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“Se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la 

causa dell’umanità.” 

C. Beccaria, Dei delitti e delle Pene. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to examine the positive and negative aspects 

of death penalty toward society, by analysing the international, regional and 

national legislation of this institution. History has proven that it was seen as a 

feature to deter crime, which also gave sense of retribution for the victims 

and closely relatives. Besides, statistics have shown that capital punishment 

does not always represent an effective method of deterrence against future 

crimes. Some people believe that the death penalty is fair, while others 

consider it unfair and highly biased. This opposition can be resumed in the 

financial costs, in the frequency of error, in the barbarity behind the method 

and in its ineffective means as a deterrent.  

The present dissertation, for these reasons, concerns a controversial issue: 

the death penalty and differing national laws regarding it, and how it is 

viewed by the international community at large. Depending on political 

thought and religion, capital punishment is perceived in different ways. 

Overall in the West, it has historical significance and is connected to 

important philosophical thought, strictly related to humanitarian progress. The 

vital question that still divides the world today, is if those who rule a State 

also have the right to kill. The classification of States on the basis of this 

answer shows that neither the economy nor modernization have an influence 

on it. In fact, there are a few highly developed countries that use the death 

penalty, such as those with an archaic juridical system. This dissertation has 

been divided into five parts, in such a way as to create a progressive path 

from the use of capital punishment to the measures created to abolish or limit 

it. 

The first part, primarily, deals with giving a historical background to the death 

sentence by describing its origins and analysing its use throughout the ages, 

highlighting the change of thought in the light of human rights. In fact, over 

the years capital punishment has been seen as a method of deterrence 

against crime. Beginning from the first tribal societies to the evolving 
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governments and republics, examples of laws that prescribe the death 

penalty can be found in several ancient documents, such as the Code of 

Hammurabi, the Torah and the Old Testament. A progressive change of 

conscience that also led to the reconsideration of capital punishments 

occurred during the French Revolution, which spread the values of human 

life, dignity and rights. The path of individual recognition met many obstacles, 

overall throughout the World Wars and the totalitarianisms; but finally it has 

found acceptance in the actions of the United Nations.  

Consecutively, the chapter is completed by a part regarding the methods or 

tools used to carry out the death sentences, explaining the process of 

modernization in execution, from brutal procedures to painless ones. This 

research has been carried out on eight types of executions: crucifixion, 

stoning, beheading, hanging, shooting (firing squad execution), electric chair, 

gas chamber and lethal injection. Each of these has been examined on the 

basis of some features. The first concerns the material used during the 

execution such as ropes, stones, swords, guns or elements like electricity 

and gas. The second describes the time-length of the procedure with regards 

to the pain caused on the victim. The last shows a comparison between the 

past and present places of execution. This passage aims to point out that 

also the most painless execution represents the loss of one’s life.  

On the other hand, the second part of the essay aims to describe the 

international juridical system, which forbids the death penalty. In these pages 

the Universal Declaration of Human Rights is presented, which formed a 

complete international system for the protection of human rights for the very 

first time. The 10th December 1948, after numerous meetings, the General 

Assembly of the United Nation adopted the Universal Declaration of Human 

Rights, which despite the fact that it is a non-binding treaty, represents a 

common standard of achievements for all people and all nations for the 

creation of laws concerning human rights. Drafted by representatives with 

different legal and cultural backgrounds from all regions of the world the 

Declaration, with its preamble and 30 articles, wants to define every aspects 
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of human life: the fundamental freedom and the inherent rights of individuals 

in society.  

To better understand the value of this document, a presentation of the 

preamble and of the article 3, 5 and 9 has been given. The importance of 

these articles is due to the fact that they handle the right to life and its 

aspects. Beginning with the third article that enunciates the right of 

everybody to life, freedom and security, the instrument, in the fifth article, 

forbids torture and inhuman or degrading treatment or punishment by adding 

in article 9 the prohibition of being arbitrarily arrested, detained or exiled. This 

Declaration, with a focus on these articles, can be seen as the first try to 

abolish the death penalty at an international level by giving importance to the 

need of guaranteeing life.  

The results of the Universal Declaration and the wish to improve it led to the 

International Covenant for Civil and Political Rights, which entered into force 

the 23rd March 1976. Especially regarding the use of death penalty, this 

Covenant, in its article 6 establishes the inherent right to life and the 

exceptional cases where capital punishment can occur, referring to the death 

penalty in terms to suggest the desirable abolition of it. Successively, the 

document has been enriched by the Second Optional Protocol to the 

International Covenant on Civil and Political Rights, which is an international 

commitment that entails all measures of abolition of capital punishment. To 

have a deeper understanding of both documents, an analysis of the work of 

the Human Rights Committee has been added, which is a body of 

independent experts that monitors the implementation of human rights by the 

States parties, gathering States Reports and delivering observations or 

recommendations.  

The core part, which is the third, represents the purpose of the thesis by 

presenting the juridical instruments that forbid or limit capital punishment at a 

regional level. In order to have a better insight into the present situation, four 

areas have been chosen. The first two areas describe two approaches to 

human rights in the territory of Europe, the European Union and besides the 
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Council of Europe, the others concern the American and the African 

continents, ending with the situation of the Middle East. 

To build a European system based on the respect for human rights and 

dignity, together with the principles of freedom, democracy and equality, in 

2000 the European Charter of Fundamental Rights was developed. The 

European Union holds a strong position against the violation of human rights 

and against the death penalty; in fact, its abolition is a pre-condition to enter 

the Union. The European continent has been examined to show the 

fundamental rights at the basis of the European Union and the difficulties of 

integrating countries with different penal legislation; challenging the new 

ideologies that want to reintroduce punishments such as the death penalty to 

end the spread of terrorism. Despite the presence of these conservative 

currents of thought, the Union has drafted some guidelines on the death 

penalty, following the resolutions of the UN General assembly; to establish 

international standards for protecting the rights of those facing capital 

punishment, to restrict the use of the death penalty on persons below 

eighteen years of age and on pregnant women, to reduce the number of 

offences for which the death sentence may be imposed and to establish a 

moratorium on execution.  

Distinctively, and previously to the EU, the actions done by the Council of 

Europe have been presented as a result of the effects of the European 

Convention for Human Rights and its optional abolitionist protocols, focusing 

on the work of the European Court in order to guarantee human rights. The 

Council of Europe, through this Convention, reaffirms its profound belief in 

fundamental freedoms, which are the foundation of justice and peace, and 

declares that European countries have common heritage of political traditions 

and ideals to take the first step for the enforcement of certain rights. 

Specifically, the Court, to preserve the right to life and the human dignity of 

convicted offenders, quotes article 2, Protocol no. 6 to the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the 

Abolition of the Death Penalty and Protocol no. 13 to the Convention for the 
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Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the 

Abolition of the Death Penalty in all Circumstances, which constitute the way 

to definitely abolish capital punishment.  

In chronological order, the second area observed is the American continent, 

where the path undertaken to reach a union with a unique human rights point 

of view has been studied. This has led to the Interamerican Convention on 

Human Rights, into which there are norms expressively referring to the death 

penalty and its exceptional use. Adopted in San José the 22nd November 

1969, the document, in its preamble, reaffirms the intention to consolidate a 

system of democratic institutions based on personal freedom and social 

justice, recognizing that the essential rights of man are not derived from 

one’s being the national of a certain State, but are based upon human 

personality. The States parties have to respect the rights and freedoms 

ensured to the people subjected to their jurisdiction, without discrimination for 

reason of race, language, religion or political opinion. Especially its article 4, 

with its six commas, expresses that the right to life has to be respected and 

protected by law, reaffirming that in countries where the death penalty has 

not been abolished, it may be imposed only for most serious crime; with 

restriction of age and the chance to apply for amnesty, pardon or 

commutation of sentence. The difficulties in this regional context is the 

coexistence of different methods of government and the inability to 

coordinate closed national systems. For these reasons the empowerment of 

the Convention has been strengthened by the existence of an Interamerican 

Commission and Court that due to their recommendations and sentences, 

safeguard human rights. Unfortunately the States that have accepted the role 

of the Court are not numerous.  

Successively, the African continent has been analysed by trying to outline a 

tendency common to the majority of the African States, which can be seen as 

a progressive development of the humanitarian subject; with particular 

attention to the importance of the right to life and the consequent wish to 

abolish capital punishment as enunciated in the African Charter on Human 
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and Peoples Rights, unfortunately protected by a precarious juridical system. 

The Charter has helped to steer Africa from the age of human wrongs into a 

new era of human rights and it has opened the continent to supra-national 

accountability. The document sets standards and establishes the groundwork 

for the promotion and protection of human rights in Africa. Since its adoption 

the Charter has formed the basis for individual to claim rights in an 

international forum and has emphasised that human rights violations could 

no longer be a matter of internal affairs. 

The third part ends with an explanation of the Arab Charter on Human rights 

and its problems of interpretation deriving from the international recognition 

of human rights that clashes with the religious perception of the Islamic 

countries. This document was drafted by the League of Arab States in 1994 

but without success because none of the member of the League had ratified 

it. In 2004 the League wanted to modernise its status by presenting a new 

version of the Arab Charter that entered into force only four years later with 

the ratification of only seven States. The Charter is a fundamental step 

towards the abolition of tortures and death sentences in countries where 

these represent the common punishments. The document does not have any 

reference to the religious principles because it was drafted following the 

guidelines of the international standard on human rights. Only a small 

amount of countries have ratified it due to the fact that usually in the Middle 

East societies are permeated by religious codes such as the Koran and the 

Shari ’a. The reason why it is so difficult to create a union based on human 

rights is due to the presence of various schools of jurists that interpret these 

religious laws in several different ways. The enforcement of Shari ’a law and 

its interpretations by the variety of schools of thought obstacle the realization 

of a unique humanitarian system based on regional Muslims values, because 

each country has a different penal legislation so that a crime may be 

punished with different levels of cruelty.  

After having created an international and regional background, the fourth part 

deals with the description of two national cases. The former gives an insight 
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into the costs of executions and the change of thought in public opinion with 

regards to capital punishment inside the system of the United States of 

America. The death penalty represents one of the most debated political 

issues in contemporary United States history, and it is often related to its 

usefulness to society. A recurring question is if capital punishment has an 

effective impact on society. One could reasonably assume that punishing 

criminals will have benefits and drawbacks. For example, the death penalty 

may serve as deterrent to future violence, but at the same time another issue 

arises, which are the feature to select candidates to executions? The 

problem is that capital punishment, far too often, is seen in capital murder 

cases against poorer and politically marginalized sectors of society, and it 

naturally open the doubt of equity.  

On the other hand, the latter enlightens the conditions and treatments of the 

prisoners on death row in Japan. In these lines the treatments of a prisoner 

under a death sentence are listed, giving an insight into the Japanese 

juridical system and penal structure, underlining the lack of protection of 

human dignity. Japan acceded to the international Covenant on Civil and 

Political Rights in 1979, so it has an obligation to respect the rights described 

in it. The retention of capital punishment by Japan is not a breach of the 

Covenant, however the treaty assumes the desirable abolition of the death 

penalty for all State parties. As a result, Japan has to develop domestic laws 

and practices that progressively restrict the use of it. Japan’s government 

delays the progress of such a measure claiming that public support justifies 

its continued retention. The chapter tries to outline that the level of 

development of a States does not interfere with its penal code, and that the 

methods used to carried out executions resemble the ones of countries with 

archaic criminal legislations. 

This dissertation closes with a topic that relates capital punishment to 

violence against women. It focuses on the fact that in several countries the 

use of executions is a matter of gender and outlines the emerging juridical 

discrimination between men and women by presenting some cases of death 
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sentences. These facts are reported in order to note that punishments, such 

as capital punishment, are not always equal because of the presence of 

racial, religious or gender discrimination. Gender quality is essential for the 

achievement of human rights for all, but discriminatory laws against women 

persist in each corner of the globe. In numerous legal tradition many laws 

continue to form a second class status for women and girls regarding health, 

education, employment and civil rights. Also women’s access to justice is 

often paired with discriminatory obstacles, in law as well as in practice. 

International human rights law prohibits discrimination on the basis of sex 

and includes guarantees for men and women to enjoy civil, economic, 

political and social rights equally. Over the years international organizations, 

such as the United Nations and the European Union, have understand the 

need for drafting international instruments concerning the protection of 

female specificity by adopting some important international or regional 

papers, for example the Convention on the Elimination of all Forms of 

Discrimination against Women and other guidelines that provide for their 

members “to take appropriate measures, including legislation, to modify or 

abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitutes 

discrimination against women”1. 

The present essay has been written with the objective of clarify the reader’s 

mind on the topic of the death penalty, or at least with the aim to turn on new 

questions. Is capital punishment the right punishment for criminals? Has a 

State the right to kill? Is capital punishment an inhuman degrading treatment 

or is it only a punishment? Can the death penalty be considered as a 

violation of human rights? The research has started from personal curiosity 

and has continued consulting manuals and codes of international law 

enriched with specific literature and contemporary articles, completed with 

the surfing of the web-sites of the greatest international organizations, 

international and regional courts. Being almost impossible to give an exact 

image of the capital punishment situation around the world, the dissertation is 

                                                 
1 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, art. 15 (1).  
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structured to deal with the death penalty, beginning with the topic at large, at 

an international level, then gradually continuing with the regional context, 

ending with the narrow national case. 

The analysis of the international juridical instruments has shown the demand 

and the existence of an international system that highlights the importance of 

the fundamental rights of people and their respect. Above all, regarding the 

theme of the right to life and the restriction of the use of the death penalty, it 

has proved to be necessary to create regulations ad hoc that establish the 

principle of human dignity by adopting guide lines for a new juridical and 

penal re-organization. The reading of these pages will highlight that, in spite 

of growing modernization and globalization, it does not exist a unique opinion 

regarding capital punishment. As a consequence, the international 

community is divided on the basis of several causes, for example: the 

historical process of each country, the political currents that work on the 

territories and the influence of the religion.  

These differences are easy to find in the description of the regional juridical 

documents, where there are States that rejected the death penalty, by 

abolishing it, besides States that establish the limits and the criteria to use it. 

Although the international system gives the standards to create an equal 

human rights context, the regional areas, depending on the relationships 

among countries and on governments tendencies, implement only part of it. 

Being impossible to form a world ethics due to the lack of common bonds, it 

seems necessary an attempt to build a system that safeguards human rights 

starting directly from the individuals. Examining then the essential rights of a 

person, such as the primary right to life, it will be possible to aspire at a 

substantial change of the penal legislations that still maintain the capital 

punishment. This one exists in many territories because some governments 

define life as a property of the State that can do whatever it wants with it. On 

the contrary, according to other schools of thought giving importance to men 

and women, as the basis of the State, would mean to introduce a completely 

new point of view focused on the importance of the human being. 
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The contrast between abolitionist and conservative opinion are present not 

only in the international and regional context, but also into the community of a 

State. Often the capital punishment is not a matter of discussion by the point 

of view of the cruelty of a crime, but it can depend on the intention of the 

offender and on the identification with him or her. An execution, according to 

the opinion of many people, should not depend on impressions or feelings, 

but it should be regulated by determinate rules. Some data has demonstrated 

that throughout the years many people have been victims of death row 

because of lack of legal defence, of racial discrimination or of aversion of the 

public opinion. All these difficulties show the inconsistency of the institution of 

capital punishment, which is not equal and fair for everybody. The public 

support for the death penalty does not necessarily mean that taking away the 

life of a human being by the State is right, in fact in some cases it represents 

only the feeling of revenge. There were historical precedencies where gross 

human rights violation has had the support of a majority of the people, but 

which were condemned later on. It needs to be pointed out that public 

support for death row is inextricably linked to the desire of people to be free 

from crime, however there exist more effective ways to prevent it. It is the job 

of leading figures to underline the incompatibility of capital punishment with 

human rights.  

The solution to all these doubts would be the total abolition of the death 

penalty. In the opinion of some scholars, this would not led to the spread of 

impunity and criminality, but to the re-organisation of penal legislation and 

penitentiary structures in order to form new punitive methods without 

damaging the human dignity. The dream for the future will be the creation, 

with the help of international organization such as the United Nation, of a 

universal civil conscience based on the human being. 
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INTRODUZIONE 

La pena di morte è un tema che ogni anno i media ci ripropongono, e che 

immancabilmente diventa motivo di discussione provocando schieramenti nel 

campo politico, sociale e religioso. Soprattutto nell’immaginario occidentale il 

tema della pena di morte è legato a grandi significati simbolici ed è connesso 

ad ampie riflessioni filosofiche. Che valore diamo alla vita? Che senso ha la 

giustizia umana? Qual è lo scopo delle pene e delle istituzioni penitenziarie? 

Chi governa ha il diritto di uccidere?2 La pena capitale divide il pianeta. Gli 

Stati che la mantengono a pieno titolo sono una cinquantina, mentre altri la 

prevedono solo per i crimini militari3. I paesi in prima linea in questo campo 

sono l’Iran, l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti e la Cina, che da sola conta 

cinquemila condannati l’anno. 

La scelta di intraprendere questo tema come anello finale degli studi 

universitari è nata dalla necessità di creare una breve dissertazione 

riguardante il tema della pena capitale che potesse dare, in maniera 

modesta, una visione d’insieme di come la comunità internazionale e il diritto 

internazionale si pongono di fronte a questa materia. Molte volte i 

ragionamenti, le riflessioni e le discussioni attorno alla pena di morte sono 

influenzati dalla morale, dalla politica e dagli orientamenti religiosi. Per 

questo, nelle pagine seguenti si vuole sottolineare il cammino compiuto nel 

campo internazionale per arrivare all’abolizione della pena di morte o 

quantomeno alla sua restrizione, attraverso la presentazione dei progressi 

nell’ambito dei diritti umani operati in diverse zone regionali del mondo.  

L’elaborato è stato suddiviso in cinque parti in modo da poter creare un 

percorso progressivo dalla conoscenza storica e tecnica dell’utilizzo della 

pena capitale alle misure create per abolirla o ridimensionarla. La prima parte 

si occupa in primo luogo di dare uno sfondo storico alla pena capitale, 

                                                 
22

 I. MEREU, La morte come pena. Saggio sulla violenza legale. Donzelli, Roma 2007, pp. 7-
37. 
3
 F. SCOPELLITI, Relazione al disegno di legge per l’abolizione della pena di morte dai 

codici militari, 27/07/1994, http://www.radioradicale.it/exagora/pena-di-morte-codici-militari. 
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descrivendone le origini e analizzandone gli usi nelle differenti epoche. In un 

secondo momento si descrivono gli strumenti, da quelli più arcaici a quelli più 

moderni e umanizzati, utilizzati durante le esecuzioni. 

Successivamente alla presentazione storica della pena di morte, nel secondo 

capitolo, si incontrano i sistemi giuridici internazionali che prevedono 

l’abolizione della pena capitale. In questo frangente vengono descritti la 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che ha dato forma per la prima 

volta ad un sistema internazionale completo per la salvaguardia dei diritti 

umani; e la sua evoluzione nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. 

Per dare un immagine più approfondita del sistema che salvaguarda i diritti 

umani, e più precisamente del diritto alla vita con rispetto alla pena di morte, 

si trova l’analisi degli articoli (UDHR artt. 3, 5, 9) e del Protocollo facoltativo al 

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici volto ad abolire la pena di morte 

che fanno espressamente riferimento a questo tema.  

Nella parte centrale, la terza, si dispiega il fine dell’elaborato, ovvero si da 

luogo alla presentazione e alla descrizione degli strumenti giuridici che 

vietano o regolano l’utilizzo della pena di morte a livello regionale. Per poter 

dare un’idea d’insieme dei contesti presenti nel mondo sono state scelte 

quattro zone.  

Per primo, il continente europeo, al cui interno si analizzano le azioni del 

Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea. Di quest’ultima si evidenziano i 

diritti fondamentali presenti nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE e le 

difficoltà di integrare paesi con legislazioni penali molto diverse; 

distintamente dai risultati prodotti dal Consiglio d’Europa attraverso la 

Convenzione Europea per i Diritti Umani seguita dal Protocollo n. 6 alla 

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte e dal Protocollo n. 13 

alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze 

completati dal lavoro di salvaguardia operato dalla Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo.  
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In secondo luogo è stato studiato il cammino che gli Stati del continente 

americano hanno intrapreso per raggiungere un’unità dal punto di vista dei 

diritti umani, culminato con la creazione della Convenzione Interamericana 

dei Diritti dell’Uomo, in cui si fa espressamente riferimento alla pena di morte 

e all’eccezionalità del suo utilizzo. Anch’essa è rafforzata da un sistema di 

garanzia dei diritti umani formato da una Commissione e da una Corte 

Interamericana molto attiva sul territorio in quanto i diversi paesi presentano 

politiche sui diritti umani molto differenti. 

Di seguito, ci si è occupati del continente africano, facendo il tentativo di 

delineare un fil rouge comune alla maggior parte degli Stati africani che può 

essere interpretato come un segnale del progresso delle tematiche 

umanitarie con attenzione alla corrente abolizionista che fa sentire la propria 

voce attraverso la Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli appoggiata 

però a un sistema giuridico non ancora stabile e in via di definizione. 

La terza parte della tesi si chiude con l’analisi della Carta Araba dei Diritti 

Umani e con le conseguenti problematiche riguardanti il riconoscimento dei 

diritti umani derivanti dal sistema internazionale che si scontrano con la 

concezione tipicamente religiosa dei paesi islamici.  

Il penultimo capitolo, invece vuole essere una sorta di lente di ingrandimento 

su due sistemi giuridici e penali come quello statunitense e giapponese per 

evidenziare fatti e modus operandi di questi paesi nel dare luogo alle 

esecuzioni, fornendo informazioni normalmente nascoste e mettendo in luce 

eventuali discrepanze e ingiustizie del sistema. 

La parte finale, sebbene breve, rappresenta una materia di primaria 

importanza, come la pena capitale inflitta alle donne. Durante tutto 

l’elaborato, infatti, non si fa mai menzione di differenza fra maschile e 

femminile, in quanto usando il termine persona o individuo vengono indicati 

entrambi. Ma in questo estratto si vuole evidenziare che in alcuni casi la 

pena capitale viene inflitta proprio a causa della presenza della 

discriminazione di genere perché esistono sistemi penali che, non 
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riconoscendo l’equità fra i sessi. per lo stesso reato prevedono pene diverse 

basandosi sul genere. 
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1. La pena capitale nella storia. 

La pena di morte è un argomento con cui tutti i saggi si sono misurati 

nei secoli. Una punizione molto antica ma ancora attuale; che affonda le 

radici nei momenti più arcaici della storia; ma che tuttavia è ancora percepita 

da alcuni Stati come un indispensabile strumento di salvaguardia dell’ordine. 

È una pena che ha attraversato l’intera storia dell’Occidente e che è stata 

applicata anche da culture e società lontane dalla nostra4.  

La pena capitale a cui ci si riferisce anche come pena di morte è stata 

utilizzata come metodo di deterrenza sin dalle società più antiche. Prendere 

una vita in cambio di un’altra è da sempre stato il concetto basilare della 

soluzione al crimine5; anche quando le società tribali si tramutarono in 

società organizzate e nacquero i primi governi e le prime repubbliche, la 

pena di morte si confermò come risoluzione comune ad un’ampia varietà di 

crimini. La conferma è data dalle prime regole scritte, conservatesi fino ad 

oggi, e fra le quali si ricorda il codice di Hammurabi risalente al 1760 a.C. che 

contiene la celebre legge «Occhio per occhio» e numerosi altri testi antichi 

come la Torah, l’ Antico Testamento e le leggi Draconiane dell’antica 

Grecia6.  

È proprio nella penisola greca dove si intravedono i primi ripensamenti sulla 

pena capitale come vendetta. Nelle opere di Platone e Aristotele si 

incontrano interessanti riflessioni sui tipi di pena da infliggere ai criminali. 

Mentre entrambi sono favorevoli alla pena di morte solo in casi gravi ed 

eccezionali, nelle Leggi di Platone, il filosofo riconosce che la punizione oltre 

ad essere commisurata al reato deve avere lo scopo di migliorare il reo, 

                                                 
4
 P. COSTA, Il diritto di uccidere, Feltrinelli, Milano 2010, p.9. 

5
 I. MEREU, La morte come pena, Donzelli, Roma 2000, p. XIII.  

6
 Crime Museum, The origins of capital punishment, http://www.crimemuseum.org/crime-

library/origins-of-capital-punishment. 
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aggiungendo però subito, che se si dimostra incurabile la morte sarà il 

minore dei mali7. 

Il diritto processuale penale trova i suoi fondamenti nell’epoca medioevale, 

che può essere vista come il tempo della fondazione e del rinnovamento di 

tutte le idee portanti che da allora sono rimaste immutate8. A livello europeo, 

con il passare dei secoli, numerosi sono stati i cambiamenti di ideologie, ma 

il rapporto culpa-poena inteso dai Padri della Chiesa e dai teologi della 

scolastica è stato fedelmente ripreso dai giuristi laici del diritto comune9. 

Persino la chiesa cattolica, andando contro i suoi principi di fratellanza e 

perdono, appoggiò in passato la pena di morte anche se non direttamente, 

con il fine di salvaguardare il suo messaggio apostolico da influenze 

eretiche10. In un primo momento, lasciando il compito ai poteri secolari, ma in 

seguito occupandosene essa stessa tramite la creazione dell’Inquisizione. 

Dopo la sua legittimazione da parte religiosa, la pena di morte ha incontrato 

anche legittimazioni scientifiche, una fra le tante quella di Tommaso 

D’Aquino, il quale sostenne che per tutelare e salvaguardare il bene comune, 

il principe potesse uccidere i sudditi colpevoli o presunti tali trasformando 

l’illecito in lecito e dando vita all’omicidio legale11. Da qui avrà inizio la 

rivoluzione giuridica nel campo del diritto processuale e penale, che con la 

legittimazione del sospetto e con la creazione del sistema inquisitorio 

cambierà tutto l’assetto della legislazione penale e processuale dell’Europa. 

La rivoluzione giuridica ha trovato ampio seguito durante i secoli dell’Ancien 

Régime. Il Cinquecento fu il secolo della sua fondazione e il Seicento fu il 

secolo della consolidazione della ragion di Stato e della “violenza legale” che 

penetra nell’ordine pubblico e privato. Il Settecento al contrario si dimostrò 

                                                 
7
 N. BOBBIO, Né utile né necessaria. Contro la pena di morte. Giunti, Firenze 1997, pp. 19-

23. 
8
 I. MEREU, Storia dell’intolleranza in Europa. Sospettare e punire. Il sospetto e 

l’Inquisizione romana nell’epoca di Galileo, Mondadori, Milano 1979, pp.9-12. 
9
 I. MEREU, La morte come pena, Donzelli, Roma 2000, p. 3. 

10
 B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, Giuffrè, Milano 1952, I, pp. 254 sgg. 

11
 I. MEREU, Storia dell’intolleranza in Europa. Sospettare e punire. Il sospetto e 

l’Inquisizione romana nell’epoca di Galileo, Mondadori, Milano 1979, pp. 122 sgg. 
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ambivalente, in quanto da un lato vi fu l’evoluzione della pena con 

l’invenzione della ghigliottina mentre dall’altro si ebbe l’inizio del riformismo 

illuminista e la proclamazione dei diritti dell’uomo e del cittadino12. Fu 

necessario attendere la pubblicazione del libro di Cesare Beccaria “Dei delitti 

e delle pene” del 1764 perché ci si potesse accorgere dell’evidenza della 

realtà.  

«Non è l’intensione della pena, che fa il maggior effetto sull’animo 
umano, ma l’estensione di essa, perché la nostra sensibilità è più 
facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate 
impressioni, che da un forte ma passeggero movimento […] Non è 
il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, 
ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, 
divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella 
società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti»13. 

Sarà poi l’arciduca Leopoldo di Toscana nel 1766 il primo ad abolire la pena 

di morte e la tortura14. Queste ventate di cambiamento hanno avuto vita 

breve, perché nel secolo successivo, l’Ottocento, la situazione europea fu 

influenzata dal periodo della restaurazione napoleonica che concentrava 

nuovamente i poteri nelle mani dei sovrani e cancellava i timidi passi avanti 

fatti nel campo dei diritti umani anche in seguito al Congresso di Vienna15. 

Un esempio di quel periodo è il Codice dei delitti e delle pene del Regno 

d’Italia (che trae ispirazione dal Code pénal francese) dove si trovano ancora 

le pene distinte in afflittive e infamanti che alternano il carcere o il bando alla 

pena di morte, in aggiunta al ritorno delle varianti medioevali della pena 

capitale.  

Da evidenziare, a livello italiano, è la nascita nel 1861 della rivista “Giornale 

per l’abolizione della pena di morte” che segna il crescente malcontento degli 

                                                 
12

 M.E. VIORA, Consolidazioni e codificazioni, G. Giappichelli, Torino 1967, pp.3 sgg. 

13
 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Mondadori, Milano 1991, p.73. 

