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 Sant’Egidio e la Pena di Morte 

 

 

Dalla seconda metà degli Anni Novanta la battaglia contro la pena capitale è 

diventata uno dei terreni di impegno globale e una priorità della comunità di 

Sant’Egidio. Sintesi di molte violazioni dei diritti umani, la pena di morte 

rappresenta sempre, infatti, una forma di tortura mentale dei condannati, 

contraddice una visione riabilitativa della giustizia, abbassa l’intera società civile 

al livello di chi uccide, legittima la violenza e una cultura di morte al livello più 

alto, da parte dello stato, mentre dice di volere difendere la vita umana e colpisce 

in maniera sproporzionata minoranze politiche, etniche, religiose e sociali, 

umiliando l’intera società.  

La Comunità di Sant’Egidio ha iniziato dalla 

vicinanza concreta ai condannati a morte, 

attraverso visite, corrispondenza, difesa legale, 

l’umanizzazione della condizione di vita 

carceraria, e è diventata negli anni un 

protagonista globale della battaglia per una 

moratoria universale e l’abolizione della pena 

capitale nel mondo. Negli anni ha promosso 

corrispondenza e contatti diretti con oltre 1500 detenuti e la difesa di oltre 300 

condannati a morte in diverse aree del mondo.   

Nel 1998 la Comunità di Sant’Egidio ha dato vita all’Appello per una Moratoria 

Universale che ha raccolto leader religiosi di tutte le 

principali tradizioni religiose mondiali, credenti e non 

credenti, in un manifesto morale che ha raccolto oltre 

cinque milioni di firme in 153 paesi del mondo ed è 

stato consegnato alle Nazioni Unite alla vigilia del voto 

della storica Risoluzione dell’Assemblea Generale sul 

rifiuto della pena di morte come mezzo di giustizia 

(2007). 

Nel 2002 la Comunità di Sant’Egidio ha contribuito 

alla nascita, a Roma, presso la sede principale della 

Comunità, a Sant’Egidio, della Coalizione Mondiale 

contro la Pena di Morte.  

Sempre nel 2002, la Comunità di Sant’Egidio ha 

lanciato la prima Giornata Mondiale delle “Città per 
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la vita-Città contro la Pena di morte” (Cities For 

Life, Cities Against the Death Penalty), il 30 

novembre di quell’anno. La data è stata scelta in 

ricordo della prima abolizione della pena 

capitale: quella del Granducato di Toscana, il 30 

novembre 1786. 

 

Per sviluppare nuove strategie e visioni comuni Sant’Egidio organizza ogni anno, 

dal 2004, una Conferenza Internazionale dei Ministri della Giustizia, di giuristi e 

membri delle Corti Supreme, da paesi che hanno abolito la pena capitale e da 

paesi mantenitori.  

Le Conferenze Internazionali rappresentano il laboratorio di un metodo di lavoro 

che continua a tutti i livelli, dalla società civile, al dialogo con le leadership e i 

rappresentanti politici, durante l’anno, in tutti i paesi che intervengono.  

Il radicamento della Comunità di Sant’Egidio in 

più di 25 paesi africani con membership locale 

ha permesso l’individuazione di soluzioni locali 

condivise e una “contaminazione positiva” dei 

percorsi di riduzione della violenza e dell’uso 

della pena di morte che valorizza le culture e le 

esperienze del continente. 

La particolare attenzione rivolta al continente africano, in rapido cambiamento, 

ha consentito, in questi ultimi anni, di sostenere, attraverso le conferenze, 

percorsi legislativi, sociali, parlamentari e di orientamento dell’opinione pubblica, 

che hanno portato alla riduzione o all’abolizione, de jure e de facto, della pena 

capitale ( Burundi, Gabon…).  

In Asia e in America Latina la Comunità di Sant’Egidio si muove a livello 

nazionale e transnazionale, potendo disporre di una rete locale e di contatto 

istituzionali, interreligiosa e governativa, attiva in altri settori di impegno  di 

dialogo, umanitario o per la pace. 

