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Punishments' (Dei lelitti e delle pene), is magnificent,
sorprendente. Il suo lavoro ha avuto un effetto incalcolabile,
completamente per il bene. In un momento in cui la giustizia penale
sistemi nella maggior parte dei paesi erano orribilmente barbareschi.
tagliare tutte le argomentazioni tradizionali e
tradizionale compiacimento e ha attaccato la morte
pena e altri abusi, come la tortura".

Introduzione
Questa pagina abolizionista è piuttosto diversa dalla maggior parte delle altre pagine.
le pagine abolizioniste sul Web.
Il mio approccio alla campagna sulla pena di morte qui è più che altro
abrasivo in alcuni punti rispetto agli approcci utilizzati da
molti attivisti, anche se ho scritto un gran numero di articoli
lettere ai governatori degli stati, i consigli di amministrazione che hanno il potere di
di clemenza e di altri destinatari che sono stati ultraeducato e trattenuto. Non do qui nessun'altra spiegazione.
argomentazioni contro la pena di morte - il rischio di esecuzione
l'innocente, le argomentazioni e le prove che dimostrano che l'innocenza
la pena di morte non e' un deterrente unico, e il resto. Questi
sono facilmente reperibili su molti altri siti Web e in stampa
forma. Parlo, però, del rischio di eseguire l'esecuzione del progetto
danneggiato, un argomento che merita di essere molto meglio
conosciuto.
Questa è anche una risposta personale alla pena di morte.
gratitudine per le persone, le organizzazioni, le organizzazioni, i governi che si sono opposti
alla pena di morte, e al disgusto, alla delusione,
perplessità in merito alle persone e ai paesi che sostengono
la pena di morte (con, a volte, ammirazione e
apprezzamento per il loro lato migliore.) Il focus dell'attenzione
qui c'è 'La terra dell'iniezione letale', gli Stati Uniti d'America.
paese che certamente richiede questa complessa risposta da parte di
ammirazione, apprezzamento, disgusto, delusione, delusione e
Perplessità. La mia risposta è soprattutto di ammirazione
e apprezzamento.
Cito in questa pagina solo alcuni dei molto impressionante
persone e organizzazioni attive nella causa abolizionista,
ora e in passato. Ho citato su questo sito, e dare link
a, pochissimi dei siti abolizionisti che ammiro così tanto.
molto e non menzionare quasi per niente i libri e la
giornali, riviste e dibattiti su giornali e riviste, che ho
e' una cosa che non si puo' ammirare cosi' tanto. E' un fatto incoraggiante che l'abolizionista
perché è diventata così ampia da fare di un'idea di
adeguato apprezzamento impossibile, anche quando il
la copertura è molto più ampia di quella di qui. Questo non ha
e' sempre stato il caso.

Questa pagina abolizionista è diversa da molte altre.
abolizionista nel respingere un'argomentazione comune:
che la pena di morte dovrebbe essere combattuta in quanto
rappresenta la negazione del diritto alla vita. Io sostengo che
non esiste un diritto del genere, per le ragioni indicate nella successiva
Molti altri presunti diritti umani - molti altri presunti diritti umani.
e dei diritti degli animali - anch'io considero spurie. Ho lavorato
ampiamente nel campo del benessere degli animali, senza mai
per quanto riguarda il lavoro per i diritti degli animali. il mio lavoro per "umani".
ha occupato più tempo del mio tempo, ma mi riferisco alla questione dei diritti umani.
dei diritti umani come un concetto molto problematico, con una vera e propria
ma un concetto che viene usato in modo eccessivo e abusato.
Mi oppongo agli omicidi inutili, non giustificabili. Ho anche
sostengono che l'opposizione agli omicidi non necessari deve richiedere
di molte piu' pratiche della pena di morte,
e che gli stati che non vengono mai eseguiti possono non essere sempre
gli Stati che sono i più efficaci nel combattere
uccisioni inutili, torture e altre crudeltà: no
quasi quanto ci si può aspettare dalla Svezia illuminata.
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quasi quanto ci si può aspettare dalla Svezia illuminata.
(a volte, allarmantemente ingenuo Svezia) come da molto meno
Stati Uniti d'America illuminati (o gli Stati Uniti d'America).
una miscela di impulsi contraddittori, buoni e cattivi, che
costituisce gli Stati Uniti.) Gli Stati Uniti sono un paese lontano
forza piu' importante per il bene della Svezia.
Mi oppongo a risposte meccaniche uniformi. Vedo il bisogno
per {regolazione}. Perche' i conservatori, compresi i conservatori di destra
conservatori d'ala, siate duri, molto piu' duri di quanto non lo siano i conservatori d'ala.
"progressisti", per tutti i problemi? Vedo il bisogno di un duro
risposta al terrorismo, che può destabilizzare uno Stato alla
punto di distruzione, e incontrollato, insostenibile, insostenibile
l'immigrazione, ma l'imprigionamento piuttosto che l'esecuzione non ha nulla a che vedere con l'imprigionamento.
conseguenze negative, in effetti ha dei benefici, come ad esempio il
il fatto che in genere è molto più economico imprigionare che imprigionare che non imprigionare.
eseguire. I conservatori intelligenti dovrebbero riconoscere che il
l'abolizione della pena di morte non minaccia o
minare la società. Un conservatore senza liberale e senza alcun liberale e
tendenze progressive è un robot piuttosto che una persona libera.

Nessun "diritto alla vita".
Argomenti di alta mentalità, argomenti con un'impressionante
sono a volte sono argomenti molto deboli, come nel caso del metodo
di un'argomentazione utilizzata da Amnesty International, che
si oppone alla pena di morte in ogni circostanza (io non lo faccio):
"Viola il diritto alla vita proclamato nell'Universale".
Dichiarazione dei diritti umani.
"Amnesty International si oppone alla pena di morte in tutto e per tutto".
senza eccezioni, indipendentemente dalla natura dei casi, indipendentem ente dalla natura della
il reato, le caratteristiche dell'autore del reato, o il metodo
usata dallo Stato per uccidere il prigioniero".
Amnesty International si oppone alla pena di morte in tutto e per tutto
circostanze, comprese le circostanze che fanno sì che
alternative, punizioni di minore entità completamente impraticabili, fuori dall'orario di lavoro.
a chiunque abbia senso.
L'introduzione del sistema carcerario era essenziale prima che
società potrebbero rinunciare alla pena di morte, a meno che
le minacce alla società erano tutt'altro che gravi. Da allora,
ogni volta che le condizioni hanno reso le condizioni alternative, minore
punizioni del tutto impraticabili, fuori questione,
allora le esecuzioni sono state spesso del tutto giustificabili.
Questo è con {restrizione} naturalmente - mi preoccupo solo di
società che adotterebbero misure umane se solo loro stessi
erano fattibili, non con società spietate.
In condizioni non di uno Stato nazionale stabile, dotato di
di un paese occupato dai nazisti,
partigiani che si opponevano ai nazisti erano giustificati in
che eseguono i nazisti che hanno catturato.
Quando la Polonia era occupata dai nazisti, un'area sotterranea
la società ha fatto tutto il possibile per sostenere la vita dei polacchi.
nazione. Le università sotterranee davano lezioni, e
tribunali clandestini hanno tentato di dispensare giustizia, in un duro periodo di tempo.
e circostanze orribili. I tribunali hanno fatto del loro meglio per essere
con lealtà: Il 40% di tutti i processi si è concluso con un verdetto di non-colpevole. Solo una piccola minoranza di polacchi con cui ha mai collaborato
i nazisti, ma era essenziale agire contro la
I polacchi che hanno collaborato. I tribunali hanno condannato più di 3
500 persone a morte per collaborazione e qualcosa del genere
come se fossero state eseguite 2 500 esecuzioni. Altri sono stati
condannato a punizioni corporali o multe.

Jan Karski, l'immensamente coraggioso polacco che è stato contrabbandato
nel ghetto di Varsavia per osservare le condizioni del luogo,
si è recato a Londra e Washington e ha riferito in merito alla
situazione in Polonia, compresa la difficile situazione degli ebrei. Walter
Il terribile segreto di Laqueur rende giustizia al suo lavoro,
La "Shoah" di Claude Lanzmann, bruciante e indimenticabile.
non fa meno che giustizia a lui, e nessuna giustizia a tutti i suoi compagni di squadra.
attività di tutti i polacchi che hanno rischiato la loro vita per proteggere o
salvare gli ebrei. Su richiesta di Walter Laqueur, Jan Karski
ha scritto un documento sulla sua missione e sulle questioni connesse,
che includeva questo
"Anche se il popolo polacco simpatizza con o cerca di fare in modo che la gente polacca non abbia paura....
per aiutare gli ebrei, molti criminali polacchi ricattano,
denunciano o addirittura uccidono gli ebrei che si nascondono. Il
Le autorità sotterranee devono applicare sanzioni punitive
contro di loro, esecuzioni incluse.
In quei tempi drasticamente disumani.
le punizioni erano fuori questione. Una frase di
la prigionia era fuori questione. I nazisti e i
I comunisti hanno ucciso più di 6 milioni di cittadini polacchi
durante la seconda guerra mondiale. Oltre il 90% erano non militari
perdite. 250.000 persone hanno perso la vita durante la Varsavia
Rivolta contro i nazisti.