14
 A. ZOBI, Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCXLVIII, Luigi Molini, 

Firenze 1850, II, p. 434. 
15

 J. GODECHOT, La Francia durante le guerre (1793-1814), in Storia del mondo moderno, 
Garzanti, Milano 1969, IX, pp. 524 sgg. 
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intellettuali rispetto al governo16. Questo programma verrà portato avanti 

aprendo la rivista ad accademici italiani e stranieri e costituirà lo sfondo della 

corrente abolizionista europea. Corrente che incontrerà molti ostacoli in 

quanto durante il periodo in cui paesi come la Germania e la stessa Italia si 

stavano unificando, chi era contro la pena di morte veniva visto come 

contrario all’unità statale17. Per ottenere i primi risultati e livello mondiale si 

dovrà attendere l’impegno delle Nazioni Unite verso i diritti umani 

fondamentali, facenti seguito all’esperienza distruttiva lasciata dalle Guerre 

Mondiali e dai totalitarismi. 

 

2. Evoluzione dei tipi di esecuzioni nella storia, dalla pena 

di morte come tortura alla pena di morte “umanizzata”. 

Dall’inizio della storia, tutti i tipi di governi, dai più arcaici ai più 

moderni, hanno adoperato numerosi e cruenti metodi per disfarsi dei 

criminali: tramite la bollitura, l’annegamento e la sepoltura da vivi. Oggi, al 

contrario, chi rappresenta la legge ha la presunzione di essere 

maggiormente civilizzato rispetto al passato semplicemente avendo creato 

metodi di eliminazione che all’apparenza sembrano meno cruenti18. Gli otto 

metodi descritti qui di seguito, al fine di fare chiarezza, rappresentano quelli 

più presenti e usati nelle comunità del passato e contemporanee, non 

escludendo che tutt’oggi alcuni governi utilizzano ancora mezzi non ufficiali e 

non legali per giustiziare i rei.  

Che fosse usata dai romani sul Golgota o dal personale statunitense ad Abu 

Ghraib19, la crocifissione è una delle forme di esecuzione più lente e 

                                                 
16

 P. Ellero, Programma, in Giornale per l’abolizione della pena di morte, Milano, I, 1861, 1, 
p.3. 

17
 I. MEREU, La morte come pena, Universale Donzelli, Roma 2000, p. 173.  

18
 N. BOBBIO, Il dibattito attuale sulla pena di morte in La pena di morte nel mondo, Marietti, 

Casale Monferrato 1983, p. 18. 

19
 S. HERSH, Torture at Abu Ghraib, in The New Yorker Magazine, 10 May 2004, 

http://www.newyorker.com/magazine/2004/05/10/torture-at-abu-ghraib. 

http://www.academia.edu/4448548/Visual_culture_nellera_digitale_il_caso_Abu_Ghraib_e_lo_spettacolo_dellorrore
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dolorose della storia, in quanto la morte sopraggiunge per problemi 

respiratori in ore o giorni. Veniva comunemente usata in epoca romana, e 

sebbene non fosse mai stata resa legale negli Stati Uniti, venne utilizzata nel 

2003 dalla CIA in un interrogatorio nella prigione di Abu Ghraib. L’unico Stato 

in cui la crocifissione è ancora legale è il Sudan20. Insieme alla crocifissione, 

la lapidazione è una delle più antiche forme di pena capitale che prevede la 

partecipazione di tutta la comunità. Descritta nella Bibbia, viene ancora 

praticata nel Medio Oriente e nell’Africa sub-sahariana soprattutto dai 

fondamentalisti, in maggioranza sulle donne, per ragioni di stregoneria o 

apostasia. Il condannato viene sepolto fino la busto, se maschio, o fino alle 

spalle, se femmina, ed è vittima delle pietre che gli vengono lanciate. La 

misura delle pietre e dei lanci è studiata per provocare un martirio lento e 

doloroso21. 

Un altro modello di esecuzione è la decapitazione eseguita con la spada o 

con l’ausilio della ghigliottina. Il condannato viene considerato fortunato in 

quanto la morte sopraggiunge istantaneamente, se il boia è specializzato e 

non commette errori, oppure, in alcuni casi, può essere somministrato un 

farmaco per non provare dolore. L’Arabia Saudita è il luogo che predilige 

questa tecnica22. 

La morte per impiccagione al contrario, è stata la più usata nelle storia del 

Regno Unito e degli Stati Uniti, ma nonostante molti Stati americani l’abbiano 

abolita, lo Stato del New Hampshire e di Washington la mantengono ancora 

nella rosa di scelte del condannato. Non può essere un’esecuzione 

                                                 
20

 Nessuno tocchi Caino, Sudan: Condannato ad impiccagione e crocifissione, 08/05/2013, 
http://www.nessunotocchicaino.it/news. 
21

 V. ARCOVIO, Così muoiono i condannati, in La Stampa, 21/04/2015, 
http://www.lastampa.it/2015/04/21/scienza/benessere/pena-di-morte-cos-muoiono-i-
condannati. 

22
 M. RICCI SARGENTINI, Arabia saudita, prima decapitazione sotto il nuovo re, in Il 

Corriere, http://www.lepersoneeladignità.corriere.it. 

http://www.lepersoneeladignità.corriere.it/
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improvvisata perché la corda e la botola devono essere su misura del 

condannato. La più recente esecuzione è avvenuta nel 199623. 

Nel campo militare, la pena di morte viene eseguita tramite la fucilazione da 

parte del plotone di esecuzione. Riconosciuta come la più umana ed 

economica, questa esecuzione è rimasta ancora un’opzione di scelta per i 

condannati in Idaho, Oklahoma e Utah. Viene maggiormente utilizzata con i 

soldati che con i criminali ed è l’unica esecuzione che preserva integri gli 

organi della vittima nel caso in cui fosse un donatore. Non esiste una 

procedura standard, ma solitamente solo uno dei cinque tiratori scelti che 

danno luogo all’esecuzione ha una pallottola in carica, per fare in modo che 

nessuno degli esecutori abbia ne la certezza e nemmeno la coscienza di 

aver davvero ucciso il condannato24.  

La sedia elettrica è sicuramente la più famosa invenzione riguardante 

l’inflizione della pena di morte ed è ancora in uso in una decina di Stati degli 

Stati Uniti. In questo caso il prigioniero viene fissato ad una sedia, collegato a 

degli elettrodi attaccati a delle spugne conduttive e sottoposto ad una scarica 

di 2000 volt che raggiunge i 140 gradi. Se corretta, la procedura causa 

immediata incoscienza e istantanea morte25. Proprio a causa degli errori e 

degli orrori causati dalla sedia elettrica, in Nevada nel 1921, si decise di 

costruire una camera stagna con esalazioni di gas per ottenere 

un’esecuzione, solo a prima vista, meno violenta. Rimase popolare per più di 

cinquant’anni, e ancora quattro degli Stati della federazione degli Stati Uniti 

la mantengono e il suo ultimo lavoro lo ha compiuto nel 1999. Il prigioniero 

viene assicurato ad una sedia all’interno di una camera che viene 

                                                 
23

 V. ZUCCONI, Gli Usa e il boia, 26/03/2014, in La Repubblica, 
http://www.larepubblica.it/solidarietà/diritti-umani. 

24
 G. PERRA, Pena di morte: nello Utah torna la fucilazione, sarà l’alternativa all’iniezione 

letale, 25/03/2015, in Il Messaggero, http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/. 

25
  Le esecuzioni sulla sedia elettrica non sempre sono andate a buon fine. Alcuni 

condannati infatti sono sopravvissuti alla potente scarica elettrica e hanno creato una nuova 
questione, ovvero se il condannato dovesse essere nuovamente sottoposto alla sedia 
elettrica (varcando il limite della tortura) o se era stato punito a sufficienza e potesse essere 
ritenuto libero. R. NOURY, Stati Uniti: Il ritorno della sedia elettrica,17/01/2013, in Il Corriere, 
http://lepersoneeladignita.corriere.it. 

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/
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successivamente riempita di hydrogen cyanide gas. È stato dimostrato però 

che porta ad una morte estremamente dolorosa e ciò si è evinto da casi in 

cui i condannati hanno cercato di togliersi la vita sbattendo la testa contro gli 

interni della camera26.   

Con il passare degli anni si sono affinate le tecniche scientifiche e mediche 

per poter creare un’esecuzione “più umana” possibile, che potesse, nel 

contempo, far sentire i governi meno responsabili di queste morti. Il risultato 

è stato lo sviluppo dell’iniezione letale. Gli Stati Uniti furono i primi ad 

utilizzarla nel 198227 e la Cina fu la seconda nel 199728. L’ esecutore 

introduce manualmente le droghe tramite delle iniezioni. Nel passato si era 

scelto l’ausilio delle macchine, sempre per causare meno traumi al personale 

presente all’esecuzione, ma senza successo. L’iniezione è formata da un 

primo componente sedativo che risparmia al condannato dolori fisici ed 

emotivi, dal secondo farmaco che blocca i polmoni e il diaframma mentre 

l’ultimo si occupa di fermare il battito cardiaco provocando la morte. Il 

protocollo però a volte non funziona e il condannato può anche morire dopo 

un’agonia di quaranta minuti29.  

C’è da chiedersi in che modo gli Stati possono contemporaneamente 

dedicare e investire lo stesso impegno nella ricerca medica per salvare le 

vite umane e nell’invenzione di pene capitali indolori che invece tolgono la 

vita. 

 

 

                                                 
26

 V. ZUCCONI, Gli Usa e il boia, 26/03/2014,in La Repubblica, 
http://www.larepubblica.it/solidarietà/diritti-umani. 
27

 Death penalty information center, Executions by lethal injection, State by State, 
http://www.deathpenaltyinfo.org/state-lethal-injection. 
28

 K. PICKERT, A brief history of lethal injection, http://content.time.com/time/nation/article/. 

29
 A. CORDA, Pena di morte, iniezione letale e protocolli farmacologici. Verso un nuovo 

pronunciamento della corte suprema degli Stati Uniti, in Il Diritto penale contemporaneo, 
http://www.penalecontemporaneo.it/area. 
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3. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

Le fondamenta dei diritti umani si possono trovare nella Dichiarazione 

Universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.30  

Sebbene non sia un trattato vincolante ha da sempre avuto un ruolo 

importante non solo all’interno delle azioni delle Nazioni Unite ma anche 

nella protezione dei diritti umani a livello regionale ed è spesso citata, 

interamente o in parte, come standard per la creazione di norme 

internazionali31. Trattando il significato giuridico della Dichiarazione, bisogna 

tenere a mente che questo documento è una risoluzione dell’Assemblea 

Generale e non una convenzione soggetta alla ratifica e all’accesso sulla 

base dei requisiti come un trattato. Nonostante questo la Dichiarazione ha un 

grande peso in campo giuridico, maggiore a quello delle ordinarie risoluzioni 

e di altre dichiarazioni provenienti sempre dall’Assemblea Generale. Il suo 

ruolo viene perciò sottolineato dal fatto che le azioni delle Nazioni Unite 

fanno sempre riferimento alla Dichiarazione e la stessa è stata incorporata 

da molti Stati nei loro modelli costituzionali, non tralasciando che anche la 

Corte Internazionale di Giustizia e le corti nazionali fanno affidamento alla 

Dichiarazione richiamandola per le loro decisioni. Nella sfera politica la 

Dichiarazione Universale include molte innovazioni. Non solo riafferma ma 

espande decisivamente il principio dell’uguaglianza, che era stato stabilito 

nella Carta delle Nazioni Unite. Questa espansione è stata confermata dalla 

nascita di una serie di strumenti riguardanti la salvaguardia dei diritti umani. 

La Dichiarazione Universale inoltre ha creato un sistema di diritti completo e 

autonomo mettendo sullo stesso piano i diritti economici, sociali e culturali 

                                                 
30

 A. EIDE, G. ALFREDSSON, Introduction, in The Universal Declaration of Human Rights: A 
Commentary, Oxford University Press, Oxford 1992, p.3. 
31

 R.R. RUSSELL, A History of the United Nation Charter, Brookings Institute, Washington 
1958, pp. 323-5. 
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con quelli civili e politici, provando che tutti i diritti umani sono indivisibili e 

interdipendenti.32 

L’importanza di una convenzione per i diritti umani venne riconosciuta nei 

primi lavori delle Nazioni Unite quando il destino della seconda Guerra 

Mondiale non era ancora definito. Fu esattamente questo conflitto che mise a 

confronto paesi con propensione razzista e imperialista con paesi che 

stavano cominciando a farsi garanti della libertà dei popoli33. Sulle ceneri 

della Società delle Nazioni nacque così l’Organizzazione delle Nazioni Unite, 

che prese forma in seguito alle conferenze di Teheran del 1943, a quella di 

Dumbarton Oak del 1944 e infine a quella di San Francisco dell’anno 

successivo, dove avvenne la stesura della Carta delle Nazioni Unite che ne 

delineava i fini34.  

Durante questi meeting preliminari venne inizialmente proposto come scopo 

dell’organizzazione la promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, mentre, negli anni seguenti, durante la conferenza di 

inaugurazione dell’organizzazione venne dichiarato che la promozione del 

rispetto dei diritti umani avrebbe rappresentato un obbligo per gli Stati 

membri. Fra i vari temi non venne mai specificatamente trattato il diritto alla 

vita, che venne però fortunatamente affidato come materia di discussione ad 

una commissione ad hoc. Fu invero durante la conferenza di San Francisco 

che i rappresentanti di Cuba, Messico e Panama proposero l’adozione da 

parte della conferenza di una Dichiarazione sui diritti e doveri delle nazioni e 

di una Dichiarazione sui diritti essenziali dell’uomo. Il tempo però non ne 

permise la trattazione così la delegazione di Panama sottopose un progetto 

di Dichiarazione sui diritti umani e libertà fondamentali alla prima sessione 

dell’Assemblea Generale. Il 31 ottobre 1946, l’Assemblea Generale consultò 

la Commissione Diritto internazionale (Comitato per la Codificazione del 

                                                 
32

A. EIDE, G. ALFREDSSON,p.7. 
33

 G. FORMIGONI, Storia della politica internazionale nell’età contemporanea, Il Mulino, 
Bologna 2000, p. 309. 
34

 W.A. SCHABAS, The abolition of the death penalty in international law, Grotius, 
Cambridge 1993, p.27. 



29 

 

Diritto Internazionale) riguardo la prima stesura della Dichiarazione, e l’11 

dicembre dello stesso anno, sulla base delle raccomandazioni del Primo e 

del Terzo Comitato, l’Assemblea generale decise di ricorrere al Consiglio 

Economico e Sociale (ECOSOC) per sottoporre la Dichiarazione alla 

Commissione.35 

Il Consiglio Economico e Sociale (uno degli organi delle Nazioni Unite) diede 

vita ad una Commissione dei Diritti dell’Uomo dove presenziavano 

personalità come Eleanor Roosvelt, moglie del defunto presidente USA il cui 

prestigio aiutò la riuscita dei lavori; P.C. Chang, filosofo capo della 

delegazione cinese ONU che progettò di incorporare il più possibile i principi 

delle civiltà asiatiche; Charles H. Malik, filosofo libanese greco-ortodosso 

eletto rapporteur della commissione; René Cassin, giurista ebreo liberale 

francese; Hans Metha, dirigente del National Congress indiano 

anticolonialista e difensore dei diritti delle donne; Fernand Dehousse, giurista 

belga socialista; Hernàn Santa Cruz, socialdemocratico cileno difensore dei 

diritti politici e sociali; Carlos Romulo, giornalista filippino che vinse il premio 

Pulitzer per i suoi articoli sulla fine del colonialismo e John P. Humphrey, 

giurista canadese direttore della Divisione per i Diritti Umani del Segretariato 

dell’ONU36.  

“Where, after all, do universal human rights begin? In small 
places, close to home – so close and so small that they cannot be 
seen on any maps of the world. Yet they are the world of the 
individual person; the neighborhood he lives in; the school or 
college he attends; the factory, farm or office where he works. 
Such are the places where every man, woman and child seeks 
equal justice, equal opportunity, equal dignity without 
discrimination. Unless these rights have meaning there, they have 
little meaning anywhere. Without concerned citizen action to 

                                                 
35

 J.TH. MÖLLER, The Universal Declaration of Human Rights: How the Process started, in 
The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Oxford university Press, Oxford 
1992, p.2. 

36
 UN, The drafters of the Universal Declaration of Human Rights, 

http://www.un.org./en/sections/universal-declaration/drafters-universal-declaration-human-
rights/index.html 
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uphold them close to home, we shall look in vain for progress in 
the larger world.”37  

Con l’inizio dei lavori della commissione sulla base del materiale inviatole dai 

membri dell’ONU nacque la Commissione Permanente dei Diritti dell’Uomo. I 

lavori di quest’ultima furono sorprendentemente rapidi, presentando in un 

tempo di poco superiore ad un anno un testo da sottoporre a firma e ratifica 

degli Stati. Il testo venne preparato sulle basi delle grandi democrazie 

occidentali, tuttavia evitando il carattere dottrinario e dogmatico della 

Dichiarazione francese dell’uomo e del cittadino accettando invece 

l’impostazione pragmatica delle dichiarazioni britannica e statunitensi38.  

La Commissione tenne la sua prima sessione a Lake Success dal 27 

gennaio al 10 febbraio 1947 in cui doveva essere decisa la formulazione 

iniziale di una Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo e la creazione di due 

sottocommissioni (una per la libertà di stampa e l’altra per la prevenzione 

della discriminazione e la protezione delle minoranze). Il 9 giugno dello 

stesso anno si formò anche un comitato di redazione che avrebbe dovuto 

occuparsi della cosiddetta Carta Internazionale. La seconda sessione di 

lavori avvenne a Ginevra dal 2 al 17 dicembre 1947 e si concluse con la 

pubblicazione di due progetti. Infine, nella terza sessione, che ebbe luogo 

sempre a Ginevra dal 24 maggio al 18 giugno 1948, la Commissione 

discusse il progetto di Dichiarazione e ne risultò il testo definitivo, di seguito 

trasmesso al Consiglio Economico e Sociale39.  

                                                 
37

 “In fin dei conti, dove iniziano diritti umani? Nei piccolo luoghi , vicino a casa, così vicini e 
così piccoli che non possono essere visti in nessuna mappa del mondo. Ma rappresentano il 
mondo dell’individuo; la zona in cui vive; la scuola che frequenta; la fabbrica, l’azienda o 
l’ufficio dove lavora. Questi sono i luoghi in cui ogni uomo, donna e bambino ottiene l’equità 
di fronte alla giustizia, alle opportunità, alla dignità senza la discriminazione. Sebbene questi 
diritti abbiano un grande significato in questi luoghi, in altri non ne hanno per niente. 
Mancando l’azione dei cittadini che li valorizzano nelle loro vicinanze, è vano attendere il 
progresso a livello mondiale.” Liberamente tradotto da : E. Roosevelt, “In Our Hands”, 1958, 
speech delivered on the tenth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. 

38
 A. CASSESE, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Laterza, Roma 1988, p.38. 
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 W.A. SCHABAS, The abolition of the death penalty in international law, Grotius, 

Cambridge 1993, pp.38-50. 
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La creazione della Dichiarazione in un periodo storico così delicato, dove il 

mondo si presentava diviso in fazioni, portò non pochi problemi alla sua 

discussione e accettazione da parte della comunità internazionale in quanto 

ognuno avrebbe voluto piegarla e interpretarla ai proprio piacimento. Al 

termine dei dibattiti, il documento venne redatto e presentato all’Assemblea 

Generale che lo approvò con 48 voti favorevoli, nessuno contrario e 8 

astenuti40.  

La struttura della Dichiarazione è composta da un preambolo seguito da 

trenta articoli che si occupano dei vari aspetti della vita umana, alcuni dei 

quali verranno esaminati in questa trattazione. Il documento si basa su 

quattro pilastri fondamentali. Il primo è costituito dai diritti della persona, il 

secondo si occupa dei diritti che spettano all’individuo nei suoi rapporti con i 

gruppi sociali, mentre il terzo e il quarto sottolineano i diritti politici e i diritti 

che si esercitano in campo economico, sociale e nella sfera dei rapporti di 

lavoro.  

Il pregio della Dichiarazione è di essere molto dettagliata e sistematica, 

evitando di considerare l’uomo in astratto, ma studiandolo nel suo profilo 

concreto e storico. Infatti la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 

come detto in precedenza, non è stato il primo documento ad occuparsi dei 

diritti umani sul piano internazionale, ma viene considerata innovativa perché 

per la prima volta tutela l’uomo come singolo individuo e non più legato a 

gruppi organizzati. Da qui l’importanza della soggettività dell’individuo sul 

piano internazionale, non più legata all’organizzazione dello Stato.  

                                                 
40

 The Universal Declaration of Human Rights was adopted by 48 votes, with 8 abstentions.  
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Turkey, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Venezuela, Afghanistan, 
Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil. 
Abstaining: Byelorussian Soviet Socialist Republic, Czechoslovakia, Poland, Saudi Arabia, 
Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of South Africa, Union of Soviet Socialist 
Republics, Yugoslavia. 183
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3.1 Il Preambolo 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i 
membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, 
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace 
nel mondo; 

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani 
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza 
dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani 
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e 
dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione 
dell’uomo; 

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti 
da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a 
ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e 
l’oppressione; 

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di 
rapporti amichevoli tra le Nazioni; 

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato 
nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella 
dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei 
diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il 
progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore 
libertà; 

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, 
in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza 
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; 

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di 
questa libertà è della massima importanza per la piena 
realizzazione di questi impegni; 

l’Assemblea Generale 

proclama 

la seguente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale 
comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al 
fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo 
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di 
promuovere con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi 
diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure 
progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed 
effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi 
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Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro 
giurisdizione41. 

Il Preambolo della Dichiarazione Universale enuncia dei principi 

totalmente nuovi per le relazioni internazionali, partendo dal presupposto che 

il valore della dignità umana viene posto al di sopra delle sovranità statali42. 

Viene inoltre affermato, come novità, che la migliore garanzia dei diritti umani 

è quella che previene la loro violazione e di conseguenza il metodo più 

efficace per promuovere i diritti della persona e dei popoli sono 

l’insegnamento e l’educazione43. 

La struttura del Preambolo è formata da otto paragrafi, di cui i primi sette 

iniziano con «considerato che». In queste righe vengono affermati i valori da 

promuovere, mentre nell’ultimo, vale a dire l’ottavo, si da la ragione della 

stesura della Dichiarazione44. La sua struttura può essere suddivisa a sua 

volta in tre parti. I primi tre paragrafi si focalizzano sui diritti umani, sulla 

dignità e sulle conseguenze delle violazioni; i paragrafi compresi tra il quarto 

e il settimo si occupano della dimensione internazionale dei diritti umani e 

della necessità di creare un modello; e il paragrafo finale, cioè la terza parte 

del Preambolo, descrive la natura della Dichiarazione e le azioni future 

basate sulle sue disposizioni. 

Nel primo paragrafo si trova «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i 

membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali e inalienabili», e proprio 

questo «costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel 

mondo». Ovviamente è chiaro il riferimento al periodo in cui venne elaborata 

la convenzione. Con il secondo comma, che va a completamento del primo, 

si continua con la proclamazione dei diritti naturali dell’uomo quali la libertà 
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 Dichiarazione Universale dei diritti umani, Preambolo.  
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A. PAPISCA, La Dichiarazione Universale commentata, http://www.unipd-

centrodirittiumani.it/it/dossier/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commentata-dal-
prof-antonio-papisca. 
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A. PAPISCA, Introduzione alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, 

www.ildialogo.org/Documenti/DirittiUmaniPapisca.pdf  

http://www.unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commentata-dal-prof-antonio-papisca
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dal timore, la libertà di parola e di credo45. In poche righe il secondo 

paragrafo del Preambolo riassume il dialogo fondamentale degli anni della 

Seconda Guerra Mondiale. Periodo in cui il mondo aveva conosciuto guerre 

e atrocità, dove era venuto a mancare proprio il riconoscimento della dignità 

umana, fondamentale per ricostruire un mondo di pace e giustizia. 

Il terzo paragrafo effettua una precisazione, sostenendo che per evitare che 

l’uomo ricorra alla ribellione, i suoi diritti oltre ad essere proclamati devono 

anche essere salvaguardati da specifiche norme giuridiche. Avanzando con 

la lettura, nel quarto comma si incontra l’importanza della creazione di 

rapporti amichevoli fra le nazioni per dare vita ad un clima nuovo e si 

aggiunge, nel quinto, che questo stesso nuovo sistema internazionale debba 

essere fondato sui «diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore 

della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna» 

promuovendo «il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una 

maggiore libertà»46. 

La seconda parte del Preambolo affronta i diritti umani a livello 

internazionale, cominciando nel quarto paragrafo con il riconoscimento 

dell’importanza della promozione dello sviluppo di relazioni amichevoli fra 

nazioni. Queste parole fanno da ponte tra le violazioni; che generano tensioni 

fra le nazioni; e il lavoro dell’ONU nel diffondere la pace e i diritti umani. Nel 

paragrafo successivo, ovvero il quinto, si fa riferimento agli ampi e vari 

obiettivi della Carta riguardanti i diritti umani, la dignità e il valore della 

persona umana, l’uguaglianza fra uomo e donna e la promessa di 

promuovere il progresso sociale e standard di vita migliori. Il sesto paragrafo 

invece ci ricorda l’impegno degli Stati membri di raggiungere, in 

cooperazione con le Nazioni Unite, la promozione di un rispetto e 

un’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il tema 

del Preambolo si conclude nel penultimo paragrafo, che connette i diritti 

individuali, fondamentali per il raggiungimento delle aspirazioni dell’umanità, 
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con il lavoro delle Nazioni Unite, sostenendo che una conoscenza comune di 

cosa si intende per diritti umani è di reale importanza per aiutare gli Stati 

membri nel realizzare il loro impegno.47  

La terza parte del Preambolo, che consiste nell’ultimo paragrafo, espone la 

Dichiarazione Universale come un modello comune da raggiungere, per tutti i 

popoli e per tutte le nazioni, e viene intesa come la base dell’azione di ogni 

individuo e di ogni organo della società per promuovere il rispetto dei diritti 

umani, da una parte, la sicurezza dell’universale ed effettivo riconoscimento 

e osservanza dall’altra. L’insegnamento e l’educazione vengono presentati 

come mezzi per promuovere il rispetto, e misure progressive verranno messe 

in atto nazionalmente e internazionalmente per assicurarne il riconoscimento 

e l’osservanza.48 

 

3.2 Articolo 3: il diritto alla vita 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della 

propria persona49. 

L’articolo 3 può essere considerato l’articolo cardine della dichiarazione 

in quanto la vita è un valore assoluto perché fa da contenitore alla dignità 

umana e a tutti i diritti inerenti ad essa. La vita indica l’essere umano in tutta 

la sua integrità, anima e corpo, spirito e materia; vale a dire un soggetto che 

ha dei bisogni come libertà, educazione e assistenza. Il rispetto della vita è 

dato dalla realizzazione dei diritti umani. Non è possibile separare i diritti civili 

e politici da quelli economici, sociali e culturali50. Lo stato democratico per 

definirsi tale deve perseguire questi diritti e deve garantire all’individuo la 

libertà e la sicurezza. Quest’ultima non deve rappresentare soltanto una 
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 J. MARTENSON, The Preamble, in The Universal Declaration of Human Rights: A 
Commentary, Oxford university Press, Oxford 1992, pp.17-24. 
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 Dichiarazione dei diritti umani, art. 3. 
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 Centro di Ateneo per i diritti umani, Articolo 3: alla radice, http://unipd-centrodirittiumani.it. 
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sensazione, ma deve essere una capacità delle persone di poter esercitare 

le proprie libertà. Soprattutto, le ragioni della sicurezza non devono prevalere 

sulla vita e sulle libertà, e non possono essere la giustificazione alla 

violazione dei diritti fondamentali51. Nella Dichiarazione Universale, l’articolo 

3 deve essere analizzato nel contesto dei successivi articoli 5 e 9 che vietano 

i trattamenti inumani e degradanti come la tortura e l’arresto, la detenzione o 

l’esilio arbitrario. L’articolo racchiude in se tre differenti diritti, il diritto alla vita 

in senso biologico, il diritto alla libertà personale e il diritto alla sicurezza 

dell’individuo. Gli stessi diritti sono stati ulteriormente elaborati e 

successivamente codificati nella Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e 

Politici e nella Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni 

inumane o degradanti. 

