il ferimento intenzionale o l’omicidio, entrambi punibili con 
la pena di morte. Il governo ha inoltre ampliato le circostanze nelle quali può essere emessa 
una sentenza capitale per la produzione e la vendita di farmaci falsi o alimenti velenosi o 
nocivi. 

Le persone che si trovano ad affrontare la pena di morte in Cina hanno continuato a non 
ricevere processi equi nel 2011. L’accusato non è innocente fino a prova contraria, ma deve 
provare di esserlo, e la polizia spesso estorce confessioni sotto tortura o altri maltrattamenti. 
Secondo la legislazione cinese, i prigionieri nel braccio della morte non hanno il diritto di 
chiedere la grazia o la commutazione della propria sentenza al ramo esecutivo. Gravi vizi 
procedurali hanno continuato a esporre migliaia di persone al rischio di privazione arbitraria 
della vita. 

Tre uomini, Chen Ruiwu, Shang Zhihong e Yang Hongyi, sono stati prosciolti dalle accuse il 12 novembre 2009 
dopo che i loro casi erano stati esaminati dall’Alta corte popolare provinciale di Hebei. Tuttavia, dopo la 
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sentenza, sono rimasti in carcere per altri due anni, fino al 4 novembre 2011 quando anche la Corte popolare 
intermedia di Langfang City, dove si era svolto il primo processo, li ha dichiarati innocenti. 

Parlando a un seminario di giurisprudenza a Pechino, il 27 novembre 201129, Chen Ruiwu ha descritto la sua 
esperienza di persona indagata, processata e condannata a morte. 

L’uomo ha dichiarato di aver subito torture fin dal suo primo giorno di detenzione nel 2001. I fili di rame di un 
vecchio telefono furono attorcigliati alle dita e ai piedi e la cornetta del telefono fu attivata, inviando corrente 
elettrica attraverso i fili. Ha ricordato come le guardie lo avevano ripetutamente maltrattato cercando di 
estorcergli una confessione. 

Secondo l’Heilongjiang Daily, nel corso del processo, Chen Ruiwu ha descritto le torture a cui era stato 
sottoposto. Ha parlato di traumi ai suoi genitali per mezzo di una bastone elettrico, di come era stato costretto 
a bere acqua bollente e peperoncino, soffocato con un sacchetto di plastica, bruciato alle piante dei piedi con 
un accendino, le dita schiacciate con delle pinze e sottoposto a scosse elettriche come la tecnica del cavo 
telefonico sopra descritta. Durante la detenzione Chen Ruiwu ha tentato il suicidio mordendosi la lingua. È 
stato portato in ospedale e curato con sette punti di sutura prima di tornare in prigione.  

Dopo più di un mese di torture continue, Chen Ruiwu ha confessato il crimine. Tuttavia “quando il poliziotto 
afferrò le sue mani per fargli firmare la trascrizione dell’interrogatorio, Chen Ruiwu sbagliò deliberatamente il 
suo cognome, firmando con un carattere cinese leggermente diverso. Fece questo con una piccola speranza, 
pensando che ‘se davvero fossi morto, forse la Corte superiore avrebbe potuto scoprire che la mia firma era 
falsa, e forse avrebbe investigato… non volevo disonorare il nome di famiglia’.” 

Cittadini stranieri hanno continuato a essere condannati a morte in Cina, in particolare per 
reati che non rientrano nella lista di quelli riconosciuti come i “reati più gravi”. Un uomo di 
nazionalità pakistana, Syed Zahid Hussain Shah, è stato messo a morte tramite iniezione 
letale il 21 settembre 2011 dopo che la Corte suprema popolare di Pechino ha confermato la 
sua sentenza. Era stato condannato a morte a Shanghai nel marzo 2010 per traffico di droga, 
sebbene si fosse sempre proclamato innocente. La famiglia ha dichiarato che l’uomo non ha 
mai ricevuto assistenza adeguata durante la detenzione e ha inviato lettere al primo ministro 
del Pakistan Yousaf Raza Gilani e al presidente Asif Ali Zardari per chiedere aiuto. Il 
Consulente pakistano per i diritti umani ha detto ad Amnesty International di aver chiesto al 
presidente pakistano di intervenire a riguardo e di richiedere che la sua controparte cinese 
fermasse l’esecuzione. 

Emendamenti al codice di procedura penale cinese sono stati discussi durante il 2011. I 
provvedimenti nei disegni di legge circolati per la consultazione pubblica includevano 
significativi passi avanti nelle procedure per i sospettati e gli indagati nei casi capitali, e 
fornivano alcuni chiarimenti sul ruolo degli avvocati nel processo di revisione finale. In fase 
di revisione dei disegni di legge, è stato proposto che gli interrogatori di tutti i sospettati 
debbano essere registrati o videoregistrati, ma che debbano essere registrati per intero solo 
per i sospettati di reati capitali o per coloro che rischiano l’ergastolo (nuovo articolo 120). 
Altre proposte riguardano le Corti di secondo grado che dovranno avere un’udienza in tutti i 
casi capitali e in altri casi dove difesa e accusa sono in disaccordo sui fatti o sulle prove 
(emendamento all’articolo 222). Per quanto riguarda invece la procedura per l’approvazione 
finale di una condanna a morte da parte della Corte suprema del popolo, le proposte di 
modifica (emendamento all’articolo 238) ampliano il potere della Corte suprema così che 
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oltre a rinviare un caso a giudizio, se la condanna a morte non viene confermata, la Corte 
suprema può anche indire un’udienza e procedere essa stessa alla revisione della sentenza in 
tutti i casi (tishen yu gaipan). Le proposte di emendamento, inoltre, richiedono alla Corte 
suprema di interrogare l'imputato durante il processo di revisione e anche di ascoltare le 
argomentazioni della difesa, se richiesto dall’avvocato (emendamento all'articolo 239). 

Questi emendamenti rappresentano dei miglioramenti modesti ma benvenuti nei casi di pena 
capitale, dato che la richiesta degli standard internazionali è sempre quella di incorporare 
nella legge nazionale le garanzie più rigorose. Gli emendamenti, tuttavia, potrebbero non 
essere approvati o essere ulteriormente modificati quando verranno discussi dal Congresso 
nazionale del Popolo a marzo 2012. Sono soprattutto le proposte di emendamento che 
riguardano la Corte suprema del popolo ad aver suscitato le maggiori polemiche poiché la 
assimilerebbero a una corte di terzo grado, con dispendio di risorse significative.  

La condanna a morte di Leng Guoquan, un commerciante di pesce, è stata commutata in ergastolo il 23 
novembre 2011. L’uomo era stato condannato a morte il 16 dicembre 2009 dalla Corte intermedia del popolo 
di Dandong a Liaoning dopo essere stato accusato di essere il leader di una banda criminale implicata in 
contrabbando e traffico di droga. La sentenza capitale è stata emessa a seguito di un processo iniquo, basata 
esclusivamente sulla sua confessione e su dichiarazioni di testimoni che hanno successivamente ritrattato le 
accuse o hanno dichiarato di essere stati torturati per testimoniare contro di lui. Lung Guoquan si è sempre 
dichiarato innocente e dice di aver confessato solo perché sottoposto a torture. 

Leng Guoquan è stato arrestato il 19 gennaio 2009 e, a partire da quella data, ha testimoniato di essere stato 
ripetutamente torturato fino al 24 marzo 2009, quando è stato costretto a sottoscrivere una confessione di 
fronte a una videocamera. La registrazione è la prima prova formale dell’accusa inserita nel fascicolo del suo 
caso. Nel corso del primo processo, il pubblico ministero non ha mai fornito altre prove materiali per sostenere 
le dichiarazioni dei testimoni.  

Le accuse di tortura non sono mai state prese in considerazione dalla Corte intermedia del popolo di Dandong, 
che ha inizialmente processato Leng Guoquan nel 2009. Il 23 agosto 2010 il procuratore della provincia di 
Liaoning ha concluso che, in effetti, c’erano cicatrici e ferite sul corpo di Leng Guoquan ma che non era una 
prova sufficiente per affermare che i maltrattamenti fossero stati inflitti dalla squadra investigativa. A Leng 
Guoquan fu detto anche che non aveva importanza a chi altro si fosse appellato, la procura di Dandong 
avrebbe condotto le indagini e la loro decisione sarebbe stata definitiva. 

Leng Guoquan, tuttavia, si è appellato contro la sentenza all’Alta corte popolare della provincia di Liaoning. 
All’udienza mostrò le cicatrici sulla testa, sui polsi e sulle gambe, dichiarando che gli furono inflitte da 
torture. La difesa aveva chiamato 56 testimoni ma l’Alta corte ne ammise solo tre. Il 6 maggio 2011 il suo 
caso è stato rinviato alla Corte intermedia per una revisione del processo, in quanto la condanna a morte era 
stata pronunciata in “circostanze poco chiare” e con “mancanza di prove”. Dopo il nuovo processo presso la 
Corte intermedia del popolo di Dandong l’uomo è stato condannato all’ergastolo il 23 novembre 2011. Leng 
Guoquan continua a sostenere la sua innocenza. 

Per il settimo anno consecutivo in India non ci sono state esecuzioni, ma almeno 110 nuove 
condanne a morte sono state emesse nel 2011, portando il numero totale di persone nel 
braccio della morte, alla fine del 2011, tra 400 e 500. 

Alla fine di maggio 2011, il presidente Pratibha Patil ha respinto le richieste di grazia nei 
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casi di Devinder Pal Singh Bhullar e Mahendra Nath Das. Bhullar è stato condannato a morte 
nel 2001 per avere organizzato gli attacchi terroristici che portarono alla morte di 9 persone 
a Delhi nel 1993, mentre Das è nel braccio della morte dal 1997 per aver commesso un 
omicidio a Guwahati, Assam, nel 1996. Altre richieste di grazia sono state respinte dal 
presidente ad agosto 2011 nel caso di tre uomini accusati di avere legami con l’omicidio 
dell’ex primo ministro Rajiv Gandhi. Murugan, Santhan e Arivu (conosciuto anche come 
Perarivalan) sono stati condannati a morte nel gennaio 1998 da un tribunale speciale 
antiterrorismo, la sentenza è stata confermata dalla Corte suprema nel maggio 1999. 
Tuttavia, le esecuzioni dei casi sopra citati sono state tutte sospese in attesa che siano presi 
in considerazione i ricorsi presentati sia sul ritardo nelle decisioni sulle richieste di grazia che 
sulla costituzionalità della prolungata permanenza nel braccio della morte.   

Il 16 giugno 2011 l’Alta corte di Mumbai ha riscontrato che l’imposizione obbligatoria della 
pena di morte, prevista dalla sezione 31-A della legge sulle sostanze narcotiche e psicotrope 
del 1985, viola l’articolo 21 della Costituzione, e ha ordinato di modificarla, in modo da dare 
ai giudici la possibilità di scegliere la pena adeguata. In seguito alla modifica, ora il 
coinvolgimento nella produzione, manifattura, possesso, trasporto, importazione in India, 
esportazione dall’India o la spedizione di narcotici, così come il finanziamento, diretto o 
indiretto, di tali attività sono reati punibili con la pena di morte a discrezione del giudice. 

Nel mese di dicembre 2011, il parlamento indiano ha approvato una legge che ha reso 
punibili con la morte gli atti di terrorismo che mirano al sabotaggio di oleodotti e gasdotti e 
che siano causa di vittime. Nello stesso mese, nello stato occidentale di Gujarat, è entrata in 
vigore una legge che ha reso reato capitale la produzione e la vendita di alcool tossico.    

Per il terzo anno di seguito, nel 2011 non ci sono state esecuzioni in Indonesia. Almeno sei 
persone sono state condannate a morte nel 2011 e si ritiene che più di 100 erano nel 
braccio della morte alla fine dell’anno. Il governo ha istituito una speciale task force per 
monitorare la situazione di cittadini indonesiani nel braccio della morte in altri paesi.  A 
luglio 2011 il ministro delle Risorse umane e della Trasmigrazione Muhaimin Iskandar ha  
dichiarato che il governo ha inviato richieste di clemenza per i cittadini indonesiani 
condannati a morte all’estero. Il governo è intervenuto con le autorità della Malesia e 
dell’Arabia Saudita, paesi dove è più frequente l’emigrazione per lavoro dall’Indonesia. 
Secondo i dati rilasciati dal portavoce della Task force sulla protezione dei lavoratori migranti 
dell’Indonesia, Humphrey R. Djemat, il 3 novembre 2011, un totale di 221 indonesiani si 
trovavano nel braccio della morte in paesi stranieri: 45 in Arabia Saudita, 148 in Malesia e 
28 in Cina. È stato riportato dal giornale indonesiano Jakarta Globle che Maftuh Basyuni, 
presidente della Task force, ha dichiarato che nel 2011 il suo team ha lavorato per assicurare 
il rilascio di 37 lavoratori migranti dal braccio della morte. Tra essi c’erano 8 lavoratori in 
Arabia Saudita, 14 in Malesia, 11 in Cina e uno in Iran.30  

Per la prima volta in 19 anni, non sono state registrate esecuzioni in Giappone. Il ministro 
della Giustizia Satsuki Eda, designato il 14 gennaio 2011 e contrario alla pena di morte, è 
stato sostituito Hideo Hiraoka il 2 settembre. Nel 2011 non sono stati firmati ordini di 
esecuzione da parte di entrambi i ministri.  Significative pressioni  per procedere con le 
esecuzioni sono state messe in atto dai funzionari del governo e all’interno del ministero. Alla 
fine di ottobre 2011 il segretario generale dell’esecutivo Osamu Fujimura ha incoraggiato il 
Ministro Hiraoka, nel corso di una riunione del comitato parlamentare, a esercitare il suo 
potere di autorizzare le esecuzioni. 
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Il 7 ottobre 2011 la Federazione giapponese dell’ordine professionale degli avvocati ha 
adottato una dichiarazione alla fine del suo meeting annuale sui diritti umani a Takamatsu, 
prefettura di Kagawa, annunciando la propria opposizione alla pena di morte. La Federazione 
ha chiesto al governo di avviare immediatamente una discussione all’interno della società con 
l’intento di abolire la pena di morte e, nel frattempo, di sospendere le esecuzioni.  

Tuttavia, il Giappone ha emesso condanne a morte in 10 nuovi casi nel 2011 e nel braccio 
della morte, alla fine dell’anno, erano rinchiuse 130 persone con sentenze definitive. La 
pena di morte in questo paese continua a essere usata contro persone affette da disturbi 
mentali. La malattia mentale di Hakamada Iwao, nel braccio della morte dal 1968 per la sua 
accusa di omicidio, continua a essere fonte di preoccupazione. Secondo l’articolo 479 del 
codice di procedura penale giapponese, l’uomo dovrebbe essere rilasciato dal braccio della 
morte, dato che “se una persona condannata a morte è in uno stato di insanità mentale, le 
esecuzione sarà sospesa per ordine del ministro della Giustizia”. Come elemento di prova 
nell’appello di Hakamada per un nuovo processo, la Corte del distretto di Shizuoka ha 
autorizzato un test del DNA del sangue trovato sui vestiti indossati da Hakamada Iwao al 
momento dell’omicidio. Il risultato dell’analisi del DNA, che aveva l’obiettivo di provare che il 
sangue sui vestiti appartenesse alla vittima, è stato reso pubblico il 23 dicembre 2011 e 
ritenuto inconcludente. Ulteriori test del DNA sono previsti all’inizio del 2012. 

Il 27 gennaio 2011 il Comitato sui diritti dell’infanzia ha esaminato la seconda relazione del 
Laos sull’attuazione nel paese della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Nelle osservazioni 
conclusive, approvate il 4 febbraio 2011, il Comitato ha espresso la propria preoccupazione 
per il fatto che, nella legislazione nazionale, la pena capitale non sia esplicitamente proibita 
per i minorenni e ha esortato il Laos a tenere in considerazione il Commento generale n°10 
del Comitato sull’amministrazione della giustizia minorile31 del 2007 che cita l’articolo 37(a) 
della Convenzione dove è esplicito il divieto di imporre la pena di morte o l’ergastolo a 
persone che avevano meno di 18 anni al momento del reato.32  

Amnesty International non può confermare il numero di esecuzioni in Malesia nel 2011, ma 
si contano almeno 108 nuove condanne a morte emesse durante l’anno. Circa due terzi delle 
sentenze capitali sono state emesse per reati connessi al traffico di droga e un terzo di 
queste coinvolge cittadini stranieri. Secondo i dati rilasciati dal ministro degli Interni 
Hishammuddin Hussein in risposta a un’interrogazione parlamentare il 2 aprile 2011, 696 
persone nel paese sono in attesa di esecuzione e un totale di 441 persone sono state messe a 
morte dal 1960.33 Le autorità della Malesia continuano a chiedere la commutazione della 
pena per il cittadino malese Yong Vui Kong che si trova nel braccio della morte a Singapore.  

Per la prima volta negli ultimi anni, nessuna esecuzione è stata registrata alle Maldive nel 
2011. Il 18 aprile 2011 il parlamento delle Maldive ha approvato alcuni emendamenti alla 
legge sulla clemenza che prevedono che le sentenze capitali possano essere eseguite senza 
che siano emesse o confermate da parte della Corte suprema, eliminando anche il potere del 
presidente di concedere la grazia in questi casi.  

La pena di morte in Mongolia continua a essere classificata come segreto di stato e i dati di 
eventuali nuove condanne emesse nel 2011 e dei prigionieri rinchiusi nel braccio della morte 
non sono state resi pubbliche. La Corte suprema ha informato Amnesty International che le 
sentenze capitali sono in diminuzione ma ancora in corso. Il presidente della Mongolia 
Tsakhia Elbegdorj ha continuato a commutare le sentenze dei condannati che hanno chiesto 
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la grazia, un impegno che aveva preso a gennaio del 2010. Alla fine del 2011, il parlamento, 
lo State Great Khural, doveva ancora votare la legge sulla ratifica del Secondo protocollo 
opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici.34 Il 21 e 22 marzo 2011 il 
Comitato sui diritti umani ha esaminato il quinto rapporto periodico presentato dalla 
Mongolia sul rispetto del paese del Patto internazionale sui diritti civili e politici.35 Nelle sue 
osservazioni conclusive, approvate il 30 marzo, il Comitato ha preso atto con preoccupazione 
che la pena capitale non è ancora stata abolita nel paese nonostante la moratoria sulle 
esecuzioni e ha ordinato alla Mongolia di adottare tutte le misure necessarie per abolirla nel 
più breve tempo possibile e considerare l’adesione al Secondo protocollo opzionale.36 A 
maggio 2011, il parlamento ha approvato una risoluzione per implementare le 
raccomandazioni degli organi delle Nazioni Unite per i diritti umani incluso l’impegno a 
“intraprendere le misure necessarie per eliminare la pena di morte dalla legge” tra il 2011 e 
il 2012. 

Almeno 33 nuove sentenze capitali sono state imposte in Myanmar nel 2011. Il 16 maggio 
per decreto dell’ufficio di presidenza N. 28/2011, le condanne a morte di 657 persone, tra 
cui 16 donne, sono state commutate in ergastolo. Tra questi vi erano quindici stranieri: 6 
cittadini cinesi, uno malese, 5 di Singapore, uno di Taiwan e due cittadini thailandesi. Si 
ritiene che almeno 30 persone, incluse due donne, si trovino nel braccio della morte alla fine 
dell’anno.37 

Il Myanmar è stato sottoposto all’Esame periodico universale il 27 gennaio 2011.38 In 
relazione alla pena di morte, il Myanmar ha dichiarato che non sono state effettuate 
esecuzioni a partire dal 1988, ma ha respinto le raccomandazioni per l'abolizione della pena 
di morte. La delegazione del paese, tuttavia, ha indicato che i ministeri competenti 
starebbero considerando l’idea di ratificare diversi trattati sui diritti umani, sottolineando che 
la decisione finale spetterà poi all’Assemblea legislativa. Non è chiaro se la ratifica del 
Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici rientra tra 
questi trattati.39 

Nauru è stata sottoposta all’Esame periodico universale il 24 gennaio 2011. La delegazione 
del paese ha affermato che nel 2004 Nauru ha cominciato una completa revisione della 
Costituzione, il cui articolo 4(1) consente l’uso della pena di morte. Il processo di revisione 
costituzionale ha portato a due disegni di legge, che hanno ricevuto il sostegno unanime del 
parlamento nel 2009. La seconda di queste leggi, che include provvedimenti per eliminare i 
riferimenti sulla pena di morte dalla Costituzione, ha richiesto l’ulteriore approvazione tramite 
un referendum. La delegazione ha riferito che, a febbraio 2010, i votanti hanno respinto gli 
emendamenti proposti e che il fallimento del referendum è attualmente sotto esame dalla 
Commissione di revisione costituzionale. Il capo della delegazione ha dichiarato che riteneva 
che la mancata approvazione delle modifiche referendarie probabilmente aveva più a che fare 
con la complessità e il numero di emendamenti in valutazione che con la preoccupazione da 
parte dei cittadini di Nauru sulle modifiche proposte. La delegazione ha inoltre specificato 
che la legge di Nauru non prevede l'uso della pena capitale e si ritiene improbabile che il 
parlamento possa introdurre tale punizione, essendo Nauru uno dei firmatari del Secondo 
protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici. Né la popolazione di 
Nauru, né la comunità internazionale potrebbero tollerare una cosa del genere.40 A seguito 
dell’esame, Nauru ha comunicato nelle sue risposte scritte che le raccomandazioni di ratifica 
del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dei suoi due protocolli opzionali e di 
abolire la pena di morte sono state accettate dal governo di Nauru.41  
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In Corea del Nord, secondo quanto riportato dai mezzi di informazione, mentre il numero di 
sentenze ed esecuzioni sembra essere diminuito nel 2011, almeno 30 condanne a morte 
sono state eseguite durante l’anno. I dati comunque sono da considerarsi sottostimati rispetto 
alla realtà della pena di morte nel paese. Nessun procedimento giudiziario in  Corea del Nord 
rispetta gli standard internazionali sul giusto processo, data la mancanza di indipendenza del 
potere giudiziario e alcune problematiche costituzionali e disposizioni legali.  

