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Amnesty: 7 persone messe a morte ogni giorno nel mondo 
2.390 esecuzioni nel 2008, il 93% in 5 paesi, il 72% solo in Cina. Rapporto sulla pena di 
morte: 138 paesi l'hanno abolita per legge o nella pratica e solo 25 dei 59 paesi che la 
mantengono ha eseguito condanne

EMBARGO: DA NON PUBBLICARE SINO ALLE ORE 9.00 GMT DEL 24 MARZO 
Il mondo è più vicino all'abolizione della pena di morte: lo dimostrano i dati di Amnesty 
International relativi al 2008. Due terzi dei paesi l"hanno abolita per legge o nella pratica (dei 138 
che hanno fatto questa scelta, 92 hanno abolito la pena di morte per ogni reato e 36 sono 
abolizionisti de facto). Uzbekistan e Argentina l'hanno abolita per tutti i reati e riforme in vista 
dell'abolizione si discutono in Burundi, nel Mali e in Togo. Proposte di legge in questo senso sono 
state presentate anche in Libano e in Algeria e  alcuni Stati hanno commutato le condanne a morte 
in ergastolo (Kazakstan, Cuba, Camerun). Nelle Americhe, solo una nazione – gli Stati Uniti 
d'America – continua a mettere a morte in modo sistematico, tuttavia, anche gli Usa si sono 
allontanati dall'uso della pena di morte, poiché nel 2008 si è registrato il numero più basso di 
esecuzioni avvenute in un anno dal 1995.  Inoltre solo 25 dei 59 paesi che la mantengono ha 
eseguito condanne nel 2008:  8.864 le condanne, 2.390 le esecuzioni.  
 
Nonostante questa maggiore sensibilità, nel mondo permane una "sfida durissima”: quella dei paesi 
asiatici che eseguono più condanne a morte rispetto ai paesi di qualunque altra regione nel mondo. 
Il 93% di tutte le esecuzione riguardano solo cinque paesi (Cina, Iran, Arabia Saudita, Pakistan e 
Usa), il 72% è stato eseguito solo in Cina. Nel 2008 in Cina ci sono state almeno 1.718 esecuzioni 
ma secondo Amnesty il numero potrebbe essere molto più alto a causa del segreto di Stato. 
“Scioccante” la situazione dell’’Iran  che ha messo a morte 8 persone che avevano meno di 18 anni 
all’epoca del reato “in aperta violazione della legge internazionale”. “Esiste un preoccupante trend 
nell’applicazione della pena di morte in Iran. – sottolinea Amnesty - Nel momento in cui viene 
pubblicato questo documento, le autorità irachene stanno pianificando l’esecuzione di 128 detenuti 
a gruppi di 20”. 
 
Tra i metodi di esecuzione utilizzati decapitazione, lapidazione, impiccagione, iniezione letale, 
fucilazione ed elettrocuzione. Ma ciò che preoccupa l’organizzazione sono anche  le modalità dei 
processi che non hanno rispettato gli standard internazionali sull'equo processo. “Un numero 
preoccupante di esecuzioni è avvenuto a seguito di procedimenti basati su confessioni estorte con la 
tortura, in violazione delle leggi internazionali”, denuncia Amnesty. (vedi lancio successivo) 
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