Stalin, Goering e il governatore Arnold
Schwarzenegger della California: sorprendente
fatti
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La camera di iniezione letale della California
E' stupefacente scoprire impulsi all'umanità in due delle seguenti situazioni
i peggiori mostri del ventesimo secolo, Stalin e la sua famiglia.
Goering, e nessun impulso all'umanità - in un certo senso - in
qualcuno che è un affronto ai valori civilizzati, in uno di essi
ma qualcuno che in generale non verrebbe considerato come una persona che non ha alcun senso.
come un mostro: Arnold Schwarzenegger, un ex
Governatore della California, sostituito da Jerry Brown. Un
l'avversario sotto un aspetto può benissimo essere un alleato in un altro,
e cosi' e' qui. Lo critico in questa sezione, ma mi congratulo per il suo lavoro.
per il suo sostegno alle forze di difesa israeliane (IDF). Lui
ha partecipato al Gala della Regione Occidentale il 6 novembre 2014
che ha raccolto oltre 33 milioni di dollari per gli Amici di Israele.
Forze di difesa. Vedi anche, sulla mia pagina su Israele.
Goering, quando è diventato presidente del Consiglio dei ministri sotto la guida di Hitler,
ha assunto la prerogativa della clemenza in Prussia. E' un'altra cosa.
fatto straordinario che quando il condannato era stato condannato.
condannato a morte per tutto il tempo in cui ha esitato.
di permettere che l'esecuzione. Lo storico
Richard J Evans scrive in 'Rituali di Retribuzione:'.
"Goering, un uomo non generalmente noto per la sua sensibilita' nei confronti di un'altra persona.....
sofferenza umana, infatti, ha concesso una riduzione della pena di reprimere una
numero di questi prigionieri, proprio su questo terreno; a
che contrasta con l'equanimità con la quale gli altri organi giudiziari
autorità, in altri luoghi e in altri momenti, hanno
ha riguardato la reclusione di prigionieri condannati in
il braccio della morte non per mesi, ma per anni, nell'attesa di una
la decisione finale se devono vivere o morire".
Attendere la morte per un po' di tempo sembrava a Goering
intollerabile. Il 5 maggio 1933, Goering fece notare

che in tutti i casi che sono ora davanti a me, è
straordinariamente difficile permettere alla giustizia di seguire il suo corso.
dopo il condannato, a causa dell'incertezza di cui alla direttiva
che hanno già lavorato, alcuni dei quali per i quali hanno già lavorato.
un tempo straordinariamente lungo [questo è stato forse un anno o un anno o
due, non due o più decadi, come a volte è e ha
stato negli Stati Uniti], hanno comunque dovuto in ogni caso
subire il martirio spirituale".
Confronta questo con.....
Arnold Schwarzenegger , l'ex governatore di
California, che ha negato la clemenza a Clarence Ray Allen,
che era nel braccio della morte da - 23 anni! Giustizia Stephen
Breyer aveva già espresso il suo dissenso, sottolineando che l'uomo che ha ucciso la sua famiglia.
non solo era nel braccio della morte da 23 anni, ma ha 76 anni.
anni, cieco, affetto da diabete ed è confinato in un
Quindi Clarence Ray Allen e' andato incontro alla morte.
Un altro caso viene dallo stato della Georgia, Stati Uniti d'America.
(La Georgia, l'ex repubblica sovietica, è molto di più
illuminato a questo proposito.) Nel settembre 2008, Jack
Un consigliere e' stato giustiziato dopo un soggiorno di morte ancora piu' lungo.
fila. Alcuni fatti sul caso. Il suo codefendant, John
Brown, ha confessato l'omicidio, ma poi ha cambiato la sua storia
per implicare l'Assessore, in accordo con un accordo fatto
con i pubblici ministeri. Questa affermazione era l'unica prova
contro l'Assessore. Le prove forensi erano completamente
che manca. Sia l'Assessore che Brown sono stati condannati a
ma Brown si è poi dichiarato colpevole in cambio di una prigione.
ma è stato liberato dopo aver scontato solo 12 anni. Spinotto
L'assessore, d'altra parte, ha avuto una data di esecuzione.
essere
stato nel braccio
della ciò
morte
- 34 anni. eChe
cos'ha a che fare con la
Ildopo
sistema
di "giustizia"
in Georgia,
che per
ha sconvolto
disgustoso
che potrebbe prendere in considerazione un'azione che potrebbe considerare un'azione che
hanno turbato anche il Nazi Goering? La punizione di Stalin
per omicidio dopo l'abolizione della pena di morte.
la reclusione fino ad un massimo di 25 anni. In Georgia,
Stati Uniti, d'altra parte, la punizione può essere molto,
molto più severa: prigionia per 34 anni seguita da
esecuzione.
In Alabama, Thomas Whisenhant è stato giustiziato a maggio.
2010 dopo 32 anni nel braccio della morte.

Torna a Schwarzenegger . Ambientalisti, verde
e io stesso sono a favore della causa verde, ma non sono d'accordo con i sostenitori della causa verde.
con tendenze molto critiche - sosterrà Arnold
Gli sforzi di Schwarzenegger per ridurre le emissioni, per ridurre al minimo
il contributo della California al cambiamento climatico. Ma
anche se la protezione dell'ambiente è una delle più importanti
importante di tutte le questioni, ci sono questioni di umanità e di
di decenza umana che sono ancora piu' importanti.
tutti i californiani guidano su veicoli elettrici,
veicoli alimentati a biocarburante, se i californiani stanno riciclando,
riutilizzo, riducendo i prodotti che utilizzano su un sistema di
di dimensioni senza precedenti, ma il centro omicidi di San Quintino
è ancora in funzione, allora lo stato sarà grottescamente a
Questo è quello che ho scritto in una versione precedente della
pagina. Gavin Newsom, il governatore della California, ha emesso un
moratoria sul ricorso alla pena di morte nel 2019 - a
una decisione meravigliosa e incoraggiante.
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una decisione meravigliosa e incoraggiante.
Stalin, sicuramente il secondo peggior mostro del ventesimo secolo.
secolo, dopo Hitler, ha abolito la pena di morte nella
Unione Sovietica il 26 maggio 1947. (Richard J Evans, 'Riti di
Retribuzione"," Pagina 806. Anche menzionato in Solzhenitsyn,
"L'arcipelago dei Gulag 1", pagina 439.) La pena di morte
è stato sostituito da una pena detentiva massima del 25 %.
anni. La legge non si applicava nella Germania occupata, ma anche nella Germania occupata.
qui, "l'amministrazione militare sovietica in Germania
ha dichiarato la sua estrema riluttanza a passare o a compiere la morte
da questo momento in poi." (Pagina 806.) La morte.
sanzione è stata reintrodotta nel 1951 per tradimento e
spionaggio. E' stato restaurato per omicidio solo nel 1954, dopo che la sua famiglia ha perso la vita.
La morte di Stalin.
Questa è una dimostrazione lampante, credo, del potere di
tradizione e storia, non dell'umanità di Stalin. Molto tempo dopo
la pena di morte è stata abolita nel Regno Unito,
ci sono stati frequenti richiami a reintrodurlo, in particolare nei seguenti casi
Inghilterra. Il lungo periodo di allungamento del collo legale aveva
è entrato nella coscienza popolare. Ora, però, le chiamate
per 'riportare la corda' sono molto meno numerosi e più deboli, aiutati,
forse, da casi di alto profilo in cui la persona sbagliata
e' stato condannato, persino giustiziato. Negli Stati Uniti, questo
particolare tradizione è ancora forte, però. Solo il metodo
di esecuzione è cambiata - invece della chiamata a 'friggere il metodo
bastardi", l'invito a "iniettare i bastardi".
una lunghissima storia di abolizione della pena di morte e di
che si oppongono. Vedi le informazioni nella sezione "Ammirazione".
di questa pagina, sull'imperatrice Elisabetta, che nella
della metà del XVIII secolo non ha mai fatto uso delle
la pena di morte. L'imperatrice Caterina non ha fatto uso di un'opera d'arte.
la pena di morte per reati non politici. Solzhenitsyn:
".....la resa della propria vita donata da Dio perché gli altri,
seduto in giudizio, hanno così votato semplicemente non ha avuto luogo
nel nostro paese anche per crimini di stato per un'intera meta'.
secolo - da Pugachev ai Decembristi".
1775-1825] In epoca zarista, la pena di morte è stata utilizzata
con molta parsimonia. Quando il Governo Provvisorio si è rivolto a
dopo la rivoluzione russa, ha abolito la morte.
e' una sanzione totale. E 'stato ripristinato, ma abolito di nuovo in
1920.
aveva
questa tradizione
e questa
a cui
attingere. in
Arthur Stalin
Koestler,
l'ungherese
che ha giocato
un storia
ruolo da
protagonista
la campagna per l'abolizione della pena di morte in questo paese
(era egli stesso condannato a morte durante il periodo di
La guerra civile spagnola) ha scritto nel suo libro 'Impiccato dal collo:'.
C'e' uno spray avvelenato proveniente dalla Old Bailey.
[dove sono state pronunciate molte delle condanne a morte] che
corrotti e depravi; può essere fermato solo da
abolendo la sua causa, la pena di morte stessa. Due secoli
fa, i visitatori di questo paese sono stati perplessi nel trovare la strada per
Londra costellata di orribili gibbets. Sono ancora perplessi da
la stessa contraddizione tra la credenza dell'inglese nel credere che l'uomo inglese
la necessità di impiccagione e le sue proverbiali virtù di
tolleranza verso l'uomo, gentilezza verso gli animali, confusione sulle piante
e uccelli. Non riescono a capire il potere della tradizione,
la sua riluttanza ad abbandonar e tutti i suoi amati pregiudizi.
La tradizione ha un effetto ipnotico che comanda ai non vedenti
convinzione, un istintivo rinculo da qualsiasi nuova partenza come un
un "esperimento pericoloso", e una riluttanza ad ascoltarlo.
un'argomentazione ragionata".
Condivido l'opinione di Arthur Koestler che la pena di morte
equivale ad un inquinamento morale, in effetti, che non tutto l'inquinamento
è costituito da sostanze chimiche e radiazioni.