A gennaio del 2011 resoconti non confermati hanno indicato che più di 200 funzionari sono 
stati arrestati dall’Agenzia per la sicurezza dello stato, come mossa per consolidare la 
successione al comando di Kim Jong-un, sollevando preoccupazioni sul fatto che alcuni di 
essi fossero stati messi a morte. A luglio 2011, Amnesty International ha ricevuto resoconti 
non confermati che le autorità hanno eseguito le condanne a morte di 30 funzionari che 
avevano partecipato a negoziati inter-coreani o supervisionato a discussioni bilaterali con la 
Corea del Sud. Le esecuzioni sono avvenute sia tramite fucilazione che tramite incidenti 
stradali simulati. Si ritiene che esecuzioni pubbliche, anche nei campi di detenzione dei 
prigionieri politici, siano avvenute durante tutto l’anno. Le esecuzioni pubbliche sono una 
violazione del codice penale della Corea del Nord. In aggiunta al numero di esecuzioni 
giudiziarie, Amnesty International ritiene che abbiano avuto luogo nel paese anche un alto 
numero di esecuzioni extragiudiziarie. 

Il 10 marzo 2011 il Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie 
ha inviato una comunicazione al governo della Corea del Nord riguardo 37 casi di esecuzioni 
per reati finanziari avvenute tra il 2007 e il 2010. 

Mentre non sono state registrate esecuzioni in Pakistan per il terzo anno consecutivo, almeno 
313 nuove condanne a morte sono state emesse nel 2011. Più della metà di queste 
condanne sono state emesse per il reato di omicidio, mentre le altre per reati connessi al 
traffico di droga, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione. Tre persone sono state 
condannate a morte per blasfemia ma nessuna sentenza sembra essere stata eseguita. Alla 
fine dell’anno, almeno 8.300 persone erano rinchiuse nel braccio della morte. 

Il 12 agosto 2011 una Corte antiterrorismo ha condannato Shahid Zafar, membro dei 
Rangers paramilitari, all’impiccagione per la sparatoria contro Sarfaraz Shah avvenuta a 
Karachi a giugno. Il 21 settembre un’altra Corte antiterrorismo a Gujranwala, provincia di 
Punjab, ha condannato a morte 7 delle 22 persone accusare dell’omicidio di due fratelli 
adolescenti. Le Corti antiterrorismo non rispettano gli standard internazionali riconosciuti sul 
giusto processo.  

Cinque nuove sentenze capitali sono state emesse in Papua Nuova Guinea l’ultimo anno. La 
situazione dei diritti umani in questo paese è stata esaminata nel corso dell’Esame periodico 
universale il 13 maggio 2011. In risposta ai commenti e alle raccomandazioni riguardo la 
pena di morte, la delegazione del paese ha affermato che la pena di morte fa attualmente 
parte della legislazione dello stato e che solo quando il parlamento abrogherà o emenderà la 
legge questa non sarà più applicata. La delegazione ha anche aggiunto che le Corti hanno 
emesso sentenze capitali in alcuni casi ma poi, in tutti i casi, la Corte suprema ha 
commutato le condanne a morte. La delegazione ha sottolineato che è errato affermare che 
esiste una moratoria quando le condanne a morte sono emesse. In ogni caso, la questione è 
stata dibattuta nel paese e una discussione su questo metodo di punizione doveva essere 
intrapresa tra le comunità del paese.42 Nella risposta scritta del 30 settembre, la delegazione 
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della Papua Nuova Guinea ha respinto la raccomandazione di abolire la pena di morte.43  

Amnesty International non è in grado di confermare esecuzioni a Singapore. Almeno cinque 
nuove sentenze capitali sono state emesse, tutte, tranne una, a carico di cittadini stranieri. 
La pena di morte continua a essere emessa con mandato obbligatorio per alcuni reati, inclusi 
quelli connessi al traffico di droga.  

Il 6 maggio 2011 Singapore è stata sottoposta all’Esame periodico universale. Per quanto 
riguarda la pena capitale, Singapore ha ignorato gli standard internazionali sui diritti umani e 
ha fatto riferimento all’assenza di un’opinione internazionale definita a favore o contro la 
pena capitale, inclusa la pena di morte con mandato obbligatorio. La delegazione del paese 
ha sostenuto che la pena capitale è imposta soltanto per i reati più gravi, a seguito di 
processi equi e in accordo alla legge, e le statistiche sulle esecuzioni sono state pubblicate.  

Nonostante le attuali preoccupazioni sollevate dalla società civile e da altri membri del 
Consiglio per i diritti umani, Singapore ha affermato di ritenere come già attuate o in fase di 
attuazione le raccomandazioni di modificare la legislatura in modo tale da spostare l’onere 
della prova della colpa di coloro che rischiano la pena di morte per l'accusa, invece di 
richiedere a coloro che sono accusati di dimostrare la propria innocenza e di rendere 
pubbliche le statistiche e le altre informazioni sulla pena di morte. Le raccomandazioni di 
dichiarare un’immediata moratoria sulle esecuzioni con lo scopo di abolire la pena di morte, 
di ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il suo Secondo protocollo 
opzionale, di rendere pubbliche le informazioni sulle passate esecuzioni e sentenze emesse 
dalle corti e di emendare il codice penale e la legge contro l’abuso di droga con lo scopo di 
abrogare tutte le disposizioni sulla pena di morte con mandato obbligatorio sono state 
respinte da Singapore.44  

Il 9 settembre 2011 Ramalingam Ravinthran, condannato a morte, si è appellato alla Corte 
d’appello di Singapore mettendo in discussione la costituzionalità dell'imposizione della pena 
di morte nel suo caso alla luce delle violazioni sul giusto processo e del diverso trattamento 
ricevuto dal coimputato nello stesso caso. L'appello è stato chiuso il 12 gennaio 2012. 

Non ci sono state esecuzioni in Corea del Sud nel 2011. L'8 settembre le organizzazioni non 
governative nel paese hanno festeggiato il 5000° giorno libero da esecuzioni. Sessanta 
persone erano nel braccio della morte con sentenze definitive alla fine dell'anno e una nuova 
condanna a morte è stata emessa nel 2011. L'8 settembre quattro parlamentari hanno preso 
parte a un evento svolto durante l'Assemblea nazionale per esortare la Commissione 
legislativa e giudiziaria a considerare un disegno di legge sull'abolizione della pena di morte. 
Alla fine dell’anno, i disegni di legge erano ancora in sospeso. 

Informazioni ufficiali ricevute da Amnesty International indicano che 106 nuove sentenze 
capitali sono state emesse in Sri Lanka nel 2011 e 362 persone erano rinchiuse nel braccio 
della morte alla fine dell'anno. Gli ultimi giorni di dicembre 2011 la Commissione nazionale 
per i diritti umani ha annunciato l'intento di proporre al governo di abolire la pena di morte. 
Tuttavia, il segretario del ministro delle Riforme del Sistema carcerario e della Riabilitazione 
A. Dissanayake ha dichiarato che le autorità carcerarie hanno già richiesto l'approvazione del 
Dipartimento del tesoro per assumere un nuovo boia e hanno avuto varie richieste per il 
posto. Secondo quanto dichiarato da Dissanayake, alla fine di dicembre, erano circa 750 i 
prigionieri nel braccio della morte. 
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Cinque uomini, che sono stati condannati a morte in processi separati per crimini commessi 
tra il 1988 e il 2005, sono stati messi a morte tramite fucilazione a Taiwan il 4 marzo 2011. 
La fine della pausa di 11 mesi dall’uso della pena di morte è stata annunciata dal ministro 
della Giustizia Tseng Yung-fu durante un'udienza presso il ramo legislativo della camera di 
Taiwan, il 1° marzo. Tuttavia, né i prigionieri messi a morte, né i familiari o i loro avvocati 
sono stati informati delle esecuzioni imminenti. 

Le condanne a morte sono state eseguite giusto un mese dopo che il presidente Ma Ying-jeou 
si era formalmente scusato per l'esecuzione di un uomo innocente nel 1997, l'aviere Chiang 
Kuo-ching. Un altro uomo è stato arrestato e ha confessato il crimine alla fine di gennaio 
2011. 

Sedici nuove condanne a morte sono state emesse nel corso del 2011 e 55 persone erano 
rinchiuse nel braccio della morte alla fine dell’anno. Nel 2011 i prigionieri nel braccio della 
morte non hanno potuto chiedere la grazia o la commutazione della propria sentenza, un 
diritto riconosciuto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, che il governo di Taiwan 
ha promesso di rispettare con un atto legislativo nel 2009 che impone l’allineamento di tutte 
le leggi ai trattati internazionali a partire dal mese di dicembre 2011. L’imposizione della 
pena di morte dopo processi iniqui è comunque continuata nel 2011.  

Il 4 aprile 2011 il ramo legislativo della camera ha emendato la legge sulle sanzioni per le 
violazioni al sistema di servizio militare e ha rimosso la pena capitale dagli articoli 16 e 17. 
Secondo gli articoli emendati, coloro che portano armi in gruppo e feriscono gravemente 
persone mentre stanno svolgendo i loro compiti militari sono adesso soggette all’ergastolo 
come massima pena. La rimozione del rapimento, contrabbando, ostruzione ai servizi militari, 
e contraffazione di banconote dalla lista dei reati capitali sembra essere stata presa in 
considerazione nel 2011. A settembre 2011 il principale organo giudiziario di Taiwan, ha 
completato i disegni di legge per la revisione del codice di procedura penale. Se i disegni di 
legge saranno adottati, i pubblici ministeri non potranno più chiedere una revisione del 
processo dopo che la sentenza definitiva è stata emessa dai giudici.  

Il cittadino taiwanese Chiou Ho-shun è stato condannato a morte a Taiwan nel 1989 dopo un processo iniquo. 
Il 25 agosto 2011, il Procuratore generale ha respinto la richiesta di un appello straordinario per una revisione 
del processo mettendolo a rischio di esecuzione imminente.  

Chiou Ho-shun è stato arrestato nel 1988 in connessione a due diversi reati: il rapimento e l’uccisione di Lu 
Cheng  e l’omicidio di Ko Hung Yu-Lan. Solo Chiou Hu-shun è stato condannato a morte, gli altri 11 coimputati 
sono stati condannati a pene detentive, che si sono concluse per tutti tranne per uno che è morto in prigione. 

Chiou Ho-shun e i suoi coimputati sono stati tenuti in isolamento per i primi quattro mesi della loro detenzione 
e sono stati torturati per costringerli a confessare. Tutti hanno successivamente ritrattato tali confessioni. 

Nel 1994, dopo un’indagine ufficiale, due pubblici ministeri e dieci funzionari di polizia che si occupavano del 
caso di rapimento e omicidio di Lu Cheng sono stati accusati di aver estorto confessioni sotto tortura. La 
polizia ha ammesso nel 2003 di aver coperto il fatto che un altro condannato a morte aveva confessato, subito 
prima dell’esecuzione, di aver ucciso Lu Cheng. 

Durante i 23 anni in cui Chiou Ho-shun è stato in prigione, il suo caso è rimbalzato avanti e indietro tra l’Alta 
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corte e la Corte suprema per undici volte. Le Corti hanno fallito nell’escludere dalle prove la sua confessione, 
sebbene fosse stata estorta sotto tortura e non hanno indagato sulla confessione dell’altro condannato a 
morte che aveva dichiarato di aver ucciso Lu Cheng. 

Per il secondo anno consecutivo, nessuna esecuzione è stata registrata in Thailandia. I dati 
riferiti dal ministro degli affari esteri indicano che sono state emesse 40 nuove condanne a 
morte nel 2011, incluse nove per reati connessi al traffico di droga e, alla fine dell’anno, 81 
uomini e sei donne erano rinchiusi nel braccio della morte, tutti con sentenze definitive. 
Quarantanove di questi uomini e tutte le sei donne sono stati condannati a morte per reati 
connessi al traffico di droga. Almeno 610 persone in totale erano nel braccio della morte alla 
fine dell’anno. La proposta del Piano nazionale per i diritti umani 2009-2013 del governo 
thailandese che avrebbe sostituito la pena capitale con l’ergastolo non è stata implementata 
nel 2011. La prima coalizione contro la pena di morte è stata fondata dalla società civile 
thailandese a febbraio del 2011.  

Il 5 ottobre 2011 la Thailandia è stata sottoposta all’Esame periodico universale. Per quanto 
riguarda la pena di morte, la Thailandia ha sottolineato di aver abolito la pena di morte per i 
minorenni e di non aver più applicato la pena capitale a donne incinte e a persone che 
soffrono di disturbi mentali. La delegazione del paese ha deciso di prendere in 
considerazione e dare una risposta alla 19° sessione del Consiglio per i diritti umani di marzo 
2012 sulle raccomandazioni che chiedono di ratificare il Secondo protocollo opzionale al 
Patto internazionale sui diritti civili e politici, di abolire la pena di morte, come previsto dal 
Piano nazionale per i diritti umani; di rivedere la pena di morte per reati connessi al traffico 
di droga, di commutare le condanne a morte e di stabilire al più presto una moratoria sulle 
esecuzioni in vista dell’abolizione definitiva della pena di morte.45 

Mentre le statistiche sull’uso della pena di morte in Vietnam continuano a essere classificate 
come segreto di stato nel 2011, Amnesty International ha registrato almeno cinque 
esecuzioni e almeno 23 nuove condanne a morte nel paese durante l’anno, la maggioranza 
delle quali per reati connessi al traffico di droga. Uno dei dirigenti del Ministero della 
Pubblica Sicurezza, Cao Ngoc Oanh, è stato citato dal quotidiano vietnamita Thanh Nien il 
24 settembre 2011 per aver dichiarato che circa 100 condanne a morte sono emesse ogni 
anno in Vietnam. Il Thanh Nien ha anche riportato il 3 novembre 2011 che il Generale 
maggiore Ho Thanh Dinh, vicedirettore del Dipartimento di esecuzione delle condanne penali 
e di supporto giudiziario, ha detto che più di 360 prigionieri erano nel braccio della morte in 
tutta la nazione, la maggior parte dei quali a Ho Chi Minh City, Hanoi, Nghe An e Son La. Le 
esecuzioni sono continuate nel 2011.  

L’entrata in vigore della legge sulle esecuzioni delle condanne penali, pianificata a luglio 
2011, è stata posticipata a novembre e poi all’inizio del 2012. La legge dovrebbe sostituire il 
metodo di esecuzione delle condanne a morte dalla fucilazione tramite plotoni di esecuzione 
all’iniezione letale e prevede, per la prima volta, la possibilità per familiari e avvocati dei 
prigionieri messi a morte di riavere i corpi per la sepoltura. Per far questo, le famiglie dei 
prigionieri condannati a morte devono pagare per il trasporto del corpo e per la garanzia 
dell’ordine pubblico e dell’igiene ambientale. La legge prevede inoltre che le autorità 
cittadine e provinciali garantiscano zone di sepoltura o assegnino loro i posti di sepoltura 
qual’ora le famiglie non volessero interessarsene. 

Secondo le dichiarazioni rilasciate da dirigenti a novembre 2011, il governo sta pianificando 
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di costruire cinque strutture per l’iniezione letale ad Hanoi, Ho Chi Minh City e nelle province 
di Son La, Nghe An e Dak Lak e, intanto, si stanno addestrando coloro che dovranno 
utilizzare il nuovo metodo di esecuzione. Alcuni resoconti riportano che il ministro della 
Difesa sta progettando di costruire altre tre strutture deputate all’iniezione letale, e che 
gradualmente ne saranno costruite in ogni località del paese. 

NON ESISTE UN METODO UMANO PER UCCIDERE 

L’iniezione letale in Vietnam è effettuata utilizzando tre sostanze: cinque grammi di thiopental sodico, un 
anestetico;100 milligrammi di bromuro di pancuronio, un rilassante muscolare; e 100 grammi di cloruro di 
potassio, per fermare il cuore. 

Le Thi Thu Ba, presidente della Commissione giustizia dell’Assemblea nazionale, secondo quando riferito ha 
dichiarato che “il nuovo sistema è ampiamente usato nel mondo, è più umano e causerà meno dolore ai 
condannati e alle loro famiglie, e allevierà la pressione sugli esecutori. Il nuovo metodo aiuta anche a 
mantenere intatto il corpo del prigioniero messo a morte”.46 Dichiarazioni simili sono state rilasciate da altri 
dirigenti. 

Nel rapporto del 2007, Esecuzioni tramite iniezione letale: un quarto di secolo di avvelenamenti di stato 47 
Amnesty International contesta la pretesa che l’iniezione letale sia un’alternativa “umana” ai metodi di 
esecuzione “tradizionali” come l’impiccagione, la decapitazione, la fucilazione, il gas o l’elettrocuzione. 

Il rapporto descrive una serie di esecuzioni effettuate tramite iniezione letale che hanno presentato problemi. 
Alcuni prigionieri hanno sopportato agonie che si sono prolungate per più di un’ora, altri hanno avuto 
convulsioni o hanno subito ustioni cutanee o incisioni insanguinate per trovare le vene. L’efficienza “medica” 
dell’iniezione letale è stata chiamata in causa, con grande preoccupazione per il fatto che per alcuni 
prigionieri essa può rappresentare una “camicia di forza chimica”, possono cioè essere coscienti ma 
completamente paralizzati e impossibilitati e muoversi o a gridare mentre soffrono per dolori lancinanti e per 
un’estrema sofferenza mentale prima della morte. 

Nel 2011 il quotidiano vietnamita Tuoi Tre ha pubblicato due serie di articoli 48 sulla pena di 
morte in Vietnam, fornendo una visione rara sulla realtà della pena capitale nel paese. 
Attraverso interviste a funzionari delle forze dell’ordine, a testimoni oculari, a ex detenuti nel 
braccio della morte e ad avvocati, gli articoli mostrano il riserbo e le emozioni che circondano 
gli ultimi momenti prima che le condanne a morte sono eseguite, che impatto abbia questo 
sui funzionari della prigione, sulle famiglie e sulle persone che vivono nei pressi delle 
strutture dove le esecuzioni hanno luogo. 

In Vietnam, secondo alcuni resoconti, quando viene emessa la sentenza capitale, il 
prigioniero viene subito spostato nel braccio della morte, che è sempre una zona separata da 
quelle in cui sono detenuti gli altri prigionieri. I prigionieri nel braccio della morte sono 
chiamati “fantasmi viventi” e le loro celle sono più strette, con due letti di cemento per 
dormire e due ferri alla fine di questi. Le celle sono predisposte per due prigionieri sebbene 
in alcune prigioni ospitino un solo condannato. I prigionieri nel braccio della morte spesso 
discutono o giocano a scacchi verbalmente, l’uno contro l’altro, attraverso i muri della 
prigione, senza mai vedersi. Nessuna notizia sull’esecuzione viene fornita ai condannati, o 
alle loro famiglie o agli avvocati.  
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Dopo che l’ultimo appello è stato respinto, il prigioniero viene svegliato alle 3 del mattino e 
avvisato della sua imminente esecuzione dal supervisore del carcere. Al prigioniero è 
consentito fare un ultimo bagno, mettersi vestiti nuovi e consumare un ultimo pasto, 
consistente in un piatto di zuppa, un bicchiere d’acqua, e, se la desidera, una sigaretta. Può 
scrivere una lettera o registrare un messaggio alla propria famiglia, poi viene portato fuori dal 
braccio della morte e consegnato formalmente alla commissione sull’attuazione della pena di 
morte per le ultime formalità, che includono il controllo delle impronte digitali. 

Fino alla fine del 2011, le condanne a morte in Vietnam sono state eseguite tramite plotone 
di esecuzione, generalmente composto da cinque uomini. Il prigioniero è condotto presso un 
palo di legno, dove il presidente della commissione dell’attuazione della pena di morte legge 
la sentenza. Il campo di tiro è anche il luogo della sepoltura: ogni tomba è contrassegnata 
con una lapide di legno con inciso il nome del defunto, la città di nascita, l’età e la data 
della morte. I corpi non sono consegnati alle famiglie per la sepoltura.  

Nel 2011 la Rete asiatica contro la pena di morte (Anti-Death Penalty Asia Network, ADPAN) 
ha incrementato la sua presenza in Asia e nell’area del Pacifico con membri attualmente in 
24 paesi. La Rete ha avviato la sua prima importante pubblicazione, mostrando come per 
legge e nella pratica gli standard internazionali sul giusto processo siano stati violati e come 
migliaia di persone siano state messe a morte in Asia dopo processi iniqui.49 Azioni su casi 
individuali sono inclusi da Cina, Giappone, India, Indonesia, Malesia, Pakistan, Singapore e 
Taiwan. Nella pubblicazione e negli appelli individuali la Rete ha raccomandato che, in 
attesa dell’abolizione, le leggi, le politiche e le pratiche giudiziarie siano riviste per assicurare 
processi equi in linea con gli standard internazionali, specialmente quelli che sostengono la 
presunzione di innocenza, il diritto a una consulenza legale e le protezioni dalle confessioni 
forzate e dalla discriminazione. 

 

EUROPA E ASIA CENTRALE 
 

La Bielorussia è l'unico paese in Europa e dell'ex Unione Sovietica ad aver messo a morte nel 
2011. Andrei Burdyka, di 28 anni, e un altro uomo sono stati messi a morte tra il 14 e il 19 
luglio, accusati di aver commesso una rapina a mano armata nel 2009. Nessuna delle 
famiglie dei due condannati è stata informata ufficialmente né prima, né immediatamente 
dopo le esecuzioni. Soltanto quando è arrivata nella prigione dove il figlio era detenuto, la 
madre di Andrei Burdyka è stata informata dell'avvenuta esecuzione tramite fucilazione e le 
sono stati consegnati gli effetti personali. Le esecuzioni hanno avuto luogo nonostante il 
Comitato sui diritti umani avesse formalmente chiesto una sospensione per esaminare i casi.    