Nel 2010 la Conferenza Internazionale ha visto una partecipazione più importante 

anche di rappresentanti di paesi asiatici, destinata a consolidarsi nei prossimi 

anni. 
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 “Cities for Life” -  30 Novembre 

 

Dal 2002, la Comunità di Sant’Egidio ha lanciato la prima Giornata Mondiale 

delle “Città per la vita-Città contro la Pena di morte” (Cities For Life, Cities 

Against the Death Penalty), il 30 novembre. La data è stata scelta, come è noto, 

perché ricorda la prima abolizione della pena capitale: quella del Granducato di 

Toscana, il 30 novembre 1786. 

Circa 80 città hanno partecipato alla prima edizione nel 2002. Oggi sono oltre 

1350, tra cui 67 capitali nei cinque continenti, le città che prendono parte a 

questa Giornata, con iniziative a carattere educativo e spettacolare che vedono 

coinvolti monumenti o piazze-simbolo e con interventi mirati alla sensibilizzazione 

dei cittadini.  

Il 30 novembre 2010 più di 60 

capitali e oltre 1350 città di 86 

paesi diversi nel mondo hanno 

dato vita, con mobilitazioni, 

marce, sit in, spettacoli, 

assemblee pubbliche, in scuole e 

università, prese di posizione 

ufficiali dei Municipi e dei Consigli 

cittadini, alla decima edizione 

della Giornata Mondiale Città per la Vita.  

Ogni città che aderisce mette a disposizione come “logo 

vivente” il monumento principale che diventa “parlante” per 

illuminazione diversa, perché oggetto di proiezioni che 

sottolineano l’impegno e il dialogo con i cittadini per un 

mondo senza pena di morte. 

La Giornata Internazionale delle 

Città per la Vita/Città contro la 

Pena di Morte rappresenta con la 

giornata Mondiale contro la pena di Morte del 10 ottobre 

la più grande mobilitazione contemporanea planetaria 

per indicare una forma più alta e civile di giustizia, 

capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale. 

L’obiettivo è quello di stabilire un dialogo con le società 

civili, il coinvolgimento degli amministratori in un 

percorso di abolizione della pena di morte, capace di 
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diventare una pratica costante e una caratteristica identitaria della città che 

aderisce e dei suoi cittadini. Anche in paesi e stati mantenitori. In tal modo si 

aprono occasioni di coinvolgimento di strati più larghi della società civile anche in 

aree in cui la pena di morte è praticata, rafforzando l’iniziativa di attivisti e 

organizzazioni locali all’interno di una rete internazionale. 

Il Colosseo di Roma illuminato da una 

luce speciale, è diventato luogo e il 

simbolo universale della battaglia 

abolizionista, offrendo una visibilità 

internazionale a quanti, nel mondo 

raggiungono risultati importanti sulla 

via dell’abolizione o di una moratoria 

duratura. Il New Jersey e il New 

Mexico hanno festeggiato davanti al 

Colosseo le abolizioni del 2007 e del 

2009, come il Cile negli anni 

precedenti e altri paesi del mondo. 

La Giornata delle Città contro la Pena di Morte è una 

delle iniziative che caratterizzano l’impegno di tutta la 

Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte. 

Rappresenta il punto di arrivo della settimana 

abolizionista che precede il 30 novembre e una 

occasione di mobilitazione “glocal”, globale e locale. La 

lettera di invito alle diverse città e la 

responsabilità delle iniziative è aperta alla 

collaborazione di tutti i soggetti abolizionisti del 

mondo e può essere animata oltre che dalla 

Comunità di Sant’Egidio anche dalle 

organizzazioni umanitarie e dagli attivisti più 

impegnati città per città. In questo modo sia altre 

organizzazioni internazionali, che associazioni e gruppi locali, 

possono farne una occasione di sensibilizzazione della 

cittadinanza, di gruppi specializzati (studenti, insegnanti, 

giuristi, opinion leader, amministratori, testimonial, stampa e 

giornalisti), sia una occasione di mobilitazione e di 

allargamento del consenso alle proprie iniziative, rafforzando 

la capacità di incidenza e la propria membership. 
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Il sito web della campagna per l’abolizione della pena di morte nel mondo 