Il fuoco amico: l'abolizionista Clive Stafford Smith
Alcune pagine di questo sito hanno una sezione, 'Friendly fire ....' So,
la mia pagina anti-femminista ha una sezione 'Fuoco Amichevole' in cui io
criticare alcuni siti anti-femministi. Ecco, ne critico solo uno.
l'abolizionista Clive Stafford-Smith.
Clive Stafford-Smith ha ragione su alcune cose, come ad esempio l'opzione
orribili crudeltà della pena di morte, e radicalmente
sbagliato, su altri, come la politica conservatrice e la politica conservatrice.
Islamismo. Dalla mia pagina Aforismi: 'Gli alleati includono
L'accordo su una questione non è garanzia.
di accordo su un'altra questione, un'istanza di contraddittorio
il collegamento. il
Rappresentava Edward Earl Johnson, che stava affrontando
nella camera a gas dello stato del Mississippi.
Era una delle poche persone che rappresentava che erano
eseguito. Ha vinto 294 casi di pena di morte e ha perso
solo sei. Edward Earl Johnson è stato giustiziato nel maggio 1987.
e l'evento orribile e i suoi orribili preliminari sono stati
soggetto di un superbo documentario diretto da Paul
Hamann. Ho visto il filmato
Benvenuti all'inferno: Lettere e scritti dal braccio della morte' di
Clive Stafford-Smith, Helen Prejean, Jan Arriens e la morte
e' altrettanto impressionante. L'Amazzonia
descrizione:
"Il benvenuto all'inferno trasmette in modo vivido la vita quotidiana nel braccio della morte.
Che vanno da semplici descrizioni di gare di scarafaggio e un
macchina da scrivere riparata con elastici e uno spazzolino da denti, a
che colpisce profondamente gli sguardi su orribili abusi.
l'infanzia, a dichiarazioni eloquenti ed emotivamente potenti.
sull'affrontare l'esecuzione, queste straordinarie lettere rivelano la
lato umano della pena capitale".
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Clive Stafford-Smith è nato in Gran Bretagna, ma ha lavorato nella
stati del sud degli Stati Uniti d'America. E' tornato in questo paese e
è diventato il direttore legale di Reprieve, che dà legale
assistenza ai detenuti del braccio della morte negli Stati Uniti. Ho dato
donazioni mensili a Reprieve, nonostante le riserve, ma io
ha deciso di fermare le mie donazioni. Reprieve supporta anche
detenuti a Guantanamo Bay e penso che Reprieve,
e Clive Stafford-Smith, si sbagliano di grosso. In
lavoro umanitario, come in altri settori, la delegazione è la seguente
essenziale e la divisione del lavoro è essenziale. I prigionieri
a Guantanamo Bay includono fanatici pericolosi,
persone spregevoli, così come persone che non dovrebbero mai
sono stati imprigionati lì. Naturalmente, anche la stessa
fanatici pericolosi e le persone disprezzabili hanno una
ma dovrebbe essere musulmano.
organizzazioni che li sostengono.
Egli sostiene che i pericoli del terrorismo islamista sono in larga misura
esagerato. In questo paese, i terroristi islamici hanno ucciso
pochissime persone. Questo è vero, ma in tutto il mondo, è vero.
rappresenta una minaccia enorme, e lui trascura il fatto che, siccome
bene una minaccia per la vita, ci sono minacce al libero pensiero e
minacce alla vita culturale.
Non nasconde la sua antipatia per i conservatori, ma la sua
le opinioni politiche non sono sviluppate. Le descriverei come
trascurabile.

Pantaloni di Lord Justice Goddard's pantaloni di Lord Justice Goddard
Il Presidente della Giustizia, il giudice Scalia e il giudice Tommaso d'Asburgo.
la Corte Suprema degli Stati Uniti ha votato per la morte
pene per i minori e per gli imputati mentalmente malati. Cosa
che va avanti nella mente di queste persone? Il Cancelliere del Signore
Il giudice Goddard, qui in Inghilterra.
di incontrare il boia, non nel Medioevo, ma in un'altra epoca.
nel ventesimo secolo, documenta che quando un uomo doveva essere ucciso a causa della sua morte.
per essere condannato a morte, avrebbe portato un paio di pezzi di ricambio.
pantaloni. Perche'? Perché la giustizia Goddard aveva una volta un
organismo quando ha pronunciato la sentenza di morte e
eiaculato nei pantaloni che indossava. All'epoca,
la punizione corporale e la pena capitale è stata
permesso dalla legge di questo paese. Era solito eiaculare anche lui.
quando ha condannato un prigioniero a essere frustato.
Quando le punizioni corporali erano permesse nelle scuole in questa zona.
paese, con mezzi come la canna da zucchero, lo STOPP, la Società
di Insegnanti contrari alla punizione fisica, non è vero?
esita a rivendicare, sicuramente giustamente, una patologia sessuale.
motivazione per alcuni degli insegnanti che hanno amministrato il progetto
punizione corporale.
Non credo che il giudice Rehnquist, Scalia o Thomas
mai eiaculato mentre si votava per rifiutare la clemenza alla
delinquenti minorenni o altri delinquenti con pena capitale i cui casi
e ovviamente non ho alcuna prova che la sua famiglia sia venuta prima di loro.
la loro motivazione includeva una componente sessuale-patologic a.
Ma penso che sia molto probabile che Lord Giustizia Goddard non sia un uomo d'affari.
unico nella sua patologia sessuale, che ci sono collegamenti
tra l'applicazione della pena di morte e quella sessuale.
patologie che finora sono state in gran parte ignorate.

Obama
Qui, naturalmente, mi concentro su Obama e la
la pena di morte, nella piena consapevolezz a di altre questioni. Una centrale
del governo degli Stati Uniti, a partire dalla Gran Bretagna,
è la difesa e la sicurezza nazionale. C'è la crescita e
prove sempre più inquietanti del fatto che il presidente Obama
adottare una politica di pacificazione - dell'islamismo e dell'islamico
terrorismo - anche se l'uccisione di Osama bin Laden è stata molto
al suo merito.
Il presidente Obama ha chiesto la pena di morte per stupro di minori
prima di essere eletto. Gli argomenti che uso nella sezione
"il rischio di eseguire il danneggiato" che uso di nuovo qui. A
studio ravvicinato di molti, molti, molti casi di pena di morte ha
mi ha convinto che una sola generalizzazione è tutt'altro che rischiosa. E' un'altra cosa.....
e' piu' probabile che le persone che hanno stuprato un bambino siano state stuprate.
come un bambino stesso o sottoposto ad abusi grossolani come un bambino
che che sono cresciuti in qualcosa di 'normale'.
famiglia. E' piu' probabile che le persone malate che non sono in grado di sopravvivere.
raccogliere su internet immagini di bambini stupratori violentati sono stati violentati
come un bambino stesso - o assunto da estranei per fare sesso, o
sottoposto ad incesto o sottoposto ad un'altra forma di lordo
abusi - che sono cresciuti in qualcosa come un normale
famiglia. Naturalmente, le persone che sono state stuprate da bambine possono
crescere per diventare rispettosi della legge, lavorare sodo, lavorare sodo, completamente
cittadini rispettabili, ma gli ostacoli che devono affrontare sono enormi.
superiore a quelli che non sono mai stati violentati, picchiati o picchiati, o
bruciato da bambini. Per condannare a morte anche una sola persona
che è stato stuprato da bambino, per farli aspettare l'esecuzione.
per forse vent'anni, per dare loro un soggiorno forse un'opportunità
ore prima dell'esecuzione, per portarli infine nella zona di
camera dell'esecuzione - questo è l'atto di un paese barbaro.
"Danneggiato.
Si veda anche in questa pagina "il rischio di eseguire il comando
Anche se non ho la televisione, ho visto molto di Obama
e McCain durante le loro campagne elettorali.
visto è stato spesso molto impressionante, anche se a volte di più
impressionante per il modo e la scioltezza che per il modo e la scorrevolezza che per il
contenuto.

Ma il mio rispetto per le eccezionali qualità di Obama è
accompagnate da profonde prenotazioni e da una profonda
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ripugnanza. Il sostegno di Obama alla pena di morte è lontano
di essere una questione minore. Potrebbero esserci stati poco o niente.
sui media britannici a proposito del suo sostegno all'iniziativa
la pena di morte, ma certamente c'era in altre parti del mondo.
Europa. La pagina
http://www.dw-world.de/dw/articl e/0,2144,3446397,00.html
si intitola "I tedeschi delusi dalla posizione di Obama sul
Pena di morte: "E' incoraggiante e impressionante. Alcuni
estratti dall'articolo:
"I politici tedeschi di tutto lo spettro politico hanno
ha risposto con sorpresa e critiche aspre chiedendo che il
la pena di morte per gli stupratori di bambini".
"Il capo del cristiano conservatore, di base bavarese.
Il sindacato sociale Erwin Huber, ha detto che, sebbene "lo stupro minorile sia
uno dei crimini piu' atroci, il divieto di morte
la sanzione deve essere assoluta".
Il portavoce per la politica estera del blocco dell'Unione di
conservatori nel parlamento tedesco, Eckart von
Klaeden, ammonito a non sostenere un falso Obama
"Con tutta l'Obamania in Europa, molti di loro sono stati in grado di
commettere l'errore di credere di poter misurare Obama
sulle norme europee".
Il quotidiano berlinese Tagesspiegel ha fatto appello a
Tedeschi ed europei in generale per svegliarsi dal loro
Obamania trance e riconoscere la verità dietro il
commenti del candidato democratico.....mol ti in Europa sono
cominciando a rendersi conto che gli aspetti negativi che hanno ansiosamente
attribuiti ai Bush sono infatti profondamente radicati nella terra.
la pena di morte, il possesso di armi, il possesso di armi, la morale
il conservatorismo e la fede dogmatica nella propria
la rettitudine".
"La Saarbrücker Zeitung si è chiesta quanto ancora si unisce.
"Tra le democrazie occidentali,
gli Stati Uniti sono l'unico paese che applica ancora la pena di morte
e permette di avere un'ampia diffusione della proprietà delle armi. Questo
è l'America di George Bush. Ora sappiamo che questo
L'America difficilmente cambiera' sotto la guida del presidente Barack.
Sotto questi aspetti, Obama non segna alcuno dei suoi amici.
anticipo, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, naturalmente, i marchi Obama
una svolta decisiva (ferocemente contraria) verso l'Europa
norme.