Inizialmente, all’interno dell’Assemblea Generale del 1948, il rappresentante 

cinese del Terzo Comitato propose un quadro teorico in cui si spiegava che 

nei primi tre articoli si dovevano concentrare le idee di fraternità, uguaglianza 

e libertà. Inoltre, gli articoli successivi avrebbero dovuto progressivamente 

ampliare il concetto di libertà, applicandola prima all’individuo, poi alla 

famiglia e infine alla nazione.52 Allo stesso tempo il rappresentante libanese 

aggiunse che l’idea di libertà si evolve con il passare degli anni e con lo 

sviluppi dell’umanità, di conseguenza la libertà può essere vista sotto forma 

di garanzia solo di certi diritti sociali. Nei tempi moderni, soprattutto, il diritto 

fondamentale è il diritto dell’individuo a sviluppare completamente la propria 

personalità e il proprio essere.53 

Un argomento comune durante le negoziazioni del Terzo Comitato, che portò 

in seguito alla delibera di altre disposizioni, fu l’affermazione sovietica che la 

Dichiarazione avrebbe dovuto necessariamente contenere un riferimento ai 

                                                 
51 A. PAPISCA, Introduzione alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, 
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 UN General Assembly, Official Records, 1948, p. 168. Una proposta per modificare l’art. 3 
introducendo dopo le parole “sicurezza della propria persona”, “e delle condizioni 
economiche e sociali necessarie al pieno sviluppo della personalità umana” venne rigettata 
con un piccolo margine di 21 a 20. 
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doveri degli Stati in quanto secondo il delegato sovietico la mancanza di 

menzione dei doveri statali avrebbe omesso anche i doveri dei singoli 

cittadini. L’articolo 3 invece vuole cancellare la concezione neoclassica in cui 

i diritti umani vengono considerati diritti inerenti ai cittadini sottoposti 

all’abuso del potere statale, affermando attraverso la descrizione della 

posizione legale dell’individuo l’obbligazione dello Stato a non interferire 

nell’integrità personale ma rispettando i cittadini in quanto esseri umani 

liberi.54 Sempre connessa alle negoziazioni dell’articolo 3, fu la proposta del 

rappresentante del Cile di stipulare una clausola riguardante la protezione 

del diritto alla vita fin dal momento del concepimento e che avrebbe dovuto 

garantire lo stesso diritto alle persone con malattie incurabili, con problemi 

psichiatrici e agli stranieri. Il testo avrebbe anche dovuto comprendere il 

diritto alla sussistenza di chi non poteva mantenersi. Inoltre venne affermato 

che il diritto alla vita non potesse essere negato a nessuno all’infuori delle 

persone condannate dalle legislazioni nazionali alla pena di morte. Lo stesso 

Segretariato dell’ONU propose una bozza in cui il diritto alla vita non avrebbe 

dovuto essere rifiutato a nessuno, eccetto a quelli soggetti ad una legittima 

sentenza di morte.55 

Al contrario, il rappresentante danese dichiarò in maniera formale che 

inserire all’interno dell’articolo 3 una clausola che proteggesse il feto dal 

momento del concepimento era inaccettabile in quanto le legislazioni di molti 

paesi prevedevano la possibilità dell’aborto provocato.56 Tutte queste 

interpretazioni dell’articolo lasciarono un grande carico di dubbi in quanto non 

venne mai stabilita la legalità o meno dell’aborto provocato e non ci fu un 

esplicito schieramento contro l’eutanasia degli incurabili o della pena di morte 

inflitta agli individui con malattie psichiche.57 
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I lavori preparatori riguardanti l’articolo 3 della Dichiarazione Universale 

hanno un grande significato principalmente perché i dibattiti all’interno della 

Commissione per i Diritti Umani rappresentarono il primo vero scambio sulla 

materia della pena di morte nel contesto internazionale delle norme 

riguardanti i diritti umani58. I fondatori della Dichiarazione crearono una 

norma originale, il diritto alla vita, ispirato a dei documenti risalenti alla 

rivoluzione americana, ma con un significato che va ben oltre il mero diritto di 

non essere privati della vita se non con un giusto processo. Infatti la pena di 

morte veniva da sempre concepita come unica eccezione al diritto alla vita; 

tanto che gli stessi creatori del documento, fra cui Eleanor Roosevelt, 

decisero di non fare esplicita menzione dell’argomento per non incontrare 

ostacoli insormontabili all’accettazione della Dichiarazione.59. 

Il dibattito si ampliò aggiungendo clausole specifiche come contenuti 

economici e sociali del diritto alla vita, ad esempio il diritto a godere di un 

certo livello di qualità della vita, e di conseguenza la questione della pena di 

morte venne nascosta dietro questo ampio contesto. Ci fu anche un tentativo 

di creare una Dichiarazione spiccatamente abolizionista, ma, la prudenza 

escluse gli approcci radicali per fare in modo che la Dichiarazione fosse 

accolta dalla maggioranza dei paesi proprio perché molti Stati imponevano la 

pena di morte e perché anche la comunità internazionale la prevedeva 

ancora nel codice penale militare. Per questo dichiarare apertamente 

l’abolizione della pena capitale avrebbe discreditato e isolato la 

Dichiarazione.60  
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W.A. SCHABAS, The abolition of the death penalty in international law, Grotius, Cambridge 
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 L’inserimento della pena di morte venne definito come prematuro. Il rappresentante del 
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Molte conclusioni e supposizioni vennero e vengono tratte ancora oggi 

analizzando l’articolo 3 e i suoi lavori preparatori, tanto che lo stesso 

Segretariato delle Nazioni Unite ha dovuto mettere fine a queste dualità 

descrivendone il testo come neutrale a riguardo della pena di morte. 

Nonostante questo, se si osservano alcune successive risoluzioni61 

importanti dell’Assemblea Generale e del Consiglio Economico e Sociale 

implicanti l’articolo 3, se ne nota un definito carattere abolizionista. Sebbene 

vada ricordato che la Dichiarazione è stata pensata per raggiungere degli 

obbiettivi per il benessere dell’umanità e non per creare uno status quo62. 

 

3.3 Articolo 5 contro la tortura e i trattamenti inumani e 

degradanti 

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento 
o punizioni crudeli, inumani o degradanti63i. 

Questo articolo ad una prima lettura sembra riferirsi all’utilizzo della 

tortura come fine a se stessa, ma può anche essere rilevato con riferimento 

ai metodi con cui la pena di morte viene inflitta. Già Beccaria nella sua opera 

attaccava l’uso della tortura e ne pretendeva l’abolizione poiché secondo il 

suo parere assolveva i criminali e incriminava gli innocenti. Con il passare dei 

secoli molti Stati europei abbandonarono la tortura grazie al percorso che il 

continente stava intraprendendo verso il rispetto dei diritti umani. 

Sfortunatamente però gli obbiettivi raggiunti in campo umanitario si spensero 

con l’avvento delle due Guerre Mondiali e con il dilagare delle atrocità. 

L’articolo 5 rappresenta la prima volta in cui il divieto di tortura viene scritto 

chiaramente e riferendosi a qualsiasi individuo, in qualsiasi contesto 

indipendentemente dallo scopo dell’agente, riferendosi non solo alla tortura 
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come pena ma anche al trattamento dei prigionieri in attesa dell’esecuzione 

della pena di morte.64  

La scelta dei vocaboli da utilizzare in questo articolo fu tutt’altro che ovvio, in 

quanto non era sufficiente proibire solamente la tortura; ma era necessario 

definire adeguatamente l’insieme degli atti crudeli da proibire. Si proposero 

quindi durante i negoziati i termini “punizione crudele e disumana” e 

“oltraggio alla dignità” provenienti dal modello della Costituzione degli Stati 

Uniti d’America. A questo, ricordando dolorosamente l’esperienza nazista, 

venne consigliato di aggiungere una specifica proibizione per 

sperimentazioni mediche e scientifiche sulla persona contro il suo volere. 

Mentre la tortura e il trattamento inumano si differenziano essenzialmente sul 

livello di gravità, il trattamento degradante invece implica un concetto 

diverso. È il sentimento di umiliazione che prova la vittima a rendere il 

trattamento degradante, ma l’umiliazione allo stesso tempo deve essere di 

un certo grado per essere proibita dagli strumenti internazionali.65 

A differenza della maggior parte degli articoli della Dichiarazione, la 

creazione di questo è stata lineare, senza particolari controversie, in quanto 

tratta un principio a cui molti Stati membri delle Nazioni Unite erano sensibili. 

Un ulteriore peculiarità di questo articolo è la sua formazione. Mentre i 

principi dell’ordinamento internazionale hanno una formazione positiva e in 

seguito si fondono con quelli degli ordinamenti interni statali, questa è stata 

basata direttamente sui crimini di tortura avvenuti nei sistemi interni. 

La pena di morte non rappresenta una difesa contro una immediata minaccia 

alla vita, ma rappresenta la premeditazione di uccidere un prigioniero a 

scopo punitivo; fine che può essere raggiunto con altri metodi. La crudeltà 

della tortura è evidente. Come la tortura, l’esecuzione costituisce un estremo 

assalto mentale e fisico sulla persona resa impotente dalle autorità di 

                                                 
64

 W.A. SCHABAS, p. 48. 

65
 H. DANELIUS, Article 5, in The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, 

Oxford university Press, Oxford 1992, pp.101-110. 

 



41 

 

governo. La crudeltà della pena di morte non si manifesta solo nel momento 

dell’esecuzione, ma nel lasso di tempo trascorso in attesa del giorno 

dell’esecuzione in cui il prigioniero costantemente contempla il momento 

della sua morte per mano dello Stato. Nessuna crudeltà può essere 

giustificata, nemmeno per quanto grave sia stato il reato del prigioniero. 

Minacciare di morte un prigioniero può essere una delle più tremende forme 

di tortura. Per questi motivi la Dichiarazione Universale è stata seguita e 

ampliata da altri strumenti diretti a categorie specifiche di persone: il Codice 

di Condotta per gli Ufficiali di legge del 1979, i Principi dell’Etica Medica per il 

personale sanitario e la Protezione dei Prigionieri e dei Detenuti contro la 

Tortura e altri Trattamenti o Punizioni crudeli, inumani e degradanti del 

198266. Gli strumenti appena elencati contengono le regole basilari di 

comportamento per chi ha la particolare responsabilità professionale di 

occuparsi delle persone private della loro libertà.67 

L’art. 5 ha rappresentato il fondamento e il punto di partenza per la creazione 

di successive fonti internazionali quale ad esempio la Convenzione contro la 

tortura e altri maltrattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti adottata 

dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987 in 

seguito alla ratifica e all’accettazione fatta da 20 Stati. Il suo articolo 

introduttivo da una definizione estesa di tortura che va a completamento 

dell’articolo quinto della Dichiarazione.68  

Art.1, 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» 
designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona 
dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al 
fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o 
confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha 
commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od 
esercitare pressioni sul di lei o di intimidire od esercitare pressioni 
su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una 
qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali 
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sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi 
altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, 
oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si 
estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da 
sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.69 

 

3.4 Articolo 9: il diritto alla libertà 

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto 
o esiliato.70 

Questo articolo viene chiamato in causa nella trattazione delle sentenze 

di pena di morte con riferimento allo Stato e alla sua gestione dell’ordine e 

della forza. Il diritto alla libertà personale, espresso nell’articolo 9 della 

Dichiarazione Universale, e in tutte le più importanti dichiarazioni sui diritti 

umani a partire dalla Magna Carta e dagli ideali della Rivoluzione Francese, 

è uno dei diritti fondamentali dell’essere umano.  

L’articolo è corto e vago. Proibisce solo l’arresto, la detenzione e l’esilio 

arbitrari, senza dare una guida o un significato a queste espressioni. Le 

prime stesure della Dichiarazione contenevano indicazioni più precise. Ad 

esempio, nella prima stesura si possono trovare requisiti come l’arresto 

legittimo; il diritto ad un’immediata udienza di fronte ad un giudice; e il diritto 

ad un processo in un lasso di tempo ragionevole; tutti diritti garantiti dalle 

successive convenzioni sui diritti umani. Il termine “arbitrariamente” che 

viene impiegato sia negli strumenti internazionali che regionali rimane una 

questione aperta a molteplici interpretazioni da parte delle legislazioni 

internazionali e domestiche. Osservando i lavori preparatori della 

Dichiarazione le espressioni che si riferiscono a questo termine sono 

“illegale” o “ingiusto”, nessuno dei quali venne però incluso nel testo. Più 

tardi nel 1965 uno studio delle Nazioni Unite su questo articolo ha adottato 

una definizione che intende una detenzione o un arresto arbitrari se segue 
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procedure diverse da quelle previste dalla legge o se previste da una legge il 

cui scopo è incompatibile con il rispetto del diritto di libertà e sicurezza 

personale. Per i diritti umani internazionali è importante e sostanziale che 

esista un minimum standard che limiti il potere legislativo degli Stati su 

queste tematiche. Sebbene lo standard possa essere debole, esclude le 

legislazioni che mantengono la detenzione arbitraria e discriminatoria.71  

Come indicato da successivi strumenti internazionali, chiunque sia arrestato 

deve essere informato delle ragioni del suo arresto e delle accuse contro di 

lui. Le notifiche delle ragioni dell’arresto devono essere date nel momento 

dell’arresto, o nel caso di una procedura investigativa il detenuto ha 

comunque il diritto di essere prontamente informato anche se non al 

momento dell’arresto. Al contrario, l’esilio, che indica l’espulsione di un 

cittadino dalla sua nazione, e la sua proibizione non è nella lista dei diritti 

degli imputati di altri strumenti riguardanti i diritti umani. O meglio, non viene 

utilizzato il termine esilio, ma tutto rientra nella libertà di movimento, di 

garantire ad ognuno di entrare nel proprio paese e alla proibizione 

dell’espulsione di un individuo. L’assenza del vocabolo esilio dagli strumenti 

internazionali può essere spiegata dal fatto che il proibire l’esilio è diventato 

una norma del diritto internazionale consuetudinario.72 

 

4. Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici 

Le proposte di definizione del diritto alla vita continuarono all’interno 

della procedura di creazione del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, 

evoluzione e completamento della Dichiarazione Universale in quanto 

prevede la limitazione della pena di morte. Il progetto che cominciò all’interno 

della Commissione per i Diritti Umani nella primavera del 1947, non venne 
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completato fino al 1966, anno della sua adozione. Molti membri delle Nazioni 

Unite si videro coinvolti ma i maggiori artefici della sua stesura furono la 

Commissione per i Diritti Umani e il Terzo Comitato dell’Assemblea 

Generale. Il documento durante la sua stesura veniva annualmente 

presentato al Consiglio Economico e Sociale e all’Assemblea Generale i 

quali applicavano aggiunte o variazioni, come quella di creare due patti 

separati, l’uno riguardante i diritti civili e politici, l’altro i diritti economici e 

sociali. Il diritto alla vita rimase all’interno del primo patto nonostante tocchi 

anche temi di carattere economico e sociale. Servirono la seconda, la quinta, 

la sesta e l’ottava sessione per raggiungere l’adozione del testo del Patto nel 

1954. Ma ci vollero ancora dodici anni perché anche l’Assemblea Generale 

terminasse la sua procedura. Il risultato fu una convenzione suddivisa in sei 

parti. La prima e la seconda parte indicano i diritti generali descritti nel testo, 

mentre la terza parte si occupa di specificare i diritti individuali. Nelle parti 

finali invece si trovano la descrizione e le funzioni del Comitato per i Diritti 

Umani73. 

Il dibattimento riguardante il diritto alla vita fu quello che prese più tempo, e ci 

vollero dodici sessioni per apportare modifiche alle materie relative alla pena 

capitale, che portarono infine all’aggiunta della nozione di abolizione della 

pena di morte. L’articolo 6 del Patto, la cui creazione si concluse nel 1957, 

non fu soggetto ad ulteriori cambiamenti. La versione finale del diritto alla vita 

della convenzione, vale a dire l’art. 6, è composto da sei paragrafi, quattro 

dei quali fanno diretto riferimento alla pena capitale74. 

1.Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto 
deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere 
arbitrariamente privato della vita. 

2.Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una 
sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più 
gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu 

                                                 
73

 D. MCGOLDRICK, The Human Rights Committee, Clarendon Press, Oxford 1991, pp. 3-
23. 

74
 B.G. RAMCHARAN, The Right to Life in International Law, Martinus Publishers, Boston 

1985, pp. 1-32. 



45 

 

commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni 
del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la 
punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita 
soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale 
competente. 

3.Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, 
resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza 
uno Stato Parte del Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi 
obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la 
prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. 

4.Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la 
commutazione della pena. L’amnistia, la grazia o la commutazione 
della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. 

5.Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti 
commessi da minori di 18 anni e non può essere eseguita nei 
confronti di donne incinte. 

6.Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per 
ritardare o impedire l’abolizione della pena di morte ad opera di 
uno Stato Parte del presente Patto75. 

I dibattiti nel Terzo Comitato dell’Assemblea Generale si concentrarono su 

tre parti fondamentali dell’articolo: sull’abolizione della pena di morte, sul 

termine “arbitrariamente” e sulla proibizione di esecuzioni su minori. Iniziando 

dal primo, l’emendamento abolizionista venne presentato dai delegati 

dell’Uruguay e della Colombia e avrebbe dovuto sostituire l’intero articolo sul 

diritto alla vita come segue: 

every human being has the inherent right to life. The death penalty 
shall not be imposed on any person.76 

Secondo questi Stati infatti la pena di morte era anacronistica e, ancora più 

importante, nemmeno la Dichiarazione Universale avrebbe mai supportato la 

pena capitale e le sue circostanze eccezionali77. Questa presa di posizione 

incontrò ampio supporto da parte di alcuni paesi (Finlandia, Perù, Panama, 

Ecuador), mentre molti altri espressero il loro favore solo in parte, in quanto 
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consideravano prematuro creare una misura così restrittiva che avrebbe 

escluso dalla ratifica della convenzione gli Stati che ancora applicavano la 

pena capitale. In seguito a ciò, Stati (Israele, Bulgaria) che avevano appena 

abolito la pena di morte o che avevano intrapreso da poco un processo di 

abolizione si dimostrarono contrari perché ritenevano dovesse essere un 

percorso statale, non imposto dall’alto, e progressivo. Contemporaneamente, 

vi erano anche delegati di paesi (Messico, Arabia Saudita) che preferivano 

non venisse fatta menzione della pena capitale nella convenzione, portando 

come argomento di supporto il fatto che non ancora tutti gli Stati erano così 

fortunati da poter fare a meno della pena di capitale per salvaguardare 

l’ordine statale. Successivamente, si arrivò ad una compresso, il cui risultato 

si può trovare al paragrafo 2 dell’articolo 678. 

Un altro importante picco durante i negoziati si incontrò sull’uso del termine 

“arbitrariamente” usato all’interno del primo paragrafo dell’articolo 6, in 

quanto rappresentava e rappresenta ancora oggi un problema di 

interpretazione. Molti studiosi concordano sul fatto che, arbitrariamente, 

significhi “senza giusto processo” ma è esattamente da questa espressione 

che si dipanano i problemi; perché ogni singolo Stato ha la sua visione di 

giustizia e di cosa sia un giusto processo79. 

L’ultimo punto dell’articolo sul diritto alla vita oggetto di modifiche fu 

l’aggiunta dell’abolizione delle esecuzioni sulle persone giovani. Argomento 

che venne alla luce molte volte durante le sessioni, ma che non venne mai 

seriamente affrontato, anche se già presente nelle norme internazionali 

facenti parte della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione 

dei civili. Numerose furono le proposte e altrettanto numerose le obiezioni sul 

termine corretto da utilizzare per riferirsi alla fascia d’età da non sottoporre 

alla pena. Il vocabolo “minori” non indicava un’età precisa in quanto ogni 

Stato pone la propria soglia per la maggiore età; e il termine “bambini e 
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giovani” era decisamente troppo vago. Ulteriore problema che pose il Regno 

Unito, fu l’esecuzione di un maggiorenne per un reato compiuto durante la 

minore età, ma il problema venne accantonato come una decisione 

prettamente interna all’ordinamento statale80. Vista la lunghezza del dibattito 

e l’impossibilità di arrivare ad una conclusione si decise di trascrivere 

l’articolo già esistente e presente nella Convenzione di Ginevra: 

La pena di morte non potrà in nessun caso essere pronunciata 
contro una persona protetta che, al momento dell’infrazione, abbia 
meno di 18 anni81.  

Da ultimo la Danimarca osservò che oltre ai minori di 18 anni e alle madri in 

attesa vi erano anche altre classi da escludere dalla pena di morte come le 

persone affette da problemi mentali, ma l’obiezione cadde nel vuoto82. 

Il Patto Internazionale venne adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite nel 1966 ed entrò in vigore il 23 marzo 1976. Secondo il Patto sono 

ammesse riserve all’articolo 6, premesso che rimangano compatibili con 

l’oggetto e lo scopo del trattato83. Tre Stati presentarono queste ultime; la 

Norvegia perché la sua corte militare prevedeva ancora la pena capitale 

anche se in disuso, l’Irlanda perché riteneva la convenzione inconsistente 

con la sua legislazione ma si impegnò a tenere conto del Patto prima di 

prendere qualsiasi decisione e gli Stati Uniti che si riservarono il diritto di 

poter mantenere l’esecuzione su ogni persona, senza distinzione d’età ma 

fortunatamente escludendo le donne incinte84. 
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4.1 Secondo Protocollo Opzionale relativo al Patto 

Internazionale sui diritti civili e politici, volto ad abolire la 

pena di morte 

La stesura del Patto Internazionale sui diritti civili e politici ha dato vita, 

di seguito, a due protocolli opzionali. Il primo Protocollo, dell’anno 1966, è 

stato creato dagli Stati membri per i seguenti motivi, enunciati nel preambolo: 

Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini 
del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi 
come "il Patto") e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe 
opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito nella 
parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il Comitato") il 
potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto è previsto nel 
presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali 
pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto 
enunciato nel Patto85. 

Come si può notare questo documento è di carattere procedurale e dà 

informazioni riguardanti i meccanismi e i metodi con cui il Comitato Diritti 

Umani si occupa dei ricorsi individuali e delle violazioni dei diritti sostanziali. 

Dal nome del documento si capisce che non è obbligatorio, ma una volta che 

uno Stato diventa parte sia del Patto che del Protocollo, ogni persona sotto la 

sua giurisdizione potrà far valere i propri diritti di fronte al Comitato per i Diritti 

Umani. Gli Stati e i cittadini possono trovare all’interno degli articoli di questo 

Patto tutte le informazioni riguardanti i requisiti di ammissibilità dei ricorsi86. 

Mentre il Primo Protocollo si occupa di completare con articoli tecnici il Patto 

Internazionale, il Secondo Protocollo opzionale sostiene un proprio obiettivo, 

vale a dire, la promozione dell’abolizione della pena di morte. Questa 

campagna portata avanti dagli Stati abolizionisti all’interno delle Nazioni 

Unite cominciò nel 1959, subito dopo la fine dei lavori sul Patto 

Internazionale. Come supporto a questa venne presentata una ricerca 

effettuata dall’eminente giurista francese Marc Ancel, la quale, dopo essere 

                                                 
85

 Protocollo Opzionale relativo al Patto Internazionale sui diritti civili e politici, Preambolo. 

86
UN, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx 



49 

 

stata successivamente analizzata anche da un comitato di esperti delle 

Nazioni Unite, esaminava gli effetti dell’abolizione della pena di morte sulla 

sicurezza statale e come la pena di morte non rappresentasse un effettivo 

deterrente87. Gli ostacoli da affrontare furono molteplici, come ad esempio la 

presenza di Stati conservatori che percepivano la pena capitale come interna 

alla giurisdizione domestica di uno Stato; e la complicata scelta di affidare 

all’organo più adatto delle Nazioni Unite la stesura di tale documento88. 

Durante questo periodo, precisamente nel 1984, il Comitato delle Nazioni 

Unite per la prevenzione del crimine e il controllo stese un documento 

riguardante le linee guida per garantire i diritti degli individui vittime della 

pena di morte. Voleva essere un completamento degli articoli 6, 14 e 15 della 

convenzione attraverso l’aggiunta di dettagli quali l’uso della pena capitale 

solo per i crimini più efferati e l’esclusione delle giovani madri e dei malati 

mentali dal patibolo89. Grazie all’impegno di questo comitato e 

all’interessamento sempre crescente di altri organi delle Nazioni Unite si 

arrivò alla stesura del suddetto Secondo Protocollo che venne adottato 

dall’Assemblea Generale nel 198990 ed entrò in vigore nel 199191. 

Nel disegno originale del Protocollo del 1980 si era lasciato spazio per dei 

paragrafi di un eventuale preambolo, ma vista l’assenza di proposte, i cinque 

paragrafi che lo compongono fanno da eco e citano semplicemente l’articolo 

3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e l’articolo 6 del Patto 

Internazionale sui diritti civili e politici sottolineando però “che tutti i 

provvedimenti adottati relativi all’abolizione della pena di morte devono 
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essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del 

diritto alla vita”92. L’articolo 1 del Protocollo dichiara che: 

1.Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato Parte 
al presente Protocollo sarà giustiziata. 

2.Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per 
abolire la pena di morte nell’ambito della sua giurisdizione. 

Per completare questo articolo si voleva aggiungere che non fosse possibile 

per gli Stati, una volta diventati abolizionisti, ristabilire la pena capitale ma 

venne ritenuto superfluo. Nonostante la stesura del Protocollo non 

ammettesse ne deroghe ne riserve, come consuetudine proveniente da altri 

trattati si è inserito l’articolo 2 che permette delle riserve riguardo 

l’applicazione della pena di morte “a seguito di una condanna per un atto 

efferato di natura militare commesso durante tempo di guerra”93. Negli articoli 

3, 4 e 5 ci si occupa di implementare il meccanismo di salvaguardia dei diritti 

iniziato con il Patto Internazionale e con il Primo Protocollo. Nel terzo articolo 

gli Stati si impegnano ad inviare periodicamente dei report riguardanti gli 

sviluppi dell’abolizione della pena di morte al Comitato Diritti Umani. mentre 

nel quarto e nel quinto si sottolinea la volontà degli Stati di dare ampio spazio 

al Comitato Diritti Umani nell’esercizio del suo ruolo94. 

Sin dall’inizio, l’esistenza del Secondo Protocollo è stata controversa perché 

nonostante il successo del promuovere l’abolizione della pena capitale con 

Stati che avevano già cominciato un cammino di abolizionismo, ne rimasero 

molti, soprattutto quelli con alta percentuale musulmana nella loro 

popolazione, che avrebbero preferito evitare la stesura di questo testo e che 

si trovarono inadeguati all’interno delle negoziazioni. La difficoltà di essere 

riusciti a trattare una questione così ostica ha comunque segnato un passo 

avanti nell’abolizione della pena di morte all’interno delle norme 

internazionali. Quindi anche se il numero degli Stati aderenti al Protocollo 
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non è così alto, sta lo stesso segnando la continuazione del processo iniziato 

con la Dichiarazione Universale insieme al Patto Internazionale95. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite non ha terminato la sua missione di 

protezione dei diritti umani con la stesura dei suddetti documenti, ma ha 

perpetrato la sua azione adottando una serie di risoluzioni negli anni 200796, 

200897, 201098, 201299 e 2014100. Attraverso queste l’Assemblea Generale 

riafferma il rispetto degli standard internazionali che proteggono i diritti degli 

individui sottoposti a condanna a morte, per restringerne progressivamente 

l’uso e per diminuire il numero di crimini che prevedono la morte come 

punizione. 

 

4.2 Il Comitato Diritti dell’Uomo 

Il Comitato per i Diritti Umani viene stabilito dall’articolo 28 del Patto 

Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Ha 18 membri, che devono avere la 

nazionalità degli Stati parte del Patto. A questi membri ci si riferisce spesso 

come esperti in quanto devono essere “persone di alta levatura morale e 

riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell’uomo” e “sarà tenuto conto 

dell’opportunità che facciano parte del comitato persone aventi esperienza 

giuridica”101. Di seguito, nell’articolo 31 si aggiunge che “il comitato non può 

comprendere più di un cittadino dello stesso Stato” e che “nell’elezione del 
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Comitato deve tenersi conto di un’equa ripartizione geografica dei seggi, e 

della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi 

giuridici”102. I membri del Comitato agiscono a titoli individuale e non come 

rappresentanti dei loro governi, per garantire l’imparzialità103. Proprio per 

questo sono state create anche delle regole etiche come l’impossibilità di 

partecipazione di un membro del Comitato ad una analisi riguardante lo Stato 

di cui è cittadino. Il Comitato normalmente tiene tre sessioni plenarie della 

durata di tre settimane durante il corso dell’anno. Il suo ruolo consiste nel 

supervisionare e monitorare la messa in atto degli obblighi del Patto 

Internazionale da parte degli Stati membri. La sua grande forza come 

autorità morale deriva dal fatto che l’insieme dei suoi membri rappresenta 

tutte le parti del mondo104.  