Il 30 novembre Dzmitry Kanavalau, 25 anni, e Uladzslau Kavalyou, 26 anni, sono stati 
condannati a morte dalla Corte suprema, che ha confermato la decisione del tribunale di 
prima istanza, per aver compiuto una serie di attentati terroristici in Bielorussia, inclusa 
l'esplosione in una stazione della metropolitana a Minsk l'11 aprile. La condanna è stata 
emessa al termine di un procedimento che non ha rispettato gli standard internazionali sul 
giusto processo, senza lasciare possibilità di appello ai detenuti, se non al presidente per 
chiedere la grazia, in piena violazione del diritto internazionale. Sono state presentate accuse 
che i due uomini siano stati costretti a confessare con la forza e non esistono risultati della 
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perizia medico legale che colleghino i due uomini all'esplosione avvenuta a Minsk, né sono 
state trovate tracce di esplosivo su entrambi gli imputati. Durante il processo Uladzslau 
Kavalyou ha ritrattato la confessione. Sua madre ha dichiarato che tutti e due gli uomini sono 
stati percossi durante gli interrogatori. 

Nel novembre 2011, il Comitato contro la tortura ha espresso preoccupazione per i rapporti 
ricevuti, che denunciano le cattive condizioni in cui versano le persone condannate a morte 
in Bielorussia, e per la mancanza delle salvaguardie legali fondamentali per alcuni prigionieri 
rinchiusi nel braccio della morte.50  Il Comitato era in particolar modo preoccupato per la 
segretezza e l'arbitrarietà riguardanti l'esecuzione delle persone condannate a morte, inclusa 
l'assenza di informazioni alle famiglie dei prigionieri che apprendono dell'avvenuta 
esecuzione soltanto giorni o settimane dopo senza avere la possibilità di incontrare il proprio 
congiunto un'ultima volta, la mancata restituzione alla famiglia del corpo del condannato e 
l'impossibilità di conoscere il luogo dove è stato sepolto. Il Comitato ha chiesto alle autorità 
della Bielorussia di adottare tutte le misure necessarie per migliorare le condizioni detentive 
delle persone che si trovano nel braccio della morte, di assicurare la possibilità di poter 
disporre di tutte le protezioni rese disponibili dalla Convenzione contro la tortura, di 
rimediare alla segretezza e all'arbitrarietà delle esecuzioni così che i familiari non debbano 
vivere nell'incertezza subendo ulteriori sofferenze.     

Il 9 dicembre, rappresentanti di Amnesty International e delle organizzazioni bielorusse che 
si occupano della difesa dei diritti umani, Viasna e il Belarus Helsinki Committee, sono stati 
allontanati mentre cercavano di consegnare una petizione indirizzata al presidente 
Lukashenko che chiedeva di porre fine alle esecuzioni in Bielorussia e che aveva raccolto 
250.000 firme in tutto il mondo.  

In Kazakistan, la moratoria ufficiale sulle esecuzioni, stabilita il 19 dicembre 2003, ha 
continuato a essere osservata nel 2011. Il 28 marzo 2011, il capo della Commissione 
presidenziale per i diritti umani ha chiesto al governo di abolire la pena di morte e ha 
raccomandato al paese di ratificare il Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui 
diritti civili e politici. A luglio 2011, il Comitato sui diritti umani ha espresso preoccupazione 
sulle incongruenze esistenti tra le circostanze straordinarie per le quali la pena di morte è 
prevista dalla Costituzione e l'ampia lista di reati, presenti nel codice penale, per i quali è 
applicabile la pena capitale. Il Comitato ha raccomandato l'abolizione della pena di morte e 
l'accesso al Secondo protocollo opzionale.51 

Nelle osservazioni conclusive di una denuncia privata, il Comitato sui diritti umani ha 
dichiarato, a marzo 2011, che il Kirghizistan ha violato l'articolo 19 del Patto internazionale 
sui diritti civili e politici negando l'accesso a informazioni possedute dallo stato sul numero 
di persone condannate a morte. Il Comitato ha dichiarato che le informazioni sull'uso della 
pena di morte sono di interesse pubblico e che quindi il diritto all'accesso a tali informazioni 
esiste in linea di principio. Il Comitato sui diritti umani ha dichiarato che ogni rifiuto di 
fornire informazioni debba essere giustificato dallo stato mentre il Kirghizistan non l'ha fatto. 
52 In un altro caso il Comitato sui diritti umani ha rilevato che l'imposizione di una condanna 
a morte nel 2001, al termine di un procedimento che non ha rispettato i requisiti del 
processo equo, ha corrisposto a una violazione dell'articolo 6 del Patto.53 

Il 13 ottobre il parlamento della Lettonia ha votato la ratifica del Protocollo 13 della 
Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
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riguardante l'abolizione della pena di morte per tutti i reati, per i quali era ancora prevista, 
con effetto dall'1 gennaio 2012, completando così tutti i passi necessari per il processo 
dell'abolizione totale. Precedentemente la Lettonia era un paese abolizionista solo per i reati 
ordinari. 

La moratoria sulla pena di morte in Russia, sancita dalla Corte costituzionale nel 1999 per 
un periodo indefinito, è proseguita nel 2011. Non sono stati intrapresi, però, altri passi verso 
l'abolizione della pena di morte. La Russia è l'unico stato membro del Consiglio d'Europa che 
ha firmato ma non ratificato il Protocollo 6 della Convenzione europea per l'abolizione della 
pena di morte e, oltre all'abolizionista Azerbaijan, è l'unico paese a non aver ancora firmato il 
Protocollo 13 della Convenzione europea per l'abolizione della pena di morte in tutte le 
circostanze. 

Durante una sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nell'aprile 2011, il 
vicepresidente del Comitato sugli affari legali e giuridici del Consiglio della Federazione 
russa, Nikolai Shaklein, ha dichiarato che la pena di morte al giorno d'oggi è 'innaturale' e ha 
espresso la speranza che il Protocollo 6 sia ratificato nell'immediato futuro. Ciononostante vi 
sono nel paese richiami all'applicazione della pena di morte, per gli imputati accusati di aver 
commesso atti terroristici, che hanno ricevuto sostegno significativo da parte dell'opinione 
pubblica a seguito degli attacchi avvenuti alla metropolitana di Mosca nel 2010 e 
all'aeroporto Domodedovo di Mosca il 24 gennaio 2011. A marzo, il Comitato sui diritti 
umani ha verificato che la Russia ha violato l'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici imponendo una condanna a morte nel 1995 al termine di un processo che non 
ha rispettato i requisiti del processo equo e per non aver indagato sulle denunce di tortura.54  

Nessuna esecuzione o condanna a morte è stata registrata nel 2011 in Tagikistan che ha 
continuato a seguire la moratoria ufficiale implementata nel 2004. Il Tajikistan rimane 
l'unico paese dell'Asia centrale che prevede la pena di morte soltanto per reati ordinari. 
Durante l'Esame periodico universale nell'ottobre del 2011, la delegazione del Tagikistan ha 
dichiarato che il gruppo di lavoro interministeriale, istituito in base a un ordine presidenziale 
del 2010, sta proseguendo lo studio sugli aspetti sociali e legali dell'abolizione della pena di 
morte. Ha inoltre dichiarato che la legge sull'amnistia, adottata nell'agosto del 2011, non 
sarà applicata a detenuti condannati a morte. 

Due casi sono in attesa di essere esaminati dalla Corte europea dei diritti umani del Consiglio 
d'Europa riguardanti la potenziale violazione del diritto alla vita in base alla Convenzione 
europea e commessi da Albania e Polonia quando i due stati cooperavano per il trasferimento 
di individui presi in custodia dagli Stati Uniti d'America, nonostante all'epoca esistesse il 
rischio di poter essere condannati alla pena di morte. 55 Almir Rrapo, di nazionalità albanese 
e statunitense, si trova attualmente in detenzione pre-processuale negli Stati Uniti d'America 
a seguito dell'estradizione dall'Albania nel 2010 per affrontare un processo presso la Corte 
federale americana a New York per una serie di varie condanne penali. Mentre 
originariamente i capi d'accusa prevedevano tra le condanne l'applicazione della pena di 
morte, successivamente questa possibilità è stata scongiurata. Il 6 maggio 2011, 'Abd al-
Rahim al-Nashiri ha presentato una querela per il maltrattamento subito durante la 
detenzione in una prigione segreta in Polonia e per complicità dello stato nel suo 
trasferimento alla base navale di Guantánamo Bay. Sarà processato da una commissione 
militare statunitense e potrebbe ricevere la pena di morte qualora sia riconosciuto colpevole. 
Il 14 aprile 2011, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione 
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1807 (2011) sulla pena di morte negli stati membri del Consiglio d'Europa e negli stati 
osservatori con la quale si chiede che Usa, Giappone e Bielorussia facciano passi concreti 
verso l'abolizione. 

Il 21 dicembre 2011 la Commissione europea ha reso effettivi gli emendamenti al 
regolamento del Consiglio (EC) 1236/2005, riguardante lo scambio di alcune merci che 
potrebbero essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, 
inumane o degradanti. Questi emendamenti hanno aggiunto gli anestetici barbiturici alla lista 
degli articoli per i quali è richiesta un'autorizzazione per l'esportazione, rendendo più difficile 
per i prodotti medicinali essere esportati dall'Unione Europea verso paesi dove potrebbero 
essere usati per le esecuzioni. È stata pubblicata una guida con la quale si forniscono 
consigli agli stati membri su come valutare il rischio che questi prodotti possano essere usati 
per le esecuzioni. Il parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla pena di morte e 
l’Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Catherine Ashton ha rilasciato 
varie dichiarazioni sulla pena di morte durante tutto il 2011. Tra le altre cose, è stato 
criticato l'uso della pena di morte in Iran, Bahrain e Gaza e la sua potenziale 
implementazione a Guantánamo Bay e in India. 

 

MEDIO ORIENTE E AFRICA DEL NORD 
 

Le rivolte in Africa del Nord, iniziate in Tunisia e diffusesi in Egitto, Libia, Yemen, Bahrein, 
Siria, Iraq e altrove, hanno modificato il panorama politico in Africa del Nord e nel Medio 
Oriente in modo drammatico. I governanti da lungo tempo al potere in Tunisia, Egitto, Libia e 
Yemen sono stati rovesciati. Tuttavia, le speranze iniziali che queste rivolte avrebbero portato 
anche a cambiamenti positivi per quanto riguarda la pena di morte devono ancora essere 
realizzate. 

La persistenza della violenza nei paesi esaminati, come Libia, Siria e Yemen, ha reso 
particolarmente difficile la raccolta di informazioni adeguate sull'uso della pena di morte 
nella regione nel corso del 2011. Non sono disponibili informazioni sulle esecuzioni 
giudiziarie in Libia nel 2011 e non si è a conoscenza di condanne a morte emesse. Invece, 
esecuzioni extragiudiziali, torture e detenzioni arbitrarie sono state frequentemente segnalate. 

Almeno 558 esecuzioni in otto paesi potrebbero essere confermate per il 2011: Arabia 
Saudita (82+), Autorità Palestinese (3 a Gaza), Egitto (1+), Emirati Arabi Uniti (1), Iran (360 
+), Iraq (68+), Siria (+) e Yemen (41+). Gli Emirati Arabi Uniti hanno eseguito la prima 
condanna a morte dal 2008. 

Almeno 750 condanne a morte sono state emesse in 15 paesi nel 2011: Algeria (51+), 
Arabia Saudita (9+), Autorità Palestinese (5+: 4 a Gaza, 1 in Cisgiordania), Bahrein (5), 
Egitto (123+), Emirati Arabi Uniti (31+), Iran (156+), Iraq (291+), Giordania (15+), Kuwait 
(17+), Libano (8), Marocco/Sahara occidentale (5), Qatar (3+), Siria (+), Yemen (29+). 

Le autorità di Algeria, Giordania, Kuwait, Libano, Marocco/Sahara occidentale e Qatar hanno 
imposto condanne a morte, ma hanno continuato ad astenersi dal compiere esecuzioni. Il 
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Bahrein non ha eseguito sentenze capitali nel 2011. 

Il numero di paesi che hanno emesso ed eseguito condanne a morte è leggermente diminuito 
rispetto al 2010. Il numero totale di condanne a morte imposte nella regione nel 2011 è 
diminuito di circa un terzo. Tuttavia, il numero di esecuzioni confermate è aumentato di 
quasi la metà, principalmente a causa del numero molto elevato di esecuzioni in Iran, Iraq e 
Arabia Saudita. Diminuzioni nell'uso della pena di morte, rispetto agli anni precedenti, sono 
state registrate in Libano, Autorità Palestinese e Tunisia. Dei 19 paesi della regione, solo 
quattro, Iran, Iraq, Arabia Saudita e Yemen, hanno eseguito il 99 per cento di tutte le 
condanne a morte registrate. 

Oltre alle reiterate preoccupazioni espresse a favore di processi equi, le tendenze 
preoccupanti in vaste zone della regione includono l'uso dei tribunali militari, oltre 
all'imposizione della pena di morte per reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti, che 
non sono riconosciuti come i “reati più gravi” e per reati definiti politici in modo vago, 
comprese accuse derivanti dalle leggi antiterrorismo. 

L’Algeria, dove dopo 19 anni è stato revocato lo stato di emergenza nel mese di febbraio, è 
abolizionista nella pratica e ha il potenziale per andare verso la completa abolizione. Non ci 
sono state esecuzioni dal 1993. Tuttavia, almeno 51 condanne a morte sono state emesse 
nel 2011, per lo più contro persone processate in contumacia per reati legati al terrorismo. 

Non sono state eseguite sentenze capitali in Bahrein nel 2011, ma cinque persone sono state 
condannate a morte per presunti omicidi commessi durante le proteste che hanno avuto 
inizio il 14 febbraio 2011, durate diversi mesi e soppresse con violenza da parte del governo. 
Queste cinque persone sono state le prime del Bahrein a essere condannate a morte dopo più 
di 10 anni. 

Circa 2.500 persone sono state arrestate in relazione alle proteste in Bahrein; la maggior 
parte di esse hanno affrontato processi gravemente iniqui di fronte a un tribunale militare, la 
Corte di sicurezza nazionale, istituito ai sensi dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza 
è stato revocato nel mese di giugno, ma la Corte di sicurezza nazionale ha continuato a 
operare fino a ottobre. 

Quattro delle cinque condanne a morte sono state comminate ai manifestanti civili che sono 
stati dapprima processati a porte chiuse davanti alla Corte di sicurezza nazionale e poi, il 28 
aprile, sono stati condannati a morte per fucilazione con l'accusa di aver ucciso due poliziotti 
durante i disordini. L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso 
profonda preoccupazione per queste sentenze. Il 22 maggio, la Corte d'appello per la 
Sicurezza nazionale del Bahrein ha confermato due delle condanne a morte, quelle contro 
Abdullah 'Ali' al-Hassan e Sanki 'Abdelaziz' Abdelridha Ibrahim Hussain, ma ha commutato 
le sentenze degli altri due uomini in ergastolo. Un nuovo processo dinanzi ai tribunali civili 
dei due uomini le cui condanne a morte sono state confermate è stato rinviato al 2012.56 

In settembre, un quinto manifestante, Ali Yousef Abdulwahab al-Taweel, è stato condannato 
a morte per l'uccisione di un poliziotto e per aver partecipato a raduni illegali con “obiettivi 
terroristici” a Sitra durante i disordini. Il suo caso era in attesa di appello alla fine dell’anno. 
In novembre, la Commissione indipendente d'inchiesta del Bahrein, istituita per indagare e 
riferire in merito agli eventi in Bahrein a febbraio e marzo 2011 e sulle loro conseguenze, ha 
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raccomandato la commutazione delle condanne a morte derivanti da tali eventi, alla luce 
dell’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Secondo protocollo per 
l'abolizione della pena di morte e delle preoccupazioni individuate dalla Commissione per 
quanto riguarda la correttezza dei processi condotti dalla Corte di sicurezza nazionale. 

In Egitto almeno una persona è stata messa a morte e sono state emesse almeno 123 
sentenze capitali. Il 16 gennaio Mohamed Ahmed Hussein è stato condannato a morte dalla 
Corte suprema di sicurezza dello stato per le emergenze per l'omicidio di sei cristiani copti e 
di una guardia di polizia musulmana in una sparatoria nel gennaio 2010. È stato ucciso per 
impiccagione il 10 ottobre 2011, la Giornata mondiale contro la pena di morte, e un giorno 
dopo una sanguinosa repressione da parte delle autorità sui manifestanti copti al Cairo. Sia la 
condanna a morte originale sia l'esecuzione hanno fatto seguito ad atti di violenza settaria 
rendendo molto probabile il fatto che l'esecuzione fosse un tentativo delle autorità di arginare 
l’indignazione pubblica. A seguito di ulteriori violenti scontri settari a Imbaba all'inizio di 
maggio, il ministro della Giustizia ha annunciato che sarebbe stata utilizzata la pena capitale 
per punire “il teppismo e l’incitamento settario”. 

L'11 febbraio Hosni Mubarak, che aveva governato l'Egitto per 30 anni, ha annunciato le sue 
dimissioni dopo le proteste di massa. Il 3 agosto ha avuto inizio il procedimento contro Hosni 
Mubarak, il suo ex ministro degli Interni Habib El Adly e quattro collaboratori per il loro ruolo 
nell’uccisione e nel ferimento di manifestanti durante la rivolta, oltre che per corruzione.57 

Il Consiglio supremo delle forze armate, dopo aver preso il potere, ha mantenuto lo stato di 
emergenza in vigore ininterrottamente dal 1981 e ha ampliato la potenziale applicazione 
della pena capitale. Il Consiglio ha aggiunto nuovi reati alla già vasta gamma di reati capitali 
in Egitto, affermando che essi devono essere utilizzati per combattere il “teppismo”, lo 
stupro e la violenza settaria. Ai sensi del Decreto emesso il 14 marzo 2011, il codice penale 
è stato modificato con due articoli su “vandalismo, terrorismo e teppismo”, che ora sono 
punibili con la morte se accompagnati dal reato di omicidio. Il 1° aprile il Consiglio ha 
annunciato che la pena di morte sarebbe stata prevista per gli stupratori, nel caso in cui la 
vittima abbia meno di 18 anni, e che la legge si applica anche ai minorenni. 

Da quando il Consiglio supremo delle forze armate ha preso il potere, i tribunali militari 
hanno anche emesso condanne a morte contro i civili a seguito di processi iniqui. Questi 
tribunali militari, i cui giudici sono membri delle forze armate, non forniscono le garanzie 
previste dal diritto internazionale, compresi processi equi e pubblici da parte di tribunali 
indipendenti e il diritto a ricorsi effettivi. La magistratura militare ha dichiarato che nei mesi 
da febbraio ad agosto, circa 12.000 persone avevano affrontato un procedimento penale da 
parte della magistratura militare. È stato riportato che almeno 17 persone sono state 
condannate a morte dai tribunali militari. 

Il Comitato sui diritti dell’infanzia, nelle sue osservazioni conclusive del 17 giugno 2011, ha 
espresso preoccupazione per la notizia che una persona è stata condannata a morte per un 
reato commesso quando aveva meno di 18 anni, in possibile violazione del diritto nazionale e 
internazionale, e ha esortato a indagare sul caso. Il Consiglio ha, poi, dichiarato che la 
persona in questione aveva 21 anni.58 

Escludendo la Cina, l'Iran è l'unico paese per il quale Amnesty International conferma 
centinaia di esecuzioni ogni anno. Come negli altri anni, l'organizzazione ritiene che vi sia un 
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gran numero di ulteriori esecuzioni giudiziarie, non riconosciute ufficialmente. Nel 2011 
l'Iran è stato anche uno dei pochi paesi al mondo che ha mostrato una tendenza all’aumento 
dell'uso della pena di morte. Amnesty International ha registrato un marcato incremento delle 
esecuzioni nel 2011, che continuano ad aumentare dalla metà del 2010. Ciò è dovuto 
principalmente a un numero molto elevato di esecuzioni per presunti reati connessi al traffico 
di droga. 

Amnesty International ha registrato 360 esecuzioni riconosciute in sedi giudiziarie o da fonti 
di informazione ufficialmente riconosciute in Iran. Tra questi vi erano almeno quattro donne 
e tre persone che avevano meno di 18 anni nel momento in cui sono stati commessi i 
presunti reati. Tuttavia, si ritiene che il numero reale sia probabilmente molto superiore.59 
Fonti attendibili all'interno e all'esterno dell'Iran hanno fornito informazioni su almeno altre 
274 esecuzioni segnalate, ma non confermate ufficialmente nel 2011, di cui almeno 148 
esecuzioni nella prigione di Vakilabad a Mashhad. Questo porta il numero totale delle 
esecuzioni a 634. Almeno 50 condanne a morte sono state eseguite in pubblico, quasi il 
quadruplo rispetto al 2010, nonostante una direttiva del 2008 da parte dell’ex capo della 
magistratura secondo la quale le esecuzioni pubbliche non dovrebbero essere effettuate 
senza il suo permesso.60 Almeno 156 nuove condanne a morte sono state ufficialmente 
riconosciute, ma il numero reale è presumibilmente molto più alto. 

Informazioni accurate e complete sul numero di persone condannate a morte in Iran non 
sono state pubblicate dalle autorità e la situazione giuridica in molti casi spesso resta oscura 
per mesi, a volte per anni. La mancanza di informazioni è aggravata dal fatto che le famiglie 
o gli avvocati possono avere solo un accesso molto limitato al condannato, ma anche dalle 
dichiarazioni contraddittorie tra i vari rami del governo e tra le autorità regionali e centrali. 
Sembra che in alcuni casi il governo crei deliberatamente confusione per scopi politici e per 
testare la reazione della comunità internazionale. 