(http://nodeathpenalty.santegidio.org/), accessibile anche dal sito generale 

della Comunità, www.santegidio.org e in link permanente con il sito della 

Coalizione Mondiale contro la pena di Morte 

Il sito web mette in rete le oltre 1350 “Città per la vita” pubblicando i contenuti 

delle iniziative che vengono realizzate in occasione della Giornata Internazionale 

“Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte”. Il titolo generale, globale, si è 

consolidato nel tempo nel messaggio "No Justice 

Without Life” e le iniziative si concentrano nella 

giornata 29-30 novembre, ma si distribuiscono anche 

nel corso dell’anno, all’interno di una campagna 

cittadina a diversa intensità, con l’obiettivo di un 

coinvolgimento organico permanente delle 

amministrazioni cittadine.In alcuni casi è nata da questo la creazione di un 

Fondo per l’Assistenza Legale dei condannati a morte, in altri il gemellaggio tra 

classi di studenti e condannati a morte, gemellaggi tra città, programmi educativi 

e artistici, adesione di mezzi di informazione. Le città che aderiscono a “Cities for 

Life” hanno a disposizione nel sito web uno spazio dove 

mettere on-line le loro iniziative per la campagna 

(illuminazione monumenti, eventi pubblici, conferenze, 

spettacoli teatrali, ecc.) e collegare con dei link le pagine 

prodotte su altri siti. Attraverso il modulo di adesione 

presente sul sito decine di nuove città ogni hanno 

chiedono di aderire alla campagna. Per invitare la propria 

città a partecipare al Movimento delle Città Contro la 

Pena di Morte è possibile scaricare dal sito web il kit di 

base e contattare la segreteria di coordinamento 

(abolition@santegidio.org) per la firma congiunta della lettera di invito,  avere 

accesso ai materiali già esistenti per la mobilitazione e la comunicazione (filmati, 

dichiarazioni di testimoni internazionali, invito a testimoni significativi) e avere 

conoscenza delle diverse iniziative nel mondo per potere suggerire a chi vuole 

impegnarsi e ai responsabili delle città una lista graduale di iniziative e azioni. 
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Cities For Life − Le Capitali 
 
         CÔTE D'IVOIRE Abidjan 
  NEDERLAND Amsterdam 
  MADAGASCAR Antananarivo 
  GREECE Atene 
  SRBIJA Bergrado 
  DEUTSCHLAND Berlin 
  SWITZERLAND Berne 
  KYRGYZSTAN Bishkek NUOVA ADESIONE 
  COLOMBIA Bogotà 
  BELGIUM Bruxelles 
  ROMANIA Bucarest NUOVA ADESIONE 
  ARGENTINA Buenos Aires 
  BURUNDI Bujumbura 
  AUSTRALIA Canberra 
  MOLDOVA Chisinau 
  MÉXICO Ciudad de México 
  SRI LANKA Colombo 
  GUINÉE, REP. DE Conakry 
  DENMARK Copenhagen 
  SENEGAL Dakar 
  TANZANIA Dar es Salaam 
  TIMOR-LESTE Dili 
  IRELAND Dublin 
  RWANDA Kigali 
  CONGO DR Kinshasa 
  BOLIVIA La Paz 
  PORTUGAL Lisbona 
  SLOVENIJA Ljubljana 
  TOGO Lomé 
  UNITED KINGDOM London 
  ESPAÑA Madrid 
  NICARAGUA Managua 
  MOZAMBIQUE Maputo 
  PHILIPPINES Metro Manila 
  URUGUAY Montevideo 
  CHAD N'Djamena 
  CYPRUS Nicosia 
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  NORGE Oslo NUOVA ADESIONE 
  CANADA Ottawa 
  FRANCE Paris 
  MONTENEGRO Podgorica 
  HAITI Port-au-Prince 
  CABO VERDE Praia 
  KOSOVO Prishtinë 
  ECUADOR Quito 
  ICELAND Reykjavík 
  LATVIA Riga 
  ITALIA Roma 
  PUERTO RICO San Juan 
  EL SALVADOR San Salvador 
  BOSNIA AND HERZEGOVINA Sarajevo 
  KOREA, SOUTH Seul 
  TURKIYE Sisli (Istanbul ) NUOVA ADESIONE 
  MACEDONIA Skopje 
  SVERIGE Stockholm 
  ESTONIA Tallin 
  ALBANIA Tirana 
  MONGOLIA Ulan Bator NUOVA ADESIONE 
  LIECHTENSTEIN Vaduz 
  MALTA Valletta 
  POLSKA Varsavia 
  LITHUANIA Vilnius 
  NEW ZEALAND Wellington 
  ÖSTERREICH Wien 
  NAMIBIA Windhoek 
 CROATIA Zagabria 
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Cities For Life − I Paesi 
 