Oltre ad avere un compito di controllo, il Comitato ha anche quattro grandi 

responsabilità. La prima consiste nel ricevere ed esaminare i resoconti 

annuali inviati da ogni Stato parte riguardo i progressi fatti per rendere 

effettivi i diritti enunciati nel Patto. La seconda è data dall’elaborazione da 

parte del Comitato dei cosiddetti commenti generali, che vengono creati per 

assistere gli Stati e per aiutare a rendere maggiormente efficaci le direttive 

della convenzione fornendo importanti dettagli e informazioni sostanziali. La 

terza e la quarta responsabilità consistono invece nella sua capacità di 

accogliere i ricorsi inviati da individui o da Stati basati su violazioni dei diritti 

del Patto o dei Protocolli, esaminarli per accertarne la ricevibilità e farli 

rispettare105. Ognuno può quindi far valere i propri diritti in prima persona e 

attraverso al navigazione in rete e la lettura delle informazioni sul sito ufficiale 

delle Nazioni Unite può trovare tutte le indicazioni, i presupposti e i modi per 

poter inviare un ricorso per violazione. Riguardo il tema della pena capitale il 

Comitato, nei giorni 26-28-30 ottobre 2015, ha tenuto degli incontri per 
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discutere il diritto alla vita e i suoi relativi sviluppi. Secondo il Comitato infatti 

vi sono aspetti del diritto alla vita che vanno riaffermati come l’abolizione 

della pena di morte, i diritti delle donne e il diritto alla vita nell’ambito dei 

conflitti armati106. 

Il Comitato essendo formato da un gruppo di esperti indipendenti che 

monitora i progressi del Patto Internazionale, sulla base dei resoconti 

periodici inviati dagli Stati, emette dei commenti generali che possano fare da 

guida per implementare il lavoro della convenzione. Della questione pena 

capitale se ne occupa il Commento Generale No. 6, il quale sostiene che il 

diritto alla vita enunciato nell’articolo 6 del Patto è stato affrontato all’interno 

di tutti i report statali. Esso rappresenta il supremo diritto al quale non è 

permessa alcuna deroga, nemmeno in tempi di pubblica emergenza che 

minacci la vita della nazione (art. 4). Nonostante questo il Comitato ha notato 

che molto spesso le informazioni concernenti l’articolo 6 sono limitate ad un 

solo aspetto del diritto, trattandolo solo in maniera ristretta. Le guerre e altri 

atti di violenza di massa sono il flagello dell’umanità e ogni anno prendono la 

vita di migliaia di esseri umani. La stessa Carta delle Nazioni Unite proibisce 

la minaccia o l’uso della forza, e lo stesso Comitato, su queste basi, 

considera che uno Stato deve avere il dovere di prevenire guerre, genocidi e 

atti di violenza di massa che causino perdite arbitrarie di vite umane. Ogni 

sforzo compiuto per evitare il pericolo della guerra e per rafforzare la pace e 

la sicurezza internazionale costituisce la condizione più importante per 

garantire la salvaguardia del diritto alla vita. Con rispetto a questo, si vuole 

sottolineare la connessione fra gli articoli 6 e 20, nel quale si afferma che la 

legge deve proibire qualsiasi propaganda che inciti alla guerra (par. 1) o alla 

violenza (par. 2). La protezione contro la privazione arbitraria della vita è 

esplicitamente richiesta dalla terza frase dell’articolo 6 (1) ed è di primaria 

importanza. Il Comitato considera che gli Stati membri debbano 

intraprendere delle misure, non solo per prevenire e punire la privazione 

della vita da parte di criminali, ma anche per prevenire l’uccisione arbitraria 
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da parte dei loro corpi di sicurezza. La privazione della vita messa in atto 

dalle autorità statali è un fatto di estrema gravità. Per questo motivo, la legge 

deve controllare severamente e limitare le circostanze in cui una persona 

può essere privata della vita dalle autorità. La stessa sparizione di individui 

deve essere controllata dagli Stati in quanto frequentemente nasconde la 

privazione arbitraria della vita. Diventa necessario stabilire per gli Stati un 

sistema investigativo che possa risolvere i casi di persone scomparse, i quali 

possono comprendere la violazione del diritto alla vita. Oltre a questo lo Stato 

deve comprendere in maniera corretta l’espressione che considera il diritto 

alla vita come inerente alla persona umana, adottando le misure volte a 

ridurre la mortalità infantile; incrementare l’aspettativa di vita e risolvere o 

eliminare problemi come la malnutrizione e le epidemie. Mentre come segue 

nell’articolo 6, nei paragrafi compresi fra il secondo e il sesto, gli Stati parte 

non sono obbligati ad abolire la pena di morte totalmente ma a limitarne l’uso 

per i crimini più gravi. Conformemente a questo dovrà essere considerata la 

revisione delle leggi in materia penale e l’obbligatorietà di restringere 

l’applicazione della pena capitale ai soli crimini più efferati. L’articolo 

comunque si riferisce generalmente all’abolizione e ne suggerisce fortemente 

la desiderabilità dell’abolizione. Il Comitato conclude sostenendo che tutte le 

misure in atto per abolire la pena capitale sono considerate un progresso del 

godimento del diritto alla vita.  

Nonostante un numero di Stati abbia già abolito o sospeso l’applicazione 

della pena di morte, vi sono ancora Stati; come descritto nei resoconti; che 

ne fanno un uso inadeguato. Secondo il Comitato infatti il riferimento ai 

crimini più gravi deve essere letto come una restrizione della pena di morte, 

quale misura eccezionale. Si deve anche tener conto che la pena può essere 

imposta solo se in accordo con la legge vigente e non contrariamente al 

Patto. Le garanzie procedurali prescritte devono essere osservate, incluso il 

diritto ad essere ascoltati da un tribunale indipendente, il diritto alla difesa e il 

diritto a poter fare appello ad tribunale internazionale. Questi diritti vengono 
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applicati in aggiunta al diritto particolare di richiesta di grazia o di 

commutazione della pena.107 
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5. La Convenzione Europea dei Diritti Umani 

Nella primavera del 1949 venne costituito il Consiglio d’Europa, 

un’organizzazione politica di dimensione europea che riunisce al suo interno 

47 paesi membri. Al Comitato dei Ministri, organo esecutivo 

dell’organizzazione, venne consegnato nel luglio seguente il progetto 

elaborato dal Movimento Federalista.108 Nella prima sessione dell’Assemblea 

Parlamentare, secondo il Comitato dei Ministri, il tema dei diritti umani 

doveva essere accantonato per non interferire con il lavoro che le Nazioni 

Unite stavano svolgendo per creare la Dichiarazione Universale, ma 

l’Assemblea reagì presentando tre mozioni e ottenne l’introduzione del tema 

diritti umani nell’ordine del giorno. Per creare una nuova Europa era 

necessario rivendicare la libertà come valore fondamentale e limitare la 

ragion di Stato che negli anni aveva dato seguito a molte atrocità. Per 

salvaguardare i diritti umani non era sufficiente creare una Carta dei diritti e 

delle libertà ma occorreva anche istituire un apparato giurisdizionale 

internazionale in grado di far rispettare agli stati il trattato. Venne istituita così 

una Commissione delle questioni giuridiche ed amministrative incaricata di 

studiare un progetto di Convenzione dei diritti dell’uomo in cui inserire tutto 

questo, che venne in seguito sottoposto all’esame dell’Assemblea 

Parlamentare. Il testo fu oggetto di numerose discussioni a partire dal diritto 

di proprietà privata, passando per il diritto all’istruzione e terminando con 

l’introduzione della facoltà del singolo individuo di adire un giudice 

internazionale in grado di condannare gli Stati.109  

La CEDU venne adottata a Roma il 4 Novembre 1950 ed entrò in vigore il 3 

settembre 1953, come risultato di un relativamente breve periodo di stesura 
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che era iniziato nel 1949110. Questa Convenzione rappresentò il modello per 

strumenti successivi, come il Patto Internazionale sui diritti civili e politici e la 

Convenzione Americana, che adottarono i concetti del testo europeo per 

riadattarli alle nuove sfide presentate nel campo dei diritti umani111.  

La Convenzione si occupa di garantire un insieme di diritti qualificati come 

fondamentali. La lista di questi comprende il diritto alla vita (art.2), alla libertà 

e alla sicurezza della persona (art.5); il diritto ad un’equa amministrazione 

della giustizia in tempo ragionevole (art.6); il diritto al rispetto della sfera 

privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza (art. 8); il diritto alla 

libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.9), di espressione ed 

opinione (art. 10); il diritto alla libertà di riunione ed associazione (art. 11); il 

diritto di contrarre matrimonio e formare una famiglia (art. 12).112 Attraverso 

la successiva adozione di protocolli addizionali sono stati poi garantiti il diritto 

di proprietà, di istruzione ed educazione (Prot. I); il diritto alla libertà di 

movimento e di entrare o abbandonare qualunque paese compreso il proprio 

(Prot. IV).113 Accanto ai diritti sono stati posti anche alcuni divieti come il 

divieto delle tortura e di pene o trattamenti disumani o degradanti (art. 3), 

della schiavitù e del lavoro forzato (art.4), il divieto di retroattività delle leggi 

penali (art. 7), della discriminazione nel godimento delle libertà garantite dalla 

Convenzione (art.14), ed infine di espulsione (Prot. IV).114 

Numerose nazioni dell’Europa occidentale come Austria , Germania, Olanda, 

Regioni Scandinave, Spagna, Portogallo e Italia giocarono un ruolo 

fondamentale nell’avanzare la proposta per l’abolizione della pena di morte 

all’interno del sistema delle Nazioni Unite e come conseguenza riuscirono a 
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proporlo anche a livello europeo dove il tema venne maggiormente 

analizzato e approfondito.  

 

5.1 Articolo 2: il diritto alla vita 

1.Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno 
può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in 
esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, 
nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 

2.La morte non si considera cagionata in violazione del presente 
articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi 
assolutamente necessario: 

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza 
illegale; 

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di 
una persona regolarmente detenuta; 

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o 
un’insurrezione.115 

Nonostante il periodo in cui venne stesa fosse caratterizzato dalle 

recenti esecuzioni compiute dai nazisti e da Stati che ancora utilizzavano la 

pena capitale, le linee riguardanti la pena di morte appaiono molto 

conservative. La Convenzione all’interno dell’articolo 2 paragrafo 1 presenta 

la pena di morte come unica eccezione al diritto alla vita senza esporre 

ulteriori limitazioni come per esempio la restrizione al solo tempo di guerra o 

campo militare116. Nel paragrafo 2 invece emergono altre restrizioni al diritto 

alla vita come la legittima difesa di una persona da una violenza ingiusta, 

l’arresto o la prevenzione di un’evasione e la soppressione di moti o 

insurrezioni. Questo testo è l’unico trattato sui diritti umani che espone 

chiaramente ogni tipo di eccezione al diritto alla vita oltre la pena di morte117.  
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Il diritto alla vita non ha occupato un grande spazio durante i lavori 

preparatori della Convenzione, infatti nel progetto dell’Assemblea 

Parlamentare nell’articolo 2 ci si limita a garantire la sicurezza della persona 

osservando gli articoli 3, 5, 8 della Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo delle Nazioni Unite. All’interno del testo da proporre al Comitato 

degli esperti del marzo 1950 erano state indicate due alternative: l’alternativa 

A) secondo le linee guida dell’Assemblea e l’alternativa B) che nella 

formulazione del Regno Unito prevedeva: 

« 1) La morte non può essere inflitta intenzionalmente se non in 
esecuzione di una sentenza capitale pronunziata da un tribunale 
in caso di un delitto che preveda tale pena; 

2) la morte non è considerata come inflitta intenzionalmente nel 
caso in cui risulti da un ricorso alla forza reso assolutamente 
necessario: 

a) per assicurare la difesa di ogni persona contro una violenza 
illegale; 

b) per effettuare un arresto regolare o per impedire l’evasione di 
una persona detenuta regolarmente; 

c) per reprimere in modo conforme alla legge una rivolta o una 
insurrezione o per impedire a chiunque di penetrare in un luogo 
chiaramente determinato, il cui accesso è interdetto per ragioni di 
sicurezza nazionale ». 

Nel giugno 1950, il Comitato degli Alti Funzionari utilizzò questa formulazione 

eliminando dalla lettera c) il riferimento all’intromissione in un locale 

interdetto per ragioni di sicurezza nazionale, vi apportò alcune modifiche 

formali e venne in seguito accettato con parere favorevole anche 

dall’Assemblea Parlamentare.118  

Durante i dibattiti un parlamentare italiano, il senatore Giovanni Persico, fece 

la proposta di aggiungere un comma all’articolo 2 che sosteneva : « il 

genocidio commesso in tempo di pace, o in tempo di guerra, è un crimine 
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contro il diritto delle genti, che deve essere prevenuto e punito, secondo la 

Convenzione approvata dalle Nazioni Unite 9 dicembre 1948 ». Il relatore 

della Commissione giuridica non ritenne necessario, in quel momento, di 

introdurre l’emendamento nella Convenzione, ma apprezzò che un 

argomento così importante fosse stato sollevato.119  

Il testo dell’articolo 2 venne cosi definito su proposta del Comitato degli Alti 

Funzionari, con le modiche del Comitato dei Ministri. Nel testo non viene 

interdetta la pena di morte in esecuzione di una sentenza di pena capitale 

pronunziata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito per legge con 

questa pena. Ad una prima superficiale osservazione, può sembrare che lo 

scopo della norma sia quello di legittimare la pena capitale e sottolinearne la 

compatibilità con la Convenzione. Potrebbe allora sorgere il dubbio riguardo 

la coerenza di un documento dedicato alla difesa dei diritti umani. Nella 

realtà, la ratio della norma deve essere letta e interpretata in rapporto al 

periodo storico in cui è stata elaborata. In quel periodo infatti, la pena di 

morte era prevista e sovente applicata negli ordinamenti nazionali dei paesi 

membri del Consiglio d’Europa. Questo inserimento all’interno della 

Convenzione vuole arginare o almeno regolamentare un istituto che al tempo 

era utilizzato spesso al pari di ogni altra pena.120 I limiti della CEDU con 

riferimento alla pena capitale non hanno posto seri problemi, perché la pena 

era stata impiegata dal 1950 solo raramente dagli Stati parte della 

Convenzione e nessuna delle sue imposizioni ad uno Stato è mai stata 

messa in discussione davanti alla Commissione Europea o alla Corte dei 

Diritti Umani. Nonostante questo uno Stato parte della Convenzione, la 

Turchia, continua ad imporre la pena di morte. A questo numero si potevano 

aggiungere altre nazioni dell’Europa orientale, inizialmente socialiste, come 

la Repubblica Democratica della Germania, la Romania, l’Ungheria e la 
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Cecoslovacchia che abolirono la pena di morte solo in seguito, a partire dal 

1987121.  

Gli sforzi in questo senso del Consiglio d’Europa sono confluiti dopo anni nel 

sesto Protocollo addizionale alla Convenzione che limitatamente agli stati 

che l’hanno ratificato abolisce in maniera definitiva la pena di morte. 

 

5.2 Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei 

Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo 

all’abolizione della pena di morte 

Il problema della pena di morte apparve come uno dei primi temi nel 

1957 sull’agenda del Comitato Europeo per i problemi criminali122. Nel 1962 

lo stesso creò un gruppo speciale per occuparsi della pena capitale e diede 

mandato al celebre giurista francese Marc Ancel di preparare uno studio su 

questo tema. La ricerca a livello europeo, che terminò pochi anni dopo, portò 

alla luce la presenza di Stati ancora facenti uso delle esecuzioni capitali ma 

in cui erano presenti cellule embrionali di abolizionismo, e il disuso della 

pena di morte per reati che la prevedevano nelle legislazioni123.  

L’interesse riguardante la pena di morte rifiorì nel 1973 quando arrivò al 

Consiglio Europeo una risoluzione del Regno Unito la quale trattava la totale 

abolizione della pena di morte affermandone il carattere inumano e 
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degradante racchiuso nel significato dell’art. 3 della CEDU124. Il Comitato 

Affari Legali che discusse la suddetta risoluzione si presentò come un campo 

diviso in Stati abolizionisti e conservativi che volevano mantenere la pena 

come efficace deterrente ai crescenti crimini terroristici.  

Il tema della pena capitale, prima di diventare dormiente ancora per qualche 

anno, e per ammorbidire le coscienze protezioniste, venne trattato anche alla 

luce delle esecuzioni spagnole del 1975, al crescente progresso dell’ ONU su 

questo tema e alla possibilità di poter mantenere la pena capitale solo in 

ambito militare e per reati crudeli quali il genocidio. Fortunatamente, l’entrata 

di altri Stati abolizionisti all’interno del Consiglio d’Europa e la presenza sul 

territorio di numerose conferenze tenute da Amnesty International al 

riguardo, il vento cambiò. Come conseguenza, il Comitato Europeo per i 

problemi criminali fece notare l’espansione dell’abolizione della pena di morte 

de jure e raccomandò la creazione di nuove norme riguardanti l’abolizione125.  

Nel 1980 all’Assemblea Parlamentare Europea venne presentato un report 

contenente la dichiarazione di inconsistenza della pena di morte di fronte ai 

nuovi casi criminologici e con rispetto ai diritti umani. venne così affidato al 

Comitato per la Direzione dei Diritti Umani la stesura di un testo che mirasse 

all’abolizione della pena di morte sotto forma di protocollo aggiuntivo126. Il 

Comitato dei Ministri non apporto modifiche e adottò il testo del Protocollo nel 

1982127. Il 28 aprile 1983 il Protocollo n. 6 venne firmato dai rappresentanti di 

Austria, Belgio, Francia128, Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, 
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Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera. Venne firmato più tardi, quello stesso 

anno, anche da Grecia e Italia seguite da Islanda nel 1983; Finlandia, 

Liechtenstein e San Marino nel 1989; Ungheria nel 1990, Cecoslovacchia e 

Malta nel 1991. Belgio, Cecoslovacchia e Grecia non lo ratificarono. Il 

Protocollo non venne mai firmato da Cipro, Regno Unito129, Irlanda, Turchia, 

Bulgaria e Polonia. Entrò in vigore il primo febbraio 1985.130  

Le istruzioni per la stesura del suddetto protocollo intendevano la formazione 

di norme che portassero all’abolizione della pena di morte in tempo di pace, 

anche se non chiaramente specificato nel titolo del documento. Il preambolo 

è succinto e non fa riferimenti a particolari norme e nemmeno alla diretta 

abolizione della pena capitale in quanto doveva rappresentare un 

compromesso per non irritare quegli Stati membri del Consiglio d’Europa che 

tardavano nell’abolire la pena.131  

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale 
pena, né giustiziato.132 

L’articolo 1 del Protocollo stabilisce tre principi: la pena di morte deve essere 

abolita, nessuno può essere condannato a morte e nessuno può essere 

giustiziato. L’articolo riconosce non solo ai soggetti un diritto soggettivo a non 

essere condannati a questa pena, ma vieta, dal momento della sua entrata in 

vigore, di eseguire pene capitali anche se fondate su giudicati precedenti al 
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protocollo133. Essendo l’articolo 1 di fondamentale importanza, per motivi di 

traduzione del documento in molte lingue, al fine di chiarire il testo di questo 

documento è stato creato un Rapporto esplicativo, ovvero un testo 

informativo che evita eventuali problemi di interpretazione su un terreno così 

delicato.134  

Il secondo articolo del Protocollo invece sottolinea la validità del documento 

solo in tempo di pace, ponendo come eccezioni le condanne per atti 

commessi in tempo di guerra o in minaccia di conflitto.  

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte 
per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di 
guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla 
detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo 
Stato comunicherà al Segretario Generale del consiglio d’Europa 
le disposizioni in materia della suddetta legislazione.135 

L’articolo 2 specifica il campo di applicazione del Protocollo limitando 

l’abolizione della pena di morte al tempo di pace. Uno Stato può infatti essere 

parte del Protocollo anche se la sua legislazione nel presente o nel futuro 

prevede la pena di morte per « atti commessi in tempo di guerra o in caso di 

pericolo imminente di guerra »136. La pena di morte deve quindi essere 

applicata solo nei casi previsti da tale legislazione, e lo Stato che vuole 

mantenere tale facoltà è tenuto a comunicare al Segretario Generale del 

Consiglio d’Europa le disposizioni della legislazione in questione. 

L’elaborazione di questo articolo è stata molto discussa in quanto furono 

numerose le proposte e a volte molto contrastanti. In origine si discusse sulla 

possibilità per lo Stato che volesse avvalersi di tale facoltà espressa 

dall’articolo 2 di esprimere una riserva al momento della ratifica e si volle 
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precisare che la pena di morte doveva comunque essere applicata solo per i 

crimini più gravi. Un ragionamento più ampio avvenne attorno al criterio per 

definire quali sono i casi per avvalersi di tale facoltà. Si propose di far 

riferimento al codice penale militare, ma il riferimento al solo tempo di guerra 

o pericolo imminente di guerra avrebbe potuto creare problemi interpretativi, 

ma allo stesso tempo anche riferirsi più in generale ai conflitti armati avrebbe 

potuto creare difficoltà di interpretazione.137  

L’art 3 del Protocollo «non autorizza alcuna deroga alle disposizioni del 

presente Protocollo ai sensi dell’art. 15 della Convenzione». La formulazione 

di questo articolo è stata modificata nel corso dei lavori preparatori, mentre 

inizialmente l’articolo non prevedeva la derogabilità delle disposizioni del 

Protocollo fatta eccezione il caso di decesso derivante da atti legittimi di 

guerra; l’attuale stesura più sintetica dispone che le parti contraenti ai sensi 

degli artt. 2 e 3 del Protocollo n. 6 hanno la facoltà di pronunciare ed 

eseguire pene capitali in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di 

guerra, ma non possono derogare alle disposizioni del Protocollo nel caso di 

altro pericolo che minacci la vita della nazione.138  

 

5.3 Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei 

Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo 

all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze 

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente 
Protocollo, 

Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore 
fondamentale in una società democratica, e che l’abolizione della 
pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il 
pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani; 
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Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito 
dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950; 

Prendendo nota dal fatto che il Protocollo no. 6 alla Convenzione 
relativo all’abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 
28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in 
tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; 

Risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi 
circostanza, 

Hanno convenuto…139 

Questo è il preambolo del Protocollo no. 13 alla CEDU elaborato dal 

Consiglio d’Europa, è stato aperto alla firma il 3 maggio 2002 ed entrò in 

vigore il primo luglio 2003 dopo il deposito della decima ratifica.140 Vertendo 

sull’abolizione della pena di morte in ogni circostanza, incluso i reati 

commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente esso costituisce uno 

dei primi strumenti internazionali giuridicamente vincolanti che vietano la 

pena capitale in ogni ambito e negando qualsiasi deroga o riserva e 

rappresenta l’ultima tappa verso un continente europeo libero dalla pena di 

morte141.  

 

5.4 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

Inizialmente il sistema di protezione e controllo istituito dalla CEDU era 

basato su due organi, la Commissione Europea dei diritti dell’uomo; organo 

con natura quasi giudiziaria che fungeva da filtro per la ricevibilità e 

l’accertamento dei fatti; e la Corte Europea dei diritti dell’uomo la quale aveva 

competenza giudiziaria sulle violazioni della CEDU. Nel 1950 si è voluto 

sostituire questo sistema, per renderlo più snello e comprensivo per i cittadini 
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europei, formando la nuova Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte è 

stata istituita per assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati con la 

ratifica della CEDU e dei suoi Protocolli addizionali. Essa non ha competenza 

per esaminare presunte violazioni di strumenti giuridici internazionali come 

quelli derivanti dalle Nazioni Unite; e non deve essere considerata come 

un’istanza di quarto grado in relazione alle pronunce dei giudici nazionali. Il 

suo controllo ha solo ad oggetto il rispetto delle garanzie formali e delle 

regole processuali descritte dalla CEDU.142  

La Corte è composta da tanti giudici quante sono le parti contraenti. A 

differenza del testo del 1950 dove era prevista la presenza di un numero di 

giudici pari al numero degli Stati membri del Consiglio d’Europa, con 

l’avvento del Protocollo n. 11 il numero dei giudici corrisponde al numero 

delle parti contraenti143. I giudici vengono eletti dall’Assemblea Parlamentare, 

a maggioranza di voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dalle 

parti contraenti144. I candidati dovranno essere di alta levatura morale e di 

riconosciuta competenza. Una volta eletti i giudici dovranno sedere a titolo 

individuale alla Corte e durante il loro mandato di sei anni non dovranno 

esercitare attività incompatibili con le esigenze di indipendenza e imparzialità 

richieste da questo compito145.  

Per trattare ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede 

gradualmente in un Comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette 

giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici.146 I Comitati vengono 

istituiti dalle Camere (art. 27, par. 1) e sono la più piccola delle formazioni di 

giudizio della Corte in seguito alla riforma di semplificazione e snellimento 

operata dal Protocollo n. 11. La competenza di filtro che consente 
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l’eliminazione o la continuazione dei ricorsi nel sistema del Comitato è 

limitata ai ricorsi individuali escludendo i ricorsi interstatali. Se la richiesta è 

chiaramente inammissibile in quanto non rispetta i criteri di accettabilità viene 

affidata ad un solo giudice il quale ne sottolineerà la definitiva inammissibilità 

e la respingerà.147 Nel caso in cui la richiesta rappresenti un tema ripetitivo 

su cui la Corte ha già lavorato, la questione viene affidata ad un comitato di 

tre giudici e la procedura di risposta verrà inviata al richiedente. Se invece 

quel tipo di richiesta non è mai stato analizzato prima, questa viene 

esaminata da una camera di sette giudici la quale informa anche il governo 

del ricorso, il quale formula osservazioni per poi eventualmente contattare il 

richiedente per maggiori delucidazioni.148  

Nessuna richiesta arriva mai direttamente alla Grande Camera di diciassette 

giudici. Essa può solamente essere contattata da altre camere in stadi 

avanzati del procedimento processuale o nel caso di questioni serie che 

riguardano l’interpretazione della CEDU e l’inconsistenza di decisioni della 

Corte di fronte al testo della Convenzione. La sentenza emessa dal Comitato 

è finale e non c’è possibilità di appello, mentre quella derivante dalla Camera 

lo diventa dopo tre mesi durante i quali le parti hanno la possibilità di fare 

ricorso alla Grande Camera la quale emette sentenze senza appelli149.  

La Corte dei Diritti dell’Uomo attraverso il suo lavoro si occupa anche 

attraverso le sue sentenze di far osservare la norma che vieta la pena di 

morte. Il primo caso in cui la Corte si occupò della pena di morte risale al 7 

luglio 1989 quando la Corte ricevette la richiesta da parte di Soering, un 

cittadino tedesco detenuto nelle carceri inglesi in attesa di essere estradato 

negli Stati Uniti. Il ricorrente abitava con la sua famiglia negli Stati Uniti 

dall’età di 11 anni. Nel 1985, d’accordo con la sua fidanzata, uccise i genitori 

di lei e fuggì in Inghilterra. Sia gli Stati Uniti che la Repubblica federale di 
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Germania chiesero l’estradizione di Soering. Trattandosi di un reato per cui il 

reo avrebbe rischiato la pena capitale, il Regno Unito chiese alle autorità 

statunitensi di non dare luogo all’esecuzione della pena capitale nel caso in 

cui fosse stata pronunciata l’estradizione. Ricevendo l’augurio da parte del 

Procuratore competente della non inflizione della pena, il Ministro dell’interno 

inglese concesse l’estradizione agli Stati Uniti. Soering nel frattempo aveva 

fatto ricorso agli organi di Strasburgo lamentando la violazione della 

Convenzione. Il contenuto della richiesta sottolineava il fatto che, essendo il 

richiedente accusato di omicidio, sarebbe stato quasi certamente condannato 

a morte. Nel giudizio davanti alla Corte non fu possibile invocare il Protocollo 

n. 6 riguardante il divieto della pena di morte perché non ratificato dal Regno 

Unito, bensì la violazione dell’articolo 3 il quale vieta il trattamento inumano e 

degradante, la quale giocò un ruolo determinante.150 Infatti, la Corte 

analizzando i fatti, nella sentenza Soering contro Regno Unito affermò che 

«uno Stato contraente si comporterebbe in modo incompatibile con i valori 

sottostanti alla Convenzione se consegnasse consapevolmente un latitante 

ad un altro stato dove esistono seri motivi di pensare che un pericolo di 

tortura minacci l’interessato» 151, riferendosi alla permanenza del ricorrente 

nel cosiddetto  corridoio della morte in attesa dell’esecuzione superando la 

soglia tollerabile di sofferenza ed avvilimento.152 Secondo il giudice De Mayer 

l’estradizione avrebbe rappresentato una violazione del diritto alla vita, e 

secondo il suo parere « se il diritto interno, come nel caso in questione, non 

prevede la pena di morte per un determinato delitto, questo Stato non può 

mettere la persona in questione in condizione di essere privata della vita in 

un altro Stato per questo stesso delitto». Pertanto «nessuno Stato parte della 

Convenzione, anche se non ha ancora ratificato il Protocollo n. 6, può essere 

autorizzato ad estradare una persona se vi è il rischio di condanna a 
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morte.».153 Tutto ciò secondo il parere della Corte è totalmente contrario 

all’articolo 3 della CEDU che proibisce i trattamenti inumani e degradanti.154  

In altri casi la corte ha invece acconsentito all’estradizione in quanto il 

richiedente non era realmente soggetto al rischio di essere giustiziato. 