Il campo di applicazione della pena di morte in Iran è molto ampio. Almeno tre esecuzioni 
sono state effettuate per sodomia e una per il reato di corruzione sulla terra e apostasia 
dell’Islam. In un altro caso, un pastore cristiano, Yousef Nadarkhani, è stato condannato a 
morte tramite impiccagione per apostasia; l’esito di un nuovo processo era ancora sospeso 
alla fine dell'anno. Una nuova legge anti-narcotici è entrata in vigore il 4 gennaio 2011, 
ampliando ulteriormente i casi di applicazione della pena di morte. Le modifiche più recenti 
hanno introdotto la pena capitale per traffico o possesso di più di 30 grammi di specifici 
farmaci psicotropi sintetici non-medici, per il reclutamento o l'assunzione di persone 
chiamate a commettere qualsiasi atto ritenuto criminale dalla legge e per l’organizzazione, la 
gestione, il sostegno finanziario o un investimento nel compimento di uno dei reati previsti 
dalla legge, in cui il reato originario in sé, è punibile con l'ergastolo. I complessivi 17 reati 
capitali della nuova legge includono la sentenza capitale con mandato obbligatorio per i capi 
di bande o di reti, sebbene non esista una definizione precisa di banda o di rete.  

Quando fonti ufficiali e non ufficiali sono sommate, risulta che almeno 488 persone sono 
state messe a morte per reati connessi al traffico di droga nel 2011. Questo numero è più di 
tre quarti del totale di 634 delle esecuzioni riconosciute e non riconosciute per tutti i reati  
del 2011 e quasi il triplo rispetto al 2009, quando Amnesty International ha registrato 
almeno 166 esecuzioni per la stessa tipologia di reati. I membri dei gruppi emarginati, tra 
cui le comunità povere, le minoranze etniche che soffrono la discriminazione e i cittadini 
stranieri, in particolare afghani, sono a maggior rischio di esecuzione per reati di droga. 
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Potrebbero esserci fino a 4.000 cittadini afghani nel braccio della morte per reati connessi al 
traffico di droga. Anche i minori condannati per questi reati sono rinchiusi nel braccio della 
morte. 

Alcuni attivisti iraniani hanno espresso timore che il governo possa utilizzare la copertura 
della “guerra alla droga” per mettere a morte gli oppositori politici. 

Il 2 gennaio 2011, Zahra Bahrami, con il doppio passaporto iraniano e olandese, è stata condannata a morte 
per un presunto reato di droga e messa a morte il 29 gennaio, pare nella prigione di Evin, dopo mesi di 
detenzione in isolamento e un processo iniquo in cui non ha avuto il diritto a presentare ricorso. La donna era 
stata inizialmente arrestata nel 2009 a seguito delle manifestazioni legate alle contestate elezioni 
presidenziali svoltesi all'inizio di quell'anno ed era in attesa del completamento del suo processo per accuse 
relative alle manifestazioni e ai suoi presunti contatti con un gruppo di opposizione illegale. Il suo corpo non è 
mai stato restituito ai familiari ed è stato sepolto così lontano che la famiglia non ha potuto partecipare al 
funerale. 

Jangali Mohammad, un camionista trentottenne appartenente alla minoranza Kouresunni, è stato messo a 
morte il 10 ottobre 2011 dopo che della droga era stata trovata in un camion che stava guidando nel 2008. Si 
ritiene che abbia firmato una “confessione” estorta sotto tortura preparata dal Ministero dell'Intelligence. Alla 
famiglia non è stata data alcuna informazione sul caso da parte delle autorità fino a quando non è stata 
contattata dal carcere per dire che Jangali sarebbe stato ucciso otto ore dopo e che sarebbero dovuti andare 
immediatamente se volevano vederlo. Fino all’ultimo istante, l’uomo ha sostenuto di non sapere che il camion 
contenesse droga. 

Le autorità iraniane hanno continuato a mettere a morte i prigionieri politici e a utilizzare la 
pena di morte come strumento di repressione contro le minoranze. 

Hossein Khezri, membro della minoranza curda in Iran, è stato messo a morte il 15 gennaio 2011, dopo essere 
stato condannato per “moharebeh” (comportamento ostile a Dio) a causa della sua appartenenza al Partito 
per la vita libera del Kurdistan. Ha detto, in una lettera scritta nell'ottobre 2010 dalla prigione di Oroumieh, di 
essere stato torturato dopo il suo arresto. Ha sostenuto che la tortura ha avuto luogo nei centri di detenzione 
appartenenti alle Guardie rivoluzionarie di Kermanshah e Oromieh, a nord-ovest dell'Iran, e anche presso una 
struttura di detenzione del Ministero dell’Intelligence. I torturatori hanno usato vari metodi, tra cui pestaggi 
per diverse ore al giorno, minacce contro di lui e la sua famiglia, calci ai genitali che hanno causato 
sanguinamento e gonfiore grave per 14 giorni, calci alle gambe con conseguente ferita di otto centimetri che 
era ancora aperta alla fine del 2010, forti colpi di bastone a tutto il corpo per 49 giorni che hanno causato 
ecchimosi e infiammazioni. L’uomo ha dichiarato di essersi lamentato del suo trattamento e di essere stato 
trasferito per tre giorni in una struttura del Ministero dell’Intelligence nel febbraio 2010 dove è stato 
interrogato a proposito della sua denuncia, ma la richiesta di un'indagine è stata respinta. La prigioniera 
politica curda Zeynab Jalalian ha saputo a dicembre che la sua condanna a morte è stata commutata. 

Negli ultimi due anni, sono state eseguite condanne a morte per motivi politici in relazione ai 
disordini seguiti alle controverse elezioni presidenziali del 2009. Molte esecuzioni hanno 
luogo ogni anno a gennaio, in particolare, come un avvertimento per i potenziali manifestanti 
dell'opposizione prima delle celebrazioni della ricorrenza annuale della rivoluzione iraniana 
dell'11 febbraio. Negli ultimi tre anni, le autorità iraniane hanno intensificato i loro sforzi per 
ridurre la libertà di espressione ai mezzi di comunicazione pubblici. La legge sui crimini 
audio-visivi del 2008, che prevede la pena di morte, è stata resa ancor più rigorosa nel 
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2011, anche nei confronti di persone associate a mezzi di comunicazione critici del governo 
e di amministratori tecnici della rete. Questi procedimenti sono stati visti come parte della 
strategia globale del governo iraniano tesa a soffocare il dissenso, anche su internet e 
tagliando i servizi sms, filtrando i siti web e bloccando i siti di social network come 
Facebook, attaccando elettronicamente i siti web critici verso il governo, come anche i 
giornalisti, i blogger e gli operatori dell'industria cinematografica a fini repressivi. 

Gholamreza Khosravi Savajani, presunto sostenitore dell'Organizzazione dei Mojahedin del popolo dell'Iran 
(Pmoi), è stato condannato a morte alla fine del 2011 dopo essere stato accusato di “moharebeh” in 
connessione con il suo presunto sostegno alla stazione televisiva pro Pmoi Sima-ye Azadi (Voice of Freedom). 
Tre altri presunti sostenitori del Pmoi, Ali Saremi, Jafar Kazemi e Mohammad Ali Haj Aghaei, sono stati messi a 
morte in Iran tra il 26 dicembre 2010 e il 24 gennaio 2011 per gli stessi motivi. 

Le preoccupazioni circa processi gravemente iniqui, per la mancanza di accesso a un'efficace 
rappresentanza legale e di un vero e proprio processo di appello, sono rimaste elevate. Alcuni 
imputati sono costretti a rendere confessioni “televisive” prima dell'inizio dei processi, 
pregiudicando la loro presunzione di innocenza. L'accesso agli avvocati viene spesso negato, 
come l'accesso all'assistenza consolare nel caso di imputati stranieri, in particolare gli 
afghani e quelli titolari di doppia cittadinanza. La possibilità per gli imputati di esercitare il 
loro diritto di presentare appello, così come richiesto dal diritto internazionale, è stata 
fortemente ridotta. Ai sensi del codice di procedura penale, le pene detentive superiori ai 10 
anni, l'amputazione, la fustigazione o la condanna a morte possono essere appellate alla 
Corte suprema. In caso di reati connessi al traffico di droga e disciplinati nel quadro della 
legge anti-narcotici, i condannati a morte sembrano non avere alcun diritto all’appello.  
Secondo la legge, le condanne a morte devono essere confermate dal capo della Corte 
suprema o dal procuratore generale, ma i rapporti indicano che tutte le sentenze vengono ora 
passate al procuratore generale. I detenuti mantengono la possibilità di un perdono da parte 
della Guida suprema su raccomandazione della Commissione per l’amnistia e la clemenza. I 
prigionieri, soprattutto quelli detenuti per motivi politici, sono spesso tenuti in isolamento, in 
custodia pre processuale, per settimane, mesi o, talvolta, anche anni. Ci sono stati molti 
resoconti credibili di tortura e altri maltrattamenti, soprattutto prima, ma a volte anche dopo 
un processo. Le famiglie e gli avvocati di coloro che sono accusati spesso hanno ricevuto 
poco o nessun avviso sul fatto che dovessero aver luogo delle esecuzioni, nonostante l'obbligo 
previsto dalla legge iraniana che l’esecuzione debba essere notificata agli avvocati 48 ore 
prima. In alcuni casi, membri della famiglia hanno dichiarato che hanno dovuto pagare le 
autorità iraniane per la restituzione dei corpi dei loro cari. 

Le esecuzioni vengono solitamente effettuate mediante impiccagione, a volte in pubblico, 
usando gru edili di grandi dimensioni. Nel mese di luglio, la compagnia di gru giapponese 
Tadano ha annunciato di voler interrompere la vendita gru in Iran per questo motivo. Le 
autorità iraniane sostengono che le esecuzioni giudiziarie in forma di “retribuzione” (qesas) 
come punizione per un presunto omicidio nell’ambito della legge islamica non rientrano sotto 
la normativa che riguarda la pena di morte e affermano che tali casi riguardano diritti privati 
delle famiglie delle vittime e non possono essere annullati dalla magistratura.61 Tuttavia, 
questa tesi non è accettata nel diritto internazionale in quanto le condanne a morte sono 
ancora imposte ed eseguite da autorità statali. Inoltre, la conseguente possibilità di un 
accordo diyeh, il perdono da parte della famiglia della vittima in cambio di un possibile 
compenso in denaro, non soddisfa i requisiti per la clemenza dello stato ai sensi del diritto 
internazionale, anche se una Corte di stato accetta questo “perdono personale” e commuta la 
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condanna a morte. 

Alcune condanne a morte sono eseguite in segreto, il che significa che esse non sono 
pubblicamente riportate dalle autorità e né alle famiglie dei condannati né ai loro avvocati 
viene dato adeguato preavviso dell’esecuzione. Secondo attivisti locali, i prigionieri stessi 
sono a loro volta informati solo poche ore prima di essere uccisi. Il 21 dicembre, l'ayatollah 
Sadegh Larijani, capo della magistratura, ha negato categoricamente che esecuzioni segrete 
abbiano avuto luogo in Iran. Esecuzioni di massa sono talvolta eseguite nelle carceri, 
coinvolgendo un numero oscillante tra le 20 e le 60 persone alla volta. Nel carcere di 
Vakilabad, le persone vengono impiccate a lunghe travi nei corridoi della prigione. Esecuzioni 
di massa si svolgono anche in altre prigioni. 

L'Iran è l'unico paese in tutto il mondo che nel 2011, così come nel 2010, ancora mette a 
morte minorenni, persone che avevano meno di 18 anni al momento del reato. Tali 
esecuzioni sono severamente proibite dal diritto internazionale. Amnesty International 
continua a registrare esecuzioni di questa natura, nonostante i funzionari iraniani dichiarino 
che non stanno più avendo luogo.62 La maggior parte dei minorenni messi a morte in Iran 
sono condannati per omicidio, ma alcune sentenze capitali sono state emesse nei confronti di 
minori condannati per presunti reati connessi al traffico di droga. Secondo i rapporti ufficiali, 
due imputati minorenni sono stati messi a morte nel porto meridionale di Bandar Abbas nel 
mese di aprile. Un terzo, Ali Reza Molla Soltani, è stato impiccato pubblicamente il 21 
settembre in Piazza Golshahr a Karaj, vicino a Teheran, dove aveva accoltellato un uomo per 
legittima difesa, secondo la sua versione. Le autorità iraniane hanno affermato che aveva già 
diciotto anni secondo il “calendario breve islamico”. Inoltre, Amnesty International ha 
ricevuto notizie su possibili quattro altre esecuzioni di minorenni. 

Nel mese di novembre, la Corte suprema iraniana ha confermato la pena di morte per Shayan 
Omidi, e per un adulto, per i reati di omicidio e rapina. Si ritiene che Shayan Omidi avesse 
solo16 anni quando ha commesso il reato nell’ottobre del 2010. Alla fine del 2011 Amnesty 
International ha compilato una lista, iniziata nel 2008, contenente 145 nomi di imputati 
minorenni nel braccio della morte in Iran, sebbene sia difficile monitorare il destino degli 
individui in tutti i casi. 

Le donne costituiscono solo una piccola percentuale del numero totale di persone 
condannate e messe a morte in Iran. La maggior parte sono condannate per omicidio, ma 
alcune di esse affrontano la pena capitale per traffico di droga su piccola scala, un reato che 
viene commesso spesso per sfamare le famiglie. Tre donne, Hourieh Sabahi, Leila Hayati e 
Roghieh Khalaji, tutte madri con figli a carico, sono state messe a morte nel settembre 2011 
per traffico di droga su piccola scala. Almeno 14 donne e uomini sono stati condannati a 
morte tramite lapidazione dopo essere stati accusati per adulterio durante il matrimonio. 
Questa sentenza, tuttavia, non viene eseguita con questo metodo dal 2009. Sakineh 
Mohammadi Ashtiani è rimasta a rischio di esecuzione per tutto l'anno. La donna è stata 
condannata alla lapidazione nel 2006, oltre a una pena detentiva per il suo presunto ruolo 
nell'omicidio del marito. Secondo quanto riferito, le autorità iraniane hanno discusso nel 
dicembre del 2011 se, invece, poteva essere messa a morte per impiccagione. 

Un piccolo, ma crescente movimento iraniano che si oppone alla pena di morte, per lo più 
composto da iraniani in esilio, è diventato più visibile nel 2011. Tra i partecipanti figurano 
difensori dei diritti umani e i loro avvocati, che hanno dovuto abbandonare l'Iran rifugiandosi 
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in paesi come la Turchia. 

Amnesty International è a conoscenza di almeno nove avvocati che sono attualmente detenuti 
in Iran, apparentemente a causa del loro lavoro in difesa dei diritti umani o per il legittimo 
esercizio della loro libertà di espressione. Nonostante questo, Mohammad Javad Larijani, il 
segretario generale del Consiglio superiore della magistratura iraniana per i diritti umani, ha 
dichiarato, in una conferenza presso le Nazioni Unite il 16 novembre 2011, che “nessun 
avvocato è in prigione in quanto avvocato o difensore dei diritti umani.” 

L’avvocato dei diritti umani Abdolfattah Soltani è stato arrestato il 10 settembre 2011 ed è stato imprigionato 
in attesa del suo processo con l'accusa di presunte relazioni con gruppi terroristici, diffusione di propaganda 
contro il sistema, creazione di un gruppo illegale di opposizione al sistema (il Centro dei difensori dei diritti 
umani) e raduno e collusione con l'intento di danneggiare la sicurezza dello stato. L’uomo è stato anche 
accusato di aver accettato quello che le autorità hanno definito “un premio illegale”, il Premio internazionale 
per i diritti umani di Norinberga che gli è stato conferito nel 2009, anche se gli era stato vietato di recarsi in 
Germania per accettarlo. 

L'uso della pena di morte in Iran ha ricevuto considerevole attenzione alle Nazioni Unite. Nel 
mese di febbraio l'Alto commissario per i diritti umani, il Relatore speciale sulle esecuzioni 
extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie e il Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e 
degli avvocati hanno avvertito in dichiarazioni pubbliche del drammatico aumento delle 
condanne a morte in Iran, che sono state effettuate in assenza di garanzie riconosciute a 
livello internazionale. Durante tutto l'anno, il Segretario generale ha richiamato particolare 
attenzione sul crescente numero di casi in cui i prigionieri politici sono accusati di 
“moharebeh”, un reato capitale.63 Nel diritto iraniano il “moharebeh” riguarda l'uso della 
violenza armata, tuttavia, l’Alto commissario per i diritti umani, i titolari del mandato delle 
Procedure speciali delle Nazioni Unite e altri esperti indipendenti hanno ripetutamente 
messo in discussione la natura problematica e arbitraria di tali accuse. Il Relatore speciale 
sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, nella sua relazione 
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in settembre, ha espresso particolare 
preoccupazione per le esecuzioni di gruppo segrete eseguite all'interno delle carceri, così 
come per le esecuzioni pubbliche.64 Un quarto Relatore speciale sulla tortura e altri 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il 22 settembre si è unito ai suoi colleghi in una 
richiesta pubblica al governo iraniano per implementare immediatamente una moratoria sulle 
esecuzioni, in particolare nei casi di droga e di criminalità giovanile. Il Comitato sui diritti 
umani, nelle sue osservazioni conclusive del 2 novembre 2011, ha espresso le sue 
preoccupazioni per il fatto che i membri della comunità lgbt hanno subito vessazioni, 
persecuzioni, punizioni crudeli e condanne a morte, per la definizione ad ampio raggio, e 
spesso vaga, per i reati cui si applica la pena di morte e per il mantenimento delle esecuzioni 
pubbliche, oltre che alla lapidazione come metodo di esecuzione. Il Comitato ha, inoltre, 
preso atto con preoccupazione dell'alta incidenza delle esecuzioni di stato nelle aree abitate 
da minoranze etniche, delle continue esecuzioni e condanne a morte di minori, e che 
l'articolo 225 del codice penale prevede l’imposizione obbligatoria della pena di morte per gli 
apostati maschi riconosciuti colpevoli.65 

Il governo dell’Iraq raramente rivela informazioni sulle esecuzioni, soprattutto i nomi e il 
numero esatto di coloro che sono stati messi a morte. Secondo le informazioni di Amnesty 
International, almeno 68 persone sono state messe a morte in Iraq, compresi due stranieri e 
tre donne. Centinaia di persone sono state condannate a morte, 735 condanne a morte sono 
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state comunicate alla presidenza irachena per la ratifica finale tra gennaio 2009 e settembre 
2011, 81 delle quali sono state ratificate. La maggior parte delle condanne a morte sono 
state emesse, ed eseguite, su persone giudicate colpevoli di appartenenza a gruppi armati o 
di coinvolgimento in attacchi da parte di gruppi armati, compresi l'omicidio, il sequestro di 
persona, lo stupro o altri crimini violenti. 

È stato riportato che il 16 novembre, 11 persone, tra cui una donna, condannata per reati 
legati al terrorismo, sono stati messi a morte nel carcere al-Kadhimiya a Baghdad. Tra gli 
uomini uccisi c’erano un cittadino egiziano e un cittadino tunisino, Yosri Trigui, che era stato 
arrestato nel 2006 dalle forze statunitensi per il suo presunto coinvolgimento in atti connessi 
al terrorismo. L’uomo era stato condannato a morte dalla Corte penale centrale dell'Iraq per il 
suo presunto coinvolgimento in un attentato avvenuto a Samarra nello stesso anno, in un 
processo che non è sembrato rispondere agli standard internazionali. L’intervento del leader 
della Ennahda tunisina, Rached Ghannouchi, aveva inizialmente portato a un breve rinvio 
dell'esecuzione. 

I procedimenti giudiziari davanti alla Corte penale sono molto brevi, spesso della durata di 
pochi minuti prima che la sentenza sia emessa. Gli imputati nei procedimenti penali 
denunciano spesso “confessioni” estorte sotto tortura e di altri maltrattamenti durante gli 
interrogatori pre processuali. Gli accusati sono tenuti in isolamento nelle stazioni di polizia o 
in detenzione, senza accesso all'assistenza legale e senza poter incontrare i propri familiari, 
non sono portati davanti al giudice in un lasso di tempo ragionevole, né gli viene detto il 
motivo del loro arresto. Le “confessioni” estorte sono spesso accettate dai tribunali senza 
intraprendere passi adeguati per indagare sulle accuse di tortura presentate dagli imputati. 
Diverse “confessioni” vengono trasmesse dalla tv satellitare AlIraqiya, controllata dal governo 
iracheno, minando la presunzione di innocenza degli accusati. 

Il 27 aprile 2011, la Corte di cassazione di Baghdad ha confermato la condanna a morte emessa nel 2006 
contro Aziz Mu'ayyad Yassin 'Abdel-Razzaq, un ex colonnello dell'esercito iracheno sotto Saddam Hussein. Era 
stato arrestato dalle forze statunitensi e trasferito in custodia irachena nel 2004. Tra il 2004 e il 2006 pare sia 
stato torturato per costringerlo a firmare una “confessione” e, poi, portato davanti al Corte penale per la 
prima volta. La sua famiglia ha detto ad Amnesty International di aver saputo del luogo di detenzione, del 
processo e della condanna a morte solo attraverso le notizie in tv nel novembre 2006. Hanno avuto il permesso 
di fargli visita per la prima volta nel 2009, più di quattro anni dopo che l’uomo fu arrestato. 

Nel mese di dicembre, è stato annunciato che Tariq Aziz, vice primo ministro e ministro degli 
Esteri sotto Saddam Hussein, sarebbe stato messo a morte nel 2012, dopo il ritiro dal paese 
delle forze statunitensi. Aziz è stato condannato a morte nell'ottobre 2010. È stata 
annunciata anche la presentazione di una nuova legge che richiederà che le condanne a 
morte siano ratificate dal presidente entro 15 giorni dalla sentenza. 

Un certo numero di politici in Israele ha invocato la pena di morte per due palestinesi 
accusati di aver ucciso in marzo una famiglia israeliana nell’insediamento di Itamar in 
Cisgiordania. Gli uomini sono stati poi condannati all’ergastolo. Israele ha eseguito una sola 
condanna a morte, quella di Adolf Eichmann, nel 1962. 