         Albania (10) 
  Argentina (16) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Australia (6) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Belarus (1) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Belgium (29) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Benin (7) 
  Bolivia (2) 
  Bosnia and Herzegovina (3) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Brazil (1) 
  Bulgaria (6) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Burkina Faso (3) 
  Burundi (4) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Cabo Verde (1) 
  Cameroun (6) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Canada (10) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Centrafricaine, Republique (1) 
  Chad (2) 
  Chile (5) (3 NUOVE ADESIONI) 
  China (2) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Colombia (7) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Congo DR (23) (13 NUOVE ADESIONI) 
  Congo, Republique du (1) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Costa Rica (2) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Côte D'ivoire (20) 
  Croatia (6) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Cyprus (5) (3 NUOVE ADESIONI) 
  Czech Republic (1) 
  Denmark (1) 
  Deutschland (139) (20 NUOVE ADESIONI) 
  Dominicana, Republica (1) 
  Ecuador (3) 
  El Salvador (6) 
  España (80) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Estonia (2) 
  Finland (1) 
  France (32) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Georgia (1) 
  Greece (3) 
  Guinée, Rep. de (4) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Guinee-Bissau (1) 
  Haiti (1) 
  Hungary (3) 
  Iceland (2) 
  Indonesia (9) 
  Ireland (2) 
  Israel (2) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Italia (590) (61 NUOVE ADESIONI) 
  Kenya (1) 
  Korea, South (1) 
  Kosovo (3) 



 2 

  Kyrgyzstan (1) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Latvia (1) 
  Lesotho (2) 
  Liberia (2) 
  Liechtenstein (1) 
  Lithuania (2) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Macedonia (2) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Madagascar (1) 
  Malawi (12) (7 NUOVE ADESIONI) 
  Mali (1) 
  Malta (1) 
  México (54) 
  Moldova (1) 
  Mongolia (1) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Montenegro (21) 
  Mozambique (46) (7 NUOVE ADESIONI) 
  Namibia (1) 
  Nederland (5) (1 NUOVA ADESIONE) 
  New Zealand (3) 
  Nicaragua (2) 
  Niger (1) 
  Nigeria (1) 
  Norge (11) (8 NUOVE ADESIONI) 

 Österreich (4) (1 NUOVA ADESIONE) 
     Pakistan (5) (2 NUOVE ADESIONI) 

  Perù (6) 
  Philippines (6) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Polska (2) 
  Portugal (58) (12 NUOVE ADESIONI) 
  Puerto Rico (10) 
  Romania (7) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Russia (1) 
  Rwanda (7) (5 NUOVE ADESIONI) 
  Senegal (6) (5 NUOVE ADESIONI) 
  Slovenija (3) (2 NUOVE ADESIONI) 
  Slovenska Republika (2) 
  South Africa (6) 
  Srbija (1) 
  Sri Lanka (1) 
  Sudan (2) 
  Sverige (1) 
  Switzerland (19) 
  Tajikistan (1) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Tanzania (5) (3 NUOVE ADESIONI) 
  Timor-Leste (13) 
  Togo (4) 
  Turkiye (1) (1 NUOVA ADESIONE) 
  Uganda (3) (3 NUOVE ADESIONI) 
  Ukrayina (1) (1 NUOVA ADESIONE) 
  United Kingdom (3) 
  Uruguay (3) 
  USA (39) 
  Venezuela (1) 
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