Questa istituzione, grazie alla sua attività rende la CEDU uno strumento vivo 

e potente che può fronteggiare le nuove problematiche e rafforzare le norme 

di diritto e la democrazia in Europa. 

 

6. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ideata nel 2000 

ed elaborata dagli organi dell’Unione quali Parlamento Europeo, Consiglio e 

Commissione Europea, venne adottata nel 2007. Il documento pur non 

essendo incluso nel Trattato sull’Unione Europea (versione del Trattato di 

Lisbona del 2009) ne adotta comunque lo stesso valore giuridico come 

indicato nell’articolo 6 paragrafo 1 del TUE.155 

La Carta proclama i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini 

dell’UE e di tutte le persone presenti sul territorio europeo. E’ composta da 

un preambolo e da 54 articoli suddivisi in sette titoli dedicati a: dignità, libertà, 

uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia e da ultimo alle disposizioni 

generali. Il capo primo tratta l’inviolabilità della dignità umana e il diritto 

all’integrità della persona. Si compone di cinque articoli e prevede il rispetto 

del consenso libero e informato, il divieto alle sperimentazioni sugli esseri 

umani, la proibizione della tortura, delle pene inumane e degradanti, della 

schiavitù e della tratta degli esseri umani. Il secondo capo si occupa della 

libertà personale, privata, di pensiero o di religione, di espressione e di 
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associazione. A queste si affiancano il diritto di obiezione di coscienza e la 

protezione della privacy e della proprietà intellettuale. Specificatamente è 

garantito il diritto di asilo e la negazione all’espulsione o all’estradizione verso 

paesi in cui è ancora prevista la pena di morte. Il terzo e quarto capo si 

occupano a loro volta dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza 

forma di discriminazione e del riconoscimento in ambito lavorativo del diritto 

di informazione, negoziazione e sicurezza. il capo quinto, che riguarda la 

cittadinanza, sostiene che ogni cittadino può votare ed essere eletto nel 

Parlamento Europeo e che si può circolare liberamente all’interno dei territori 

dell’Unione. Mentre il penultimo capo riguardante la giustizia e il lavoro della 

Corte di Giustizia Europea stabilisce il diritto ad avere un giudice imparziale, 

alla proporzionalità fra pena e reato e al diritto di non essere giudicati due 

volte per lo stesso reato. Fra i nuovi diritti inseriti in questa carta, che ancora 

non hanno trovato respiro all’interno delle costituzioni nazionali, vi sono i 

diritti dei bambini, degli anziani e dei disabili.156 Secondo la giurisprudenza i 

diritti fondamentali sono tutelati da principi generali autonomi del diritto 

dell’Unione Europea. Il diritto alla vita e alla salvaguardia della dignità umana 

che ha per conseguenza il ripudio della pena di morte ha una derivazione 

consuetudinaria in quanto si rifà alle tradizioni costituzionali comuni degli 

Stati membri e agli accordi internazionali in materia.157  

L’articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che nessuno deve 

essere condannato a morte, e nell’articolo seguente si afferma che tutti 

hanno diritto di vedere rispettata la propria l’integrità fisica e mentale. 

Precisamente l’articolo 4 proibisce la tortura e le punizioni o i trattamenti 

inumani o degradanti, aggiungendo, successivamente nell’articolo 19(2) che 

nessun individuo può essere estradato e espulso in altri paesi i cui può 

rischiare la pena capitale o la tortura. Tutti i membri dell’Unione Europea 

devono impegnarsi per mettere in atto la Carta, e la stessa abolizione della 
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pena di morte rappresenta una precondizione per accedere all’Unione. L’UE, 

nei luoghi in cui la pena capitale è ancora in uso, vuole richiamare 

l’attenzione sulle moratorie contro l’uso della pena di morte emanate 

dall’ONU, restringerne progressivamente l’uso e diminuire il numero dei reati 

che vengono puniti con essa, attraverso una politica di trasparenza che 

possa raccogliere e mettere in luce i dati delle persone condannate, divisi per 

nazionalità, genere, età e etnia; e l’esistenza o meno della possibilità di 

commutare la pena o di fare appello.158 

L’Unione Europea per proteggere i diritti fondamentali di ognuno non opera 

solo attraverso la Carta appena descritta ma anche tramite il Quadro 

strategico per i diritti umani e la democrazia adottato nel 2012 che ha lo 

scopo di migliorare l’efficacia e la coerenza della condotta dell’UE. In allegato 

al quadro strategico dove l’Unione ribadisce il suo impegno a favore della 

promozione e protezione di tutti i diritti umani; si trovano le conclusioni del 

Consiglio riguardo i diritti umani e la democrazia che consistono in un 

bilancio delle azioni passate dell’UE e delle nuove sfide da affrontare in 

cooperazione con altri partner e organizzazioni internazionali. Quest’ultimo, 

insieme al piano d’azione dell’UE sui diritti umani e democrazia, indica la 

possibile azione risolutiva e il tipo di collaborazione necessaria per ogni 

problematica umanitaria.159 

Fra le priorità dell’Unione Europea in materia di diritti umani si incontra anche 

la questione della pena di morte, la quale, insieme alla tortura costituisce 

all’interno dell’Unione Europea una grave violazione dei diritti dell’uomo e 

della dignità umana. Si trova quindi nel suo piano di azione la volontà a 

contribuire attivamente per promuovere la risoluzione 67160 dell’Assemblea 
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Generale dell’ONU relativa alla moratoria sulla pena di morte per accrescere 

il sostegno fra gli stati a sviluppare l’iniziativa; e l’intenzione di intraprendere 

campagne mirate contro la pena capitale e di intensificare il dialogo con i 

paesi che ancora la mantengono.161 

 

6.1 Il dibattito sulla reintroduzione della pena di morte 

all’interno dell’UE 

Un argomento che sembrava ormai sorpassato all’interno del 

continente europeo è tornato recentemente a riaffacciarsi. Il principio di un 

dibattito sulla reintroduzione della pena di morte in paesi in cui era stata 

abolita da tempo comincia a preoccupare molti.  

Il segnale più significativo è arrivato dal premier ungherese Viktor Orban, il 

quale sostiene che una materia come la pena capitale deve intendersi di 

competenza nazionale aggiungendo che sarebbe pronto a riaccettarla se la 

maggior parte della popolazione pensa che rappresenti una difesa contro la 

dilagante criminalità.162 Quella di Orban però non è una proposta isolata in 

quanto nell’Europa occidentale si verificano casi analoghi. In Francia, Marine 

Le Pen ha da tempo inserito nel programma politico del suo partito il Front 

Nacional la reintroduzione della pena di morte, o per meglio dire ha 

promesso che se nel 2017 salirà all’Eliseo una delle prime azioni sarà indire 

un referendum per far esprimere la popolazione al riguardo.163 Oltre alle 

dichiarazioni vi sono anche scelte politiche che fanno riflettere, come la 

                                                 
161 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Diritti umani e democrazia: piano strategico 

dell’UE e piano d’azione dell’UE, 25/06/2012, 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/it/pdf 
162

 A. TARQUINI, Ungheria, Orban: Rimettere la pena di morte all’ordine del giorno, 
28/04/2015, in La Repubblica, 
http://www.repubblica.it/esteri/2015/04/28/news/ungheria_orban_vuole_ripristinare_la_pena_
di_morte-113061157/ 

163 P. DELMAS, “Charlie Hebdo”: Marine Le Pen pour un référendum sur la peine de mort, 

08/01/2015, in Le Point Politique, http://www.lepoint.fr/politique/charlie-hebdo-marine-le-pen-
pour-un-referendum-sur-la-peine-de-mort-08-01-2015-1894859_20.php 
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recente scelta del Primo Ministro inglese David Cameron di nominare al 

Ministero della Giustizia l’ex giornalista, da sempre schieratosi a favore della 

pena capitale, Michael Gove e la presenza all’interno del programma politico 

del premier britannico del British Bill of Rights, documento che cancellerebbe 

la possibilità per i giudicati in Gran Bretagna di fare ricorso alla Corte di 

Strasburgo.164 

L’Unione Europea si presenta ferma di fronte a questi accadimenti 

mantenendo fra le clausole di adesione all’Unione l’abolizione della pena di 

morte e sostenendo che la reintroduzione della stessa andrebbe contro i 

principi fondamentali dell’UE. In quanto l’abolizione della pena di morte è da 

sempre stata una pietra miliare nei diritti fondamentali dell’Europa e di 

esempio nel mondo.165 C’è da notare comunque che in questo periodo 

storico caratterizzato da inquietudine dovuta ai casi di criminalità, terrorismo 

e immigrazione si stanno formando nuovi partiti o movimenti che vogliono 

riaprire il dibattito sulla pena di morte come risposta alla richiesta di maggior 

sicurezza da parte delle popolazioni. 

 

7. Convenzione Interamericana dei Diritti dell’Uomo 

Il sistema interamericano dei diritti umani che comprende l’emisfero 

occidentale è uno dei due sistemi regionali più ampi ad aver adottato una 

convenzione che abolisce la pena di morte. Già nel 1928, a Lima, la capitale 

del Perù, durante l’VIII Conferenza Panamericana ebbe inizio la 

                                                 
164 M. DATHAN, Michael Gove-David’s Cameron new Justice Secretary-called for the return 

of hanging in 1998, 11/05/2015, in The Independent, 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/our-new-justice-secretary-
michael-gove-wanted-to-bring-back-hanging-10239681.html 

165 UE, Pena di morte contro i nostri valori, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2015/04/30/ue-pena-morte-contro-nostri-
valori_eb9e29f2-47ba-4579-89b4-f07cd17ff858.html, 30/04/2015. 
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collaborazione interna al continente americano per i diritti umani con la firma 

della Dichiarazione a difesa dei Diritti dell’Uomo.166  

In seguito, nei primi mesi dell’anno 1945, ebbe luogo la Conferenza 

interamericana sui problemi della guerra e della pace, durante la quale venne 

istituita una commissione di giudici che si occupasse di dar vita ad una 

convenzione per la tutela dei diritti umani. Fu poi successivamente nel 1948, 

durante la Conferenza di Bogotá, che venne redatta la Carta 

dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) unitamente alla 

Dichiarazione Americana sui Diritti e Doveri dell’Uomo che, pur non 

rappresentando un atto vincolante, assunse negli anni un grande significato 

nella prassi interna all’Organizzazione degli Stati Americani. 

L’Organizzazione degli Stati Americani per garantire nel continente un ordine 

di pace e collaborazione, creò nel 1959 una Commissione con il compito di 

formulare raccomandazioni ai governi nazionali nel campo delle libertà 

fondamentali. Non avendo poteri di intervento, questo organo si tramutò in 

un’istituzione di studio e ricerca e cominciò un percorso di investigazione 

delle violazioni massive dei diritti umani, diventando così, indirettamente, 

destinataria di denunce sulla violazione dei diritti in un sistema che ancora 

non prevedeva un’istanza giurisdizionale.167 

Il percorso della Dichiarazione non fu semplice in quanto molti Stati non 

vivendo ancora in piena democrazia faticavano a concepire l’idea che una 

nazione potesse essere responsabile di azioni contro un individuo. Sarà 

necessario attendere più di due decenni per raggiungere l’adozione, come in 

Europa, di un atto vincolante in materia di diritti umani: la Convenzione 

Interamericana dei Diritti dell’Uomo del 1969.168 Il documento è suddiviso in 

tre parti; la prima, sostanziale, che indica i doveri degli Stati e i diritti da 
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 M. BALL, The OAS in Transition, Duke University Press, Durham 1969, p. 512. 

167
 L. CAPUCCIO, La Corte Interamericana e la protezione dei diritti fondamentali, in Le Corti 

Regionali tra Stati e Diritti: i sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano 
e africano a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, p. 136. 

168
 A. DI STASI, Il sistema americano dei diritti umani. Circolazione e mutamento di una 

international legal tradition, Giappichelli, Torino 2004, p. 13. 
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salvaguardare; la seconda parte di carattere procedurale che enuncia i mezzi 

di protezione come la Corte Americana dei Diritti Umani e una terza e ultima 

parte che fornisce le disposizioni generali. Gli Stati membri dell’OAS possono 

decidere di non ratificare la Convenzione, denominata anche Patto di San 

José entrata in vigore solo successivamente, il 18 luglio 1978 dopo il 

deposito dell’undicesima ratifica e che ad oggi conta venticinque Stati169 

aderenti. 

 

7.1 Articolo 4 sul diritto alla vita e il Protocollo addizionale 

per l’abolizione della pena di morte 

Guardando il testo della Convenzione, il diritto alla vita è uno dei primi 

ad essere riconosciuti. Infatti, già nel Titolo II, dopo l’indicazione dei diritti 

civili e politici e alla garanzia della personalità giuridica, viene garantito il 

diritto alla vita. L’articolo 4 si suddivide in sei commi, di cui ben cinque si 

occupano della pena di morte per circoscriverne l’utilizzo.  

1.Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è 
protetto dalla legge e, in generale, dal momento del 
concepimento. Nessuno sarà arbitrariamente privato della vita. 

2.Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa può 
essere imposta solo per i crimini più gravi e a seguito di una 
sentenza definitiva emessa da un tribunale competente e in base 
ad una disposizione di legge che preveda tale punizione, adottata 
prima della commissione del crimine. L’esecuzione della pena 
capitale non si estende ai crimini per i quali essa non è 
attualmente prevista. 

3.La pena di morte non sarà reintrodotta negli Stati che l’hanno 
abolita. 

4.In nessun caso la pena capitale sarà inflitta per reati politici o per 
reati comuni connessi a reati politici. 

                                                 
169

 Attualmente fanno parte della Convenzione Interamericana: Argentina, Barbados, Bolivia, 

Brasile, Colombia, Costa Rica, Cile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Jamaica, Messico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perù, Repubblica 
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay e Venezuela. http://www.oas.org. 
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5.La pena capitale non sarà inflitta a persone che, al momento in 
cui il crimine è stato commesso, erano minori di 18 anni o di età 
superiore ai 70anni; non sarà applicata alle donne incinte. 

6.Ogni persona condannata a morte ha diritto di chiedere 
l’amnistia, la grazia o la commutazione della pena; tale diritto sarà 
garantito in ogni caso. La pena di morte non sarà eseguita durante 
il tempo in cui la decisione su tale petizione pende davanti 
all’autorità competente.170 

La maggior parte delle decisioni sul diritto alla vita riguardano la violazione 

del primo comma dell’articolo 4, riguardante l’uso arbitrario della forza da 

parte dello Stato. Le pronunce che si occupano del diritto naturale alla vita 

sono legate a gravi violazioni dei diritti umani come sparizioni forzate, 

massacri ed esecuzioni stragiudiziali.171 Su questo tema si possono ricordare 

le decisioni della Corte Interamericana sulla morte di cittadini che si 

trovavano in prigione o in stato di fermo. In queste ipotesi, in cui vi è il 

coinvolgimento diretto dello Stato, si analizzarono i comportamenti dei suoi 

agenti. Nelle sentenze Neira Alegría v. Perù
172 e Durand v. Perù

173 la corte 

venne chiamata a pronunciarsi sull’uso della forza da parte di agenti di 

sicurezza nel corso della repressione di una ribellione penitenziaria. La Corte 

condannò lo Stato per la mancanza di una giustificazione del volume della 

forza dispiegata che condusse i detenuti alla morte.  
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 Convenzione Interamericana dei Diritti dell’Uomo, art. 4. 

171 L. CAPUCCIO, La Corte Interamericana e la protezione dei diritti fondamentali, in Le Corti 

Regionali tra Stati e Diritti: i sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano 
e africano a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, p. 133-144. 
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 Il caso riguarda le sommosse armate che ebbero luogo all’interno del carcere San Juan 

Bautista, anche noto come “El Frontòn”, nel giugno 1986; e la violenta repressione eseguita 
da un’unità dell’esercito militare peruviano che distrusse con dell’esplosivo il carcere. In 
totale 111 persone persero la vita durante l’accaduto, comprese le tre vittime di questo caso, 
le quali fecero richiesta alla Corte di esaminare i fatti e trovare le eventuali violazioni. Lo 
Stato proibì ai giudici di investigare sul territorio del carcere in quanto ritenuta zona militare. 
La sentenza ha previsto la riparazione dei danni materiali attraverso un compenso da 
dividere tra i familiari delle vittime perché sono stati violati i seguenti articoli: art. 4 (diritto alla 
vita), art. 5 (diritto al trattamento umano) e art. 8 (diritto ad avere un giusto processo in 
quanto lo Stato si rifiutava di sottomettere il fatto alla Corte ma voleva fosse esaminato dalla 
corte militare). Corte interam. Dir. Uomo, sent. 19 gennaio 1995, Neira Alegría c. Perù. 
173 Anche in questo caso la Corte si occupa di due delle 111 vittime che persero la vita nel 

carcere di San Juan Bautista il 18 giugno 1986. I punti risolutivi della sentenza dichiararono 
che lo Stato violò i diritti fondamentali della Convenzione Interamericana e obbligò lo stesso 
a localizzare e identificare i resti delle vittime per consegnarli ai familiari, impegnandosi a 

punire i responsabili. Corte interam. Dir. Uomo, sent. 16 agosto 2000, Durand v. Perù. 



79 

 

Analizzando l’articolo, nel secondo comma, si incontrano gli elementi 

procedurali volti ad assistere l’imposizione della pena di morte nei paesi che 

ancora non l’hanno abolita, e continua nei commi seguenti, enunciando i 

principi in base al quale la pena deve essere inflitta solo in casi eccezionali e 

con le dovute esclusioni. Leggendo l’articolo si può quindi evincere una 

tendenza limitativa della pena capitale, sia nell’imposizione che 

nell’applicazione, la quale manifesta un processo irreversibile verso una 

graduale soppressione.174 

L’articolo 4 può avere una multiforme applicazione, infatti oltre a garantire il 

diritto alla vita e a delimitare l’uso della pena capitale, può essere interpretato 

,secondo una lettura evolutiva, come il garante del diritto ad una vita degna e 

al godimento dei diritti sociali. Ne è un chiaro esempio la pronuncia Vera 

Vera ed altri v. Ecuador175 riguardante la detenzione di un giovane arrestato 

in gravi condizioni e successivamente deceduto a causa delle scarse cure 

ottenute in carcere. La Corte ha in questo caso voluto sottolineare che il 

diritto alla vita implica, a carico degli Stati, l’obbligo di garantire le condizioni 

necessarie per il suo pieno godimento ed esercizio. Questi obblighi derivano 

dal diritto alla vita e all’integrità personale. Nel caso della detenzione, gli Stati 

non possono invocare la scarsa disponibilità di risorse economiche per 

giustificare condizioni contrarie alla dignità umana. 

Come nel continente europeo si è arrivati alla creazione di protocolli che 

aboliscono definitivamente la pena di morte, anche nel continente 

sudamericano, il 6 agosto 1990,è stato adottato il Protocollo sull’abolizione 

della pena di morte. Nel caso interamericano però, i paesi che hanno 
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 Ibid.  

175 Il 19 maggio 2011 la Corte Interamericana dei diritti umani ha emesso una sentenza con 

la quale dichiarò la responsabilità internazionale della Repubblica dell’ Ecuador per la 
violazione del diritto alla vita, all’integrità personale e alla sicurezza, per la mancanza 
dell’attenzione medica adeguata del signor Pedro Miguel Vera Vera, che morì dieci giorni 
dopo il suo arresto; senza che lo Stato indagasse sulle circostanze. Corte interam. Dir. 
Uomo, sent. 19 maggio 2011, Vera Vera ed altri v. Ecuador. 
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ratificato il protocollo non sono tutti paesi aderenti alla Convenzione176. Gli 

Stati parte del Protocollo si impegnano a non applicare la pena di morte su 

persone all’interno dei territori di loro giurisdizione.177 Fanno eccezione i casi 

di natura militare, su cui è comunque obbligatorio informare prima il 

Segretario Generale dell’OAS riguardo l’inizio e il termine dello stato di 

guerra.178 

 

7.2 Il Sistema di tutela dei Diritti Umani 

La salvaguardia dei diritti umani nel sistema interamericano si fonda 

su due organi: la Commissione Interamericana sui Diritti Umani e la Corte 

Interamericana dei Diritti Umani. La prima è un organo autonomo 

dell’Organizzazione degli Stati Americani la cui missione è quella di 

promuovere e proteggere i diritti umani nell’emisfero americano. È composta 

da sette membri indipendenti i quali svolgono il loro compito a titolo 

personale. Venne creata dall’OAS nel 1959 e ha sede a Washington D.C. 

Secondo la Carta dell’OAS la Commissione Interamericana è uno dei 

principali organi dell’organizzazione le cui funzioni sono la promozione 

dell’osservanza, la protezione dei diritti dell’uomo e la consulenza in materie 

umanitarie. Il lavoro di quest’ultima si basa sul sistema di petizione 

individuale, sul monitoraggio della situazione dei diritti umani nei paesi 

membri e dell’attenzione a zone critiche. Fin dalla sua creazione la 

Commissione si è occupata di fare visite direttamente sui luoghi interessati 

per osservare la situazione generale della salvaguardia dei diritti 

fondamentali o per investigare su situazioni specifiche, producendo 

                                                 
176 Gli Stati parte del Protocollo sono: Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica, Ecuador, 

Honduras, Messico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Repubblica Dominicana, Uruguay e 
Venezuela. http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-53.html 

177 Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, art. 

1. 

178
 Ibid., art. 2. 
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successivamente dei report volti a risolvere eventuali violazioni o mancanze 

da parte dei governi.179  

Gli individui vittime di violazioni da parte dello Stato180 dei loro diritti 

fondamentali possono rivolgersi alla Commissione, la quale dopo aver 

determinato la responsabilità statale, emette i suddetti report contenenti 

raccomandazioni che sospendono immediatamente lo svolgersi della 

violazione, punendo il responsabile, riparando il danno causato e allo stesso 

tempo facendo leva sulla legislazione dello Stato per fare in modo che 

vengano prese le dovute misure risolutive.181 La Commissione può, quando 

vi sono le condizioni, riferire i casi alla Corte interamericana solo con rispetto 

agli Stati che hanno ratificato la Convenzione e che hanno precedentemente 

riconosciuto il potere giuridico della Corte, a meno che uno Stato non accetti 

espressamente la sua giurisdizione per un caso specifico.182 

La Corte Interamericana, installata nel 1979, è un organo autonomo 

giudiziale dell’OAS il cui mandato deriva dalla Convenzione Interamericana. 

È ubicata a San Josè, in Costa Rica, ed è composta da sette giudici eletti per 

le loro riconosciute capacità fra i rappresentanti degli Stati membri 

dell’organizzazione. L’obbiettivo della Corte è quello di interpretare e 

applicare la Convenzione Interamericana e altri trattati interamericani183 
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 L. CAPUCCIO, A. LOLLINI, P. TANZARELLA, pag. 137. 

180
 L’individuo può fare appello alla Commissione per violazione solo contro gli Stati facenti 

parte dell’OAS. La Commissione è competente anche per ricevere petizioni riguardanti 
violazioni di un qualsiasi trattato interamericano ratificato dagli Stati dell’OAS. 

181
OAS, Petition and Case System, Inter-American Commission on Human Rights 2010, 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_eng.pdf 

182
 Gli Stati che hanno accettato la giurisdizione della Corte Interamericana sono: Argentina, 

Barbados, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perù, Repubblica Domenicana, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay e Venezuela. 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_eng.pdf 
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 Alcuni esempi di trattati interamericani sui diritti umani : Convenzione Interamericana per 

prevenire e punire la tortura (1985), Convenzione Interamericana per prevenire, punire ed 
eradicare la violenza contro le donne (1994), Convenzione Interamericana sulle sparizioni 
forzate delle persone (1994), Convenzione Interamericana per eliminare tutte le forme di 
discriminazione contro le persone con disabilità (1999). 
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riguardanti i diritti umani, in particolare emettendo giudizi e opinioni 

consultive.184  

Nel suo lavoro la Corte a volte può scontrarsi con le legislazioni nazionali, 

soprattutto alla luce dell’osservanza dell’articolo 4. Ne sono un esempio le 

sentenze Hilaire185 e DaCosta Cadogan186 nelle quali la pena di morte, nelle 

rispettive legislazioni dello Stato Trinidad y Tobago e delle Barbados, viene 

data come unica condanna possibile al reato di omicidio senza considerare 

le circostanze specifiche come la partecipazione dell’accusato, il grado di 

colpevolezza e le attenuanti del caso. Lo stesso caso di illegittimità della 

pena capitale accadde nel 2005 con la sentenza Fermín Ramírez v. 

Guatemala187, in quanto non erano state rispettate le garanzie del giusto 

processo e del diritto alla difesa. La Corte ha affermato che queste garanzie 

devono essere osservate in maniera “stretta e necessaria” nel caso di 

imposizione della pena di morte. Nel caso contrario la pena capitale viene 
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 OAS, Petition and Case System, Inter-American Commission on Human Rights 2010, 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_eng.pdf 

185
 Il caso fu il prodotto dell’accumulazione di 32 richieste sottoposte alla Corte, formulate dai 

condannati a morte detenuti nello Stato di Trinidad y Tobago. Il processo si basò sulla 
violazione del diritto alla vita, in quanto lo Stato riconosce “la natura obbligatoria della pena 
di morte”. Lo Stato di Trinidad y Tobago depositò i suoi strumenti di ratifica alla Convenzione 
Interamericana il 28 maggio 1991 accettando e riconoscendo la giurisdizione della Corte. 
Durante il procedimento della suddetta causa lo stesso Stato ha denunciato la Convenzione 
con rispetto all’articolo 78 (riconoscimento giurisdizione della Corte Interamericana), ma 
essendo la denuncia successiva al caso, la Corte ha definito la sua piena capacità 
giurisdizionale. Lo Stato decise di non partecipare al processo ma la Corte portò a termine il 
procedimento ed emise la sentenza di incompatibilità della legislazione di Trinidad y Tobago 
con la convenzione Interamericana. Corte interam. Dir. Uomo, sent. 2 giugno 2002, Hilaire v. 
Trinidad y Tobago. 

186
 La Commissione Interamericana sottopose alla Corte il caso del signor Tyrone DaCosta 

Cadogan. La stessa richiese di dichiarare lo Stato delle Barbados responsabile per 
l’imposizione della pena capitale senza aver considerato le circostanze del crimine e i fattori 
attenuanti. La sentenza della Corte rappresentò una forma di riparazione dei danni del 
detenuto perché sono stati riconosciuti i suoi diritti; e allo Stato è stato richiesto di adottare 
“misure legislative o di altra natura necessarie a garantire che la pena di morte non sia 
imposta”. Corte interam. Dir. Uomo, sent. 24 settembre 2009, DaCosta e Cadogan v. 
Barbados. 

187
 Il caso tratta la sentenza capitale inflitta al signor Fermín Ramírez dallo Stato del 

Guatemala, senza che il condannato potesse esercitare il diritto alla difesa in risposta alle 
accuse. La Corte, confermando che la condanna di un individuo senza un giusto ed equo 
processo rappresenta una violazione della Convenzione, ha obbligato lo Stato a ripristinare 
la situazione antecedente, garantendo al signor Ramírez un nuovo giudizio. Corte interam. 
Dir. Uomo, sent. 20 giugno 2005, Fermín Ramírez v. Guatemala. 
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qualificata “arbitraria” se lo Stato non ha rispettato le limitazioni previste per 

questo tipo di condanna.  

Nei casi di leggi nazionali in violazione alla Convenzione, la Corte 

Interamericana diventa l’ultima istanza di tutela dei diritti dei cittadini, dopo 

l’esaurimento dei ricorsi. È proprio la violazione dell’articolo 2 della 

Convenzione che deriva dalla presenza di una norma nazionale che 

impedisce ai cittadini di ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti di 

leggi che violano il diritto alla vita.  