Per saperne di più su "La terra dell'iniezione letale".
Ero ad una riunione in cui l'oratore, con grande
americana della pena di morte, ha dichiarato che
nonostante tutti i fatti agghiaccianti e tragici.
Americana, visto che sapeva quanti americani c'erano li'.
si opponevano alla pena di morte. Per quanto mi riguarda, sono contro
Americani per certi versi, nel mio disgusto, per esempio, per la
Macchine americane di morte, il trattamento americano di
animali da fattoria (che è altrettanto negativo in tanti altri paesi)
e l'uso della trappola porta zampe per la cattura di cuscinetti di pelliccia
animali - e appassionatamente filoamericano in altri modi,
molti altri modi - tra cui l'energia americana in opposizione
i macchinari di decesso, il trattamento degli animali da allevamento e
la cattura di animali da pelliccia (anche se in questo caso
opposizione sembra più smorzata.)
In quasi tutte le aree che mi interessano, e comprendono
borse di studio, letteratura, musica classica, scienza,
l'ingegneria e l'informatica, le conquiste americane sono
sconcertante, al di là delle lodi. (Per limitare l'attenzione a
musica classica, ci sono le conquiste della musica americana
strumentisti, cantanti e orchestre. americano
borse di studio e commenti sulla musica classica sono come
borsa di studio americana e commento in altre aree, di un
standard meraviglioso, in gran parte.)
I legami che si sono formati tra questo paese e l'America in
tempo di guerra, come i legami che si sono formati con il Canada, l'Australia,
Nuova Zelanda, India, Polonia e altri paesi, sono così
importante per me. In un'altra pagina, mi concentro solo su una di esse.
esempio del coraggio degli americani, l'equipaggio di un
che si e' schiantato non lontano da qui durante l' attentato dinamitardo che si e' schiantato non lontano da qui.
Seconda Guerra Mondiale.
Sono ben lungi dal condividere il punto di vista di Noam Chomsky e della sua famiglia.
secondo cui la politica estera americana è la politica estera americana.
solo una storia di aggressione e ingiustizia. America
ha una predilezione per l'intervento, quando non è stata
isolazionista, e i suoi interventi sono a volte disastrosi
ma molto spesso una forza per il bene. Clive James, nella sua pagina su
lo scrittore austriaco Karl Kraus, uno dei tanti molto buono
sul suo sito web e nelle sue pubblicazioni cartacee:
"Samantha Power, nel suo eccellente libro Genocidio: A
Problema dell'inferno, è giunta alla conclusione che non voleva
come spesso fanno i migliori libri di analisi. Dopo
dimostrando che nessun governo genocida nel ventesimo secolo
secolo era mai stato fermato se non con le armi.
ha concluso, con riluttanza, che l'intervento armato
di solito l'intervento doveva essere fornito dal Regno Unito.
Stati.' http://www.clivejames.c om/k arl-kraus Questo, pero',
e' fuorviante. Il peggior genocidio di tutti, il nazista
non e' stato fermato solo dall'America. Da uno dei
quegli orribili paradossi della storia, il piu' importante dei quali e' il piu' importante.
le forze che alla fine sconfissero i nazisti era un altro
regime totalitario, Russia sovietica. Un adeguato ((indagine)))
includerebbe, tra le altre cose, l'incalcolabile
l'importanza della Gran Bretagna nel resistere con fermezza contro
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l'importanza della Gran Bretagna nel resistere con fermezza contro
Germania, l'importanza morale e talvolta pratica di
i movimenti di resistenza e l'industria americana.
forza, così come il coraggio delle sue truppe e della sua forza
la leadership dei suoi comandanti.
Un paese che ha valori civili - in cui includo
la mancanza di una pena di morte - può benissimo non essere sufficiente a far fronte a questa situazione
proteggere e preservare i valori civili. Paesi civili
che sono impotenti di fronte a spietato, barbaro e spietato.
o non fare nulla per aiutare i paesi sotto attacco,
sono in questo senso paesi civilizzati in fallimento. Su questa base,
L'America è una forza per il bene nel mondo.
mentre i paesi europei sono forze difettose per sempre,
alcuni molto più di altri.
Il Regno Unito non dedica risorse sufficienti.
alla difesa, ma praticamente ogni paese europeo sta fallendo di gran lunga.
in modo più completo.
Un estratto da un bel Leader pubblicato in 'The
Spettatore" (14 febbraio 2015):
La Gran Bretagna sta perdendo la sua posizione sulla scena mondiale. Senza
nazionale, stiamo rinunciando alla nostra pretesa di essere un'organizzazione
internazionale e che compromette il ruolo di primo piano negli affari internazionali e che
Alleanza atlantica che ha tenuto la Gran Bretagna e l'Europa al sicuro per
65 anni. In queste circostanze, è facile comprendere
perche' Barack Obama si e' sentito in dovere di avvertire David
Cameron del danno che avrebbe fatto allo speciale
e alla NATO se non è riuscito a impegnare la Gran Bretagna a
spendere il minimo indispensabil e per la difesa.
Il Primo Ministro ha dato diversi impegni di spesa.
sull'istruzione, la salute e gli aiuti all'estero - quindi il suo silenzio su
la difesa parla chiaro e tondo. Si adatta a una tendenza: Difesa europea
la spesa è diminuita dell'8% negli ultimi sei anni
nonostante le minacce che l'hanno minacciata in forte aumento in quel periodo,
con l'ascesa dello Stato islamico e l'ascesa della Russia
revanscismo. C'e' da stupirsi che gli americani, che trovano
che contribuiscono per quasi il 70 per cento della NATO.
che spendono, si stancano? Quello che era inteso come un
L'alleanza atlantica sta diventando uno stato sociale di difesa:
Zio Sam paga, i paesi europei ne beneficiano.
' ...
Dal 2010, il potere combattente dell'esercito in generale è stato
è stato dimezzato. La Gran Bretagna non ha più alcuno spazio marittimo
abbiamo solo tre squadroni di Tornados per
difendere il paese, e l'esercito sta soffrendo una seria
mancanza di manodopera.
I tagli sono appena iniziati. Una difesa strategica e
la revisione della sicurezza di quest'anno porterà quasi certamente ad un ulteriore
riduzione della potenza di fuoco, perché chi vince le elezioni
sarà costretto a ridurre il deficit e colpirà la difesa.
come obiettivo che susciterà meno proteste pubbliche.
Gli osservatori della politica di difesa ritengono che entro tre anni
La spesa per la difesa del Regno Unito potrebbe diminuire fino all'1,7 per cento del PIL del Regno Unito.
PIL - inferiore al minimo del 2 per cento fissato dalla NATO per i seguenti obiettivi
i suoi membri.

Nei prossimi mesi sentiremo promesse senza fine.
sul SSN e sulle scuole, i cui bilanci sono stati messi ad anello.
recintato, ma niente in difesa. Se le parti principali hanno una
un consenso tacito a trasformare la Gran Bretagna in Danimarca, un
paese che è orgoglioso dei servizi pubblici, ma con poco tempo a disposizione.
sotto forma di forze armate o di influenza internazionale, abbiamo
dovrebbe esserne a conoscenza.
Scrivendo su 'The Washington Post,' Ernesto Londoño
scrive (26 marzo 2014):

"I funzionari americani hanno avvertito che i tagli alla difesa negli ultimi tempi
anni da molti membri del Trattato del Nord Atlantico.
L'organizzazione ha creato un sistema a due livelli in cui
alcune nazioni si stanno liberando di quelle che continuano ad essere
investire molto nella difesa.
"Diverse capitali hanno fatto poco piu' di una semplice dichiarazione a parole.
agli avvertimenti di Washington, che continua a spendere
circa il 4 per cento del prodotto interno lordo al momento dell'acquisto.
difesa. Gli Stati Uniti si sono fatti carico di una quota maggiore
delle spese per la difesa della NATO negli ultimi anni.
anni.
Secon
do i l ilrapporto
an nuale
2013 del la NATO
Washington
pagava
73% dei fondi
dell'alleanza.
le spese per la difesa, in aumento rispetto al 68% del 2007".

Fornisce statistiche per i paesi europei - quanto
del loro PIL che hanno speso per la difesa nel 2012 e 2013,
in base alle statistiche della Banca Mondiale. (I paesi NATO sono
contrassegnato da un asterisco.)
Georgia: 2,9%.
Gran Bretagna*: 2,3 per cento
Grecia*: 2,6 per cento
Francia*: 2,3 per cento
Polonia*: 1,9 per cento
Portogallo*: 1,8 per cento
Italia*: 1,7 per cento
Bulgaria*: 1,5 per cento
Finlandia: 1,5%.
Danimarca*: 1,4 per cento
Norvegia*: 1,4 per cento
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Norvegia*: 1,4 per cento
Germania*: 1,3 per cento
Svezia: 1,2%.
Belgio*: 1,1 per cento
Lituania*: 1 per cento
Spagna*: 0,9 per cento
Svizzera: 0,8 per cento
Austria: 0,8%.
Ungheria*: 0,8%.
L'America è il più importante partecipante alla "Guerra al
"Terrore". Non mi piace la religiosita' che e' molto piu' comune nei paesi in via di sviluppo.
L'America che qui, ma anche se non mi piacciono gli americani.
Fondamentalisti cristiani non commetto l'errore di
equiparandoli ai fondamentalisti musulmani, ai fanatici,
con attentatori suicidi e apologe'i per gli attentatori suicidi,
o con fanatici e persone barbare che non hanno religiosi.
e non c'e' niente di tutto cio' che si crede. (Penso che sia incontestabil e che laico e non laico.
i regimi religiosi hanno torturato e ucciso molti altri regimi religiosi.
persone che i regimi religiosi.) Dal momento che questa pagina riguarda l'elemento
e non del mio rispetto per gli americani.
e i valori o il calore del mio sentimento per la mia vita.
America, devo tralasciare cosi' tanto qui.
Anche se gran parte di questa pagina è preoccupata per la morte
in America, "La terra dell'iniezione letale".
non suggeriscono che l'uso della pena di morte in America
e' unicamente barbaro e indifendibile. No, per niente. Esecuzioni
in Cina sono di gran lunga superiori a quelli di qualsiasi altro paese, in tutti gli altri paesi.
altri paesi del mondo che hanno ancora la morte.
la sanzione. Le esecuzioni in Cina si svolgono per un'ampia varietà
di reati diversi dall'omicidio e dai reati violenti. Della Cina
il successo nel nutrire il suo popolo è forse il suo più grande
successo. Il suo uso della pena di morte lo dimostra nella sua
la peggiore, credo. La Cina deve essere collocata al livello più basso del mondo.
insieme a paesi come l'Iran e l'Arabia Saudita, nonché a paesi come l'Iran e l'Arabia Saudita.
Arabia. Gli Stati Uniti che non metterei in questo.
il più basso tra i bassi, ma al secondo posto tra i più bassi.
I paesi conservatori come l'India, che eseguono, ma
molto, molto, molto raramente, sono in una categoria molto più alta. Ho anche
apprezzamento.
includere l'India nella sezione di questa pagina Ammirazione e