Non sono eseguite condanne a morte in Giordania dal 2006, ma è stato riferito che almeno 
15 sentenze capitali sono state emesse nel 2011. L’omicidio è punibile con la morte in 
Giordania, ma le Corti commutano regolarmente le sentenze, a volte perché le famiglie delle 
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vittime acconsentono alla clemenza. 

Non sono state registrate esecuzioni in Kuwait dal 2007. Tuttavia, almeno 17 nuove 
sentenza capitali sono state emesse nel 2011 per omicidio e traffico di droga, incluse tre nei 
confronti di donne. La pena di morte è prevista dal codice penale del paese e alcuni dei suoi 
aspetti si fondano sulla legge della Shari’a. I casi di condanne capitali spesso coinvolgono 
stranieri, sia in quanto presunti esecutori sia in quanto vittime. Nel mese di gennaio un 
egiziano è stato condannato a morte per l’omicidio della moglie filippina. Due iraniani e un 
kuwaitiano sono stati condannati in primo grado a marzo in quanto spie per l’Iran. Gli uomini 
hanno poi presentato appello. A giugno tre uomini del Bangladesh sono stati condannati a 
morte per il presunto omicidio di un tassista della stessa nazionalità. Una condanna a morte, 
dapprima emessa nel 2010 contro una donna kuwaitiana che pare avesse dato fuoco a una 
tenda dove si stava tenendo un banchetto nuziale uccidendo 57 invitati, è stata bloccata 
dalla Corte d’appello in giugno. Questa è soltanto la seconda condanna a morte mai emessa 
nei confronti di una donna in Kuwait. 

Nel novembre 2011 Il Comitato sui diritti umani ha chiesto al Kuwait di stabilire una 
moratoria formale sulla pena di morte. Il Comitato ha espresso anche preoccupazione sul 
grande numero di reati per i quali può essere imposta la pena di morte, inclusi reati generici 
relativi alla sicurezza interna ed esterna e a reati connessi al traffico di droga, e “per la 
mancanza di chiarezza in merito al primato del Patto internazionale sui diritti civili e politici 
sulla legislazione nazionale contrastante e contraddittoria, incluse la legge della Shari’a e le 
questioni che non si basano sulla legge della Shari’a”. Il Comitato ha raccomandato la 
ricerca di rimedi contro le violazioni dell’articolo 6 (2) del Patto eliminando quei reati che 
non costituiscono “i reati più gravi” e l’accesso al Secondo protocollo opzionale.66 

Nessuna condanna a morte è stata eseguita in Libano nel 2011 per il settimo anno 
consecutivo, tuttavia, secondo organizzazioni locali, otto nuove sentenze capitali sono state 
emesse in processi celebrati da un tribunale militare su persone accusate di collaborazione 
con Israele. Per la legge libanese le condanne a morte richiedono l’approvazione del 
presidente, dello speaker del parlamento e del primo ministro. In alcuni workshop tenuti in 
occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte dello scorso ottobre, alcune 
organizzazioni non governative locali hanno chiesto l’abolizione della pena di morte. Esse 
hanno sostenuto che la magistratura fosse imperfetta e mancasse di esperienza e hanno 
citato un’indagine che ha mostrato che il 53 per cento degli intervistati è a favore della 
abolizione e il 70 per cento dice di non aver fiducia nel sistema giudiziario. Un’altra indagine 
condotta da una organizzazione non governativa nel 2009 tra i membri del parlamento ha 
mostrato come il 74 per cento sostenesse una “immediata o graduale abolizione della pena 
di morte”.   

Nessuna informazione è disponibile sulle condanne a morte o esecuzioni in Libia nel 2011. 
Vaste aree del paese non erano più sotto il controllo governativo dopo il mese di febbraio 
2011 e il sistema giudiziario non è stato operativo per gran parte dell’anno. In assenza di 
tribunali funzionanti e in apparente atmosfera di impunità, si è, invece, fatto ricorso ad 
esecuzioni extragiudiziarie, torture e detenzioni arbitrarie sia da parte di Gheddafi sia da 
parte dei combattenti dell’opposizione. 

Fino allo scoppio della rivolta e al successivo conflitto armato a fine febbraio, la pena di 
morte e altre punizioni crudeli sono rimaste presenti per una vasta gamma di reati. Dal 
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rovesciamento del governo del Colonnello Muhammar Gheddafi non ci sono stati mutamenti 
nella legge, ma non si è a conoscenza di sentenze capitali o della celebrazione di processi. 
Muhammar Gheddafi stesso, alcuni membri della sua famiglia e un gran numero di suoi 
supposti sostenitori sono stati catturati e arbitrariamente uccisi dai combattenti 
dell’opposizione. Alla fine dell’anno, suo figlio Sail al-Islam Gheddafi è stato catturato ed è 
rimasto detenuto a Zintan nelle mani di una milizia fuori dal controllo delle autorità centrali. 
Le autorità libiche hanno dichiarato la loro intenzione di processarlo nel paese nonostante 
l’esistenza di un mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale e di chiedere la 
pena di morte per il suo presunto ruolo nel conflitto. Stanno anche cercando di processare 
per possibili reati capitali Abdullah Senussi, ex capo dell’intelligence libica, anch’egli 
ricercato dalla Corte, ma ancora in libertà a fine anno. A fine novembre il pubblico ministero 
della Corte, Luis Moreno-Ocampo, ha dichiarato che Sail al-Islam Gheddafi potrebbe essere 
processato in Libia nonostante le preoccupazioni, espresse tra gli altri da Amnesty 
International, che il sistema giudiziario libico, che non è stato indipendente per oltre 40 
anni, possa garantire un giusto processo senza far ricorso alla pena di morte. 

Sono state riportate cinque sentenze capitali in Marocco/Sahara Occidentale, ma non ci sono 
esecuzioni dal 1993. In ottobre Adil al-Atmani è stato condannato a morte per aver 
progettato un attacco a Jamaa Lafna, Marrakech, secondo una legge antiterrorismo del 2003 
che rende punibili con la morte questi reati se vengono designati quali crimini terroristici. In 
aprile Re Mohammed del Marocco ha commutato cinque condanne a morte in carcere come 
parte di un più vasto atto di clemenza. In giugno il direttore degli affari penali presso il 
Ministero della Giustizia, Mohamed Abdennabaoui, ha affermato che circa 103 prigionieri 
presenti nel braccio della morte, incluse due donne, stanno aspettando di essere messi a 
morte in Marocco.67  Ha anche detto che la nuova Costituzione, adottata il primo luglio e che 
riconosce il diritto alla vita, avrebbe velocizzato il processo di abolizione della pena di morte. 
Ulteriori passi programmati includono la riduzione del numero di reati capitali da trenta a 
nove, in linea con il principio di applicazione della pena di morte per i soli “reati più gravi”.  

Non si ha notizia di esecuzioni in Oman nel 2011 e, durante l’anno, è stato ufficialmente 
confermato che questo è avvenuto anche nel 2010.  

Tre uomini sono stati messi a morte nei Territori Palestinesi Occupati e almeno cinque 
sentenze capitali sono state emesse nel 2011. Tutte le esecuzioni hanno avuto luogo a Gaza 
sotto l’amministrazioni de facto di Hamas e senza l’approvazione del presidente dell’Autorità 
Palestinese, Mahmoud Abbas, come richiesto dalla legge. Notizia di una condanna a morte è 
arrivata dalla Cisgiordania controllata dall’Autorità Palestinese, ma il presidente Abbas si è 
astenuto dall’approvare qualsiasi esecuzione. L’Autorità Palestinese e Hamas hanno i loro 
consigli dei ministri e usano diversi testi legislativi nell’amministrazione della giustizia 
criminale nei rispettivi territori. Entrambe le autorità usano il codice rivoluzionario 
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina del 1979 nei tribunali militari dove 
vengono emesse la maggior parte delle sentenze. L’amministrazione di Hamas usa la pena di 
morte in maniera attiva, mentre c’è una bozza di disegno di legge per emendare il codice 
penale in Cisgiordania in modo da abolire questa forma di punizione. La legge palestinese 
definisce reati capitali la collaborazione con Israele, l’omicidio e il traffico di droga. Le tre 
esecuzioni effettuate a Gaza hanno riguardato persone processate dai tribunali militari di 
Hamas in quanto “collaboratori di Israele”. Il 5 maggio un uomo è stato ucciso da un plotone 
di esecuzione per una presunta collaborazione con Israele e il 26 luglio Muhammad Abu 
Ganas e suo figlio Rami sono stati messi a morte tramite impiccagione per lo stesso reato. 
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Non sono state segnalate esecuzioni in Qatar nel 2011 e, durante l’anno, è stato 
ufficialmente confermato che ciò è avvenuto anche nel 2010. Ma è stato segnalato anche 
che almeno tre nuove sentenze capitali sono state emesse nel 2011. 

Si ha conferma che le esecuzioni in Arabia Saudita siano più che triplicate nel 2011. Almeno 
82 persone, rispetto alle 27 del 2010, sono state messe a morte, inclusi 28 stranieri e 
cinque donne. Questo inverte la continua tendenza alla diminuzione degli anni precedenti e 
rende l’Arabia Saudita uno dei pochi paesi al mondo dove le esecuzioni note erano diminuite 
anno dopo anno dal 2007 solo per aumentare considerevolmente nel 2011. Sono state 
emesse almeno nove condanne a morte, sebbene si ritiene che i dati reali siano molto più 
alte. Si ritiene che centinaia di altre persone siano sotto sentenza capitale, molti di loro sono 
stranieri condannati per reati connessi al traffico di droga. La gran parte dei prigionieri non 
ha avuto un giusto processo conforme agli standard internazionali. Spesso non hanno avuto 
un avvocato difensore e in molti casi non sono stati informati dei progressi dei procedimenti 
penali a loro carico. In diversi casi le condanne sono state emesse unicamente sulla base di 
confessioni ottenute sotto costrizione o con l’inganno. 

Persone minorenni all’epoca dei presunti reati sono rimaste in detenzione sotto sentenza 
capitale. Bandar bin Juza’ bin Rumaithan al-Luhaibi, messo a morte il 10 ottobre 2011, era 
stato definito “minorenne” in un’affermazione del ministro degli Interni senza, tuttavia, dare 
alcuna indicazione della sua età al momento del reato presunto o dell’esecuzione.     

Molti di coloro che sono stati uccisi negli ultimi anni erano di nazionalità straniera, 
soprattutto lavoratori migranti provenienti dai paesi in via di sviluppo in Africa e Asia. Queste 
persone sono particolarmente vulnerabili per la natura segreta e sommaria del processo di 
giustizia penale. Il 7 ottobre otto lavoratori migranti del Bangladesh, tutti maschi, sono stati 
decapitati a Riyadh per il presunto omicidio di un egiziano nel 2007. Come reazione, i 
governi di paesi come l’Indonesia, il Pakistan e lo Sri Lanka hanno accresciuto i loro sforzi 
per intervenire attraverso canali diplomatici, assicurare assistenza legale o, persino, facilitare 
il pagamento della diyah ai parenti delle vittime i quali, per la legge, possono perdonare i 
condannati. 

I fratelli Muhammad Jaber Shahbah al-Ja’id e Sa’ud Jaber Shahbah al-Ja’id erano in imminente rischio di 
esecuzione dopo che le loro sentenze erano state ratificate dal Re nell’aprile 2011. Erano stati condannati a 
morte nel 1998 per omicidio a seguito di quello che sembrava essere stato un processo iniquo. Secondo gli 
avvocati che li hanno assistiti dopo la sentenza, nessuno dei due fratelli aveva avuto accesso a un avvocato 
nel corso del primo processo e Sa’ud Jaber Shahbah al-Ja’id aveva confessato l’omicidio sotto costrizione dopo 
che le autorità avevano arrestato suo fratello maggiore per mettergli pressione. I due fratelli avevano 
trascorso oltre dieci anni in prigione in attesa che i figli dell’uomo che era stato ucciso raggiungessero la 
maggiore età. Nel 2009, dopo che i bambini avevano raggiunto l’età adulta, questi hanno informato la Corte 
che non avrebbero accettato pagamenti di diyah e volevano che i due uomini fossero messi a morte.  

Nel 2010 l’Arabia Saudita ha usato la pena di morte per un’ampia gamma di reati che vanno 
dall’omicidio allo stupro, dalla rapina al rapimento, dalla “stregoneria” a reati connessi al 
traffico di droga. Il 19 settembre un uomo di nazionalità sudanese, Abdul Hamid bin Hussain 
bin Moustafa al-Fakki, è stato decapitato a Medina dopo essere stato condannato per reati di 
“stregoneria” e il 12 dicembre è stata messa a morte una donna condannata per “magia e 
stregoneria”. Una nuova proposta legge contro il terrorismo, il codice penale per reati di 
terrorismo e finanziamento del terrorismo, è stata presentata nel 2011. La bozza contiene 27 
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disposizioni per le quali la condanna a morte potrebbe essere applicata, aumentando 
ulteriormente il raggio della pena capitale se la legge dovesse essere adottata. La proposta di 
legge contiene soltanto vaghe definizioni di reati rilevanti, ma nessun provvedimento che 
proibisca l’imposizione della pena di morte ai minorenni o ai malati mentali. Mancano anche 
salvaguardie adeguate che assicurino processi equi.68 

Condanne a morte hanno continuato a essere emesse in Siria e ci sono stati resoconti non 
confermati di esecuzioni. In Siria il governo non informa le famiglie delle persone messe a 
morte. La continua violenza, diretta principalmente dal governo contro pacifici dimostranti a 
favore delle riforme, e il giro di vite imposto dal governo sulla società civile, hanno reso ancor 
più difficile monitorare e raccogliere informazioni sull’uso della pena di morte. 

Secondo quanto riportato, a fine dicembre il presidente Bashar Assad ha firmato una legge 
che permette di condannare a morte coloro che forniscono, o aiutano a fornire, armi “intese a 
mettere in pratica atti di terrorismo”. Questa nuova legge prende di mira i dimostranti anti-
governativi che il governo siriano definisce “terroristi armati”. Le proteste contro il regime 
quarantennale della famiglia Assad, che sono costate la vita a più di 4.300 persone, inclusi 
200 bambini, sono continuate fino alla fine dell’anno.   

Nessuno è stato messo a morte in Tunisia dal 1991. Per la prima volta dal 2008 non è stata 
emessa alcuna sentenza capitale. Il 14 gennaio, dopo meno di un mese di proteste 
largamente pacifiche in Tunisia, il presidente Zine El Abidine Ben Ali è scappato in Arabia 
Saudita, mettendo fine a 23 anni di regime autocratico. Secondo le cifre ufficiali, almeno 
300 persone sono morte e 700 sono rimaste ferite durante la rivolta. A giugno il ministro 
della Giustizia ha dichiarato che Zine El Abidine Ben Ali sarebbe stato processato in 
contumacia se non fosse stato estradato dall’Arabia Saudita e che avrebbe potuto essere 
messo a morte per omicidio e tortura se fosse stato condannato. 

Dopo le elezioni tenute a ottobre, e nelle quali il Partito islamico Ennahada ha ottenuto la 
maggioranza dei voti, è stata formata una nuova coalizione di governo. La nuova Assemblea 
costituente scriverà una nuova Costituzione. Un nuovo presidente ad interim, Moncef 
Marzouki, un attivista dei diritti umani ed ex prigioniero di coscienza per Amnesty 
International, si è insediato. Entrambe le notizie forniscono nuove opportunità per avanzare 
verso l’abolizione della pena di morte.  

Il 1 febbraio 2011 il Consiglio dei ministri del governo di transizione ha annunciato la sua 
intenzione di ratificare vari strumenti internazionali per i diritti umani. Saber Ragoubi, 
condannato a morte nel 2007 secondo la legge antiterrorismo del 2003, è stato rilasciato in 
febbraio nel quadro di una più ampia amnistia. A luglio la Tunisia si è unita allo Statuto di 
Roma della Corte penale internazionale che rifiuta la pena capitale. In un incontro con 
Amnesty International Tunisia a dicembre, il presidente Marzouki ha confermato il suo 
impegno per l’abolizione della pena di morte e ha dichiarato che, nel frattempo, la politica di 
non eseguire condanne a morte sarà mantenuta. A dicembre il presidente ha chiesto con 
successo al governo del Mali di graziare Bachir Simoun, un tunisino condannato a morte, e di 
estradarlo in Tunisia. L’intervento del leader della Ennahada, Rached Ghannouchi, in favore 
di un altro tunisino, Yosri Trigui, condannato a morte in Iraq per un presunto attacco 
terroristico, ha portato soltanto a un breve rinvio, ma, alla fine, non è riuscito a fermare 
l’esecuzione. 
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Gli Emirati Arabi Uniti hanno ripreso le esecuzioni per la prima volta dal 2008. Il 10 febbraio 
Rashid Rabee al-Rashidi è stato messo a morte da un plotone di esecuzione in un poligono di 
tiro a Dubai. Era stato condannato per aver stuprato e ucciso un bambino di quattro anni, 
Moosa Mukhtiar Ahmed, in una moschea nel 2009. Nel paese sono state emesse almeno 31 
sentenze capitali, con almeno 12 persone condannate per traffico di droga. Come in altri 
stati della regione, la pena di morte viene spesso imposta su lavoratori migranti, provenienti 
specialmente da Africa e Asia, che soffrono particolari svantaggi in termini di effettiva 
assistenza legale, nell’essere informati dei procedimenti del tribunale e della sentenza finale 
e della possibilità di offrire una compensazione finanziaria (diyah) alle famiglie delle vittime.  

Diciassette lavoratori migranti indiani sono stati condannati per l’omicidio di un uomo di 
nazionalità pachistana. I loro processi d’appello erano stati aggiornati a fine 2010 e le 
condanne a morte sono state commutate il 12 settembre. La Corte d’appello di Sharjah ha 
poi ridotto la condanna a due anni di prigione, già scontati, e al pagamento della diyah, dopo 
che la famiglia della vittima ha accettato 3.4 milioni di Aed (circa un milione di dollari 
americani) e ha lasciato cadere la richiesta di punizione. Tuttavia, alla fine dell’anno gli 
uomini erano ancora in stato di detenzione in quanto altre accuse penali e civili erano ancora 
pendenti in relazione allo stesso evento. 

In reazione al rapporto di Amnesty International sull’uso della pena di morte nel 2010, è 
stato riferito che un giudice della Corte federale suprema, agli inizi di aprile 2011, abbia 
rigettato le ricerche dell’organizzazione affermando che i reati capitali erano stati giudicati 
secondo la legge della Shari’a. Questa prevede che soltanto la famiglia della vittima, e non i 
giudici, possa decidere contro la pena di morte nei casi di omicidio o, altrimenti, la famiglia 
può cercare vendetta. Rispetto alle presunte condanne a morte di minorenni, il giudice ha 
sostenuto che l’età adulta dipende dalla prova fisica della pubertà. 

La Convenzione sui diritti dell’infanzia, tuttavia, afferma che nessuno che abbia meno di 18 
anni al momento del reato può essere condannato a morte. Gli Emirati Arabi Uniti sono uno 
stato parte della Convenzione dal 1997. Alcuni resoconti della stampa indicano che la Corte 
di cassazione di Dubai, la corte più alta nel suo sistema legale, generalmente aderisce alla 
Convenzione. Tuttavia, la Corte suprema di Abu Dhabi ha emesso condanne a morte nei 
confronti di minorenni in violazione del diritto internazionale.  

Le autorità dello Yemen hanno messo a morte almeno 41 persone e condannato a morte 
almeno 29 nel 2011. Si ritiene, tuttavia, che il numero reale possa essere più alto. Fonti 
ufficiali hanno riportato nel 2011 che 62 condanne a morte sono state eseguite nel 2010, 
nove in più rispetto a quelle registrate da Amnesty International per quell’anno. Centinaia di 
persone erano ancora rinchiuse nei bracci della morte alla fine dell’anno. In questo paese la 
pena di morte è usata per una vasta gamma di reati, inclusi i reati che non implicano 
violenza fisica. Le condanne a morte sono spesso emesse dopo procedimenti che non 
raggiungono gli standard internazionali di giustizia e su individui che potrebbero aver avuto 
meno di 18 anni al momento del presunto reato.  

Nonostante il fatto che la legge yemenita al momento proibisca l’imposizione e l’applicazione 
della pena di morte nei confronti dei minorenni, esecuzioni di presunti criminali minorenni 
hanno continuato ad aver luogo a causa delle dispute sul fatto che essi avessero più o meno 
di 18 anni al momento del presunto reato. In alcuni casi i ragazzi non hanno un certificato di 
nascita. Nel gennaio 2011 il procuratore generale ha respinto gli appelli finali contro le 
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condanne a morte di Muhammed Taher Thabet Samoum e Fuad Ahmed Ali Abdulla che, 
presumibilmente, avevano meno di 18 anni al momento dei presunti reati, rispettivamente 
nel 1999 e nel 2004.69 A quel tempo Amnesty International era a conoscenza di almeno otto 
altre persone, probabilmente minorenni, nel braccio della morte. A febbraio e aprile le Corti 
di Sana’a hanno confermato le condanne a morte emesse nei confronti di siriano e un 
iraniano, rispettivamente, per aver introdotto droga nel paese. Questa è una violazione del 
diritto internazionale in quanto i reati connessi al traffico di droga non rientrano tra “i più 
gravi” per i quali può essere applicata la pena di morte.  

Alla fine del 2011 processi per scrivere nuove costituzioni erano in corso in Egitto, Libia e 
Tunisia, e riforme costituzionali venivano discusse in Algeria, Bahrein, Siria e Yemen. 

 

AFRICA SUBSAHARIANA 
 

Nel 2011 il Benin ha approvato la ratifica al Secondo protocollo opzionale al Patto 
internazionale sui diritti civili e politici per l’abolizione della pena di morte; la legge non è 
ancora entrata in vigore. La Sierra Leone ha dichiarato una moratoria ufficiale sulle 
esecuzioni ed è stata confermata una moratoria anche in Nigeria. La Commissione per la 
revisione della Costituzione in Ghana ha raccomandato l’abolizione della pena di morte nella 
nuova Costituzione. 