 

8. La Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli 

Nel 1989, quando Amnesty International cominciò ad analizzare la 

situazione dell’abolizione della pena di morte a livello mondiale, si registrò 

che in Africa, l’unico paese ad averla abolita formalmente era l’ex colonia 

portoghese Capo Verde.188  

Se in quel periodo si poteva affermare che solo pochi Stati avevano abolito la 

pena di morte per legge o avevano smesso di applicarla, dopo quasi 

vent’anni si può notare che gli Stati abolizionisti de jure e de facto sono 

arrivati a 38
189

. Per meglio descrivere la situazione attuale, appare più facile 

elencare i quindici stati che ancora la mantengono, come Botswana, Ciad, 

Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Guinea Equatoriale, Etiopia, 

Eritrea, Guinea, Libia, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Uganda, 
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 AMNESTY INTERNATIONAL, When the State kills…The Death Penalty: A Human Rights 
Issue, Amnesty international, New York 1989, p. 259. 
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 Gli Stati africani che hanno abolito la pena di morte sono: Angola (1992), Burundi (2009), 

Capo Verde (1981), Costa d’Avorio (2000), Gabon (2010), Gibuti (1995), Guinea Bissau 
(1993), Mauritius (1995), Mozambico (1990), Namibia (1990), Ruanda (2007), Sao Tomè e 
Principe (1990), Seychelles (1993), Senegal (2004), Sudafrica (1998), Togo (2009). La data 
tra parentesi è quella dell’anno di abolizione. Gli stati seguenti sono considerati abolizionisti 
de facto: Benin (1993), Burkina Faso (1988), Camerun (1988), Comore (1997), Congo 
(1982), Gambia (1981), Ghana (1993), Lesotho (1995), Kenya (1987), Madagascar (1958), 
Malawi (1992), Marocco (1993), Mauritania (1987), Niger (1976), Repubblica Centroafricana 
(1981), Sierra Leone (1998), Swaziland (1982), Tanzania (1994), Tunisia (1994), Zambia 
(1997). La data tra parentesi è relativa all’ultimo anno dell’ultima esecuzione. L’Algeria dal 
1993 e il Mali dal 1980 osservano formalmente una moratoria delle esecuzioni. 
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Zimbabwe; fra i quali comunque presenziano pochi paesi che portano a 

termine le pene.  

Se questa tendenza proseguirà in futuro si auspica che in una decina d’anni 

il continente africano sarà libero dalla pena di morte. Infatti nei paesi in cui 

continuano ad essere emesse condanne a morte, diventano sempre più 

frequenti le commutazioni di pena o la concessione di grazia.190 Ne è un 

esempio il Kenya dove è avvenuta una grande commutazione di pena di 

massa operata dal governo il 3 agosto 2009, la quale tramutò la pena di 

morte per 4000 condannati in ergastolo. Un esempio fortunatamente seguito 

anche da altri paesi191.  

Un momento saliente della storia dell’abolizione della pena di morte in Africa 

fu la sentenza della Corte Costituzionale Sudafricana del 1995 riguardante 

due internati nel braccio della morte. I difensori appoggiati dalla società civile 

sostenevano che la pena capitale fosse contraria alla nuova costituzione 

sudafricana e gli undici giudici furono d’accordo. Ogni membro della Corte 

venne chiamato a scrivere una motivazione separata e fece scalpore quella 

espressa dal conservatore, giudice Sachs il quale sosteneva che le radici di 

questa punizione  facessero parte della tradizione della società africana. 

L’abolizione del braccio della morte in Sudafrica, nonostante l’alta criminalità, 

ha rappresentato un simbolico rifiuto del passato che spesso era legato 

all’esperienza, spesso violenta della repressione proveniente dal 

colonialismo192.  

Più recentemente, nel 2004 anche la relazione operata dalla Commissione 

verità e riconciliazione della Sierra Leone, al termine della guerra civile, 

esaminò gli abusi e le violazioni dei diritti umani arrivando alla conclusione 

che con il passare degli anni i governi che si erano susseguiti sul territorio 
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avevano abusato della pena di morte. La Commissione stessa raccomandò 

imperativamente di abolire la pena capitale e di introdurre una moratoria sulle 

esecuzioni in attesa di commutarne le pene. Grazie all’aiuto di governi 

sensibili si è riusciti nel 2008 a creare numerosi emendamenti riguardanti la 

protezione dei diritti umani, anche se si è ancora in attesa della fine definitiva 

delle esecuzioni.193  

Un ulteriore fatto recente è la decisione avvenuta nel 2007 dell’Assemblea 

Nazionale Ruandese di abolire la pena capitale. In Ruanda, in seguito al 

genocidio del 1994, il governo locale si rifiutò di accettare le sentenze 

emesse dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda le quali 

escludevano dalle pene irrogabili la pena di morte e infliggevano come 

massima pena l’ergastolo. Lo Stato procedette tuttavia all’esecuzione 

pubblica di ventidue colpevoli sfidando gli appelli dell’ONU e ottenendo un 

effetto brutalizzante sulla popolazione già traumatizzata194. Il pentimento 

portò nel 2005 i tribunali ruandesi a richiedere di farsi affidare del lavoro dal 

Tribunale penale internazionale per il Ruanda per alleggerirlo, accettando di 

modificare le regole processuali e rinunciando alla pena di morte 

mantenendo come pena maggiore l’ergastolo.195  

Le decisioni finora esposte rappresentano l’influenza sempre maggiore che 

l’evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani ha sulla pena di morte, 

argomento sempre più importante nelle relazioni internazionali. Tuttavia si 

deve sottolineare che la tutela dei diritti umani ha un’ importante dimensione 

regionale e che le istituzioni africane hanno avuto un ruolo importante. Si può 

indicare come cuore pulsante dell’approccio africano ai diritti umani la Carta 

Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli. Conosciuta anche con il nome di 
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 Nel corso degli anni novanta una feroce guerra civile ha imperversato nel paese, 
provocando migliaia di morti e l’esodo forzato di due milioni di persone. Accordi siglati nel 
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Carta di Banjul, capitale del Gambia in cui si sono svolti gli incontri che ne 

portarono alla stesura. È una “convenzione multilaterale elaborata e adattata  

nel quadro dell’Organizzazione dell’Unita Africana aperta alla firma e alla 

ratifica di tutti i suoi Stati membri”. Proclamata a Nairobi il 27 giugno 1981, è 

entrata in vigore il 21 ottobre del 1986 quando ottenne la maggioranza 

assoluta delle ratifiche depositate. La sua struttura, simile alle altre 

convenzioni, presenta un preambolo e 68 articoli suddivisi a loro volta in tre 

temi: diritti e doveri, misure di salvaguardia e disposizioni generali196.  

Un’osservazione particolare va fatta al titolo del documento che fa riferimento 

all’uomo e ai popoli, caratteristica quasi impossibile da trovare in altri 

strumenti giuridici di carattere umanitario ed è proprio questa congiunzione 

che può far pensare ad una via africana ai diritti dell’uomo. È infatti il 

preambolo che oltre a sottolineare l’importanza della protezione dei diritti 

umani, evidenzia il bisogno di sradicare ogni forma i colonialismo, 

sfruttamento e discriminazione coordinando il lavoro degli stati 

dell’organizzazione per garantire una vita migliore si popoli africani 

rinsaldando le tradizioni storiche e i valori della civiltà africana.197 

 

8.1 Articolo 4 sul diritto alla vita e la sua salvaguardia 

La persona umana è inviolabile. Ogni essere umano ha diritto al 
rispetto della sua vita e all’integrità fisica e morale della sua 
persona. Nessuno può essere arbitrariamente privato di questo 
diritto.198 

Leggendo l’ultima frase dell’articolo 4 della Carta Africana si può 

osservare che il riferimento alla privazione arbitraria della vita richiama il 

paragrafo 1 dell’articolo 6 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e 

quasi con certezza si può affermare che proibisca anche l’uso arbitrario della 
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pena di morte. La stessa Carta Africana rinvia al diritto internazionale relativo 

ai diritti dell’uomo, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e agli 

altri strumenti adottati dalle Nazioni Unite, e come conseguenza si può 

liberamente interpretare l’articolo 4 come contenente le norme di 

salvaguardia che garantiscono la protezione dei condannati a morte.199 

L’orizzonte del nuovo sistema regionale dei diritti dell’uomo africano, 

inaugurato nel 2006 con l’entrata in funzione della Corte africana dei diritti 

dell’uomo e dei popoli nonostante segni un passo avanti in questo ambito, 

appare ancora denso di incognite. Essa è composta da undici giudici e 

secondo il Protocollo (art. 5)e i regolamenti (Rule 33), ha il mandato di 

ricevere i ricorsi o le richieste provenienti dalla Commissione Africana dei 

diritti dell’uomo e dei popoli o dagli Stati parte del Protocollo o ancora dalle 

organizzazioni interne ai governi africani.200   

Le perplessità provengono dal protocollo istitutivo della Corte che , negoziato 

dagli Stati, contiene dei limiti procedurali che ne limitano l’intervento. Infatti 

non è ancora previsto un vero e proprio meccanismo di accesso per le 

vittime delle violazioni, a meno che gli Stati in causa non abbiano 

precedentemente accettato tramite dichiarazione la competenza della 

corte201. Il resto degli Stati, che ne rappresenta la quasi totalità, si sottrae 

ancora alla possibilità che i suoi cittadini possano direttamente lamentare 

delle violazioni dei loro diritti. Così facendo, la Corte che è abilitata a ricevere 

solo ricorsi dagli Stati o dalla Commissione Africana, e tenendo conto che 

questi solo in rare occasioni sono obbligati a sottoporle delle questioni, è 

impossibilitata a sanzionare eventuali violazioni dei diritti fondamentali 

commessi dai pubblici poteri nazionali. Il problema quindi si fonda sul 
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rapporto cittadino-Stato e Stato-istituzione sovrannazionale, nel primo, a 

causa di aree dell’Africa dove la democrazia è solo di facciata, i cittadini sono 

vittime di gravi violazioni dei diritti primari della persona; mentre nel secondo 

le dinamiche delle politiche interne e i giochi di potere delle élites rifiutano di 

sottoporre la propria sovranità nazionale a controlli esterni perché percepiti 

come lesivi dell’autonomia.202 

 

9. La Carta Araba dei Diritti dell’Uomo 

Il 2008 oltre ad aver rappresentato un traguardo importante con il 

sessantesimo dall’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo, è stato anche segnato dall’adozione203 della Carta Araba dei 

Diritti dell’Uomo promossa dalla Lega degli Stati Arabi.204 Nonostante le 

molte perplessità da parte della comunità internazionale su alcuni punti 

incompatibili con i diritti umani, la Carta è stata accolta con favore in quanto 

rappresenta per la prima volta in modo ufficiale l’esistenza dei diritti 

dell’essere umano. Inizialmente, nell’anno 1945, la Lega degli Stati Arabi 

nacque con lo scopo di proteggere l’indipendenza e la sovranità degli stati 

arabi dalla dominazione coloniale. Si ebbe una svolta il 3 settembre 1968 

quando l’organizzazione istituì una Commissione Araba Permanente per i 

diritti dell’uomo che da allora ha il compito di salvaguardare i diritti umani 

propri degli arabi. 205 

Fu a partire dagli anni Ottanta che la Commissione di occupò della stesura 

della Carta, in concomitanza con un’altra istituzione; l’Organizzazione della 

                                                 
202

L. ACQUARONE et al., Sistemi giuridici nel mondo, Giappichelli Editore, Torino 2010, pp. 
271-279. 

203
 La Carta Araba dei diritti dell’uomo fu adottata dalla Lega degli Stati Arabi nel 1994. La 

Carta venne successivamente modificata nel 2004 in quanto nessuno Stato l’aveva 
ratificata. La versione del 2004 entrò in vigore il 16 marzo 2008 in seguito alla settima 
ratifica. 

204
 C. ZANGHI, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Giappichelli, Torino 2006, 

p. 455. 

205
 Ibid. 



89 

 

Conferenza Islamica la quale nel 1990 giunse alla formulazione della 

Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo nell’Islam. Dopo l’emanazione di 

quest’ultimo documento la Commissione proseguì il suo lavoro con fatica in 

quanto i paesi partecipanti alla Lega erano anche facenti parte dell’OCI e fu 

complicato avvicinarsi alla concezione internazionale dei diritti umani.206 L’iter 

preparatorio portò alla prima elaborazione del documento nel 1994, mai 

entrata in vigore a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di 

ratifiche richiesto. La Carta ha finalmente visto la luce nel maggio del 2004 

ed entrò in vigore come dichiarazione internazionale vincolante il 15 marzo 

2008 al deposito della settima ratifica avvenuta il gennaio dello stesso 

anno.207  

Alla fine dell’anno 2009 si contavano dieci ratifiche alla Carta Araba: Algeria, 

Bahrain, Giordania, Libia, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati 

Arabi Uniti e Yemen. Questi stati tramite la loro ratifica si impegnarono ad 

adattare le proprie leggi e politiche e a sottostare alle disposizioni di un 

Comitato Arabo dei Diritti Umani che supervisionasse il lavoro effettivo del 

documento.208 Nonostante ciò, non si può affermare con convinzione che la 

Carta dia pieno e reale riconoscimento dei diritti umani in quanto il suo 

approccio in alcune parti è incompleto o ambiguo, volutamente per non 

entrare in contraddizione con la logica di alcuni istituti del diritto musulmano 

classico209.  

Il documento si presenta quindi come un compromesso fra le ideologie di 

maggior rigore islamico e la concezione universale dei diritti. Per interpretare 

questi modelli di libertà umane è necessario uscire dal concetto di libertà 
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religiosa espresso dalla Dichiarazione Universale del 1948 per entrare nel 

modello dello Stato islamico, il quale attraverso la forte connotazione 

religiosa non rappresenta solo una confessione ma un modello di 

comportamento civile che penetra ogni aspetto della vita. L’Islam vede i diritti 

dell’uomo in un’ottica diversa rispetto alla visione tipica derivante dai principi 

universali dell’ONU, i diritti dell’individuo vengono percepiti come privilegi dati 

da Dio e l’uomo è vincolato a seguirli per poterne beneficiare. Di 

conseguenza la condizione universale per essere persone dotate di piena 

capacità giuridica è avere la fede musulmana.210  

L’elemento di maggiore novità della Carta Araba è l’omissione di qualsiasi 

riferimento alla Shari’a (a parte un piccolo richiamo nel preambolo), 

acquisendo così un carattere laico affiancato dalla presenza di un comitato di 

vigilanza sul rispetto dei diritti umani che sfortunatamente non può essere 

realmente effettivo in quanto nel documento manca la descrizione del 

percorso giurisdizionale che dovrebbe intraprendere un ricorso individuale 

per violazione.211  

Il preambolo del suddetto documento si presenta come un’apertura ai diritti 

umani elencando i principi della dignità umana, dell’autodeterminazione dei 

popoli, della tolleranza e della fratellanza facendo riferimento ai documenti 

internazionali come la Dichiarazione Universale e i due Patti Internazionali. 

Tutto ciò però viene a decadere incontrando l’articolo 2 che stabilisce 

…il razzismo, il sionismo, l’occupazione e il controllo straniero 
sono una limitazione alla dignità umana ed un impedimento 
essenziale all’esercizio dei diritti fondamentali dei popoli ed è 
doveroso condannare tali pratiche al fine di eliminarle.212 
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Molto importante è l’articolo 30 della Carta il quale facendo eco all’articolo 18 

della Dichiarazione Universale prevede il diritto alla libertà di pensiero credo 

e opinione aggiungendovi il diritto di manifestare il proprio culto in pubblico 

quanto in privato. Un elemento che invece secondo alcuni studiosi sminuisce 

l’importanza della Carta è l’omissione di un articolo che preveda il diritto di 

poter mutare la propria fede, essenziale in quanto è un’azione ritenuta fra le 

più gravi dal diritto islamico classico ed è spesso una delle prerogative per 

essere condannati a morte in alcuni paesi islamici.213  

La Carta Araba comunque ribadisce negli articoli 5 e 8 il diritto alla vita 

inerente ad ogni individuo e il divieto di sottoporre individui a trattamenti 

inumani, crudeli e degradanti.  

Art.5 a) Il diritto alla vita è inerente ad ogni individuo. 

b) La legge protegge tale diritto. Nessuno può essere 
arbitrariamente privato della vita 

Art.8 a) Nessuno può essere sottoposto a torture fisiche o mentali 
o ad un trattamento crudele, inumano, umiliante o degradante. 

Tuttavia sono presenti allo stesso tempo l’articolo 6 e 7 che prevedono la 
pena di morte per i crimini più gravi e l’inflizione della pena capitale a minori 
di 18 anni se previsto dalla legge dello Stato coinvolto.  

Art.6 La pena di morte può essere inflitta solo per i crimini più 
gravi in conformità alla legge in vigore all’epoca in cui il delitto è 
stato commesso… 

Art.7 a) La pena di morte non può essere inflitta ai minori di 
diciotto anni, salvo disposizione contraria dalla legge in vigore 
all’epoca in cui il delitto è stato commesso. 

Sulla base dell’articolo 45 della Carta, è stato istituito anche il comitato Arabo 

per i Diritti Umani il quale è formato da sette membri eletti dagli Stati parte 

per un periodo di quattro anni. Gli Stati si impegnano a somministrare al 

Comitato dei rapporti sui progressi delle misure messe in atto per dare 

effettività alla Carta (art. 48). L’istituzione esamina il resoconto con la 

presenza dello Stato e termina con l’emanazione di raccomandazioni e 
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commenti pubblicati nel report annuale del Consiglio della Lega degli Stati 

Arabi.214 

 

9.1 La pena di morte e la Shari’a 

Prima di procedere ad un esame dei criteri penali della legge Shari’a 

occorre sottolineare che non tutti gli Stati islamici la seguono e che i paesi 

che la osservano non sempre hanno una popolazione composta dalla  

maggioranza di fede musulmana.215 Secondo le organizzazioni internazionali 

umanitarie che operano in questi territori le politiche concernenti la pena di 

morte sono varie. In nove paesi in cui i musulmani sono almeno il 90% della 

popolazione come Gibuti e Senegal, la pena di morte è stata completamente 

abolita, mentre in altri dodici paesi dove è presente una rappresentanza 

musulmana all’interno della popolazione come Algeria, Mali, Mauritania e 

Marocco, l’abolizione è solo di fatto in quanto l’ultima esecuzione risale a 

quasi un decennio fa. Rimangono sempre in attività le esecuzioni dell’Iran, 

dell’Arabia Saudita e del Pakistan. Da qui la difficoltà a definire il carattere 

dello Stato islamico, dovuta all’interpretazione e alla pratica totalmente 

diversa che ogni paese ha delle ideologie e delle teologie. Va quindi 

sottolineato che, sebbene l’Islam e la Shari’a
216

 siano rilevanti in questioni 

come la pena di morte, non si deve essere vittima di generalizzazioni ed è 
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comunque utile un’analisi anche sociologica per comprendere le politiche sul 

tema. 217 

Il discorso islamico, come spiega Bernard Weiss, si può distinguere fra 

shari’a e fiqh, il primo prodotto di legislazione il cui autore è Dio e il secondo 

consta di interpretazioni giuridiche i cui autori sono gli uomini portando 

ovviamente alla creazione di scuole di pensiero in totale disaccordo sulle 

interpretazioni delle leggi.218 Se volessimo suddividere i principi penali della 

Shari’a ne uscirebbero tre categorie di reato: hudud, jinayat, ta’zir. La prima 

consiste in alcuni reati specifici le cui pene sono prescritte dal Corano o dalla 

Sunna, il reo viene processato e ne la vittima ne l’autorità statale hanno 

potere discrezionale sulla pena in quanto la punizione coranica è immutabile. 

I crimini appartenenti alla seconda categoria sono atti che causano lesioni 

fisiche e punibili con il taglione o con il pagamento di un compenso 

monetario. Anche queste sono descritte da Corano e Sunna ma lasciano 

spazio alla discrezionalità riguardo la pena da infliggere. L’ultima categoria fa 

riferimento al potere discrezionale del governante o giudice di punire 

comportamenti riprovevoli. Un esempio significativo di disaccordo è presente 

sul tema dell’apostasia219, cioè l’abbandono della propria religione, il quale è 

condannato dal Corano senza prescriverne la punizione.220 Dalla 

maggioranza dei giuristi tradizionali questo reato viene classificato come 

hudud e quindi punibile con la morte come prescritto dalla Sunna, ma allo 

stesso tempo questa condanna andrebbe contro il diritto fondamentale alla 

libertà religiosa sancito da più di cento versetti del Corano, infatti nella 
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contemporaneità il suddetto reato di apostasia viene nella maggioranza dei 

casi punito con la morte.221 La difficoltà ad avere un consenso generalizzato 

fra i musulmani è dato dall’alta considerazione che hanno della Sunna con 

rispetto al Corano, in quanto entrambi sottolineano di obbedire a Dio e al 

profeta.222 Anche per i rapporti extramatrimoniali il Corano prevede al 

versetto 24:2 che uomo e donna siano flagellati con cento frustate non 

facendo menzione sulla pena di morte; ma per la dottrina dominante delle 

scuole di giurisprudenza islamica che si rifanno agli insegnamenti profetici 

della Sunna per i colpevoli di adulterio viene prescritta la pena capitale. Per 

le categorie di crimini in cui viene chiamata in causa la discrezionalità del 

governante sulla scelta della punizione, non è detto che la pena capitale 

venga esclusa a priori; ma dipende dalle scuole di pensiero sostenute dai 

giudici. Di conseguenza, lo stesso reato compiuto in diversi paesi islamici 

può avere differenti tipi di punizioni. 223  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221

 Ibid. 

222
 Il versetto 33:36 del Corano può essere liberamente tradotto così: ”Quando Dio e il suo 

Inviato hanno decretato qualcosa, non è bene che il credente o la credente scelgano a modo 
loro. Chi disobbedisce a Dio e al suo Inviato è palesemente sulla strada sbagliata.”  

223 P. COSTA, p. 139. 
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10. Gli Stati Uniti d’America 

Nell’insieme degli Stati della comunità internazionale, riferendosi al 

tema della pena di morte, gli Stati Uniti d’America si presentano come un 

soggetto particolare in quanto da anni viene indicato come il modello sociale 

ed economico da seguire ed imitare, che tuttavia, allo stesso tempo è 

oggetto di giudizi e critiche da parte dalla stessa comunità internazionale 

perché mantiene nelle opzioni di risoluzione al crimine la pena di morte224.  

Gli Stati Uniti infatti, nonostante rappresentino uno fra i paesi trainanti verso 

la modernità mantiene ancora in uso la pena capitale, cioè una delle pene 

più arcaiche e barbare. Trattando questo tema, c’è da notare che riferendosi 

alla federazione degli Stati Uniti d’America, non si intende la totalità dei suoi 

Stati ma quegli Stati che ancora prevedono le esecuzioni nelle loro 

legislazioni. La situazione contemporanea conta solo 19 Stati abolizionisti225 

mentre il resto dei 31226 Stati insieme al governo americano e all’esercito 

americano ne mantengono l’uso. Il dibattito interno agli Stati riguardo 

l’abolizione o meno della pena capitale spazia su diversi temi, alcuni dei quali 

vengono analizzati di seguito. 

 

10.1 La deterrenza e i costi della pena di morte nel sistema 

statunitense 

Una delle questioni più discusse riguardante la pena capitale è la 

deterrenza. La ragione fondamentale per molti Stati di proseguire le 
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esecuzioni è perché esiste la convinzione che possa mantenere sotto 

controllo il crimine, come confermato nelle parole di George W. Bush “I Think 

the reason to support the death penalty is because it saves other people’s 

lives”.227  

La questione della deterrenza viene sostenuta da studiosi che da anni 

producono documenti con i quali evidenziano la validità delle esecuzioni 

come moralmente effettive sulla diminuzione del crimine.228 Un’analisi di 

Isaac Ehrlich del 1975 riguardante una serie di dati raccolti sugli omicidi 

avvenuti negli Stati Uniti tra gli anni 1933 e 1969 lo portò a scoprire che per 

ogni esecuzione si evitavano otto omicidi.229 Questa analisi però venne 

presto accantonata scoprendo che altre ricerche avevano sottolineato che 

nello stesso lasso di tempo, dagli anni ’30 agli anni ’60, vi era stata una 

diminuzione del crimine e degli omicidi conseguente ai cambiamenti storici 

non solo negli Stati conservatori ma anche in quelli abolizionisti. Fino ad oggi 

sono stati stesi numerosi trattati riguardanti l’effettività o meno della pena di 

morte, senza però ottenere risultati significativi in quanto i metodi di 

valutazione sono sempre diversi in quanto le raccolte di dati sono suscettibili 

a variabili e influenzati dalle ideologie dello studioso.230  

Richiamando dei dati riguardanti gli anni trascorsi tra il 1970 e il 1990 si è 

dimostrata l’impossibilità di calcolare chiaramente se la pena di morte salva 

delle vite, e questo è dovuto al fatto che negli ultimi decenni il numero delle 

esecuzioni è diminuito, portando alla difficoltà di calcolare eventuali piccoli 

cambiamenti. Per offrire però una prospettiva diversa, è stato messo sotto la 

lente di ingrandimento un singolo caso statale. Il Texas, infatti, facendo 

ancora un utilizzo costante della pena di morte è stato preso come esempio 
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 G.W. Bush answering the question “Should the death penalty be allowed?”, 
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228
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 I. EHRLICH, The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death, in 

American Economic Review, vol. 65, p. 397. 

230
 J. DONOHUE, J. WOLFERS, Uses and Abuses of Statistical Evidence in the Death 
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per poter stabilire se le esecuzioni portano ad una diminuzione degli omicidi 

nel lungo o breve periodo. Basandosi su intervalli mensili e sulle analisi dei 

dati, che comprendono un periodo che va dal gennaio 1994 al dicembre 

2005, si è notato una riduzione di breve termine degli omicidi nel primo e 

quarto mese seguenti all’esecuzione.231 Contemporaneamente, 

un’economista, J.S. Bailey ha insinuato il dubbio che in molti Stati, la pena 

capitale, non solo non rappresenti un efficace deterrente, ma che al 

contrario, abbia un effetto brutalizzante sulla popolazione. Quest’ultima infatti 

partecipando attivamente, tramite i media, alle esecuzioni diventerebbe 

apatica alla violenza e il numero degli omicidi rischierebbe l’aumento.232 

Negli ultimi tempi però gli Stati federati hanno dovuto cominciare anche ad 

affrontare il crescente cambiamento di mentalità della popolazione che negli 

Stati non abolizionisti ha perso nell’ultimo decennio quasi il 20% dei 

favorevoli alle esecuzioni. Questo declino è dovuto a vari fattori. Primo fra 

tutti è la crescente sensibilità per la dignità umana promossa dalle campagne 

umanitarie e dagli strumenti giuridici internazionali prodotti dalle 

organizzazioni internazionali, che fanno riflettere su molti casi di pena di 

morte, con una focalizzazione su quelli inflitti a persone mentalmente 

ritardate e a minorenni, che fra l’altro, rappresentano una violazione 

dell’ottavo emendamento della carta costituzionale del paese. A questo si 

sono aggiunte le nuove tecniche scientifiche investigative che tornando ad 

analizzare alcuni crimini del passato hanno messo in luce sentenze di morte 

inflitte ad individui innocenti. Portando ad una minore fiducia da parte della 

popolazione nelle istituzioni poiché può esistere la possibilità che il sistema 

penale fallisca o ancor peggio commetta errori. Ne da la conferma 

l’esecuzione della condanna a morte nel 2007 del cittadino statunitense 
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 C. KENNETH, H. RAYMOND, The short-term effects of executions on homicides: 
deterrence, displacement, or both?, in Criminology, vol. 47, n. 4, pp. 1009-1043, 2009. 

232
 “Consider the twenty-seven States where at least one execution occurred during the 

sample period (1977-1996). Executions deter murder in only six States. Capital punishment, 
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Philip Ray Workman, nonostante fosse si fosse dimostrato che un testimone 

chiave avesse mentito durante il processo del 1982.233 Lo stato del 

Tennessee, luogo in cui sono avvenuti i fatti, ha sottolineato il fatto che la 

popolazione, tramite l’elezione di determinati rappresentanti, 

democraticamente eletti, ha scelto di prevedere l’uso della pena di morte per 

i crimini più gravi.234 Un sondaggio del 2007 però ha dimostrato che il 66% 

della popolazione di questo Stato è a favore di una moratoria sulla pena di 

morte che possa verificare la correttezza e l’affidabilità del sistema 

giudiziario, portando alla creazione di una commissione d’inchiesta sullo 

stesso.235 

Un ultimo punto da non sottovalutare che mette in disparte la pena di morte è 

il suo costo economico e sociale.236 Il costo economico della pena capitale, 

rivalutato proprio in periodo di crisi economica, può essere rilevato facilmente 

in quanto basta osservare i bilanci dei costi reali del mantenimento di un 

detenuto sottoposto all’ergastolo e di un detenuto in attesa di esecuzione. 

Certamente ogni Stato ha compiuto le sue valutazioni in merito, ma è 

interessante evidenziare che per la maggioranza di questi la pena capitale si 

presenta come una spesa ingente che grava anche sulle tasche dei 

contribuenti. Queste considerazioni derivano dal fatto che il mantenimento di 

un criminale ergastolano viene ammortizzato all’interno delle spese del 

sistema penitenziario classico, mentre il detenuto nel braccio della morte in 

attesa di esecuzione produce una serie di costi accessori237 come il 

mantenimento di un carcere ad hoc, la presenza di una serie di processi di 

appello che rappresentano costi per la giustizia e infine la manutenzione del 
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Penalty in a time of economic crisis, 
http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/CostsRptFinal.pdf 

237
 In Stati come la California, che eseguono poche condanne e morte, si spendono più di 

centotrenta milioni di dollari l’anno per far funzionare l’istituto della pena capitale fra cui le 

ingenti spese legali. 