Tradizioni: la corrida e la pena di morte
Alcune di queste sezioni sono state adattate dalla mia pagina su
La corrida.
Ogni paese con vitalità cerca di preservare i suoi punti di forza e di
ridurre le sue debolezze. Essere immutabile, ignari
alle migliori correnti intellettuali e culturali dell'epoca, è
un segno di debolezza e stagnazione.
La Gran Bretagna, e in particolare l'Inghilterra, ha un livello molto elevato di
rispetto per la tradizione, ma ha almeno riconosciuto che
tradizione può essere un segno di debolezza oltre che di forza. E' un'altra cosa.....
notevole che la Gran Bretagna, con tutti i suoi gravi difetti, ha
si è trasformato da toro mordente e orso mordente e
paese di caccia alla volpe (anche se ci sono argomenti in
a favore della caccia per controllare le volpi, che, come gli scoiattoli grigi,
sono parassiti) uno che non ha una vera tradizione di benessere animale, a
uno con una tale cura per i cani, gatti, animali selvatici feriti, animali, animali
il benessere in generale. Ha ottenuto grandi risultati nell'ambito della
l'abolizione dell'agricoltura industriale, anche se non abbastanza.
Per molti, molti secoli, appeso al collo è stato per molti, molti secoli, un
tradizione centrale. All'epoca del "Bloody Code", alla fine del secolo scorso.
diciottesimo e inizio dell'ottocento, punizioni in
Inghilterra e Galles - Scozia e Irlanda non allo stesso modo
misura - sono stati più selvaggi nell'uso della pena di morte
che in quasi tutta Europa. Dopo l'abolizione dell'accordo di
la pena di morte, ci sono state frequenti chiamate a 'riportare la
corda", ma non più, o a qualcosa come la stessa cosa.
misura. Il ruolo della Gran Bretagna come paese abolizionista è sicuro.
I paesi, così come le persone, non sono condannati a ripetere
il passato. Pratiche che sembrano profondamente radicate in una
società, una parte troppo importante della sua tradizione per essere riformata o
abolito, può essere interrotto. (Ma ho molto grande
l'apprezzamento per così tante tradizioni, tradizioni che non causano no.
danno attivo. Sono un monarchico, per esempio.
nessun desiderio di vedere la monarchia abolita.) Potrebbe avere
ci si aspettava che l'affezione della Spagna per la pena di morte
sarebbe stata invertita con più difficoltà. Non e' cosi'.
Esecuzione da garotte e tiro è stato concluso in Spagna in un
in modo drammatico. Non un membro del parlamento spagnolo
ha votato contro l'abolizione. L'arretratezza animale in Spagna
il benessere è ancora in evidenza, ma c'è molto impegnato
attivisti nel paese, un numero crescente di attivisti molto
organizzazioni impegnate. I segnali sono incoraggianti.
Se i sondaggi d'opinione sono una prova, gli americani sono più che altro
che gli spagnoli sono attaccati alle esecuzioni rispetto agli spagnoli alle corride, ma
ci sono motivi per pensare che le esecuzioni saranno interrotte
in America prima delle corride in Spagna, per poi appassire in Spagna.
il progresso della legislazione. Non tutte le cattive pratiche sono terminate da
legislazione. Essi possono diminuire, diventare considerati come
obsoleto, un imbarazzo. Nonostante il numero di stati
che mantengono la pena di morte per legge, la pena di morte ha
diventano irrilevanti per la maggioranza. Stati come
Texas e Virginia - il più basso dei bassi, per quanto riguarda il
pena di morte - continuerà ad essere eseguita per un certo periodo di tempo, ma
sicuramente con sempre meno convinzione, sempre meno fede in
che cosa stanno facendo, sempre più preparati ad eleggere
politici che non hanno alcuna fiducia nella pena di morte, con
l'emergere finalmente di una preoccupazione per la reputazione nell'ambito di
gli occhi del mondo.

La pena di morte federale negli Stati Uniti
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La pena di morte federale negli Stati Uniti
La complessità dell'America sfida le analisi troppo semplici. In
l'uso della pena di morte, l'America è arretrata e, allo stesso tempo.
che guarda al futuro, vergognoso e incredibilmente illuminato.
Alcuni Stati hanno abolito la pena di morte molto tempo fa:
Michigan (1846), W isconsin (1853). Minnesota abolito
la pena di morte nel 1911. Alcuni altri stati non hanno
giustiziati per molto tempo: Maine (ultima esecuzione 1887)
Dakota del Nord (ultima esecuzione 1930), Rhode Island (ultima
esecuzione 1930). Confronta il Regno Unito, al contrario
rispetto a questi stati (ultima esecuzione 1964).

Chiunque visiti il Michigan, il Wisconsin o l'altro.
gli stati abolizionisti sono ancora nel paese dell'iniezione letale.
La legge federale consente la pena di morte e questo si applica a tutti gli Stati membri.
gli stati. Allo stesso modo, chiunque si rechi in visita ad una delle
Città spagnole e città che non permettono la tauromachia,
come quelli della Catalogna, si trova ancora nella "Terra della
"Corrida.
Questa è la camera d'iniezione letale federale di Terre Haute,
Indiana:

L'opposizione alla pena di morte federale è spesso molto spesso molto
intenso. Puerto Rico è un territorio non costituito in forma societaria del
Stati Uniti e soggetto alla legge federale. Portoricani
possono davvero sentirsi orgogliosi che la loro isola sia abolizionista.
Le conseguenze del loro assoggettamento al diritto federale sono le seguenti
molto ben espresso in un articolo di Lance Oliver, scrivendo in
l'Araldo di Porto Rico.
Come se Puerto Rico avesse bisogno di un altro esempio di un altro esempio di
contorsioni causate da una relazione coloniale, ora abbiamo
persone che manifestano al di fuori di un tribunale federale, in un'altra città.
l'opposizione ad un processo che può concludersi con una condanna a morte per
due presunti spacciatori.
Cosa c'è di nuovo? La gente in tutto il Regno Unito non deve avere un'idea di quanto sia importante per me.
Gli Stati protestano pacificamente contro la pena di morte di tanto in tanto?
Sì, la costituzione di Porto Rico proibisce la pena di morte.
Nonostante il divieto della pena capitale, è solo una questione che riguarda
di tempo di fronte a un tribunale federale di Portorico, sentenze
qualcuno a morte.
L'Omnibus Crime Bill è stato approvato dal Congresso degli Stati Uniti.
firmato dal presidente Clinton nel 1994, ha creato la possibilità
di esecuzioni a Puerto Rico con l'aggiunta di più di 40
a una lista di reati federali che potrebbero essere puniti
dalla morte.
Secondo quella legge, i pubblici ministeri federali devono ottenere l'approvazione
dal Procuratore Generale degli Stati Uniti per chiedere la pena di morte.
Il processo federale che è iniziato questa settimana non è la prima volta
Janet Reno ha dato la sua approvazione, ma i casi precedenti
si e' conclusa con patteggiamenti. Se questo processo si estende fino a un'altra volta.
potrebbe essere quello che restituisce la pena capitale
a Puerto Rico. Se non questo, allora un altro lo fara'.
Ovunque avvenga l'esecuzione (e questo è un altro
molte persone sentiranno ancora oggi che le leggi portoricane
e i costumi culturali sono stati di nuovo ignorati e calpestati.
da Washington.
"Quando i manifestanti vegliano fuori da una prigione in Texas.
Florida o qualche altro stato in cui è in corso un'esecuzione.
sperano di cambiare l'opinione pubblica. Essi
stanno cercando di invertire l'attuale situazione in cui un
la maggioranza degli Stati Uniti è favorevole alla pena di morte. Essi
non suggeriscono che la pena capitale sia la pena capitale.
imposte loro da forze esterne.
Questa è la sensazione che si prova a Puerto Rico.
Questo è uno scontro causato dal colonialismo. Differenze culturali
significa che, mentre circa i due terzi dei residenti del 50
gli Stati sostengono la pena capitale, una maggioranza simile nella
Puerto Rico si oppone. E mentre alcuni stati non permettono che
che i tribunali di stato devono infliggere la pena capitale.
mai sentito, ad esempio, il leader dell'ordine degli avvocati
in uno di quegli stati dicono che è immorale e offensivo per il
per condannare a morte uno dei suoi cittadini.

La differenza e' che le persone in quegli stati considerano
americani, non solo cittadini americani.
accettare le regole federali. A Puerto Rico, la maggior parte delle persone sono felici
di essere cittadini americani, ma non si considerano cittadini statunitensi.
Americani. Vogliono che Washington li lasciasse correre
se questo significhi rimuovere la Marina.
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se questo significhi rimuovere la Marina.
da Vieques o decidere che nessuno dovrebbe essere messo a morte.
Ci sono due chiare vie d'uscita dal coloniale di Puerto Rico.
situazione: Stato e indipendenz a. Eppure, in questo caso, dato che
in molti altri, la statualità non risolve lo scontro.
Se Puerto Rico è diventato uno stato, la maggioranza si è opposta a
la pena capitale non si trasformerebbe da un giorno all'altro in una
maggioranza a favore. Il diritto dei tribunali federali di eseguire
i cittadini sarebbero gli stessi. Lo scontro culturale
rimanere".
Questo mi ha colpito molto. Includo Puerto Rico nella
sezione "Ammirazione e apprezzamento".

