
 
 
 
LA PENA DI MORTE NELLA “GUERRA ALLA DROGA”  
Dal Rapporto 2014 di Nessuno tocchi Caino 
 
L’articolo 6 (2) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) ammette un’eccezione al 
diritto alla vita garantito dall’Articolo 6 (1) per quei Paesi che ancora non hanno abolito la pena di 
morte, ma solo riguardo ai “reati più gravi”. La giurisprudenza si è evoluta al punto che gli organismi 
delle Nazioni Unite sui diritti umani hanno dichiarato i reati di droga non ascrivibili alla categoria dei 
“reati più gravi”. Il limite dei “reati più gravi” per l’applicazione legittima della pena di morte è 
sostenuto anche dagli organismi politici delle Nazioni Unite i quali chiariscono che per “reati più gravi” 
s’intendono solo quelli “con conseguenze letali o estremamente gravi”. Pertanto, le esecuzioni per reati 
di droga violano le norme internazionali sui diritti umani. 
Nel 2011, con una “linea guida” interna, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine 
(UNODC) ha chiesto al suo staff di cessare gli aiuti a un Paese se tale sostegno potrebbe facilitare le 
esecuzioni. Nella sua “Nota di Orientamento al Personale”, relativa alla “Promozione e Protezione dei 
Diritti Umani”, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, tra l’altro, dice: “Se un Paese 
continua attivamente ad applicare la pena di morte per reati di droga, l’UNODC si pone in una 
posizione molto vulnerabile di fronte alla sua responsabilità di rispettare i diritti umani, se continua a 
sostenere le unità di polizia, i procuratori o i giudici che rientrano nel sistema di giustizia penale ... Se, a 
seguito di richieste di garanzie e di intervento politico di alto livello, le esecuzioni per reati legati alla 
droga continuano, l’UNODC non può avere altra scelta che decidere un congelamento temporaneo o il 
ritiro del sostegno”. Nonostante questa linea guida, la leadership dell’UNODC non ha smesso di 
destinare fondi a governi, in particolare quello iraniano, che li utilizzano per catturare, condannare a 
morte e spesso anche giustiziare presunti trafficanti di droga. 
Un’altra questione riguarda la presenza, in molti Stati, di leggi che prescrivono la condanna a morte 
obbligatoria per alcuni reati di droga. L’obbligatorietà della pena capitale, che non tiene conto del 
merito specifico di ogni singolo caso, è stata fortemente criticata dalle autorità internazionali a tutela dei 
diritti umani.  
I Paesi o territori che nel mondo mantengono leggi che prevedono la pena di morte per reati legati alla 
droga sono 33, dei quali 12 la prevedono obbligatoriamente in alcuni casi particolari: Brunei 
Darussalam, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran, Kuwait, Laos, Malesia, Oman, Siria, Sudan, 
Sudan del Sud e Yemen.  
 
Comunque, l’ideologia proibizionista in materia di droga ha continuato a dare un contributo consistente 
alla pratica della pena di morte anche nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014.  
Nel 2013, nel nome della guerra alla droga, sono state effettuate almeno 355 esecuzioni in 5 Paesi: 
Arabia Saudita (almeno 24); Cina (numero sconosciuto); Indonesia (2); Iran (almeno 328); Malesia 
(almeno 1). Mentre condanne a morte per droga sono state pronunciate, anche se non eseguite, in 10 
Stati: Egitto, Emirati Arabi Uniti, Laos, Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam e 
Yemen.  
Nel 2014, al 19 giugno, almeno 167 esecuzioni per droga sono state effettuate in 3 Paesi: Arabia 
Saudita (almeno 3); Cina (numero sconosciuto); Iran (almeno 164, di cui 72 annunciate dal Governo). 
Nel novembre 2013, Singapore ha per la prima volta commutato in ergastolo la pena di morte per un 
trafficante di droga, grazie alle modifiche apportate al Misuse of Drugs Act nel novembre 2012. 
Nel gennaio 2014, un tribunale del Vietnam ha condannato a morte 30 persone per traffico di droga, il 
maggior numero di condannati a morte in un solo processo nella storia giudiziaria del Paese. 
In Pakistan, il settanta per cento delle condanne a morte comminate dai giudici di primo grado per 
traffico di droga viene poi annullato dai tribunali superiori, secondo le statistiche fornite dal Ministero 
dell’Interno nel marzo 2014. 