100 

 

materiale necessario all’esecuzione che non essendo usuale è difficilmente 

reperibile e costoso.238  

L’altra faccia della moneta è rappresentata da i costi sociali che la pena 

capitale infligge alla società e che possono essere considerati violazioni più o 

meno gravi dei diritti umani. Trattando la pena di morte, che già di per sé 

viene considerata dagli studiosi dei diritti umani come un trattamento 

inumano e degradante, vi si possono aggiungere altri problemi che la 

riguardano ma che spesso non vengono affrontati.239 Le sentenze capitali 

molte volte possono essere influenzate dalla discriminazione razziale che 

ancora oggi negli Stati Uniti fa sentire la sua voce. Lo spiega attraverso le 

sue ricerche J.P. Stevens sostenendo che in molti casi in cui la corte è stata 

chiamata a decidere si può notare una differenziazione delle sentenze sulla 

base razziale. Da una parte esiste la discriminazione riguardante i rei, ovvero 

chi commette il reato ottiene un giudizio sulla base del colore della sua pelle; 

dall’altra parte esiste la discriminazione della vittima240. A suo sostegno, si 

evidenzia lo studio del professore di legge dell’Iowa, David Baldus, il quale 

insieme ai suoi colleghi ha dimostrato che in Georgia gli assassini di vittime 

bianche hanno dieci probabilità in più di finire nel braccio della morte rispetto 

agli omicidi di vittime di colore.241 

 Un altro fattore che ruota intorno al sistema penitenziario del braccio della 

morte degli Stati Uniti è rappresentato dal trauma che ciò rappresenta per 

tutte quelle persone che condividono con il condannato questa esperienza. 

Esempi di soggetti che vivono da vicino questa esperienza sono i familiari del 

detenuto e della vittima, i quali, in entrambi i casi, assistono alla morte di un 

loro caro. Per la famiglia del condannato dover attendere in disparte il giorno 
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dell’esecuzione del loro caro rappresenta un trauma, mentre, allo stesso 

tempo, molte famiglie delle vittime hanno confessato di non provare sollievo 

davanti a questo tipo di giustizia. Per questo in alcuni Stati sono stati creati 

dei comitati che raccolgono al loro interno familiari di entrambe le parti che 

affermano la loro contrarietà ad un omicidio commesso dallo Stato. Alcuni di 

questi movimenti, denominati Victims’ Rights Movement, si occupano dei 

diritti dei condannati come l’esigenza di garantire loro il sostegno psicologico 

dei parenti; e la concessione di poter far partecipare ai processi i familiari 

delle vittime perché possano affrontare il lutto subito testimoniando il valore 

personale del loro caro, avendo la possibilità di esprimere anche la loro 

contrarietà ad una pena così crudele che comunque non riporterà in vita la 

vittima.242  

Un ulteriore esempio di costo sociale sono tutti quei dipendenti statali che 

lavorano nel braccio della morte, a stretto contatto con i detenuti, e che 

devono occuparsi dello svolgimento dell’esecuzione. Guardie penitenziarie, 

infermieri e dottori, sono solo alcune delle figure che ruotano intorno al 

condannato durante l’attesa e durante l’esecuzione. Dare luogo 

all’esecuzione non rappresenta per tutti un semplice lavoro, ma per molti è 

percepito come la collaborazione ad un omicidio e la conseguenza è la 

presenza di molti individui sofferenti di gravi traumi psicologici derivanti dalla 

loro partecipazione alle esecuzioni. Gli stessi medici vengono coinvolti in 

prima persona nell’esecuzione in quanto a volte non devono solo decretare 

la data e l’ora del decesso ma devono anche somministrare l’iniezione letale. 

Per questo, negli ultimi anni, negli Stati Uniti si sta lottando per inserire nei 

documenti dell’Associazione dei medici americani la possibilità di poter 

optare per l’obiezione di coscienza senza dover poi essere soggetti a 

ripercussioni nella carriera.243 
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11. Il Giappone 

Mentre negli Stati Uniti il dibattito sulla pena di morte è sempre in luce, 

in Giappone lo stesso tema è avvolto dalla nebbia. La pena di morte esiste 

ma nessuno ne parla, se non fosse per qualche timido tentativo fatto negli 

ultimi tempi; e soprattutto è difficile reperire fonti che ne descrivono l’uso.  

La costituzione giapponese del 3 marzo 1946 prevede il riconoscimento dei 

diritti fondamentali come il diritto alla vita, espresso nell’articolo 13 il quale 

stabilisce che qualsiasi persona deve essere rispettata in quanto individuo e 

allo stesso tempo afferma che il diritto alla vita, alla libertà, e il 

conseguimento della felicità deve essere, con il limite che ciò non interferisca 

con il bene comune, l’intento principale della legislazione e degli altri interessi 

dal governo. Mentre la costituzione ribadisce il diritto alla vita, altre fonti 

legislative, come il codice di procedura penale, prevede che lo Stato possa 

togliere la vita ai cittadini che hanno commesso reati molto gravi244 (sono 

elencati 7 capi di accusa).245 Trattando la tematica della pena, l’articolo 73 

della Costituzione afferma che il Gabinetto può decidere su questioni 

riguardanti l’amnistia e la commutazione della pena, inoltre la presenza del 

Pardon Act garantisce la possibilità ad ognuno di poter ottenere una di 

queste ultime in seguito ad una richiesta inviata alla Commissione Nazionale 

di Riabilitazione dei criminali.246 La procedura però prevede che non sia 

direttamente la persona incarcerata a proporre la richiesta, ma che vi sia un 

intermediario, il direttore del penitenziario, a dare la sua opinione al 

riguardo.247  
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Gli ultimi dati raccolti, risalenti ad ottobre 2015, contano 128 prigionieri in 

attesa di esecuzione.248 Il Giappone nel 1979 ha anche aderito alla 

Convenzione Internazionale per i Diritti Civili e Politici ed è tenuto a seguirne 

i principi enunciati. L’uso della pena di morte nello Stato nipponico non 

rappresenta una violazione del documento, ma la sua volontà a perseguire 

questo metodo di soluzione al crimine si scontra con gli articoli della 

Convezione che auspicano allo sviluppo di politiche che portino 

progressivamente all’abolizione definitiva della pena capitale. Nonostante 

questo, il governo giapponese si è sempre difeso sostenendo che è il 

supporto dell’opinione pubblica a mantenerla in vigore.249  

 

11.1 Trattamento del condannato: il sistema investigativo e 

penitenziario nipponico 

Come in tutti gli Stati anche in Giappone esiste un corpo di polizia che 

si occupa di garantire il controllo del territorio proteggendolo dal crimine, ma 

nel caso della commissione di un reato, compreso fra i sette capi prima 

elencati, si procede alla fase investigativa e di ricerca del reo sospetto. 

Secondo l’articolo 203(1) del codice penale nipponico l’ufficiale di polizia che 

ha arrestato un sospettato è tenuto ad informarlo immediatamente dei fatti 

accaduti, dando la possibilità al soggetto di dare la sua versione dei fatti e di 

affiancarsi un assistente legale. Il tutto si svolge in un tempo massimo di 48 

ore, in seguito alle quali il sospettato viene rilasciato o trattenuto. Vari casi 

hanno dimostrato che non sempre la notifica dei diritti del sospetto è stata 

immediata, portando cosi alla diretta detenzione. Le stesse Nazioni Unite 

hanno richiamato l’importanza della presenza del difensore durante gli 
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interrogatori ma il governo ha mantenuto la sua posizione250. Entro 23 giorni 

dall’arresto di un sospettato gli inquirenti possono decidere se formulare 

un’accusa contro di lui o se archiviare il caso. Dato che l’ordinamento 

giapponese non prevede in questa fase un difensore d’ufficio, il sospettato se 

vuole un avvocato, è costretto a prenderlo a sue spese.251 L’assistenza 

legale statale, fornita solo per i casi più gravi, solitamente viene garantita in 

seguito alla decisione di un giudice di mantenere il sospettato in un 

penitenziario. In queste ore, o giorni cha vanno dall’arresto alla detenzione, il 

soggetto incriminato è senza un rappresentante legale, e in seguito 

all’emissione della prima sentenza l’aiuto legale non può essere riutilizzato 

per un eventuale appello.252 Per il sistema penale giapponese la confessione 

del sospettato ha una grande importanza, quasi maggiore alle prove 

oggettive presentate al processo, di conseguenza in questo lasso di tempo di 

23 giorni il sospettato viene isolato in un carcere della polizia chiamato daiyô-

kangoku dove viene interrogato anche per dieci ore consecutive al giorno. 

Secondo alcune fonti si crede che i detenuti vengano spinti al limite della 

sopportazione per indurli a firmare una confessione incriminante.253 

Per tutta la durata del giudizio, l’imputato rimane in prigione. La cella è ampia 

5 mq ed è il regolamento del carcere a stabilire i movimenti consentiti. Le 

prigioni spesso non hanno impianti di riscaldamento o condizionamento e tra 

la finestra e l’inferriata della cella si trova uno schermo di ferro perforato, il 

quale riduce l’aereazione e la luce. Il tutto è controllato dalle telecamere 

accese 24 ore su 24, come le luci, per evitare casi di suicidio. Anche i 
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rapporti del prigioniero con l’esterno sono limitati al minimo, e soprattutto se 

esiste la possibilità di inquinamento delle prove possono essere del tutto 

sospesi i colloqui, la corrispondenza in entrata o in uscita può essere alterata 

o ancor peggio distrutta e gli oggetti personali inviati dai familiari vengono 

considerati smarriti254.  

La giornata di un detenuto inizia con la sveglia alle 7.00, continua con 

l’appello dopo mezz’ora e con la colazione alle 7.40. Il pranzo ha luogo alle 

11.40 e la cena viene servita già alle 16.20, dopodiché il coricamento è 

previsto alle 21.00. I pasti sono carenti di sostanze nutritive e se si ha 

bisogno di alimenti vitaminici li si devono pagare. Allo stesso tempo anche la 

distribuzione di soli tre pasti in 9 ore porta a scompensi del metabolismo. 

L’esercizio fisico è previsto due volte a settimana in estate e tre in inverno 

della durata di 30 minuti. I condannati a morte rimangono soli ed isolati 

anche in questo caso. Dopo l’attività fisica è consentito anche il bagno, il 

tempo a disposizione è di 15 minuti in cui ci si deve spogliare, lavare e 

rivestire. Per il resto del tempo che trascorrono in cella devono rimanere 

seduti. Questo tipo di detenzione porta a dolori articolari, perdita dei denti, 

peggioramento della vista ed esaurimento nervoso255.  

Dal momento in cui la condanna a morte è definitiva il condannato viene 

maggiormente isolato dall’esterno con il pretesto di non urtare la sua stabilità 

psicologica e facilitare l’accettazione della pena di morte. In Giappone la 

richiesta di revisione processuale viene difficilmente accolta, e quando ciò 

accadde negli anni ottanta, i 4 condannati assolti dichiararono che le loro 

confessioni incriminanti gli vennero estorte sotto tortura. Alla fine del 2001 

dei 50 condannati a morte 25 sostenevano la totale estraneità al caso in cui 

erano coinvolti ma di nessuno di questi venne accolta la richiesta di revisione 

processuale. Al contrario, può accadere anche che l’esecuzione del 

condannato avvenga proprio mentre è in attesa della risposta alla sua 
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richiesta di revisione. In Giappone non risulta obbligatorio, in seguito a una 

sentenza di morte, fare appello ad un grado superiore di giudizio come la 

corte Suprema o una corte internazionale, anche se vivamente 

raccomandato dal Comitato contro la Tortura e dal Comitato Diritti Umani. 

Nonostante questo il governo conferma l’efficacia della sua procedura 

affermando che il diritto di appello viene già utilizzato256. 

La procedura di esecuzione della pena capitale viene attivata dal Ministro 

della Giustizia sulla base dell’articolo 475 del codice di procedura penale e il 

numero delle esecuzioni molte volte è influenzato dall’orientamento 

ideologico del Ministro in carica257. L’articolo seguente, il 476, prevede 

solamente che l’esecuzione avvenga entro 5 giorni dall’ordine del Ministro 

della Giustizia ma non contiene altre indicazioni precise riguardo il metodo, il 

luogo o gli esecutori. Nemmeno anziani, malati di mente o minorenni sono 

esenti da questo trattamento. Dal 1994 è attiva una Federazione di 

parlamentari che promuovono l’abolizione della pena di morte, ma il caso 

vuole che negli ultimi anni le esecuzioni avvengano durante i periodi di ferie 

del parlamento, rendendo così impossibile l’invio di interrogazioni al Ministero 

della Giustizia.258  

L’esecuzione non viene mai preannunciata, ne al condannato e nemmeno ai 

suoi familiari o al suo avvocato. La mattina stessa il condannato viene 

chiamato ed è informato che è giunta l’ora dell’esecuzione. Se un’esecuzione 

avviene di media dopo 6 o 7 anni dalla sentenza, si può solo lontanamente 

immaginare l’instabilità psicologica che il condannato vive ogni giorno nel 
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terrore di essere chiamato ogni qualvolta sente i passi dei secondini davanti 

alla sua cella.259  

Sul luogo dell’esecuzione si assiste quasi ad una sorta di rito. Al condannato 

vengono concessi alcuni minuti per stendere il testamento e per avere un 

colloquio con un religioso. Gli vengono legate le mani dietro la schiena, viene 

bendato e fatto salire sul patibolo dove il pavimento è progettato per aprirsi in 

due. Per evitare che si agiti e allunghi i tempi gli vengono bloccate 

successivamente anche le ginocchia. Dopo avergli posto una corda intorno al 

collo si attende il segnale che fa aprire il pavimento lasciando il condannato 

sospeso a 15 cm da terra. In seguito arriva un medico che controlla e decreta 

la morte, che subentra circa in 15-20 minuti.260  

La famiglia del condannato viene avvisata solo ad esecuzione eseguita e può 

fare domanda della salma entro le 24 ore. In alcuni casi la salma è stata 

restituita già cremata probabilmente per nascondere i segni delle ferite 

provenienti dalle torture subite in carcere. Nel caso in cui un detenuto 

tenesse dei diari scritti durante l’isolamento, questi sono esclusi dagli oggetti 

personali restituiti ai familiari.261 

Nel 2007 l’Alto Commissario per i Diritti Umani espresse il suo disappunto 

riguardo l’esecuzione di tre individui compreso un uomo di 75 anni, portate a 

termine senza la comunicazione preventiva ai loro familiari.262 Inoltre, lo 

stesso anno, il Comitato contro la Tortura ha esposto il problema della 

presenza di trattamenti inumani e degradanti nel braccio della morte 

giapponese. Lo stesso Comitato espresse anche preoccupazione riguardo la 

mancanza di un sistema di appello nelle sentenze capitali, e l’assenza della 

possibilità di concessione di grazia o commutazione di pena per casi di 
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malattie mentali.263 Nel 2012 la delegazione giapponese portò a supporto 

dell’utilizzo della pena capitale il fatto che la maggioranza della popolazione 

nipponica consideri le esecuzioni come soluzione appropriata ai crimini più 

cruenti. Sottolineando come inappropriata la definitiva abolizione della pena 

di morte e la presenza di una moratoria sulle esecuzioni. La delegazione ha 

però aggiunto che terrà in considerazione le raccomandazioni riguardanti il 

trattamento appropriato dei prigionieri nel braccio della morte, dichiarando 

che il confinamento restrittivo dei condannati non rappresenta comunque una 

violazione dei diritti umani ma solo assicura la stabilità mentale degli 

stessi.264 
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12. La pena di morte inflitta alle donne 

In alcuni paesi della comunità internazionale, da come si è evinto 

durante lo svolgersi del testo, non sempre la pena capitale viene inflitta 

secondo la legge o in seguito ad un trasparente ed equo processo. Le 

esecuzioni, purtroppo, a volte sono frutto della discriminazione razziale 

vigente nei paesi che continuano ad utilizzare questo tipo di pena.265 In 

alcuni Stati gli stessi giudici possono essere influenzati dall’opinione pubblica 

che vede e percepisce per lo stesso reato trattamenti penali diversi per 

cittadini statali e stranieri.  

Un elemento ancora più grave e sconcertante è l’esistenza, in aree 

specifiche, di codici penali che prevedono condanne differenti per individui di 

genere maschile e femminile. La discriminazione di genere, che mette in 

causa le donne, porta queste ultime ad aver minor riconoscimento dei propri 

diritti personali naturali. L’uso della pena di morte su uomini e donne, pur 

essendo discutibile, deve essere comunque fatto su basi di eguaglianza. Al 

contrario, in molti casi di condanne, la pena capitale può essere percepita 

come una chiara discriminazione con una conseguente violenza sul genere 

femminile. 

La discriminazione, a volte, non si ferma solo al tipo di condanna, ma arriva a 

prevedere differenti esecuzioni per uomini e donne; più veloci e indolori per i 

primi; più lente e dolorose per le seconde. Ne è un chiaro esempio il criterio 

decisionale penale dell’Iran, che sulla base delle persone condannate negli 

anni, può essere definito xenofobo e misogino. Numerose sono infatti le 

condanne per gli stranieri e, per le donne condannate a morte è prevista la 

lapidazione anche se è stata formalmente abolita a livello costituzionale.266 

L’Iran, emettendo ben sette sentenze di lapidazione per adulterio nel 2006, 
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ha violato la sua adesione all’articolo 6(2) del Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici nel quale le sentenze di morte sono previste solo per i reati più 

gravi. E come sostiene il Consiglio dell’ONU per i Diritti Umani giudicare 

reato penale l’adulterio e la fornicazione non è conforme agli standard sui 

diritti umani internazionali.267 

Nel caso dell’Arabia Saudita, che nel 2011 condannò 79 persone di cui 

cinque donne, si nota la persistenza di condanne per reati anacronistici come 

la magia e la stregoneria. Reati per cui è stata decapitata Amina il 12 

dicembre 2011. Secondo Philip Luther, direttore per il Medio Oriente e 

l’Africa del Nord di Amnesty International, si è trattato di un caso 

agghiacciante in quanto i reati di magia e stregoneria non sono previsti come 

tali nelle leggi saudite ma vengono spesso utilizzati per punire, al termine di 

processi iniqui, persone e soprattutto donne, colpevoli di aver esercitato i loro 

diritti alla libertà di espressione e di religione.268 

Alcuni governi, invece, come quello della Malaysia, al posto di prevedere la 

pena di morte, mettono a disposizione altri metodi punitivi che però 

presentano le stesse discriminazioni. Nel 2010 tre donne sono state 

sottoposte a fustigazione per aver avuto rapporti extramatrimoniali. Sulle basi 

di quanto dichiarato dal ministro dell’interno Hishammuddin Hussein, le tre 

donne sono state regolarmente condannate da un tribunale della Shari’a, 

organo competente in materia di diritto di famiglia.269 Questa sentenza fa 

seguito ad un’altra, emessa l’anno precedente nei confronti di una donna, 

Kartika Sari Dewi Shukarno, per aver consumato alcolici nel bar di un 
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albergo270. Superfluo aggiungere che le stesse azioni compiute da cittadini di 

sesso maschile non avrebbero costituito reato. 

Altri trattamenti inumani e degradanti operati dallo Stato o quantomeno dalle 

forme di rappresentanza dello Stato sul territorio compiuti verso il genere 

femminile, sono quelli avvenuti in seguito alla manifestazione in piazza 

Tahrir. I militari, dopo aver disperso i manifestanti, hanno trattenuto 18 

donne. Queste ultime, avendo la sola colpa di aver avuto il coraggio di 

esprimere la propria opinione come i loro concittadini uomini, sono state 

portate nel carcere di El Heikstep. Prima costrette a spogliarsi e ad essere 

vittime di violenze e maltrattamenti , sono state in seguito sottoposte ad un 

“test di verginità” con l’accusa, in caso di mancata verginità, di essere 

incriminate per prostituzione.271 

Molto più articolato è stato il caso di Meriam Yehya Ibrahim, donna di 26 anni 

incarcerata nel 2014 e sottoposta a giudizio perché sposata con un uomo 

cristiano. L’apostasia, cioè il rinnegare la propria fede, in Sudan viene punita 

con la morte per impiccagione. Meriam è stata condannata per apostasia 

perché essendo musulmana ha sposato un uomo cristiano, e per adulterio 

perché i suoi rapporti con il marito non sono riconosciuti in quanto non è 

ritenuto valido il matrimonio. La pena ha tardato ad arrivare in quanto era 

incinta all’ottavo mese, dando così tempo alla difesa e alla comunità 

internazionale di indignarsi e mobilitarsi per salvarla. Secondo l’avvocato 

della donna infatti, il giudice ha rifiutato di ascoltare i testimoni e ha ignorato i 

principi di libertà di religione e uguaglianza previsti dalla costituzione del 

paese. A sostegno di ciò, è stato ricordato che il matrimonio dei genitori della 

ragazza presentava le stesse problematiche solamente che in quel caso era 

il padre, musulmano, ad aver sposato una cristiana ortodossa.272 
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Questo breve elenco rappresenta solo alcuni dei casi più recenti e conosciuti 

delle condanne a morte inflitte a donne perché tali. C’è da ricordare che per 

alcuni di questi casi la partecipazione dei media e la sensibilità della 

comunità internazionale intervenuta ha fatto la differenza, in quanto i governi 

presi in causa, messi sotto i riflettori hanno rielaborato le sentenze e hanno 

fatto un passo indietro di fronte all’indignazione mondiale. Allo stesso tempo 

però esistono condanne ed esecuzioni segrete o non riconosciute a livello 

internazionale che fanno il loro corso perpetrando la violenza statale sul 

genere femminile.  

Volendo argomentare i diritti delle donne in quanto tali è necessario 

comunque partire dall’art. 1 della Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo perché consacra i diritti di ogni persona per la sola condizione di 

esistere, da ciò deriva l’affermazione che i diritti dell’uomo sono anche i diritti 

della donna. Il dibattito riguardante i diritti umani delle donne è diventato 

reale solo nel 1993 alla II Conferenza mondiale delle Nazione Unite, ed è 

scaturita dal fatto che la presenza di un sistema giuridico di genere neutrale 

che si occupava dell’uguaglianza dei diritti umani necessitava della 

definizione e dell’affermazione di un diritto della “diversità” delle donne.273  

Come definito da Cassese infatti, l’universalità dei diritti umani rappresenta 

un mito, in quanto è influenzata dalla concezione filosofica, culturale e 

religiosa posta dagli Stati. La ragione per cui non è sempre stato evidente 

che i diritti dell’uomo fossero anche della donna è dovuto alla separazione tra 

la dimensione pubblica e privata delle donne in alcune culture. In molti paesi 

infatti la violazione dei diritti umani delle donne è visto come culturalmente 

invisibile e giuridicamente irrilevante in quanto commesso tra privati individui. 

Ne è un esempio il rito delle mutilazioni genitali femminili che sottolineano la 

differenziazione negli Stati a concepire un determinato diritto umano.274 Per 
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queste ragioni la comunità internazionale ha deciso di avviare un processo di 

elaborazione e codificazione dei diritti umani delle donne perché potesse 

dare un criterio di ridefinizione della politica dei diritti umani fornendo come 

punto di partenza una riflessione sulla specificità del femminile. Questo 

percorso ha incontrato problemi interpretativi scontrandosi prima con la 

logica della protezione delle donne come parte debole e in seguito con il 

pensiero femminista che non ammetteva la valorizzazione della 

complementarietà dei sessi.275
 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite già nei primi anni Ottanta si era 

occupata della piaga della disuguaglianza fra uomo e donna adottando la 

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

donne. Essa rappresenta lo strumento pattizio più importante e completo in 

materia di diritti umani delle donne. Non si basa solo sul mero 

riconoscimento di un diritto uguale fra uomo e donna, ma su un concreto 

obbligo di fare «consistente nell’impegno di rendere effettivo l’esercizio e il 

rispetto dei diritti delle donne attraverso l’adozione di misure positive di 

ordine legislativo, politico, amministrativo idonee a garantire il pieno sviluppo 

e il progresso delle donne».276 Il preambolo e i trenta articoli enuncia che 

sulle basi di tutte le dichiarazioni e le convenzioni precedenti riguardanti i 

diritti umani è inammissibile la discriminazione e dichiara che gli esseri umani 

nascono liberi ed uguali in dignità, avendo ciascuno diritti e libertà senza 

distinzione.277 

L’articolo 2 della Convenzione recita: 

Gli Stati parte condannano la discriminazione contro le donne in 
ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo 
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appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la 
discriminazione contro le donne, a questo scopo, si impegnano a : 

-iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra 
disposizione legislativa appropriata, il principio dell’uguaglianza tra 
uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per 
mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, la 
realizzazione pratica di tale principio; 

-adottare appropriate misure legislative e di altra natura, 
comprese, se del caso, quelle di natura sanzionatoria, per proibire 
ogni discriminazione nei confronti delle donne; 

- instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un 
piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i 
tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, 
un’efficace protezione delle donne contro ogni atto discriminatorio; 

-astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le 
donne e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano 
in conformità a tale obbligo; 

prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione 
contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o 
impresa; 

-prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di 
legge, per modificare o abrogare ogni legge, regolamento, 
consuetudine e pratica che costituisca discriminazione contro le 
donne; 

-abrogare dalla normativa nazionale tutte le disposizioni penali che 
costituiscono discriminazione contro le donne.278 

L’obiettivo della piena realizzazione dell’uguaglianza tra uomini e donne è 

descritto nella Parte II (artt. 7-8-9) della Convenzione, la quale è 

espressamente riservata alle azioni degli Stati per garantire l’adozione di 

misure volte all’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti 

delle donne nella vita politica e pubblica del Paese, rimuovendo qualsiasi 

ostacolo normativo o di altro genere che ne impedisce l’effettivo esercizio dei 

diritti. La terza parte si occupa inoltre di realizzare, su basi uguali tra l’uomo e 

la donna, l’opportunità di esercitare fondamentali diritti economici, sociali e 
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culturali come il diritto allo studio, al lavoro e alla salute. La Convenzione 

promuove anche l’uguaglianza dei sessi di fronte alla legge chiedendo agli 

Stati parte di riconoscere alla donna la capacità giuridica identica a quella 

dell’uomo anche in materia civile.279  

Una parte della dottrina ha però sottolineato l’inadeguatezza parziale del 

documento in quanto al suo interno fa continuo riferimento alle condizioni di 

parità con gli uomini, lasciando intendere che le garanzie femminili derivino 

da modelli di trattamento maschili, togliendo così la componente specifica 

dell’identità della donna. Questo giudizio negativo sembra essere confermato 

dal modo in cui viene eseguita la Convenzione. Le azioni degli Stati membri 

infatti sono sottoposte a valutazione dal Comitato sull’eliminazione della 

discriminazione contro le donne280 il quale ha potuto osservare che molti 

governi sono più propensi a tutelare e accrescere il loro prestigio 

internazionale, piuttosto che certificare il grado di conformità dell’ordinamento 

statale. Non essendo un documento sanzionatorio, non è direttamente 

applicabile sugli ordinamenti statali e sono gli Stati stessi che decidono tempi 

e mezzi per attuare le norme.281 Ad oggi gli Stati aderenti alla Convenzione 

sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne sono 

185282, ma il suo successo si è indebolito nel tempo a causa dell’altissimo 

numero di riserve di carattere religioso o culturale, sottolineando ancora una 

volta quanto la cultura possa diventare uno strumento ideologico di 

oppressione quando usata per subordinare le donne.283 
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La valorizzazione della specificità del mondo femminile è stata portata avanti 

dalle Nazioni Unite anche nel corso delle Conferenze mondiali sulle Donne. 