La morte e un venditore, e la sedia elettrica
Wordsworth, uno dei poeti che per me significa di più,
ha scritto sonetti a favore della pena di morte. Queste sono
spregevoli, nei loro sentimenti e nella loro qualità di
poesia.
La maggior parte dei poeti sembra aver ignorato la pena di morte.
la loro poesia e in tutti gli altri modi.
Le poesie abolizioniste e i poeti abolizionisti sembrano essere un insieme
con quasi nessun membro. La mia pagina Poesie contiene alcune
le mie poesie contro la pena di morte. Questo e' sarcastico.
con il titolo 'Death and a Salesman,' è stato pubblicato dalla
La rivista letteraria dell'Università di Sheffield, "Route
57." (Un'altra poesia, sulla sedia elettrica è molto diversa in
tono.)

Carnefici: alcuni fatti eclatanti da
Storia della Germania
Queste sono direttamente connesse con l'applicazione della pena di morte
Ora. Dai notevoli 'Rituali di Retribuzione: Capitale
Punizione in Germania 1600 - 1987' di Richard J. Evans
(elogiato nella sezione della pagina Ammirazione e
apprezzamento.)
"I carnefici sono stati considerati cosi' infami da essere considerati
difficile per ognuno di loro sposarsi tranne che con un altro
La figlia del carnefice.....La misura in cui un'arma da fuoco
il boia poteva essere isolato dalla società rispettabile era
suggerito da un caso sorto nel 1796 in Bavarese.
città di Kaufbeuren, quando le corporazioni punito tre
tessitori di operai perché avevano ballato con un
figlia del boia .... In molte citta', il boia
è stato vietato l'accesso alla locanda locale, o, se lo ha fatto, ha avuto un
tazza speciale da bere, da cui nessun altro è stato autorizzato a bere
da toccare. A volte una piccola stanza speciale sarebbe una stanza speciale.
riservato a lui in una particolare locanda, per rimuoverlo dalle
il resto dell'azienda. Ad Augusta, i carnefici persino
avevano un proprio birraio speciale, che non aveva nessun altro
clienti....I reclami sono stati registrati in Burgau nel 1771.
e Tangstedt nel 1772 a proposito del boia seduto nella
stesso banco di chiesa degli altri cittadini; normalmente un
posto speciale è stato riservato a lui .... In molte parti di
Germania....i confini tra il boia e la Germania....i confini tra il boia e
la società rispettabile ha cominciato ad indurirsi dalla fine degli anni '90.
Seicento" (Pag. 57, 58.)
[Nel 1900, a Berlino] 'La parola 'disonorevole' non era no
ma la lingua usata dallo Stato non è stata usata da più tempo; ma la lingua usata dallo Stato
il pubblico ministero nel descriverli ha tuttavia espresso
sentimenti che il boia non era davvero un normale
membro della società umana di tutti i giorni" (Pag. 386.)

"Raramente i carnefici erano "raramente in grado di sopportare anche il ceppo di
uccidendo i colpevoli in una società in cui il principio stesso di
la pena capitale è stata continuamente contestata...... essi
ha ceduto nella maggior parte dei casi a bere e si e' addentrato in un'altra città.
problemi che vanno dall'indebitamento all'omicidio. Solo nella cartella
Terzo Reich ha fatto l'atmosfera politica, con la sua mai
per porre fine al culto pubblico dell'odio e della violenza, dare loro un
senso di sicurezza" (Pagina 879).
Che dire di quelle figure oscure il cui anonimato è bene
protetti, quelli in piedi accanto al bottone del letale
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protetti, quelli in piedi accanto al bottone del letale.
apparecchi per l'iniezione, in attesa che il prigioniero sia portato a casa.
o trascinato dentro?
In 'Il volto della battaglia', John Keegan si riferisce alla marcata
differenza tra l'uccisione in battaglia e l'uccisione da parte della giustizia
esecuzione. In un'esecuzione giudiziaria, non vi è alcun appello per
durezza, coraggio, coraggio, coraggio, audacia, tutte le qualità che
Gli americani hanno dimostrato in così tanta abbondanz a in passato e
lo faccio ancora. Questo è l'uccisione di qualcuno che è completamente
impotente, senza nemmeno l'elemento di rischio che comporta l'utilizzo di
sparare alle spalle a qualcuno.
E, naturalmente, i carnefici sono tutti volontari. E' lontano,
molto più sano per mostrare loro disprezzo, ma non i loro figli.
- che dar loro rispetto per "per aver fatto il loro dovere".
per l'esecuzione di un "compito difficile ma necessario".
che possono rifiutarsi di eseguire, e non è affatto
necessario. Se in passato l'esecuzione è stata disonorevole.
secoli in Germania, dovrebbe essere ancora di più
disonorevole nell'America del ventunesimo secolo.
In 'The Execution Protocol' di Stephen Trombley, un libro
sulle esecuzioni nel Missouri.
membro del team di esecuzione dell'epoca, Don Roper,
torna a casa dopo che il condannato è morto, "il resto".
della squadra organizza una festa".
fare una festa - una cosa disgustosa da fare dopo aver ucciso qualcuno
- o andare via a contemplare in silenzio la propria virtù, la propria virtù, la propria
l'altruismo nell'adempimento del loro "difficile compito", dare loro il
il disprezzo che meritano.

Mostrare ai carnefici il disprezzo che meritano in una
democrazia del ventunesimo secolo, non il rispetto che erano
dato nella Germania nazista. E mostrare disprezzo per gli altri
che pensano di avere diritto al rispetto: i membri di
Consigli di amministrazione e Paroles che votano per l'esecuzione, i giudici
che negano la clemenza e fissano le date di esecuzione, l'oggetto
I governatori che firmano i mandati di esecuzione, o che hanno firmato
loro (incluso Bill Clinton.)

Ammirazione e apprezzamento
Queste sono alcune delle persone e delle organizzazioni che
meritano la nostra gratitudine, e alcuni dei paesi che
nella loro risposta alla pena di morte. Non posso.
possibilmente menzionarne solo alcuni nomi.
Cesare Beccaria
l'autore di "Dei lelitti e punizioni" (Dei lelitti e
delle pene) è magnifica, sorprendente. Il suo lavoro ha avuto
un effetto incalcolabile, del tutto per il bene. In un momento in cui
i sistemi di giustizia penale in quasi tutti i paesi sono stati
orribilmente barbaro, ha tagliato tutti i tradizionali
e l'autocompiacimento tradizionale e ha attaccato la
la pena di morte e altri abusi. Dalla sezione XXVIII, "On
la pena di morte, in cui egli esprime i suoi dubbi e la
ragioni dei suoi dubbi.

Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi
migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte
sia veramente utile e giusta in un governo bene
organizzato ... Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i
secoli e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di
morte ad alcuni delitti, io risponderò che egli si annienta in
faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione;
che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago
di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli
distanti, verità soprannuotano.
"Questa inutile profusione di punizioni, che non ha mai avuto luogo.
mi ha portato a chiedermi se la morte di un uomo migliore, mi ha portato a chiedermi se la morte
sanzione è veramente utile e giusto in uno stato ben organizzato .... Se
qualcuno dovrebbe citare contro di me l'esempio di quasi tutti
e quasi tutte le nazioni, che hanno assegnato l'opzione
la pena di morte per certi crimini, rispondero' che questo e' il seguente modo
niente in presenza della verità, contro la quale non c'è nulla.
e che la storia dell'umanità ci lascia con la ricetta medica
impressione di un immenso mare di errori, in cui poche persone
verità confuse e diffuse sono fluttuanti".
traduzione.)

Se si fosse limitato ad attaccare la pena di morte,
questo sarebbe stato un risultato enorme, ma la sua
l'umanitarismo aveva una base molto ampia e merita di
da menzionare in questa sede. Dall'introduzione a 'On Crimes
e punizioni" (edizione Hackett, tradotto da David
Giovane):
I sistemi di giustizia penale dell'Europa del XVIII secolo
secolo sono stati aperti a critiche su un certo numero di punti.
C'è stata spesso crudeltà nell'indagine e
la punizione del crimine. La tortura giudiziaria è stata usata frequentemente,
e la pena di morte era comune anche per un periodo di tempo relativamente breve.
reati minori. Quasi dappertutto, la legge rifletteva la
comune assunto che la lealtà politica e il bene e la lealtà politica
comportamento erano meglio garantiti dall'uniformità religiosa.
La fiducia nella tradizione e nelle antiche usanze tendeva a
rafforzare i poteri dei tribunali locali e delle corti parrocchiali
....e di circoscrivere l'autorità centrale della
stato. Nella maggior parte dei paesi, l'uguaglianza di fronte alla legge non è stata
riconosciuto, anche in linea di principio; regole diverse applicate a tutti i tipi di
diversi livelli della gerarchia sociale. La legge
vaghezza, contraddizioni e ampie possibilità di
l'interpretazione e la discrezione tendevano a rafforzare la
la dipendenza personale delle persone svantaggiate da coloro che hanno problemi di
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la dipendenza personale delle persone svantaggiate da coloro che hanno problemi di
"proprietà e autorità ereditate." scrisse Beccaria contro tutti.
questi abusi, e i suoi scritti hanno avuto un impatto drammatico. E
dovrebbe essere letto, e ricordato, con gratitudine.