Amnesty International ha registrato almeno 22 esecuzioni nel 2011 in tre paesi della 
regione: Somalia (10), Sudan (7+) e Sudan del Sud (5). Nel 2010 furono quattro i paesi ad 
aver eseguito 19 condanne a morte, Botswana, Guinea Equatoriale, Somalia e Sudan; mentre 
nel 2009 furono solo due, Botswana e Sudan con 10 esecuzioni. In questa regione, le 
condanne a morte eseguite sono rare e limitate a un piccolo numero di paesi. 

Nel 2011 Amnesty International ha registrato almeno 254 condanne a morte in 25 paesi 
dell’Africa subsahariana: Botswana (1), Burkina Faso (3), Camerun (+), Ciad (+), Gambia 
(13), Ghana (4), Guinea (16), Kenya (11+), Liberia (1), Madagascar (+), Malawi (2), Mali 
(2), Mauritania (8), Nigeria (72), Repubblica Democratica del Congo (+), Repubblica del 
Congo (3), Sierra Leone (2), Somalia (37+; Governo federale di transizione: 32+, Puntland: 
4, Galmudug: 1), Sudan del Sud (1+), Sudan (13+), Swaziland (1), Tanzania (+), Uganda 
(5), Zambia (48) e Zimbabwe (1+). 

Il continuo trend positivo verso l’abolizione della pena capitale nella regione è dimostrato dal 
fatto che in molti paesi dove sono ancora emesse sentenze capitali, queste sono poche e 
costituiscono un eccezione rispetto alle altre tipologie di condanna nel corso dell’anno. 
Soltanto in Nigeria, Somalia e Zambia e, in misura minore, in Kenya, Mauritania e Sudan, 
sono emesse condanne a morte in modo regolare. 

Il 18 agosto, l’Assemblea nazionale del Benin ha approvato la ratifica del Secondo protocollo 
opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, tuttavia alla fine dell’anno il 
presidente Boni Thomas Yayi non aveva ancora finalizzato il procedimento di ratifica. 
Sebbene il codice penale del Benin consenta ancora la pena di morte per diversi reati, 
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l’ultima sentenza capitale è stata eseguita nel 1987. 

Nel 2011 non ci sono state esecuzioni in Botswana, tuttavia, una persona è stata condannata 
a morte. Dieci precedenti sentenze capitali sono state commutate o è stata concessa la 
grazia. Una di queste sentenze fu emessa nel 2008 nei confronti di Michael Molefe, 
sudafricano, per l’omicidio avvenuto nel 2000 di due persone di nazionalità zimbabwese. A 
maggio, in appello, la Corte ha considerato alcune circostanze attenuanti, come la non 
premeditazione dell’omicidio, e ha commutato la sentenza a 20 anni di carcere. Le autorità 
hanno indurito la loro posizione sulle garanzie verso altri paesi che i sospetti criminali non 
siano condannati a morte se estradati in Botswana. Secondo una dichiarazione del governo a 
luglio, sette persone accusate di omicidio in Botswana erano presenti in Sud Africa e le 
autorità ne hanno chiesto l’estradizione. 

In Burkina Faso sono state emesse tre nuove sentenze capitali nel 2011, tutte per omicidio. 
Una persona è stata condannata in contumacia. Un disegno di legge per la ratifica del 
Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici è stato 
preparato nel 2011 e diversi rappresentanti del governo si sono dichiarati favorevoli 
all’abolizione. A marzo, nel corso di un incontro con una delegazione di Amnesty 
International, l’allora ministro per i Diritti umani informò la delegazione della sua intenzione 
di richiedere la ratifica del Secondo protocollo opzionale. A dicembre, nel corso di un altro 
incontro con una delegazione di Amnesty International, il presidente dell’Assemblea 
nazionale, Roch Marc Christian Kaboré, ha espresso la sua volontà di sostenere il disegno di 
legge quando sarà discusso nel parlamento. Anche il ministro della Giustizia Jérôme Traoré 
ha espresso la sua volontà di sostenere l’abolizione. A dicembre Amnesty International e altre 
organizzazioni non governative hanno organizzato un seminario sull’abolizione della pena di 
morte utilizzando come esempio positivo i passi effettuati dal vicino Benin. 

Nessuna condanna a morte è stata eseguita in Camerun, tuttavia continuano a essere emesse 
sentenze capitali. Secondo un decreto presidenziale pubblicato lo scorso 3 novembre, alcuni 
detenuti del braccio della morte hanno avuto commutata la loro condanna in ergastolo. 
Tuttavia il decreto, il terzo dal 2009, esclude coloro che sono stati condannati per omicidio o 
rapina aggravata e non specifica il numero delle sentenze commutate. Le autorità hanno 
anche informato Amnesty International, a marzo 2011, che 17 persone erano state 
condannate a morte nel 2010, tuttavia il numero attuale di detenuti nel braccio della morte 
resta sconosciuto. 

Nel corso di una conferenza sulla pena di morte, organizzata in Ruanda a ottobre 2011, il 
ministro della Giustizia della Repubblica Centrafricana, Firmin Feindiro, ha espresso la sua 
volontà di considerare l’abolizione. Ha dichiarato che la pena capitale è ancora prevista nel 
suo paese perché l’opinione pubblica è fortemente favorevole alla sua presenza, tuttavia, alla 
luce della discussione avvenuta nel corso della conferenza, il governo prenderà in 
considerazione l’abolizione. Alla conferenza, esponenti governativi del Ruanda e della 
Namibia hanno sottolineato che, in merito alla pena di morte, le autorità dovrebbero 
dimostrare di essere una guida verso l’abolizione piuttosto che aspettare che l’opinione 
pubblica sostenga questi passi.  

Nel 2011 condanne a morte hanno continuato a essere emesse in Ciad. Le autorità 
continuano a chiedere l’estradizione dell’ex presidente Hissène Habré dal Senegal, dove è in 
esilio dal 1990. Habré è stato condannato a morte in contumacia nel 2008 per aver tentato 
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un colpo di stato. Nel 2011 le autorità senegalesi hanno dichiarato che non hanno intenzione 
di processarlo nonostante le ripetute richieste da parte del Comitato contro la tortura e una 
decisione del 2006 dell’Unione Africana in questo senso, né avrebbero intenzione di 
estradare Habré in Belgio, dove è accusato di aver ordinato tortura e omicidi di oppositori tra 
il 1982 e il 1990. A luglio il governo senegalese ha minacciato di estradare Habré in Ciad 
ma questa decisione ha scatenato un’ondata di proteste e non è stata messa in atto. 

Nel mese di luglio, tre persone sono state condannate a morte per traffico di resti umani 
nella Repubblica del Congo. 

Nella Repubblica Democratica del Congo la pena di morte resta nel codice penale e 
continuano a essere emesse sentenze capitali, incluse quelle di tribunali militari contro civili. 
Il codice penale prescrive la pena di morte nell’articolo 5 e, secondo l’articolo 6, il metodo di 
esecuzione deve essere stabilito dal presidente. Anche il codice penale militare prescrive la 
pena di morte e la modalità di esecuzione è scelta dal codice giudiziario militare. A giugno 
un tribunale militare di Goma ha condannato a morte Ali Kambale per il suo coinvolgimento 
nell’omicidio, avvenuto nel 2010, di tre soldati dell’ONU di nazionalità indiana. Un militare è 
stato condannato a morte a ottobre da un tribunale militare di Mbandaka per l’omicidio di 
una donna di 19 anni. 

Come completamento a livello nazionale dei dispositivi della Corte penale internazionale, un 
disegno di legge per istituire un tribunale misto specializzato con competenze su violazioni 
del diritto umanitario è stato approvato dal consiglio del ministri a luglio ma, di recente, è 
stato respinto dal senato. Il disegno di legge prescrive, tra le condanne, anche la pena di 
morte. A ottobre il ministro della Giustizia e dei Diritti umani, Luzolo Bambi Lessa, ha 
confermato la sospensione della moratoria messa in atto dal 1998 al 2002 e ha indicato una 
serie di condizioni prima che l’abolizione della pena capitale possa essere considerata, 
incluso un apparato giudiziario e di polizia più efficace e un maggior livello di sicurezza nel 
paese dopo il conflitto. 

Nel 2011 nessuna condanna a morte è stata emessa o eseguita in Guinea Equatoriale. 

Informazioni ufficiali sulla pena di morte in Eritrea sono molto difficili da ottenere. Migliaia 
di prigionieri politici e di coscienza continuano a essere tenuti in stato di detenzione 
arbitraria, alcuni sono in carcere da più di 17 anni. La maggior parte dei prigionieri è stata 
accusata di reati non riconoscibili come tali e non è mai stata sottoposta a processo. Le 
autorità rifiutano di rilasciare informazioni sui detenuti, incluso il loro stato di salute e il 
luogo di detenzione. Secondo fonti non ufficiali, diverse persone sono decedute in stato di 
detenzione. In questo contesto, nessuna esecuzione o condanna a morte è stata registrata nel 
2011. 

Nessuna esecuzione o nuova condanna a morte è stata registrata in Etiopia nel 2011. Il 28 
maggio, il presidente Girma Woldegiorgis ha commutato in ergastolo 23 condanne a morte di 
membri dell’ex governo di Mengistu Haile Mariam, nel carcere dal 1991 e condannati per 
genocidio nel 2008 per il loro coinvolgimento negli omicidi e nelle torture dell’era Mengistu. 

Nel mese di luglio, il Comitato sui diritti umani ha espresso preoccupazione riguardo il fatto 
che la pena di morte continua a essere emessa per reati che hanno in apparenza una 
dimensione politica, così come continuano a esserci processi in contumacia senza le 
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necessarie garanzie legali. Il Comitato ha raccomandato l’abolizione della pena di morte o, 
almeno, la sua limitazione ai “reati più gravi” e ha chiesto che le garanzie per i processi 
siano rispettate in tutti i casi. Il Comitato ha anche raccomandato la commutazione di tutte 
le sentenze capitali e l’accesso al Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui 
diritti civili e politici.70 

Nessuna condanna a morte è stata eseguita in Gambia nel 2011 ma sono state emesse 13 
nuove sentenze capitali. Le condanne sono state emesse per omicidio ma anche per 
tradimento, spesso a seguito di processi iniqui. In aprile, la Corte d’appello ha confermato le 
condanne a morte per sette degli otto condannati nel 2010 per aver tentato un colpo di stato. 
Il 4 aprile il Gambia ha abolito la pena di morte per reati connessi al traffico di droga e l’ha 
sostituita con l’ergastolo. Sono state anche effettuate modifiche alla legge del codice penale 
e alla legge per il traffico di esseri umani del 2007 per renderli compatibili con la 
Costituzione del 1997. L’articolo 17(2) della Costituzione proibisce la pena capitale per reati 
che non comportano atti di violenza o per la somministrazione di sostanze tossiche che 
portano alla morte di un’altra persona. 

Nessuna esecuzione è stata registrata dal 1993 in Ghana ma, nel 2011, sono state emesse 
quattro nuove condanne a morte, inclusa una nei confronti di una donna. Sono 138 le 
persone rinchiuse nel braccio della morte, incluse quattro donne. Nella maggior parte dei 
casi, le sentenze capitali sono commutate in ergastolo dopo 10 anni di carcere. Nel suo 
rapporto conclusivo presentato il 20 dicembre, la Commissione per la revisione costituzionale 
ha raccomandato al presidente l’abolizione della pena di morte nella nuova Costituzione. 
Ogni emendamento alla Costituzione per eliminare la pena capitale avrebbe dovuto essere 
approvato da un referendum nazionale. 

A luglio il nuovo presidente della Guinea, Alpha Condé, avrebbe dichiarato che la pena di 
morte non esiste più in Guinea. Tuttavia, a settembre, 16 persone sono state condannate a 
morte, otto in contumacia, nella città di Kankan per il loro coinvolgimento nelle violenze 
interetniche avvenute a maggio nella regione sudorientale del paese. 

Sebbene la pena di morte con mandato obbligatorio per omicidio sia stata dichiarata 
incostituzionale dalla Corte d’appello del Kenya nel giugno del 2010, questo tipo di sentenza 
continua a essere emessa per il reato di rapina con atti di violenza. Almeno 11 sentenze 
capitali sono state emesse per omicidio e per rapina con atti di violenza nel 2011. Nei casi 
di omicidio, le decisioni della Corte sono contrastanti: alcuni giudici rifiutano di seguire le 
indicazioni della Corte d’appello che ha dichiarato incostituzionale l’imposizione obbligatoria 
della pena di morte per il reato di omicidio.71 

Tuttavia nel mese di maggio, il procuratore generale ha ammesso che la sezione 204 del 
codice penale ora deve essere interpretata in modo tale che il giudice possa conservare la 
facoltà di non imporre la pena capitale giustificandola con le circostanze del caso specifico. 
Nel giugno 2011, l’Alta corte d’appello ha commutato una sentenza capitale per omicidio a 
30 anni di carcere e ha dichiarato che la pena di morte con mandato obbligatorio ancora 
presente nel codice penale è incompatibile con il diritto alla vita così come delineato nella 
nuova Costituzione dell’agosto 2010, confermando in questo modo la precedente decisione 
della Corte d’appello. 

A maggio il ministro della Giustizia e per gli Affari costituzionali, Mutula Kilonzo, ha proposto 
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che la pena di morte sia inclusa come punizione per la corruzione nel disegno di legge per 
l’etica e l’anticorruzione del 2011. A Mombasa alcuni religiosi mussulmani hanno chiesto 
l’estensione della pena capitale per i leader religiosi che compiono atti di sodomia, come 
quelli che coinvolgono i bambini ospitati negli istituti religiosi. 

Ad aprile 2011 il Relatore speciale per le esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie 
ha criticato il Kenya per non aver implementato le raccomandazioni fatte dal suo 
predecessore nel 2009: il Kenya dovrebbe eliminare la pena di morte per tutti i reati a 
eccezione dell’omicidio intenzionale e la condanna a morte non dovrebbe essere emessa con 
mandato obbligatorio.72 

Nel 2011 una nuova condanna a morte è stata emessa in Liberia, in continua violazione degli 
obblighi del paese in quanto stato parte del Secondo protocollo opzionale al Patto 
internazionale sui diritti civili e politici e nonostante un sistema giudiziario mal funzionante.  

Nel corso della 16° sessione del Consiglio per i diritti umani a marzo 2011, la Liberia ha 
riconosciuto gli obblighi relativi al Secondo protocollo opzionale, ratificato nel 2005, e ha 
dichiarato che sono in atto consultazioni per abrogare la legge del 2008 che impone la pena 
di morte per rapina a mano armata, terrorismo e rapimento, se questi reati conducono alla 
morte della vittima. Alla fine dell’anno, tuttavia, nessun ulteriore passo è stato intrapreso per 
abolire la pena di morte. 

Nessuna esecuzione è stata registrata in Madagascar ma continuano a essere emesse 
condanne a morte. Secondo dati ufficiali, alla fine di settembre 2011 erano 58 i prigionieri 
nel braccio della morte. 

In Malawi, informazioni da contatti locali indicano che due nuove condanne a morte sono 
state emesse nel 2011. Tutte le sentenze capitali vengono poi, in pratica, commutate in 
ergastolo. 

Almeno due nuove condanne a morte sono state emesse in Mali nel 2011, sebbene non sia 
stata registrata nessuna esecuzione.73 Il disegno di legge per l’abolizione, approvato dal 
governo nel 2007, è stato messo in discussione nel 2011, tuttavia, alla fine dell’anno, la 
discussione è stata ulteriormente spostata dall’Assemblea nazionale. A novembre Bachir 
Simoun, di nazionalità tunisina, è stato condannato a morte per terrorismo dopo l’attentato 
all’ambasciata francese del 5 gennaio, attribuito al gruppo di al-Qaeda nel Maghred islamico. 
L’attentato ha provocato la morte di una persona. Il 15 dicembre, il presidente del Mali, 
Amadou Toumani Touré, ha graziato Simoun dopo che il presidente tunisino Moncef 
Marzouki aveva chiesto di fermare l’esecuzione e la sua estradizione. 

Sebbene la Mauritania non esegua condanne a morte dal 1987 e non esistano rischi di 
esecuzione imminente, condanne a morte continuano a essere emesse dalle Corti. Otto 
sentenze capitali sono state emesse nel 2011. A marzo, tre persone sono state condannate a 
morte per reati legati al terrorismo. Il 23 maggio queste tre persone e 11 altre, cinque delle 
quali erano già state condannate a morte, sono state soggette a sparizione forzata e trasferite 
in un luogo di detenzione sconosciuto senza che familiari o avvocati possano avere accesso. Il 
15 maggio, la Corte penale di Nouakchott ha condannato a morte tre ragazzi per omicidi 
commessi quanto avevano meno di 18 anni, in violazione della legge nazionale e 
internazionale. Tuttavia, l’8 dicembre la Corte d’appello ha commutato le condanne a 12 
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anni di carcere, la pena massima consentita dal codice penale, e al pagamento di un 
risarcimento. 

Nessuna esecuzione o condanna a morte è stata registrata in Niger. Nel corso del’Esame 
periodico universale al Consiglio per i diritti umani nel febbraio 2011, i rappresentanti del 
governo hanno dichiarato che il Niger sta continuano a sviluppare strategie per approvare il 
Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici nonostante il 
Consiglio nazionale consultivo abbia respinto una proposta di abolizione della pena di morte 
nel 2010. 

Ci sono circa 830 persone rinchiuse nei bracci della morte in Nigeria.74 Da quando il paese è 
passato dalla legge militare alla democrazia nel 1999, almeno 750 persone sono state 
condannate a morte in Nigeria. Nello stesso periodo, almeno 22 persone, ma probabilmente 
di più, sono state messe a morte. Nessuna condanna a morte è stata eseguita dal 2006, 
tuttavia almeno 72 nuove sentenze capitali sono state emesse nel 2011. Molti prigionieri nel 
braccio della morte sono stati condannati in seguito a processi fortemente iniqui o dopo aver 
trascorso più di dieci anni in prigione aspettando il processo. La maggioranza delle sentenze 
capitali sono emesse da Corti a livello statale. Secondo il codice penale nigeriano, i seguenti 
reati sono capitali con mandato obbligatorio: tradimento, omicidio, assassinio e omicidio 
colposo punibile con la morte e rapina a mano armata. Secondo il codice penale basato sulla 
Shari’a, applicato nei dodici stati del nord, stupro, sodomia e adulterio sono anch’essi reati 
punibili con la morte. 

Nel mese di ottobre, il procuratore generale della Federazione e il ministro della Giustizia 
hanno dichiarato che la Nigeria ha istituito una moratoria ufficiale sulle esecuzioni. Tuttavia 
nessuna gazzetta ufficiale è stata pubblicata per confermare questa dichiarazione. Un gruppo 
di studio è stato creato per discutere sull’uso della pena di morte ma, a giugno, intanto, la 
pena capitale è stata estesa fino a includere il reato di sostegno al terrorismo con vittime. Gli 
articoli della legge sul terrorismo sono imprecisi, ampi e incompatibili con gli standard sui 
diritti umani in merito alla privazione legale della libertà e al giusto processo. A ottobre, 
l’Assemblea nazionale ha discusso un disegno di legge volto a estendere la pena capitale al 
rapimento e alla presa di ostaggi. 

Ad aprile 2011, in occasione del 50° anniversario dell’indipendenza, il governo della Sierra 
Leone ha graziato almeno quattro condannati a morte, inclusa una donna, e ha commutato 
tutte le altre sentenze capitali in ergastolo a eccezione di quella di Baby Allieu, che resta nel 
braccio della morte dopo essere stato condannato per omicidio nel 2010. A dicembre, una 
donna che in precedenza era stata condannata a morte, è stata prosciolta da tutte le accuse 
dall’Alta corte dopo che la sua condanna era stata annullata dalla Corte d’appello. La donna 
era in libertà condizionata dal 2010. Nessuna condanna a morte è stata eseguita nel paese, 
tuttavia due nuove sentenze capitali sono state emesse a maggio per omicidio. 

Nel corso dell’Esame periodico universale, concluso il 22 settembre 2011, la Sierra Leone ha 
accolto in principio le raccomandazioni per una moratoria sulle esecuzioni, l’abolizione della 
pena di morte e la ratifica del Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti 
civili e politici. Nello stesso mese, il ministro della Giustizia, incontrando una delegazione di 
Amnesty International ha confermato che la Sierra Leone ha istituito una moratoria sulle 
esecuzioni. Amnesty International ha quindi riclassificato il paese come abolizionista nella 
pratica. 
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Dieci sentenze capitali sono state eseguite in Somalia e almeno 37 persone sono state 
condannate a morte. 75 Il Governo federale di transizione è ricorso al tribunale militare per 
giudicare i conflitti interni tra lo stesso Governo e le forze alleate di sicurezza, saccheggi e 
altri reati, inclusi reati commessi da o contro i civili. Un decreto d’emergenza è stato 
emanato dal presidente del Governo federale il 13 agosto 2011, in seguito al ritiro dalla 
capitale Mogadishu di al-Shabab, il gruppo armato islamico che controlla la maggior parte 
del paese. Il decreto prevede che i tribunali militari abbiano giurisdizione su tutti i reati 
commessi nelle aree di Mogadishu che sono state lasciate da al-Shabab, inclusi quelli 
commessi dai civili. Nel 2011, a Mogadishu, il Governo federale ha eseguito sei condanne a 
morte ed emesso almeno altre 32 sentenze capitali, inclusa una nei confronti di una donna. 

Il 22 agosto 2011 due soldati del Governo federale, condannati per omicidio dal tribunale 
militare, sono stati messi a morte senza nessuna possibilità di appello. Il 29 agosto, il 
tribunale militare ha condannato a morte altri due imputati, inclusa una donna civile, per la 
presunta intenzione di vendere munizioni ad al-Shabab. A settembre il tribunale militare a 
condannato a morte almeno 14 persone. 