La prima ebbe luogo a Città del Messico nel 1975 con l’intento di promuovere 

l’uguaglianza sostanziale tra gli uomini e le donne e diede vita alla 

Dichiarazione del Messico sull’uguaglianza delle donne ed il loro contributo 

allo sviluppo ed alla pace in concomitanza con il Piano Mondiale d’Azione, il 

quale richiedeva il riconoscimento del potenziale economico femminile. La 

seconda e la terza conferenza, tenutesi rispettivamente a Copenaghen nel 

1980 e Nairobi nel 1985, si svolsero per verificare i progressi compiuti 

nell’ambito dei diritti umani delle donne e per valutarne i risultati. La quarta 

Conferenza mondiale sulle Donne del 1995 a Pechino rappresentò invece un 

passo avanti nella salute femminile, per troppi anni trascurata. 284 

Nell’anno 2007 venne fondato, da parte dell’Unione Europea, l’Istituto 

Europeo per l’Uguaglianza di Genere il quale ha il compito di aiutare le 

istituzioni e gli Stati membri a integrare il principio di uguaglianza nelle loro 

politiche e a lottare contro la discriminazione fondata sul sesso. Nonostante il 

Trattato di Lisbona preveda già l’uguaglianza tra uomini e donne, si è rivelato 

necessario aggiungere ulteriori progressi per raggiungere una reale parità tra 

i sessi nel campo professionale e nella vita privata. La missione di questo 

istituto si può riassumere in quattro punti fondamentali. La promozione e il 

rafforzamento dell’uguaglianza fra donne e uomini, l’integrazione di questioni 

di uguaglianza e parità in tutte le politiche comunitarie e nazionali e infine la 

sensibilizzazione dei cittadini europei attraverso campagne di 

informazione.285  

La presenza di queste azioni messe in atto da organizzazioni internazionali 

segnalano che la discriminazione di genere non è solo un problema astratto 

ma rappresenta un problema reale nella società. Come affermava Giovanni 

Paolo II «liberare le donne dalla violenza e dalla discriminazione per 

                                                 
284

 M. CUTAZZO, p. 241. 

285
 Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

20/12/2006. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac10938 
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riaffermare che le stesse sono l’altro io nella comune umanità significa 

semplicemente ristabilire l’ordine da troppo tempo violato, ottenere 

dappertutto l’effettiva uguaglianza tra l’uomo e la donna è un atto di giustizia 

e necessità; per questo bisogna agire subito senza esitazione e ulteriore 

condizionamento ».286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
286 GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle Donne del 29 giugno 1995. 
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CONCLUSIONI 

La presente dissertazione è stata scritta con l’obiettivo di fare 

chiarezza nella mente del lettore sull’argomento della pena di morte, o 

quantomeno con lo scopo di accendere nel suo pensiero interrogativi o 

questioni nuove. La ricerca, iniziata dall’interesse personale, si è svolta in 

seguito consultando i manuali e i codici di diritto internazionale arricchita da 

letteratura specifica e articoli di attualità, completata con la navigazione dei 

portali delle maggiori organizzazioni internazionali e corti internazionali e 

regionali.  

Essendo quasi impossibile dare un’istantanea esatta della situazione della 

pena capitale in ogni angolo del mondo, si è pensato di dare questo modello 

di struttura all’elaborato in modo da creare un lavoro organizzato e completo 

che partisse dall’argomento ampio, a livello internazionale, per poi scendere 

gradualmente alla situazione regionale e al ristretto caso statale.  

L’analisi degli strumenti giuridici internazionali ha mostrato l’esigenza e 

l’esistenza di un vero e proprio sistema internazionale che evidenzia 

l’importanza dei diritti fondamentali dell’uomo e ne garantisce il loro rispetto. 

Soprattutto riguardo il tema del diritto alla vita e della limitazione dell’uso 

della pena di morte si è dimostrato necessario creare delle norme ad hoc che 

stabiliscono i principi della dignità umana dando delle linee guida e allo 

stesso tempo un nuovo modello di sistema giuridico e penale. 

La lettura di queste pagine ha evidenziato che, nonostante la 

modernizzazione galoppante e la crescente globalizzazione ci facciano 

sentire cittadini del mondo, non esiste un’opinione univoca riguardante la 

pena capitale. Venendo a mancare un’unica visione universale, il mondo, o 

meglio nel nostro caso la comunità internazionale, si divide sulla base di vari 

fattori come ad esempio: il processo storico proprio di ogni paese, le correnti 

politiche che si alternano sul territorio e l’influenza più o meno invasiva della 

religione. Queste differenze più o meno marcate le ritroviamo nella 
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descrizione degli strumenti giuridici regionali, dove si alternano sistemi che 

ripudiano la pena di morte, abolendola, a sistemi che invece ne stabiliscono i 

limiti e i criteri d’uso. Essendo quindi impossibile creare una morale mondiale 

per mancanza di legami comuni, è necessario il tentativo di costruire un 

sistema di salvaguardia e tutela dei diritti umani che parta direttamente 

dall’uomo. Esaminando quindi i diritti fondamentali propri dell’individuo, come 

il primario diritto alla vita, sarà possibile aspirare ad un cambiamento 

sostanziale delle legislazioni penali che mantengono ancora la pena capitale. 

Quest’ultima esiste in molti territori proprio perché secondo alcuni governi la 

vita di un individuo rappresenta una proprietà statale e, come conseguenza, 

lo Stato ne è padrone di gestirla come meglio crede. Appoggiare invece una 

scuola di pensiero che si occupa direttamente dell’uomo, come base dello 

Stato, significherebbe introdurre un punto di vista completamente nuovo e 

focalizzato sull’importanza della persona umana.  

Come si è evinto, però, i contrasti fra opinioni abolizioniste e conservative 

non sono presenti solo a livello internazionale e regionale ma si presentano 

in ugual misura anche all’interno di una comunità statale. In effetti, le 

persone, essendo diverse una dall’altra, presentano altrettante sfaccettature 

di pensiero riguardanti le sentenze di morte. Molto spesso infatti la pena 

capitale non viene discussa in quanto giusta o ingiusta come punizione per 

un certo crimine; ma viene accettata o meno sulla base delle intenzioni del 

reo e della immedesimazione con esso. Un’esecuzione, secondo il parere di 

molti, non dovrebbe dipendere da sensazioni momentanee giuste o 

sbagliate, ma dovrebbe essere regolata da determinate norme. Le raccolte di 

dati hanno dimostrato invece che negli anni molte persone sono cadute nel 

braccio della morte per mancanza di difesa legale, per discriminazione 

razziale o per contrarietà dell’opinione pubblica. Tutto questo quindi mette in 

luce qualche discrepanza dell’istituzione della pena capitale che non si 

presenta giusta ed uguale per tutti. 

La soluzione tramite la sua abolizione, secondo il punto di vista di alcuni 

studiosi del settore, non sarebbe il dilagare dell’impunità e della criminalità 
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ma la riorganizzazione delle legislazioni penali e delle strutture penitenziarie 

in modo che i metodi punitivi e rieducativi non vadano a ledere la dignità 

umana personale. In aggiunta sarebbe utopico credere nella realizzazione, 

grazie all’opera delle organizzazioni internazionali che hanno a cuore la 

materia umanitaria come l’ONU, di una coscienza civile universale fondata 

sull’uomo.  
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La pena di morte nel mondo (al 30 giugno 2015)287 

Abolizionisti: 103 

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 

Azerbaigian, Belgio, Benin, Bermuda*, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, 

Bulgaria, Burundi, Cambogia, Canada, Capo Verde, Cipro, Città del 

Vaticano*, Colombia, Costa d’Avorio, Costarica, Croazia, Danimarca, 

Ecuador, Estonia, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, 

Germania, Gibuti, Grecia, Guinea Bissau, Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, 

Isole Cook*, Isole Marshall, Isole Salomone, Italia, Kirghizistan, Kiribati, 

Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia (Ex Repubblica 

Iugoslava di), Madagascar, Malta, Mauritius, Messico, Micronesia (Stati 

Federati della), Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, 

Namibia, Nepal, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Palau, 

Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 

Repubblica Dominicana, Romania, Ruanda, Samoa, San Marino, São Tomé 

e Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 

Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Timor Est, Togo, Turchia, 

Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu e 

Venezuela. 

Abolizionisti per crimini ordinari: 6 

Brasile, Cile, El Salvador, Israele, Kazakistan e Perù. 

Abolizionisti di fatto (non eseguono sentenze capitali da almeno 10 anni, tra 

parentesi l’anno dell’ultima esecuzione, oppure Paesi vincolati a livello 

internazionale a non applicare la pena capitale): 46 

Antigua e Barbuda (1991), Bahamas (2000), Barbados (1984), Belize (1985), 

Birmania (1988), Brunei Daressalam (1957), Burkina Faso (1988), Camerun 

                                                 
287

 Fonte :Nessuno Tocchi Caino, 
http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/index.php?tipotema=arg&idtema=20000720. 
Sottolineati, i Paesi (2) impegnati a livello internazionale a non applicare la pena di morte. In 
grassetto, le democrazie liberali

1
 (6) che mantengono la pena di morte. In corsivo, le novità 

(7) rispetto al 2013. * Stati non membri dell’ONU 
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(1997), Ciad (2003), Comore (1997), Congo (1982), Corea del Sud (1997), 

Cuba (2003), Dominica (1986), Eritrea (non risultano esecuzioni 

dall’indipendenza del paese nel 1993), Ghana (1993), Giamaica (1988), 

Grenada (1978), Guinea (2001), Guyana (1997), Kenya (1987), Laos (1989), 

Lesotho (1995), Libano (2004), Liberia (2000), Malawi (1992), Maldive 

(1953), Marocco (1993), Mauritania (1987), Nauru (nessuna sentenza 

eseguita dall’indipendenza, 1968), Niger (nessuna esecuzione né condanna 

a morte dal 1976), Papua Nuova Guinea (1957), Qatar (2003), Repubblica 

Centroafricana (1981), Repubblica Democratica del Congo (2003), Santa 

Lucia (1995), Saint Vincent e Grenadine (1995), Sierra Leone (1998), Sri 

Lanka (1976), Swaziland (1982), Tanzania (1994), Tonga (1982), Trinidad e 

Tobago (1999), Tunisia (1991), Zambia (1997) e Zimbabwe (2005) 

Paesi che attuano una moratoria delle esecuzioni: 6 

Algeria, Guatemala, Guinea Equatoriale, Mali, Russia e Tagikistan 

Mantenitori: 37 

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Botswana, 

Cina, Corea del Nord, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gambia, Giappone, 

Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Malesia, Nigeria, Oman, 

Pakistan, Palestina*, Saint Kitts e Nevis, Singapore, Siria, Somalia, Stati 

Uniti d’America, Sudan, Sudan del Sud, Taiwan*, Thailandia, Uganda, 

Vietnam e Yemen 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

BIBLIOGRAFIA 

Libri 

A. CASSESE, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Laterza, Roma 1988. 

A. CASSESE, I diritti umani oggi, Laterza, Roma, 2007. 

A. DI STASI, Il sistema americano dei diritti umani. Circolazione e 

mutamento di una international legal tradition, Giappichelli, Torino 2004. 

A. EIDE, G. ALFREDSSON, Introduction, in The Universal Declaration of 

Human Rights: A Commentary, Oxford university Press, Oxford 1992. 

A. FORBICE, Assassini di stato: la pena di morte nel mondo dopo la 

moratoria universale sulle esecuzioni capitali decisa dalle Nazioni Unite, 

Garzanti, Milano 2009 

A. SALVATI, Il cammino dell’Africa verso l’abolizione della pena di morte, 

Edizioni Associate, Roma 2007. 

A. SARAT, J. MARTSCHUKAT, Is the death penalty dying? European and 

American Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge 2011. 

A. ZOBI, Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCXLVIII, Luigi 

Molini, Firenze 1850. 

AMNESTY INTERNATIONAL, When the State kills…The Death Penalty: A 

Human Rights Issue, Amnesty international, New York 1989. 

B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, Giuffrè, Milano 1952. 

B.G. RAMCHARAN, The Right to Life in International Law, Martinus 

Publishers, Boston 1985. 

C. A. NICOLETTI, Si alla pena di morte?, CEDAM, Padova 1997. 

C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Mondadori, Milano 1991. 

C. FOCARELLI, Diritto internazionale I, Cedam, Lavis 2014. 

C. RUSSO, P. QUAINI, La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Giuffrè Editore, Milano 2000. 



125 

 

C. ZANGHI, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Giappichelli, 

Torino 2006. 

D. DRAKE, Prisons, punishment, and the pursuit of security, Palgrave 

McMillan, New York 2012. 

D. MCGOLDRICK, The Human Rights Committee, Clarendon Press, Oxford 

1991. 

E. CANTARELLA, Il ritorno della vendetta: giustizia o assassinio?, BUR, 

Milano 2007. 

E. PROKOSCH, The death penalty versus human rights, in The death 

penalty abolition in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1999. 

F. CASTRO, Il modello islamico, Giappichelli Editore, Torino 2000 

F. D’AGOSTINO, La sanzione nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino 

1993. 

F. TRIONE, Divieto e crimine di tortura, Editoriale Scientifica, Napoli 2006. 

F.E. ZIMRING, La pena di morte: le contraddizioni del sistema penale 

americano, Il Mulino, Bologna 2009. 

G. FORMIGONI, Storia della politica internazionale nell’età contemporanea, 

Il Mulino, Bologna 2000. 

G. GAJA, A. ADINOLFI, Introduzione al diritto dell’Unione Europea, Laterza, 

Roma 2012. 

H. NELEN, J. CLAESSEN, Beyond the death penalty: reflection on 

punishment, Intersentia, Portland 2012. 

I. MEREU, La morte come pena: saggio sulla violenza legale, Donzelli, Roma 

2000 

I. MEREU, Storia dell’intolleranza in Europa. Sospettare e punire. Il sospetto 

e l’Inquisizione romana nell’epoca di Galileo, Mondadori, Milano 1979. 

J. GODECHOT, La Francia durante le guerre (1793-1814), in Storia del 

mondo moderno, Garzanti, Milano 1969. 



126 

 

J. MARTENSON et al., The Universal Declaration of Human Rights: A 

Commentary, Oxford university Press, Oxford 1992. 

J. SCHACHT, An Introduction to Islamic Law, Clarendon Press, Oxford 1964. 

J.TH. MÖLLER, The Universal Declaration of Human Rights: How the 

Process started, in The Universal Declaration of Human Rights: A 

Commentary, Oxford university Press, Oxford 1992. 

L. ACQUARONE et al., Sistemi giuridici nel mondo, Giappichelli Editore, 

Torino 2010. 

L. CAPUCCIO, A. LOLLINI, P. TANZARELLA, Le Corti Regionali tra Stati e 

Diritti: i sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano e 

africano a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli 2012. 

L. CHENWI, Towards the Abolition of the Death Penalty in Africa. A Human 

Rights Perspective, Pretoria University Press, Pretoria 2007. 

L. MOCCIA, Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione Europea, Franco 

Angeli, Milano 2010. 

L. WELCHMANN, Beyond the Code: Muslim family law, the Shar’i Judiciary 

in the Palestinian West Bank, The Hague, Kluwer law international, 2000. 

M. CUTAZZO, I diritti umani delle donne, in Studi su diritti umani, Cacucci 

Editore, Bari 2010. 

M.E. VIORA, Consolidazioni e codificazioni, G. Giappichelli, Torino 1967. 

M.G. MAGLIE, Vendetta di Stato: la storia infinita della pena di morte negli 

Stati Uniti: i casi, le discussioni, le lotte per l’abolizione, Marsilio, Venezia 

1996. 

M.J. PERRY, Human Rights in the Constitutional Law of the United States, 

Cambridge University Press, Cambridge 2013. 

N. BOBBIO, Il dibattito attuale sulla pena di morte in La pena di morte nel 

mondo, Marietti, Casale Monferrato 1983. 

N. BOBBIO, Né utile né necessaria. Contro la pena di morte. Giunti, Firenze 

1997. 



127 

 

N.J. COULSON, Conflicts and tensions in Islamic Jurisprudence, The 

University of Chicago Press, Chicago 1969. 

NESSUNO TOCCHI CAINO, La pena di morte nel mondo: rapporto 2014, 

Reality Book, Roma 2014. 

O. VOCCA, Evoluzione del pensiero criminologico sulla pena di morte: da 

Beccaria al codice Zanardelli, Jovene, Napoli 1984. 

P. COSTA, Il diritto di uccidere: l’enigma della pena di morte, Feltrinelli, 

Milano 2010. 

R. HOOD, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Clarendon Press, 

Oxford 1989. 

R. TURRELL, White mercy: a study of death penalty in South Africa, 

Praeger, London 2004. 

S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Commentario alla 

Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, Cedam, Padova 2001. 

U.N., L’ABC delle Nazioni Unite, Editoriale Scientifica, Napoli 2012. 

W.A. SCHABAS, The abolition of the death penalty in international law, 

Grotius, Cambridge 1993. 

Riviste 

C. KENNETH, H. RAYMOND, The short-term effects of executions on 

homicides: deterrence, displacement or both?, in Criminology, vol. 47, 2009. 

CONSEIL DE L’EUROPE, Les activités du Comité européen pour les 

problèmes criminels du Conseil de l’Europe, in Revue de science criminelle 

et de droit pénal comparé, vol. 16, 1961. 

D. BALDUS, The Military and the death penalty, in New York Times, 

31/08/2011. 

D. JOHNSON, Capital punishment without capital trials in Japan’s lay judge 

system, in Asia Pacific Journal, vol. 8, 27/12/2010. 



128 

 

E. HARREMOES, The Council of Europe and Its Efforts to promote the 

Abolition of the Death Penalty, in Crime Prevention and Criminal Justice 

Newsletter, vol. 12, 1986. 

I. EHRLICH, The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life 

and Death, in American Economic Review, vol. 65, 1975. 

J. DONOHUE, J. WOLFERS, Uses and Abuses of Statistical Evidence in the 

Death Penalty Debate, in Stanford Law Review, vol. 58, 2006. 

J.M. SHEPERD, Deterrence versus Brutalization: Capital Punishment’s 

Differing Impact among States, in Michigan Law Review, vol. 104, 2005. 

J.P. STEVENS, On the death sentence, in New York Review of Books, 

23/12/2010. 

P. DEGANI, Nazioni Unite e genere: il sistema di protezione internazionale 

dei diritti umani delle donne, in Centro di Studi e di Formazione sui Diritti 

della persona e dei Popoli, Università degli Studi di Padova, Research 

Papers, vol. 1, 2001 

P. LEUPRECHT, The First International Instrument for the Abolition of the 

Death Penalty, in Forum, vol. 2, 1983. 

Risorse elettroniche 

A. CORDA, Pena di morte, iniezione letale e protocolli farmacologici. Verso 

un nuovo pronunciamento della corte suprema degli Stati Uniti, in Il diritto 

penale contemporaneo, http://www.penalecontemporaneo.it/area, visitato il 

03/09/2015. 

A. LANGLEY, Pena di morte: sette donne condannate alla lapidazione in 

Iran, Inter Press Service 2006, http://www.ipsnotizie.it/print.php?idnews=764, 

visitato il 09/10/2015. 

A. PAPISCA, Introduzione alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, 

www.ildialogo.org/Documenti/DirittiUmaniPapisca.pdf 



129 

 

A. PAPISCA, La Dichiarazione Universale commentata, http://www.unipd-

centrodirittiumani.it/it/dossier/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-

commentata-dal-prof-antonio-papisca, visitato il 02/10/2015. 

A. TARQUINI, Ungheria, Orban: Rimettere la pena di morte all’ordine del 

giorno, in La Repubblica, 

http://www.repubblica.it/esteri/2015/04/28/news/ungheria_orban_vuole_riprist

inare_la_pena_di_morte-113061157/, visitato il 22/11/2015. 

African Court, http://en.african-court.org/index.php/12-homepage1/1-

welcome-to-the-african-court, visitato il 27/10/2015. 

Amnesty International, Egitto, manifestanti costrette a fare il test di verginità, 

Roma, 23 marzo 2011, 

http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652, 

visitato il 09/10/2015. 

BIANCA CEFFA, La libertà religiosa nell’Islam: la Carta araba dei diritti 

dell’uomo, 08/2010, http://www.statoechiese.it, visitato il 30/06/2015. 

C. LANE, A secret theater: inside Japan’s capital punishment system, 

http://www.japansociety.org/page/multimedia/articles/a_secret_theater, 

visitato il 13/09/2015. 

Centro di Ateneo per i diritti umani, Articolo 3: alla radice, http://unipd-

centrodirittiumani.it, visitato il 23/11/2015.Cornell Law School, Death Penalty 

Database Japan , in Death Penalty Worldwide, , 

http://www.deathpenaltyworldwide.org, visitato il 31/01/2016. 

Crime Museum, The origins of capital punishment, 

http://www.crimemuseum.org/crime-library/origins-of-capital-punishment, 

visitato il 12/05/2015 

Death penalty information center, Executions by lethal injection, State by 

State, http://www.deathpenaltyinfo.org/state-lethal-injection, visitato il 

27/05/2015. 

Death penalty Information Center, http://www.deathpenaltyinfo.org, visitato il 

25/05/2015. 



130 

 

Death Penalty Information Center, Smart on crime: reconsidering the Death 

Penalty in a time of economic crisis, 

http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/CostsRptFinal.pdf 

European Court, Your application to the ECHR, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_ENG.pdf 

F. SCOPELLITI, Relazione al disegno di legge per l’abolizione della pena di 

morte dai codici militari, 27/07/1994, 

http://www.radioradicale.it/exagora/pena-di-morte-codici-militari, visitato il 

15/05/2015. 

G. PERRA, Pena di morte: nello Utah torna la fucilazione, sarà l’alternativa 

all’iniezione letale, 25/03/2015, in Il Messaggero, 

www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/, visitato il 25/03/2015 

Human Rights information Platform, Arab Charter on Human Rights, 

19/08/2011, http://www.humanrights.ch/en/standards/other-regions-

instruments/arab-charter-on-human-rights/, visitato il 27/12/2015. 

Japan Innocence & Death Penalty Information Center, http://www.jiadep.org, 

visitato il 23/09/2015. 

K. PICKERT, A brief history of lethal injection, 

http://content.time.com/time/nation/article/, visitato il 28/12/2015. 

 KAMIYA, Death Row: Limbo of Not Knowing when, The Japan Times, 

27/02/2007, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/html, visitato il 23/09/2015. 

M. DATHAN, Michael Gove-David’s Cameron new Justice Secretary-called 

for the return of hanging in 1998, 11/05/2015, in The Independent, 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/our-new-

justice-secretary-michael-gove-wanted-to-bring-back-hanging-

10239681.html, visitato il 22/11/2015. 

M. DEL CORONA, Condanne a morte “I detenuti spinti alla pazzia”, in Il 

Corriere, 

http://archiviostorico.corriere.it/2009/settembre/11/Condanne_morte_Giappo

ne_detenuti_spinti_co_8_090911012.shtml, visitato il 13/09/2015. 



131 

 

M. RICCI SARGENTINI, Arabia saudita, prima decapitazione sotto il nuovo 

re, in Il Corriere, http://www.lepersoneeladignità.corriere.it, visitato il 

27/01/2015. 

Nessuno tocchi Caino, Sudan: Condannato ad impiccagione e crocifissione, 

08/05/2013, http://www.nessunotocchicaino.it/news, visitato il 14/05/2015. 

OAS, http://www.oas.org, visitato il 13/09/2015. 

OAS, Petition and Case System, Inter-American Commission on Human 

Rights 2010, http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_eng.pdf 

P. DELMAS, “Charlie Hebdo”: Marine Le Pen pour un référendum sur la 

peine de mort, in Le Point Politique, http://www.lepoint.fr/politique/charlie-

hebdo-marine-le-pen-pour-un-referendum-sur-la-peine-de-mort-08-01-2015-

1894859_20.php, visitato il 22/11/2015. 

R. NOURY, Stati Uniti: Il ritorno della sedia elettrica,17/01/2013, in Il 

Corriere, http://lepersoneeladignita.corriere.it, visitato il 06/06/2015. 

Redazione Online, Meriam, condannata per apostasia. La pena di morte per 

ora è esclusa, in Il Corriere della Sera, 16/05/2014, 

http://www.corriere.it/esteri/14_maggio_16/meriam-condannata-apostasia-

ecco-foto-matrimonio-cristiano-8789cfa6-dcca-11e3-a199-

c0de7a3de7c1.shtml, vistato il 09/10/2015. 

S. HERSH, Torture at Abu Ghraib, 10/05/2004, in The New Yorker Magazine, 

http://www.newyorker.com/magazine/2004/05/10/torture-at-abu-ghraib, 

visitato il 14/05/2015. 

The death penalty project, The Death Penalty in Japan: a report on Japan’s 

obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, 

http://www.DPP-Japan-report.pdf. 

UE, Pena di morte contro i nostri valori, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2015/04/30/ue-pena-morte-

contro-nostri-valori_eb9e29f2-47ba-4579-89b4-f07cd17ff858.html, visitato il 

30/04/2015. 

http://www.academia.edu/4448548/Visual_culture_nellera_digitale_il_caso_Abu_Ghraib_e_lo_spettacolo_dellorrore


132 

 

UN Human Rights Office of the High Commissioner, Monitoring civil and 

political rights, 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx, visitato il 

19/08/2015. 

UN Treaty Collection, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm, 

visitato il 20/08/2015. 

UN, Human Rights Committee discusses draft General Comment on the 

Right to life, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16

654&LangID=E, visitato il 19/08/2015. 

UN, The drafters of the Universal Declaration of Human Rights, 

http://www.un.org./en/sections/universal-declaration/drafters-universal-

declaration-human-rights/index.html, visitato il 13/08/2015. 

UN, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx, visitato il 

19/08/2015. 

Unione Europea, Diritti umani, http://europa.eu/pol/rights/index_it.htm, 

visitato il 03/09/2015. 

Unione Europea, Documenti ufficiali, http://europa.eu/publications/official-

documents/index_it.htm, visitato il 04/09/2015. 

V. ARCOVIO, Così muoiono i condannati,21/04/2015, in La Stampa, 

http://www.lastampa.it/2015/04/21/scienza/benessere/pena-di-morte-cos-

muoiono-i-condannati, visitato il 17/05/2015. 

V. ZUCCONI, Gli Usa e il boia, 26/03/2014, in La Repubblica, 

http://www.larepubblica.it/solidarietà/diritti-umani, visitato il 15/06/2015. 

Documenti e riferimenti Giurisprudenziali 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Diritti umani e democrazia: piano 

strategico dell’UE e piano d’azione dell’UE, 25/06/2012. 

Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. 



133 

 

Carta Araba dei diritti dell’uomo. 

Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. 

Convenzione Interamericana dei diritti dell’uomo. 

Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

contro le donne. 

Council of Europe, Explanatory Report on Protocol No. 6, Doc. H (83) 3. 

Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

Human Rights Comm., General Comment n.6. 

Patto Internazionale sui diritti civili e politici. 

Protocollo addizionale alla Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo 

per l’abolizione della pena di morte. 

Protocollo no. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte in ogni 

circostanza. 

Protocollo no. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte 

Protocollo opzionale relativo al Patto Internazionale sui diritti civili e politici. 

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

20/12/2006.http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac

10938 

Safeguards Guaranteeing Protection of the Right of those Facing the Death 

Penalty 

Secondo Protocollo Opzionale relativo Patto Internazionale sui diritti civili e 

politici. 

The Commission on Human Rights E/CN.4/SR.47, par. 43. 

Third Committee of the General Assembly, A/4045. 



134 

 

UN Convention against torture and other cruel, inhuman, or degrading 

treatment or punishment, Consideration of Report, UN Doc. 

CAT/C/JPN/CO/1.  

UN Doc. A/4045 

UN Doc. A/C.3/I.767, Comm. Human Rights. 

UN Doc. A/C.3/SR.103, Third Comm. Of Gen. Ass., Records of Meeting. 

UN Doc. A/C.3/SR.104, Third Comm. Of Gen. Ass., Records of Meeting. 

UN Doc. A/C.3/SR.105, Third Comm. Of Gen. Ass., Records of Meeting. 

UN Doc. A/C.3/SR.810, Comm. Human Rights. 

UN Doc. A/C.3/SR.819, Comm. Human Rights. 

UN Doc. CAT/C/JPN/CO/1 

UN Doc. E/5242, ECOSOC 

UN Doc. E/CN.4/AC.2/SR.3, Human Rights Comm., General Comment n. 36. 

UN Doc. E/CN.4/SR.47 

UN General Assembly, Official Records, 1948 

UN, Human Rights Council, Compilation prepared by the office of the High 

Commissioner for Human Rights, UN Doc. A/HRC/WG.6/2/JPN/2. 

UN, Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal 

Periodic Review, UN Doc. A/HRC/22/14, 14/12/2012. 

UN Doc. A/PV.183, Gen. Ass. 10/12/1948. 

Council of Europe, Consultative Assembly, Debates, 18 May 1973. 

C. eur. Dir. Uomo, sent. 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito. 

Corte interam. Dir. Uomo, sent. 19 gennaio 1995, Neira Alegría c. Perù. 

UN Doc. E/CN.4/1998/61 

Corte interam. Dir. Uomo, sent. 16 agosto 2000, Durand c. Perù. 

Corte interam. Dir. Uomo, sent. 2 giugno 2002, Hilaire c. Trinidad y Tobago. 



135 

 

Corte interam. Dir. Uomo, sent. 20 giugno 2005, Fermín Ramírez c. 

Guatemala. 

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 18 dicembre 2007, 62/149. 

Moratoria sull’uso della pena di morte. 

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 18 dicembre 2008, 63/168. 

Moratoria sull’uso della pena di morte.  

Corte interam. Dir. Uomo, sent. 24 settembre 2009, DaCosta e Cadogan c. 

Barbados. 

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 21 dicembre 2010, 65/206. 

Moratoria sull’uso della pena di morte. 

Corte interam. Dir. Uomo, sent. 19 maggio 2011, Vera Vera ed altri c. 

Ecuador. 

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 20 dicembre 2012, 67/176. 

Moratoria sull’uso della pena di morte. 

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 18 dicembre 2014, 69/186. 

Moratoria sull’uso della pena di morte. 

UN Doc. A/HRC/WG.6/2/JPN/2. 