Leopoldo II di Toscana
Leopoldo II fu uno dei primi fautori delle idee di Beccaria.
si era rifiutato di permettere l'irrogazione di condanne a morte per un lungo periodo
tempo (l'ultima esecuzione è stata nel 1769), Il 30 novembre
1786, Leopoldo promulga la riforma del codice penale
che ha abolito la pena di morte (e la tortura). Nel 2000
La Regione Toscana ha istituito una vacanza annuale
il 30 novembre, in commemorazione di questo momento storico
evento.
Giuseppe Garibaldi

Garibaldi si oppone alla pena capitale e sostiene
cause liberali, ma meglio conosciuto per il suo eroico esercito
e la sua leadership ispirata nel successo delle campagne di
l'unificazione dell'Italia e in altri progetti, e la sua
una vita straordinaria.
San Marino e gli altri paesi abolizionisti
per tutti i crimini, o per crimini ordinari
Alcuni degli stati più piccoli hanno una grande causa di
orgoglio, Per esempio, San Marino (ultima esecuzione conosciuta:
1468!). La Guida ruvida all'Italia prende una scorretta
a San Marino, affermando che "commercia con la sua falsità.....
Ma questa distinta giurisdizione non ha conservato l'autonomia".
giustiziati per cosi' tanti secoli. Nella storia dell'umanità,
San Marino ha un'importanza sproporzionata rispetto alle sue dimensioni.
Anche il Liechtenstein (ultima esecuzione: 1785). Monaco (ultimo
esecuzione 1847). Ma anche Stati più grandi: Islanda (ultima
esecuzione: 1830). Portogallo (ultima esecuzione nota: 1849).
Venezuela (pena di morte abolita nel 1863). Confronta con
il Regno Unito (ultima esecuzione: 1964) o la Francia (ultima esecuzione: 1964).
esecuzione: 1977).
Israele ha abolito la pena di morte quando è diventato uno Stato.
Ha fatto un'eccezione - nella mia terminologia, praticato
limitazione nel caso di Adolf Eichmann (eseguito nel 1962.)
Sono pienamente d'accordo con la decisione degli israeliani di eseguire
e' stato lui. Uno stato che si difende dagli attentatori suicidi
senza ricorrere alla pena di morte ha diritto alla nostra
ammirazione. Questo non per non trascurare i suoi difetti, ma i difetti
di Israele - una democrazia con una stampa libera - sono molto, molto meno
di quelli di un paese come l'Arabia Saudita o l'Iran.
Il successo americano nell'opporsi alla pena di morte
Alcuni Stati hanno abolito la pena di morte molto tempo fa:
Michigan (1846), W isconsin (1853). Minnesota abolito
la pena di morte nel 1911. Alcuni stati, non hanno giustiziato
per molto tempo: Maine (ultima esecuzione 1887)' Nord
Dakota (ultima esecuzione 1930), Rhode Island (ultima esecuzione
1930). Confronta il Regno Unito, al contrario
confronto con questi stati (ultima esecuzione 1964).
Le persone e le organizzazioni attive nell'opporsi alla
la pena di morte negli Stati Uniti sono molto numerose - quindi non do no
e molto, molto, molto impressionante. Ho familiarità con una
un gran numero di questi, ma ovviamente non tutti. La Morte
Il Centro informazioni sulle sanzioni fornisce un elenco completo di
Le organizzazioni statunitensi e i loro siti web, così come di
al di fuori degli Stati Uniti:
http://www.deathpenal tyinfo.or g/article.php?did= 547
#37#Int%27l /Nat%27l/N at%27l
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Come sempre, l'affidamento esclusivo al Web porterebbe a
un'indagine molto ristretta. I libri americani che
si oppongono alla pena di morte, nonché agli articoli su riviste e
riviste, che includono molte delle quali sono molto importanti
contributi. Per citare un solo esempio, il metodo
"Macchinario della Morte": La realtà della morte dell'America's Death
Penalty Regime", dello scrittore Mark Dow e la morte
l'avvocato penalista David R. Dow.

Comprendo qui Puerto Rico, un territorio incorporato dell'Unione Europea.
Stati Uniti. Dò informazioni su Puerto Rico's
una notevole posizione abolizionista di cui sopra.
Organizzazioni abolizioniste nei paesi abolizionisti
L'opposizione alla pena di morte è forte in molti paesi
che non eseguono più, e alcuni di loro hanno una notevole
organizzazioni abolizioniste.
Malawi e altri paesi che sono abolizionisti in
esperienza
Il Malawi è uno dei paesi abolizionisti di
pratica: "I paesi che mantengono la pena di morte per
reati ordinari come l'omicidio, ma può essere considerato
abolizionista in pratica, in quanto non hanno giustiziato
nessuno negli ultimi 10 anni e si ritiene che abbia avuto a che fare con l'omicidio.
una politica o una prassi consolidata di non attuare
(Amnesty International ,
http://web.amnesty.or g/pages/deathpenalty-abolitionis t3eng)
Anni fa, ho scritto una lettera sulla pena di morte ad un'agenzia di polizia.
politico in Malawi, l'allora ministro dell'istruzione, e l'allora ministro dell'istruzione.
la risposta è stata così incoraggiante che la cito qui:
Caro signor Hurt,
Grazie per la sua lettera del 9 febbraio. Sono incoraggiato
per le sue gentili osservazioni sulla situazione in Malawi.
Siamo stati davvero molto fortunati che il Malawi abbia sperimentato
una transizione cosi' pacifica da un partito unico e feroce.
la dittatura di una democrazia multipartitica. E' stato in parte
perche' eravamo convinti che alcune delle persone che hanno
erano stati condannati a morte non erano realmente colpevoli del
reati che abbiamo commutato tutte le condanne a morte in una sola volta.
l'inaugurazione del presidente nel maggio 1994.

La pena di morte, tuttavia, non è ancora stata pronunciata formalmente
abolito in questo paese. La questione è stata discussa
durante la recente Conferenza costituzionale.
e i delegati hanno deciso di conservarlo. Questa decisione lega
le mani del governo, molto contro la sua stessa volontà.
Speriamo solo che con l'educazione civica il corpo di
l'opinione pubblica si orienterà verso l'abolizione della morte
frase.
Potete stare tranquilli, tuttavia, che nessuna esecuzione è stata eseguita
da quando è subentrato il nuovo governo.
La tua fedelta',

Sam Mpasu MP
Ministro dell'istruzione
Come il Malawi, un gran numero di paesi su questa lista sono
povera. Comprende Burkina Faso, Gambia, Mali, Niger.
tra gli altri. L'Africa comprende alcuni stati che eseguono
regolarmente, come il Sudan e la Libia, ma in generale
L'Africa merita la nostra ammirazione per il suo abolizionista
così come l'America Latina. Non uno dei latini
I paesi americani eseguono le esecuzioni.
India
Anche l'India merita elogi, anche se e' un paese che non ha bisogno di essere elogiato.
non solo mantiene la pena di morte, ma esegue.
Le esecuzioni, però, sono molto, molto rare. Il fatto che questo
paese, con la sua vasta popolazione, rende il più parsimonioso
il ricorso alla pena di morte è incoraggiante, ma attendo con ansia
per far sì che l'India diventi un paese abolizionista in un altro paese.
e alla fine in legge. (L'India è anche uno dei paesi
paesi più illuminati in materia di benessere degli animali.
Confronta e confronta un paese come il Giappone.)
Scrittori e politici tedeschi

come Carl Joseph Anton Mittermaier (1787 - 1867),
descritto da Richard J Evans come "l'Ottocento".
più influente critico della pena di morte".
articoli già pubblicati sull'argomento su un certo numero di
anni, durante i quali aveva lavorato costantemente per la sua strada.
alla ferma opposizione alla pena di morte. Nel 1840
ha riunito le sue ricerche in un potente
accusa di pena capitale....Mitterm aier
dimostrato statisticamente che la riduzione o l'abolizione di
la pena capitale, ovunque si fosse verificata, non aveva condotto
ad un sensibile aumento dei reati contro il capitale. Dall'altro
la minaccia della pena di morte ha portato a molte assoluzioni.
da tribunali i cui membri erano stati riluttanti ad usarlo.
Con questi argomenti, Mittermaier non solo ha spostato l'oggetto
la pena di morte su un nuovo intellettuale.
ma si è anche posto a capo del progetto di crescita.
per abolire la pena di morte in Germania".
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per abolire la pena di morte in Germania".
Erich Koch-W eser (1875 -1944) è stato 'a committed
oppositore della pena di morte per omicidio, e il 13 giugno
1928 ha ottenuto l'appoggio del suo partito per un disegno di legge che abolisce
Anche se la pena di morte è rimasta la pena capitale.
in vigore, nel 1928 e nel 1929, non ci sono state esecuzioni.
in qualsiasi punto della Germania. Koch-Weser 'aveva emanato una circolare
a tutti i governi degli Stati federati consigliando loro
di non procedere ad alcuna esecuzione fino a quando il nuovo codice penale
era stata votata in vigore dal Reichstag".
Scrittori creativi francesi
- alcuni di loro, cioè - sono stati in contrasto con uno Stato
che ha continuato ad usare la ghigliottina fino al 1977.
Victor Hugo.
Queste informazioni sono tratte da un articolo apparso sul giornale di
Georgetown University (Washington D.C.).
http://www.thehoy a.c om/news/092002/news7.cfm
Il senatore francese ed ex ministro della giustizia Robert
Badinter ha parlato per onorare l'opposizione di Victor Hugo alla
la pena di morte. Robert Badinter si è dedicato alla
l'abolizione della pena di morte per un uomo che aveva difeso
come avvocato è stato giustiziato, anche se l'uomo non aveva
ha ucciso qualcuno. Era strettamente coinvolto nel progetto
che alla fine ha posto fine alla pena di morte in Francia.
Continua a lottare contro la pena di morte. Robert
Anche Badinter ha un posto d'onore in questa sezione. Ha detto
di Victor Hugo:
Mentre Hugo è rinomato per il suo genio letterario, i francesi
lo scrittore si è opposto alla pena di morte per tutta la vita".
Cominciò osservando che Hugo era un uomo che, a differenza di tutti gli altri.
molte altre persone, è diventato meno conservatore con l'età.
L'approccio di Hugo nella lotta contro la pena di morte era diverso.
sia da coloro che lo hanno preceduto sia da coloro che hanno preceduto lui e la sua
contemporanei, secondo Badinter.
Hugo andò oltre l'uso della discussione intellettuale
per far valere le sue ragioni. Ha deciso che avrebbe messo il lettore in
la condizione di un uomo che è stato condannato a morte ed è
aspettando la sua esecuzione", disse Badinter. Un esempio di questo
è il romanzo di Hugo "L'ultimo giorno del condannato" .
La letteratura, tuttavia, non era l'unico mezzo di cui Hugo si serviva solo per
espressione. Ogni volta che ha scoperto che un'esecuzione e' stata fatta a mano armata.
o se qualcuno ha mai chiesto il suo aiuto, Hugo
ha agito immediatamente, tenendo discorsi e scrivendo
lettere. Badinter ha detto che Hugo e' venuto in aiuto degli americani.
l'abolizionista John Brown quando fu condannato a morte.