I procedimenti giudiziari del tribunale militare, stabilito nel 2009, non rispettano gli 
standard internazionali sul giusto processo, come il diritto a presentare una difesa e il diritto 
a non essere costretti a testimoniare contro se stessi. Inoltre, coloro che sono condannati dal 
tribunale militare non hanno il diritto di ricorrere in appello e di chiedere la grazia o la 
commutazione della sentenza. Anche i civili sono stati processati dai tribunali militari, in 
violazione degli standard internazionali sui diritti umani. Dopo la condanna a morte emessa 
contro una donna civile del 29 agosto, il Governo federale ha dato assicurazione che i civili 
condannati dai tribunali militari non saranno messi a morte e che, in futuro, i civili saranno 
processati davanti a corti ordinarie. 

A settembre 2011, nel corso dell’Esame periodico universale, il Governo federale si è 
impegnato a lavorare per istituire una moratoria sulla pena di morte in vista della sua 
eventuale abolizione e ad analizzare la possibilità di adottare il Secondo protocollo opzionale 
al Patto internazionale sui diritti civili e politici. Tuttavia, alla fine dell’anno, non è stato fatto 
seguito agli impegni presi mentre continuano a essere emesse condanne a morte dal 
tribunale militare. 

Tre condanne a morte sono state eseguite e sono state emesse almeno quattro sentenze 
capitali nella regione semi autonoma del Puntland. Una persona è stata condannata e messa 
a morte nel Galmudug. Nell’auto dichiarata Repubblica del Somaliland non sono state 
registrate condanne a morte. 

Il governo del Sud Africa si è appellato contro la decisione dell’Alta corte che ha impedito 
l’estradizione di una persona in Botswana dove era a rischio di condanna a morte. Il 22 
settembre la Corte ha deciso nel caso Tsebe e un altro v. il ministro degli Interni e altri otto 
che la deportazione, l’estradizione e il trasferimento di una persona in uno stato mantenitore, 
senza aver chiesto e ottenuto garanzie scritte che non sia soggetta alla pena di morte in 
nessuna circostanza, è incostituzionale e contro la legge. L’Alta corte ha riaffermato, in 
quanto legge riconosciuta, che la pena di morte in Sud Africa è “completamente 
incostituzionale senza eccezioni” e che l’estradizione di una persona in un paese dove “è 
probabile che possa essere condannato a morte” è un’inaccettabile limitazione al diritto alla 
vita. In occasione dell’apertura del “Gallows Museum” al Centro penitenziario di Pretoria, il 
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15 dicembre, il presidente Jacob Zuma ha ricordato che, dopo il dolore che il Sud Africa ha 
sperimentato, ha scelto democraticamente di bandire la pena di morte e ha dichiarato che “il 
Sud Africa non ha bisogno di uccidere persone per mostrare che uccidere persone o 
commettere reati gravi è sbagliato.” 

Da quando il Sudan del Sud è diventato indipendente il 9 luglio, cinque persone sono state 
messe a morte, quattro nel solo mese di novembre. Tutti sono stati condannati a morte per 
omicidio. Il Sudan del Sud ha lo status di mantenitore originario del Sudan e la Costituzione 
di transizione adottata a luglio prescrive la pena capitale. Almeno una nuova sentenza 
capitale è stata emessa nel 2011. 

Nel Sudan del Sud le condanne a morte sono eseguite in tre bracci della morte presenti nelle 
prigioni di Juba (stato centrale di Equatoria), Wau (stato del Bahr el Ghazal occidentale) e 
Malakal (stato dell’Alto Nilo). Ai primi di novembre, erano presenti 91 condannati a Juba, 32 
a Wau e 27 a Malakal. Tutti uomini e tutti condannati per omicidio. I processi sono spesso 
viziati, così come molti casi in passati, gli imputati sono stati processati senza assistenza 
legale, in una lingua, l’arabo, che non sempre capivano e senza un’effettiva possibilità di 
appello. Quando viene emesso l’ordine di esecuzione e il condannato è trasferito nel braccio 
della morte, il personale carcerario può organizzare un incontro tra il prigioniero e i familiari 
della vittima. Questo, a volte, può portare a un accordo come, per esempio, il pagamento in 
bestiame al posto della condanna a morte. Dopo che la condanna a morte è stata eseguita, se 
il corpo non viene chiesto dai parenti, le autorità della prigione provvedono alla sepoltura. 

Almeno sette condanne a morte sono state eseguite in Sudan. Il 29 novembre le condanne a 
morte di sette prigionieri nel Darfur del Nord, emesse nell’ambito della legge del 2005 sul 
terrorismo e quella sul codice penale, sono state confermate dalla Corte penale straordinaria. 
Due di loro avevano meno di 18 anni al momento del presunto reato. I sette prigionieri sono 
parte di un gruppo di dieci, sembra affiliati al gruppo armato di opposizione Justice and 
Equality Movement e sono stati processati dalla Corte penale straordinaria del Darfur del Sud 
nel 2010 per furto di auto nel mese di maggio dello stesso anno. A giugno, la Corte suprema 
di Khartoum ha ordinato un nuovo processo in quanto nel precedente erano stati coinvolti dei 
minorenni. Un ulteriore appello è stato presentato alla Corte suprema il 4 dicembre. Nel 
corso dell’Esame periodico universale a maggio 2011, il governo del Sudan ha accolto le 
raccomandazioni di assicurare che la pena capitale non sia usata contro minorenni, in 
accordo con la propria Costituzione e con la legge del minore del 2010. 

Alla fine dell’anno in Swaziland, tre persone erano nel braccio della morte, inclusa una 
condannata nel 2011. Ad aprile, dieci anni dopo il suo arresto, David Simelane è stato 
condannato a morte dall’Alta corte dopo essere stato accusato dell’omicidio di 34 donne. 
L’uomo si è appellato contro la sentenza. Sebbene la Costituzione del 2006 consenta l’uso 
della pena capitale, nessuna condanna a morte è stata eseguita nel paese dal 1983. Nel 
corso dell’Esame periodico universale a ottobre 2011, il ministro della Giustizia e degli Affari 
costituzionali ha dichiarato che lo Swaziland “è uno stato mantenitore per legge ma 
abolizionista nella pratica”. Ha anche confermato l’intenzione del governo di considerare 
ulteriori passi verso l’abolizione e ha detto che, dal 1983, le sentenze capitali di 42 su 45 
casi sono state commutate in ergastolo. 

In Tanzania sono continuate le condanne a morte per reati capitali. Nel corso dell’Esame 
periodico universale a ottobre 2011, la delegazione ha dichiarato che la Tanzania non ha 
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avviato le procedure di accesso al Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui 
diritti civili e politici perché l’opinione pubblica è ancora divisa sul tema della pena di morte. 
Il ministro del Buon governo Mathias Chikawe ha inoltre dichiarato che la Tanzania ha in atto 
meccanismi legislativi che restringono l’uso della pena di morte e che, di fatto, comportano 
una moratoria non ufficiale nel paese da 16 anni. Il 29 novembre è stata approvata una legge 
per iniziare il processo di revisione costituzionale. Secondo quanto riportato, il ministro della 
Giustizia e degli Affari costituzionali Celina Kombani ha dichiarato che la revisione terrà 
conto della compatibilità della pena capitale con il diritto alla vita contemplato nella 
Costituzione. Un appello presentato nel 2008 da tre organizzazioni della società civile locale 
che mette in dubbio la costituzionalità della pena di morte è ancora in esame presso l’Alta 
corte. 

In Uganda, nel 2011, sono state emesse cinque sentenze capitali. Inoltre, continuano a 
essere discusse proposte di legge per rendere capitale il cosiddetto reato di “omosessualità 
aggravata”. A maggio del 2011, il disegno di legge, originariamente proposto nel 2009, è 
stato messo in attesa dopo che il parlamento del paese è stato ufficialmente sciolto. Tuttavia, 
i suoi sostenitori restano intenzionati a ripresentarlo al nuovo parlamento. 76 Questa legge 
rafforzerebbe la discriminazione contro gli omosessuali e autorizzerebbe odio e violenza nei 
confronti della comunità lesbica, gay, bisessuale e transgender del paese. 

L’11 novembre l’Alta corte ha commutato le sentenze capitali di Susan Kigula e Patience 
Nansamba rispettivamente a 20 e 16 anni di carcere. Entrambe erano state condannate a 
morte nel 2002 nell’ambito della legge che prescrive la pena di morte con mandato 
obbligatorio in tutti i casi di omicidio a prescindere dalle circostanze individuali. Tuttavia, nel 
2009, la Corte suprema ha annullato la condanna obbligatoria nei confronti di Kigula e di 
altre 417 persone. L’Alta corte ha quindi deciso che, dopo una valutazione individuale, nei 
casi di Kigula e Nansamba la pena di morte non era giustificata. Altre informazioni indicano 
che solo un terzo dei casi è ora in attesa di esame dopo il giudizio della Corte suprema del 
2009, gli altri hanno avuto nuove udienze e valutazioni individuali e ci sono stati rilasci e 
commutazioni. C’è poca coerenza, tuttavia, nella pratica del riesame a causa, in parte, 
dell’assenza di linee guida chiare. 

Nel corso dell’Esame periodico universale di ottobre 2011, la delegazione dell’Uganda ha 
dichiarato che la pena di morte continua a essere mantenuta in vigore così come 
raccomandato dalla Commissione per la revisione costituzionale, la quale ha motivato la 
raccomandazione sostenendo che la maggioranza degli ugandesi sono favorevoli all’uso della 
pena capitale nel paese. 

Secondo informazioni ufficiali, 48 nuove sentenze capitali sono state emesse in Zambia, per 
omicidio e rapina aggravata. Alla fine del 2011, erano 288 le persone rinchiuse nel braccio 
della morte, incluse cinque donne. Le sentenze capitali di tredici persone sono state 
commutate. Il 16 novembre, il presidente Michael Sata ha istituito un comitato tecnico che 
ha il mandato di preparare la bozza della nuova Costituzione entro i prossimi 12 mesi. 

Almeno una nuova sentenza capitale è stata emessa in Zimbabwe nel 2011. Nessuna 
esecuzione è stata registrata per il quinto anno consecutivo. A luglio si è svolto il processo 
nei confronti di sei attivisti accusati di tradimento. Gli uomini sono stati arrestati a febbraio 
mentre stavano partecipando a un seminario sulle rivolte in Egitto e Tunisia, organizzato 
all’università di giurisprudenza dal lettore ed ex parlamentare del Movimento per il 
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cambiamento democratico (Movement for Democratic Change, Mdc) Munyaradzi Gwisai e 
intitolato “Quale lezione possiamo apprendere”. Questo, secondo l’accusa, implica che i 
partecipanti al seminario stavano pianificando rivolte simili. Sebbene l’accusa di tradimento 
sia caduta subito, questo reato è ancora punito con la pena di morte in Zimbabwe. 

Nel corso dell’Esame periodico universale a ottobre 2011, la delegazione dello Zimbabwe ha 
dichiarato che l’abolizione della pena di morte è in considerazione come parte del processo 
di revisione della nuova Costituzione, cominciato nel 2010 e che presumibilmente terminerà 
nel 2012. Secondo quanto riportato, si sono detti favorevoli all’abolizione della pena capitale 
il ministro della Difesa Emmerson Mnangagwa, ex ministro della Giustizia e segretario legale 
del partito Zanu-PF, a sua volta condannato a morte secondo le leggi coloniali, e un ex 
giudice dell’Alta corte. A giugno il segretario esecutivo per la Giustizia e gli Affari legali 
Maxwell Ranga ha dichiarato che, da diversi anni, il consiglio del ministri non esamina i 
documenti delle esecuzioni di 55 persone rinchiuse nel braccio della morte, l’esame è un 
prerequisito per l’esecuzione, perché esiste la possibilità che la legge possa essere modificata 
nel processo di revisione costituzionale in corso. 

Alla fine del 2011 processi di riforma costituzionale erano in corso in Ghana, Tanzania, 
Zambia e Zimbabwe.  

Disegni di legge per abolire la pena di morte sono ancora in attesa di essere discussi in 
Burkina Faso e Mali. In Benin, il processo di ratifica del Secondo protocollo opzionale al 
Patto internazionale sui diritti civili e politici non è stato ancora completato. 

Alla fine del 2011, 38 stati membri dell’Unione Africana e della Carta africana dei diritti 
umani e dei popoli, sono abolizionisti per legge (16) o nella pratica (22). A livello regionale, 
quindi, più di due terzi dei paesi africani non utilizzano più la pena di morte, così come oggi 
sono più di due terzi i paesi abolizionisti per legge o nella pratica in tutto il mondo. La 
Commissione africana dei diritti umani e dei popoli ha continuato la discussione sul 
Protocollo opzionale alla Carta africana, proposto per la prima volta del 2010, che 
prescriverebbe l’abolizione della pena di morte. Il 2 maggio 2011, Zainabou Sylvie Kayitesi, 
membro della Commissione africana e presidente del Gruppo di lavoro sulla pena di morte in 
Africa, ha presentato il suo rapporto nel corso della 49° sessione ordinaria della 
Commissione, a Banjul, Gambia, e ha dichiarato che “la pena capitale … rappresenta la più 
grave violazione … del diritto alla vita così come riconosciuto dall’articolo 4 della Carta 
africana”.  

L’opinione di Kayitesi è stata sostenuta anche dal presidente della Commissione africana 
Jean Ping, del Gabon, alla Conferenza regionale su abolizione o moratoria sulle esecuzioni a 
Kigali, in Ruanda, nel mese di ottobre 2011. Il presidente ha detto “che una sentenza 
capitale è una violazione della Carta africana”. Ha inoltre espresso il suo sostegno per 
l’abolizione e per il prossimo voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2012 sulla 
moratoria. La conferenza è stata organizzata dall’organizzazione non governativa Nessuno 
tocchi caino e dal ministro della Giustizia del Ruanda. 

Il presidente del Ruanda Paul Kagame ha dichiarato che non crede che la pena di morte sia 
un deterrente e che il suo paese ha voluto rompere in modo chiaro con la violenza del passato 
quando ha abolito la pena di morte nel 2007. I ministri della Giustizia del Ruanda e della 
Namibia hanno sottolineato che i governi devono dare prova di leadership anche quando 
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affrontano un’opinione pubblica contraria e devono convincere i cittadini che l’abolizione 
della pena di morte è la cosa giusta da fare. 
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APPENDICE 1: CONDANNE A MORTE 
ED ESECUZIONI NEL 2011 
I dati presentati in questo rapporto rappresentano il solo uso giudiziario della pena di morte. I 
seguenti elenchi contengono il numero delle esecuzioni e delle condanne a morte nel 2011. I 
dati riportati rappresentano quelli registrati da Amnesty International e sono da considerarsi 
come minimi. Alcuni paesi potrebbero aver eseguito ulteriori condanne a morte o emesso 
sentenze capitali ma le informazioni non sono state rese disponibili poiché nascoste 
intenzionalmente dalle autorità in quanto segreto di stato o perché è stato impossibile 
verificarne l’affidabilità. Pertanto il dato reale potrebbe essere molto più alto. 

Il segno “+” accanto al dato di un paese è il valore minimo registrato da Amnesty 
International. La presenza del solo segno “+” indica che Amnesty International è a 
conoscenza che sono avvenute esecuzioni o condanne a morte (almeno più di una) ma non è 
stato possibile ottenere nessun dato affidabile. Per calcolare il dato regionale complessivo, il 
solo segno “+” è considerato pari a 2. 

 

ESECUZIONI NEL 2011 

Cina: migliaia Vietnam: 5+ 

Iran: 360+ Sudan del Sud: 5 

Arabia Saudita: 82+ Taiwan: 5 

Iraq: 68+ Autorità palestinese: 3 (da Hamas, 
amministrazione de facto a Gaza) 

Stati Uniti d’America: 43 Afghanistan: 2 

Yemen: 41+ Bielorussia: 2 

Corea del Nord: 30+ Egitto: 1+ 

Somalia: 10 (6 dal Governo federale di 
transizione; 3 nel Puntland; 1 nel 
Galmudug) 

Emirati Arabi Uniti: 1 

Sudan: 7+ Malesia + 

Bangladesh: 5+ Siria + 
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CONDANNE A MORTE EMESSE NEL 2011 

Cina: + Taiwan: 16 Bielorussia: 2 

Pakistan: 313+ Giordania: 15+ Malawi: 2 

Iraq: 291+ Sudan: 13+ Mali: 2 

Iran: 156+ Gambia: 13 Sierra Leone: 2 

Egitto: 123+ Kenya: 11+ Trinidad e Tobago: 2 

India: 110+ Giappone: 10 Sudan del Sud: 1+ 

Malesia: 108+ Arabia Saudita: 9+ Zimbabwe: 1+ 

Sri Lanka 106 Libano: 8 Botswana: 1 

Stati Uniti d’America: 78 Mauritania: 8 Liberia: 1 

Nigeria: 72 Indonesia: 6+ St. Lucia: 1 

Algeria: 51+ Autorità Palestinese: 5+ (4 a 
Gaza; 1 in Cisgiordania) 

Corea del Sud: 1 

Bangladesh: 49+ Singapore: 5+ Swaziland: 1 

Zambia: 48 Bahrain: 5 Afghanistan: + 

Thailandia: 40 Marocco/Sahara Occidentale: 
5 

Camerun: + 

Somalia: 37+ (32+ dal 
Governo federale di 
transizione; 4 nel Puntland; 
1 nel Galmudug) 

Papua Nuova Guinea: 5 Ciad: + 

Corea del Nord: + 

Myanmar: 33+ Uganda: 5 Madagascar: + 

Emirati Arabi Uniti: 31+ Ghana: 4 Mongolia: + 

Yemen: 29+ Guyana: 3+ Repubblica Democratica del 
Congo: + 

Vietnam: 23+ Qatar: 3+ Siria: + 

Kuwait: 17+ Burkina Faso: 3 Tanzania: + 

Guinea: 16 Repubblica del Congo: 3  
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APPENDICE 2: PAESI ABOLIZIONISTI 
E MANTENITORI AL 31 DICEMBRE 
2011 
Oggi, più di due terzi dei paesi al mondo ha abolito la pena di morte per legge o nella 
pratica. Di seguito sono presentati gli elenchi dei paesi che hanno o meno implementato 
leggi volte ad abolire la pena di morte. 

Secondo gli ultimi dati di Amnesty International: 

96 paesi hanno abolito la pena di morte per ogni reato. 

9 paesi l’hanno abolita salvo che per reati eccezionali, quali quelli commessi in tempo di 
guerra. 

35 paesi sono abolizionisti de facto poiché non vi si registrano esecuzioni da almeno dieci 
anni oppure hanno assunto un impegno a livello internazionale a non eseguire condanne a 
morte. 

In totale 140 paesi hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica. 

58 paesi mantengono in vigore la pena capitale, ma il numero di quelli dove le condanne a 
morte sono eseguite è molto più basso. 

1. ABOLIZIONISTI PER TUTTI I REATI 

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bhutan, 
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Burundi, Cambogia, Canada, Capo Verde, Cipro, Città del 
Vaticano, Colombia, Costa Rica, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, 
Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Gibuti, Grecia, Guinea Bissau, 
Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Italia, 
Kirghizistan, Kiribati, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, 
Messico, Micronesia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nepal, 
Nicaragua, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Palau, Panama, Paraguay, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito , Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, 
Romania, Ruanda, Samoa, San Marino, Sao Tomè e Principe, Senegal, Serbia (incluso il 
Kossovo), Seychelles, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Timor-Leste, Togo, 
Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, 
Venezuela.  
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2. ABOLIZIONISTI PER REATI COMUNI 

Bolivia, Brasile, Cile, El Salvador, Fiji, Israele, Kazakistan, Lettonia, Perù.  

3. ABOLIZIONISTI DE FACTO 

Algeria, Benin, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Camerun, Congo, Corea del Sud, Eritrea, 
Federazione Russa77, Gambia, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Maldive, Mali, Mauritania, Marocco, Myanmar, Nauru, Niger, Papua Nuova Guinea, 
Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tagikistan, 
Tanzania, Tonga, Tunisia, Zambia.  

4. MANTENITORI 

Afghanistan*, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita*, Autorità Palestinese*, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesh*, Barbados, Belize, Bielorussia*, Botswana, Ciad, Cina*, Comore, Corea del 
Nord*, Cuba, Dominica, Egitto*, Emirati Arabi Uniti*, Etiopia, Giamaica, Giappone, 
Giordania , Guatemala, Guinea, Guinea Equatoriale, Guyana, India, Indonesia, Iran*, Iraq*, 
Kuwait, Lesotho, Libano, Libia, Malesia*, Mongolia, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, 
Repubblica Democratica del Congo, Singapore, Siria*, Somalia*, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, 
St. Vincent e Grenadines, Stati Uniti d’America*, Sudan*, Sudan del Sud*, Thailandia, 
Taiwan*, Trinidad e Tobago, Uganda, Vietnam*, Yemen*, Zimbabwe. 

* paesi che hanno eseguito condanne a morte nel 2011  
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APPENDICE 3: RATIFICHE DEI 
TRATTATI INTERNAZIONALI AL 31 
DICEMBRE 2011 
La comunità internazionale ha adottato quattro trattati che stabiliscono l’abolizione della 
pena di morte. Uno di questi riguarda tutti i paesi, gli altri tre hanno carattere regionale. In 
questo documento, per ogni trattato è prevista una breve descrizione, seguita da una lista 
degli stati membri, ovvero quelli che hanno firmato e ratificato il trattato, e una lista di quelli 
che hanno firmato, ma non ancora ratificato, il trattato.  

Gli stati possono diventare parte di trattati internazionali ratificandoli o semplicemente 
accedendo a essi con la firma. La firma di un trattato indica l’intenzione, da parte di uno 
stato, di diventare parte in una data successiva attraverso la ratifica. Con la firma, uno stato 
comunque si impegna, secondo il diritto internazionale, a rispettare le disposizioni del 
trattato e a non fare nulla in contrasto con l’obiettivo e lo scopo del trattato stesso. 

SECONDO PROTOCOLLO OPZIONALE AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI 

Il Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, avente lo 
scopo di promuovere l’abolizione della pena di morte, adottato dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite nel 1989, è un trattato che riguarda tutti i paesi. Il protocollo chiede 
l’abolizione totale della pena di morte da parte degli stati aderenti, permettendo di 
mantenerla in tempo di guerra agli stati che hanno posto una riserva specifica al momento 
della ratifica. Ogni stato che è parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici può 
aderire al protocollo. 

Stati parte: ALBANIA, ANDORRA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, 
BELGIO, BOSNIA-ERZEGOVINA, BRASILE, BULGARIA, CANADA, CAPO VERDE, CILE, 
COLOMBIA, COSTA RICA, CROAZIA, CIPRO, DANIMARCA, ECUADOR, ESTONIA, 
FILIPPINE, FINLANDIA, FRANCIA, GEORGIA, GERMANIA, GIBUTI, GRECIA, HONDURAS, 
KIRGHIZISTAN, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LIBERIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, 
LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MALTA, MESSICO, MOLDAVIA, MONACO, MONTENEGRO, 
MOZAMBICO, NAMIBIA, NEPAL, NICARAGUA, NORVEGIA, NUOVA ZELANDA,  OLANDA, 
PANAMA, PARAGUAY, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA 
SLOVACCA, ROMANIA, RUANDA, SAN MARINO, SERBIA (KOSSOVO incluso), 
SEYCHELLES, SLOVENIA, SPAGNA, SUDAFRICA, SVEZIA, SVIZZERA, TIMOR-LESTE, 
TURCHIA, TURKMENISTAN, UCRAINA, UNGHERIA, URUGUAY, UZBEKISTAN, 
VENEZUELA. (totale 73) 

Stati che hanno firmato ma non ratificato: GUINEA-BISSAU, POLONIA, SAO TOMÉ E 
PRINCIPE. (totale 3) 
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PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI UMANI 

Il Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani per l’abolizione della pena di 
morte, adottato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati americani nel 1990, 
prevede l’abolizione totale della pena di morte, ma permette agli stati parte di mantenerla in 
tempo di guerra se hanno posto una riserva specifica al momento della ratifica o 
dell’adesione al protocollo. Ogni stato che è parte della Convenzione americana sui diritti 
umani può aderire al Protocollo. 

Stati parte: ARGENTINA, BRASILE, CILE, COSTA RICA, ECUADOR, HONDURAS, MESSICO, 
NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, URUGUAY, VENEZUELA. (totale 12) 

Stati che hanno firmato ma non ratificato: NESSUNO 

PROTOCOLLO N. 6 ALLA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI UMANI 

Il Protocollo N. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali sull’abolizione delle pena di morte, adottato dal Consiglio d’Europa nel 1982, 
richiede l’abolizione della pena di morte in tempo di pace; gli stati parte possono mantenere 
la pena di morte per reati commessi in tempo di guerra o di imminente minaccia di guerra. 
Ogni stato che è parte della Convenzione europea sui diritti umani può aderire al Protocollo. 

Stati parte: ALBANIA, ANDORRA, ARMENIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BELGIO, BOSNIA-
HERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, 
FRANCIA, GEORGIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LETTONIA, 
LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MALTA, MOLDAVIA, 
MONACO, MONTENEGRO, NORVEGIA, OLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, 
REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SAN MARINO, SERBIA 
(KOSSOVO incluso), SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TURCHIA, UCRAINA, 
UNGHERIA. (totale 46) 

Stati che hanno firmato ma non ratificato: FEDERAZIONE RUSSA. (totale 1) 

PROTOCOLLO N. 13 ALLA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI UMANI 

Il Protocollo N. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali sull’abolizione delle pena di morte, adottato dal Consiglio d’Europa nel 2002, 
richiede l’abolizione della pena di morte in ogni circostanza, incluso in tempo di guerra o di 
imminente minaccia di guerra. Ogni stato che è parte della Convenzione europea sui diritti 
umani può aderire al Protocollo. 

Stati parte: ALBANIA, ANDORRA, AUSTRIA, BELGIO, BOSNIA-HERZEGOVINA, BULGARIA, 
CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GEORGIA, GERMANIA, 
GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, 
MACEDONIA, MALTA, MOLDAVIA, MONACO, MONTENEGRO, NORVEGIA, OLANDA, 
PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, 
SAN MARINO, SERBIA (KOSSOVO incluso), SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, 
TURCHIA, UCRAINA, UNGHERIA. (totale 42) 
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Stati che hanno firmato ma non ratificato: ARMENIA, LETTONIA, POLONIA. (totale 3) 

 

 

 NOTE 

                                                      

1 “Maroc: la voie à l'abolition de la peine de mort est ouverte”, Le Figaro, 30 giugno 2011, 
http://www.lefigaro.fr/international/2011/06/29/01003-20110629ARTFIG00730-maroc-la-
voie-a-l-abolition-de-la-peine-de-mortest-ouverte.php (ultimo accesso 28 febbraio 2012). 

2 “Public Opinion Will Be Taken Into Account Before Abolishing Death Penalty - Nazri”, Malaysia News, 

13 ottobre 2011, http://www.mymalaysianews.com/malaysia/1549-public-opinion-will-be-taken-into-

account-before-abolishing-death-penalty-nazri (ultimo accesso 28 febbraio 2012). 

3 Number of executions in Iran can be reduced, says official”, United Nations Radio, 16 novembre 

2011, http://www.unmultimedia.org/radio/english/2011/11/number-of-executions-in-iran-can-be-

reduced-says-official/ (ultimo accesso 28 febbraio 2012). 

4 Zhang Qianfan, “Death Penalty Numbers Are Not ‘State Secrets’”, Southern Metropolis Daily, 9 

settembre 2011. 

5 “Japan bar federation to establish panel for abolishing death penalty”, Japan Times, 18 dicembre 

2011, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20111218x3.html (ultimo accesso 26 febbraio 2012). 

6 Keiji Hirano, “Lawyer federation urges debate to end death penalty”, Japan Innocence & Death Penalty 

Research Center, http://www.jiadep.org/Nichibenren.html (ultimo accesso 26 febbraio 2012). 

7 The Independent, 9 luglio 2011, http://www.independent.co.uk/news/world/americas/i-never-hated-

mark-my-religion-teaches-that-forgiveness-is-always-better-than-vengeance-2309526.html (ultimo 

accesso 1° marzo 2012). 

8 “Death penalty should not have room in new charter”, Newsday, 19 ottobre 2011. 

9 Il G8 è formato dai capi di stato di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, Regno Unito e 

Stati Uniti d’America. L’Unione Europea è rappresentata agli incontri dai presidenti della Commissione 

europea e del Consiglio europeo. 

10 Il Great Khural dello stato, il parlamento mongolo, ha approvato la ratifica del Secondo protocollo 

opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici il 5 gennaio 2012. 

11 Il 25 febbraio 2011 la Cina ha annunciato che avrebbe ridotto i reati capitali da 68 a 55. Tuttavia, il 

nuovo emendamento al codice penale prescrive anche che i sospetti di “rimozione forzata di organi, 

donazione forzata di organi e rimozione di organi da minorenni” possono essere puniti come l’omicidio 

che è reato capitale. 

12 Dopo la condanna e la conclusione dei procedimenti di appello, i condannati sono prosciolti da tutte le 

accuse e, pertanto, sono considerati completamente innocenti davanti alla legge. 

13 A gennaio del 2011, il presidente di Taiwan ha emesso una grazia postuma nei confronti di Chiang 

Kuo-ching, messo a morte nel 1997. 
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14 Eseguite dall’amministrazione de facto di Hamas. 

15 Quando l'età di un imputato è in discussione, i governi dovrebbero applicare un ampio spettro di criteri 

appropriati per valutarla. Buone pratiche nella valutazione includono la conoscenza dello sviluppo fisico, 

sociale e psicologico. Ognuno di questi criteri dovrebbe essere applicato in modo che possa lasciare il 

beneficio del dubbio così che l'imputato possa essere processato come un minorenne e che non si debba 

ricorrere alla pena di morte. Tale approccio è in linea con il principio che l'interesse superiore del minore 

deve essere prioritario in tutte le azioni che lo riguardano, così come previsto dall'articolo 3(1) della 

Convenzione sui diritti dell'infanzia. 

16 I “due principi” in merito alla questione se la pena di morte debba essere imposta o meno sono stati 

stabiliti dal Comitato giudiziario del consiglio della corona nella sentenza Trimmingham v. The Queen 

(22 giugno 2009). 

17 Osservazioni conclusive del Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale: Cuba, 78° 

sessione, 8 aprile 2011, documento UN CERD/C/CUB/CO/14-18, para.12. 

18 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: St. Kitts e 

Nevis, 17° sessione, 15 marzo 2011, documento UN A/HRC/17/12. 

19 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: St. Lucia, 

17° sessione, 11 marzo 2011, documento UN A/HRC/17/6, para.38. 

20 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: St. Lucia, 

17° sessione, 1 giugno 2011, documento UN A/HRC/17/6/Add.1. 

21 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: St. Vincent 

e Grenadine, 18° sessione, 11 luglio 2011, documento UN A/HRC/18/15. 

22 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: Suriname, 

18° sessione, 11 luglio 2011, documento UN A/HRC/18/12. 

23 Comunicazione  N. 1110/2002, Pagdayawon Rolando v. Philippines, Opinioni del Comitato sui diritti 

umani, 8 dicembre 2004, documento UN CCPR/C/82/D/1110/2002, para. 5.2. 

24 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: Trinidad e 

Tobago, 19° sessione, 14 dicembre 2011, documento UN A/HRC/19/7. 

25 Sebbene l’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici consenta l’uso della pena di 

morte in determinate circostanze, il paragrafo 6 dichiara che “Nulla in questo articolo deve essere 

invocato da ogni stato parte del presente Patto per ritardare o prevenire l’abolizione della pena capitale.” 

26 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: Stati Uniti 

d’America, 16° sessione, 8 marzo 2011, documento UN A/HRC/16/11/Add.1. 

27 Il Dipartimento della difesa ha perseguito Khalid Sheikh Mohammed e ‘Ali ‘Abd al-‘Aziz, di nazionalità 

pakistana, Walid bin Attash e Ramzi bin al-Shibh, di nazionalità yemenita e Mustafa al Hawsawi, di 

nazionalità saudita, accusati degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Usa. I pubblici 

ministeri hanno raccomandato la pena di morte come opzione al processo. Prima di questo, il 20 aprile 

2011, ‘Abd al Rahim al Nashiri, di nazionalità saudita,  è stato accusato nell’ambito della legge sulle 

commissioni militari del 2009, tra le accuse: “omicidio in violazione della legge di guerra” e 

“terrorismo”.  Subito dopo, l’Autorità convocante delle commissioni militari ha autorizzato il governo a 

chiedere una sentenza capitale contro ‘Abd al Rahim al Nashiri nel corso del suo processo. Tale 
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autorizzazione non è stata concessa per gli altri cinque casi durante il 2011. 

28 Nel 2007, il Relatore speciale sulla lotta al terrorismo e diritti umani ha chiesto agli Usa di abolire le 

commissioni militari (UN Doc A/HRC/6/17/Add.3). Nel 2009, il Relatore speciale sulle esecuzioni 

extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie ha sollecitato gli Usa a non condurre procedimenti capitali davanti 

alle commissioni militari (UN Doc A/HRC/11/2/Add.5). 

29 “A Rare Glimpse Into The Horrors Of Life On Chinese Death Row”, Worldcrunch, 30 novembre 2011, 

http://www.worldcrunch.com/rare-glimpse-horrors-life-chinese-death-row/4190 (ultimo accesso 26 

febbraio 2012), tradotto dall’Economic Observer, 29 novembre 2011, 

http://www.eeo.com.cn/2011/1129/216680.shtml, citando l’Heilongiang Daily. 

30 “179 Indonesians Face Death Penalty in Malaysia: Task Force”, Jakarta Globe, 7 luglio 2011, 

http://www.thejakartaglobe.com/home/179-indonesians-face-death-penalty-in-malaysia-task-

force/451376 (ultimo accesso 27 febbraio 2012). 

31 Comitato sui diritti dell’infanzia, Commento generale N.10 (2007), 44° sessione, 25 aprile, 2007, 

documento UN CRC/C/GC/10. 

32 Comitato sui diritti dell’infanzia, Osservazioni conclusive: Laos, 8 aprile 2011,documento UN 

CRC/C/LAO/CO/2, para.71 e 72. 

33 “Time to abolish death sentence”, Malaysia Today, 3 aprile 2011, 

http://www.freemalaysiatoday.com/2011/04/03/time-to-abolish-death-sentence/ (ultimo accesso 29 

febbraio 2012). 

34 Il parlamento della Mongolia ha votato e approvato la legge sulla ratifica del Secondo protocollo 

opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici il 5 gennaio 2012. 

35 Comitato sui diritti umani, Quinto rapporto periodico degli stati parte: Mongolia, 16 settembre2009, 

documento UN CCPR/C/MNG/5 e Corrigendum, documento UN CCPR/C/MNG/Q/5/Corr.1. 

36 Osservazioni conclusive del Comitato sui diritti umani: Mongolia, 101° sessione, 2 maggio 2011, 

documento UN CCPR/C/MNG/CO/5. A maggio 2011, il parlamento mongolo ha approvato una risoluzione 

per implementare le raccomandazioni del Consiglio per i diritti umani incluso l’impegno a “intraprendere 

le misure necessarie per eliminare la pena di morte dalla legge” tra il 2011 e il 2012. 

37 Decreto dell’ufficio del presidente N. 1/2012 emesso il 2 gennaio 2012 con la commutazione di tutte 

le 33 sentenze capitali in ergastolo. 

38 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: Myanmar, 

17° sessione, 24 marzo 2011, documento UN A/HRC/17/9. 

39 Consiglio per i diritti umani, Opinioni sulle conclusioni e/o raccomandazioni, impegni volontari e 

repliche presentate dallo stato sotto esame: Myanmar, 17° sessione, 27 maggio 2011, documento UN 

A/HRC/17/9/Add.1. 

40 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: Nauru, 

17° sessione, 8 marzo 2011, documento UN A/HRC/17/3. 

41 Consiglio per i diritti umani, Opinioni sulle conclusioni e/o raccomandazioni, impegni volontari e 

repliche presentate dallo stato sotto esame: Nauru, 17° sessione, 30 maggio 2011, documento UN 

A/HRC/17/3/Add.1. 
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42 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: Papua 

Nuova Guinea, 18° sessione, 11 luglio 2011, documento UN A/HRC/18/18. 

43 Consiglio per i diritti umani, Opinioni sulle conclusioni e/o raccomandazioni, impegni volontari e 

repliche presentate dallo stato sotto esame: Papua Nuova Guinea, 18° sessione, 30 settembre 2011, 

documento UN A/HRC/18/18/Add.1. 

44 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: Singapore, 

18° sessione, 11 luglio 2011, documento UN A/HRC/18/11. 

45 Consiglio per i diritti umani, Rapporto del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale: Thailandia, 

19° sessione, 8 dicembre 2011, documento UN A/HRC/19/8. 

46“Vietnam prepares for switch to lethal injection”, Talk Vietnam, 3 ottobre 2011, 

http://talkvietnam.com/2011/10/vietnam-prepares-switch-lethal-injection/ (ultimo accesso 27 febbraio 

2012). 

47 Amnesty International, Execution by lethal injection: a quarter century of state poisoning, ACT 

50/007/2007. 

48 “Dead man walking: judgement day”, Tuoi Tre News, 21 marzo 2011, 

http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p1-judgment-day-1.25093; 

“Dead man walking:daybreak on death row”, Tuoi Tre News, 25 marzo 2011, 

http://tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p2-daybreak-on-death-row-1.25625; 

“Dead man walking:back on the brink”, Tuoi Tre News, 4 aprile 2011, 

http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p3-back-from-the-brink-

1.26514; “The end of firing squads in Vietnam”, Tuoi Tre News, 15 dicembre 2011, 

http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/the-end-of-firing-squads-in-vietnam-1.54637; 

“Firing range caretaker in Hanoi”, Tuoi Tre News, 16 dicembre 2011, 

www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/firing-range-caretaker-in-hanoi-1.54782; and “The last 

moments of death row criminals”, Tuoi Tre News, 19 dicembre 2011, 

http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/the-last-moments-of-death-row-criminals-1.55068 

(ultimo accesso 27 febbraio 2012). 

49 http://adpan.net 

50 Osservazioni conclusive: Bielorussia, Comitato contro la tortura, 47° sessione, 31 ottobre – 25 

novembre 2011, para. 27. 

51 Osservazioni conclusive: Kazakistan, Comitato sui diritti umani, 102° sessione, 11–29 luglio 2011, 

UN Doc. CCPR/C/KAZ/CO/1, 19 agosto 2011, para. 12. 

52 Comunicazione N. 1470/2006, Toktakunov v. Kyrgyzstan, Opinioni approvate il 28 marzo 2011, UN 

Doc. CCPR/C/101/D/1470/2006. 

53 Comunicazione N. 1503/2006, Akhadov v. Kyrgyzstan, Opinioni approvate il 25 aprile 2011, UN Doc. 

CCPR/C/102/D/1478/2006 del 29 aprile 2011. 

54 Comunicazione N. 1304/2004, Khoroshenko v. Russian Federation, Opinioni approvate il 29 marzo 

2011, UN Doc. CCPR/C/101/D/1304/2004 del 29 aprile 2011. 

55 Rrapo v. Albania (applicazione n. 58555/10, 11 ottobre 2010); Al Nashiri v. Poland (applicazione n. 

______, 6 maggio 2011). 
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56 La Corte di cassazione ha annullato le sentenze capitali il 9 gennaio 2012. 

57 All’inizio del 2012 il pubblico ministero ha chiesto la condanna a morte. 

58 Osservazioni conclusive: Egitto, Comitato sui diritti dell’infanzia, 57° sessione, 30 maggio – 17 giugno 

2011, UN Doc. CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 38-39. 

59 In alcuni casi, esponenti dell’autorità giudiziaria hanno fornito dati su esecuzioni e condanne a morte 

avvenute nell’anno iraniano cominciato a marzo 2010 o marzo 2011. In quanto non è sempre possibile 

attribuire in modo accurato queste esecuzioni al periodo gennaio-dicembre, questi numeri sono stati 

omessi dai dati. 

60 Amnesty International ha registrato da fonti non ufficiali altre sei esecuzioni in pubblico, che portano 

il totale a 56. 

61 Rapporto del Segretario generale al Consiglio dei diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Iran, 

14 marzo 2011, UN doc. A/HRC/16/75 del 14 marzo 2011, para. 15. 

62 Amnesty International, “Addicted to death: Executions for drugs offences in Iran”, MDE 

13/090/2011, dicembre 2011. 

63 Rapporto del Segretario generale al Consiglio dei diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Iran, 

14 marzo 2011, UN doc. A/HRC/16/75, Rapporto del Segretario generale all’Assemblea generale, La 

situazione dei diritti umani nella Repubblica Islamica dell’Iran, 15 settembre 2011, UN doc. A/66/361, 

para. 13. 

64 Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica Islamica dell’Iran: La situazione 

dei diritti umani nella Repubblica Islamica dell’Iran, UN Doc. A/66/374 del 23 settembre 2011, para. 

69-72. 

65 Osservazioni conclusive: Iran, Comitato sui diritti umani, 103° sessione, 17 ottobre – 4 novembre 

2011, para. 10, 12-13, 23. 

66 Osservazioni conclusive: Kuwait, Comitato sui diritti umani, 103° sessione, 17 ottobre – 4 novembre 

2011, para. 6 and 14. 

67 “Arab spring at the heart of World Coalition debates”, http://www.worldcoalition.org/Arab-spring-at-the-

heart-of-World-Coalition-debates.html (ultimo accesso 29 febbraio 2012). 

68 Amnesty International, “Saudi Arabia: Repression in the name of security”, dicembre 2011, MDE 

23/016/2011. 

69 A gennaio 2012 Fuad Ahmed Ali Abdulla è stato messo a morte. Muhammed Taher Thabet Samoum e 

almeno altri due erano in imminente rischio di esecuzione. 

70 Osservazioni conclusive: Etiopia, Comitato sui diritti umani, 102° sessione, 11–29 luglio 2011, UN 

Doc. CCPR/C/ETH/CO/1 del 19 agosto 2011, para. 19. 

71 Corte di appello del Kenya, caso di Godfrey Mutiso, decisione del 30 luglio 2010. 

72 Rapporto del Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie al Consiglio per 

i diritti umani, Addendum, Follow-up alle raccomandazioni sul paese – Kenya, UN Doc. 

A/HRC/17/28/Add.4 del 26 aprile 2011. 

73 Informazioni ricevute dal ministro della Giustizia a marzo 2012 indicano che almeno 10 sentenze 
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capitali sono state emesse nel 2011. 

74 Il ministro dell’Interno ha dichiarato a marzo 2012 che erano 982 i prigionieri rinchiusi nel braccio 

della morte alla fine del 2011. 

75 I dati non includono resoconti di uccisioni illegali in pubblico di persone accusate di spionaggio o di 

non essere conformi all’interpretazione della legge islamica da parte di gruppi armati di opposizione 

come al-Shabab. I dati non includono nemmeno le esecuzioni effettuate da milizie alleate del Governo 

federale nella Somalia centrale e meridionale. 

76 La pena di morte era ancora prevista nel disegno di legge quando è stato ripresentato in parlamento il 

7 febbraio 2012; l’autore della legge ha dichiarato pubblicamente che, nel corso del procedimento 

legislativo, la pena di morte sarà rimossa dal testo. 

77 La Federazione Russa ha introdotto una moratoria sulle esecuzioni nell’agosto del 1996. Tuttavia, 

condanne a morte sono state eseguite tra il 1996 e il 1999 nella Repubblica Cecena. 

 

Revisione rapporto non definitiva. 

 