Che cosa ha reso gli sforzi di Hugo così notevoli, secondo
Badinter, è la continuità della sua lotta. Il suo lavoro era
costante e sempre fatto con passione. Badinter ha detto che
Hugo non ha mai avuto dubbi sulla sua posizione, anche quando il
condannato aveva commesso crimini atroci. "Perchè la persona condannata aveva commesso crimini atroci.
io, l'assassino non è più un assassino, l'incendiario no.
e il ladro non e' piu' un piromane, e il ladro non e' piu' un ladro. Lui è un
essere umano tremante che sta per morire," disse Badinter
citando il lavoro di Hugo.
Più tardi, nella vita di Hugo, divenne senatore.....il suo ultimo
politica presentava una proposta per l'abolizione dell'accordo di
la pena di morte, in cui scriveva: "felice è colui di cui è felice".
si può dire che un giorno, lasciando questo mondo, si è portato via con sé
la pena di morte".
Albert Camus

Due citazioni dal suo "Riflessioni sul tema della
Ghigliottina" (1957):
Un'esecuzione non è semplicemente la morte. E' altrettanto diverso da
la privazione della vita come campo di concentramento viene dalla prigione.
Aggiunge alla morte una regola, una premeditazione pubblica nota al pubblico.
futura vittima, un'organizzazione che è a sua volta fonte di
sofferenze morali piu' terribili della morte. Capitale
la punizione e' la piu' premeditata degli omicidi, ai quali
nessun atto criminale, per quanto calcolato può essere confrontato.
Affinché ci sia un'equivalenza, la pena di morte
devono punire un criminale che aveva avvertito la sua vittima dell'incidente.
data in cui gli avrebbe inflitto una morte orribile, e
che, da quel momento in poi, l'aveva rinchiuso nella sua casa.
la misericordia per mesi. Un mostro di questo tipo non si incontra in
"vita privata.
La risposta è vecchia come l'uomo; si chiama legge di
ritorsione. Chiunque mi abbia fatto del male deve soffrire del male;
chiunque mi abbia tolto l'occhio deve perdere un occhio; e
chiunque abbia ucciso deve morire. Questa è un'emozione, e un'emozione.
particolarmente violento, non un principio. La ritorsione è
in relazione alla natura e all'istinto, non alla legge. Legge, per definizione,
non puo' obbedire alle stesse regole della natura. Se l'omicidio e' nella
natura dell'uomo, la legge non è destinata ad imitare o
riprodurre quella natura. E' inteso a correggerlo".
Mentre scrittori francesi "patriarcali" come Victor Hugo
e Albert Camus fece appassionate proteste contro il
ghigliottina, Hélène Cixous, che aveva 39 anni all'epoca
dell'ultima esecuzione a ghigliottina in Francia, non ha nulla a che fare con l'ultima esecuzione a ghigliottina in Francia.
a questo proposito. Jacques Derrida ha reso pubblico il suo
l'opposizione alla pena di morte, ma non Hélène Cixous.

file:////C:/Utenti/paulh/Documents/My%20Web%20Sites/themes/deathpenalty.htm

06/12/2019

La pena di morte: ripugnanza motivata

Pagina 15 di 28

l'opposizione alla pena di morte, ma non Hélène Cixous.

Studiosi e giornalisti inglesi
Per quanto riguarda la pena di morte, il record dell'Inghilterra è in
in generale, molto, molto meglio dell'America. Non daro' qui il mio nome.
date esatte, ma le date significative sono molto più precoci in
L'Inghilterra che in America per: l'ultima esecuzione (non ancora
ottenuto in America, naturalmente), l'ultima esecuzione pubblica,
l'ultima esecuzione per reati diversi dall'omicidio, quali
rapina a mano armata o stupro, l'ultima esecuzione di un minorenne
il colpevole. (Lo stato della Virginia ha segnato il nuovo millennio.
giustiziando due delinquenti minorenni.) Un confronto simile
dimostra che il record dell'Inghilterra e' di gran lunga, molto peggiore di quello dell'Inghilterra.
di molti altri paesi. Degli inglesi,
in controtendenza rispetto alla tendenza generale, hanno fatto molto per
opporsi alla pena di morte o far luce sulla morte
la sanzione. Ad esempio, alcuni studiosi inglesi hanno scritto
libri che sono molto significativi:
Rituali di Retribuzione: pena capitale in Germania
1600 - 1987 di Richard J. Evans. L'autore scrive che
"Il passato, come la famosa apertura del romanzo di L.P. Hartley.
Il Go-Between dice, è un paese straniero; fanno delle cose.
in modo diverso. Visitando questo paese straniero possiamo
ampliare la nostra concezione di ciò che significa essere umani, e
forse ottenere una migliore comprensione dei limiti e dei limiti e
possibilità della condizione umana. Uno degli obiettivi di questo progetto
libro, quindi, è quello di restituire un senso di stranezza al libro
passato. Dobbiamo fare un fantasioso balzo in avanti.
la comprensione con cui comprendere mentalità che
gli europei di oggi possono trovare al primo incontro
ripugnante e bizzarro".
Questo è un libro sorprendente, un contributo molto importante.
alla "storia dell'umanità". La lettura di questo libro non è stata, in quanto
era, per dovere, semplicemente per farmi stare meglio.
informato sulla pena di morte. E certamente lo fa - è
ma è anche così avvincente e coinvolgente, ma è anche
leggibile che mi sono ritrovato a leggerlo e rileggerlo.
a intervalli molto frequenti. Contiene stupefacente
informazioni. Ne ho citato un po' in questa pagina. Breve
commenti sul libro dal catalogo dell'Editore:
http://www.oup.com /uk/catalogu e/? ci= 9780198219682
L'albero pensile: l'esecuzione e gli inglesi
1770 - 1868 da V.A.C. Gatrell. Sono pienamente d'accordo con la
commento sulla copertina: "Questo studio avvincente è essenziale
di lettura per chiunque sia interessato ai processi che hanno
"civilizzata" la nostra vita sociale....Panoramica nel raggio d'azione, accademica in
e convincente in argomento, questo è uno di quei metodi
storie rare che spostano sia il nostro senso del passato sia il nostro senso del passato
parlare con forza al presente", scrive l'autore, "Tardive".
inglesi del diciottesimo e dell'inizio del diciannovesimo secolo
avevano molta dimestichezza con lo sporco mestiere dell'impiccagione. Questo
e' un fatto sociale che separa quest'epoca dalla nostra.
che, sebbene non sia il modo più ovvio di definire
tempi moderni, dev'essere uno di loro.....Quello che hanno visto
era orribile. Non c'era un bel calcolo dei pesi corporei.
e lunghezze di caduta in quei giorni; pochi sono morti in modo netto. Calciante
le loro gambe legate, molte soffocate per minuti." (Pag. 6, 7.)
Il resoconto dei giornalisti inglesi del presente è il seguente
generalmente migliore del curriculum dei giornalisti inglesi dei giornalisti della
passato - anche se uno di questi, David Astor, ha dato unstinting
sostegno alla campagna di Arthur Koestler e di altri a favore di
far abolire la pena di morte. Alcuni giornalisti hanno
hanno dichiarato la loro opposizione alla pena di morte solo molto seriamente
di tanto in tanto, o in una sola occasione: la sorpresa, il
la sorpresa rincuorante, e' ancora piu' forte per questo. Filippo
Hensher è sia scrittore che giornalista - e scrittore.
che può ritrarre bene gli eventi cataclismatici e gli abissi
della mente (come dimostra il suo meraviglioso pezzo 'Brandy'.) Lui
ha scritto sulla pena di morte solo una volta, per quanto io
ma in quell'occasione ha scritto che non avrebbe viaggiato per un po' di tempo.
negli Stati Uniti, come paese che ha inflitto la pena di morte.
Melanie Phillips ha scritto a lungo per contrastare il
la pena di morte (quando un politico conservatore, David
Davis, ha reso noto il suo sostegno alla pena di morte) ma
è molto meglio conosciuto come un commentatore che è, diciamo, non è, diciamo, un commentatore
a tutta la sinistra, a ricordare che su questo argomento, l'ala sinistra
non ha alcun monopolio della decenza.
Arthur Koestler
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Politici abolizionisti
Sono ben lungi dal condividere l'atteggiamento cinico nei confronti di tutti i politici,
visualizzato in innumerev oli sezioni di commento di blog e
Siti web. Sono del parere che i parlamentari in questo paese sono molto
molto sottopagato. Chiunque puo' pensare a dei mediocri membri del parlamento che non si sono mai incontrati.
non meriterebbe una paga in più, ma in generale, il lavoro di un deputato
richiede un livello di comprensione, un'attenzione ai dettagli,
spesso dettagli tecnici e sofisticati, su una vasta gamma di prodotti
di questioni, di cui i commenti fatui mostrano no.
consapevolezz a. Qualunque siano le debolezze di un deputato, per
politico ha avuto successo in un'elezione, il politico ha avuto molto
settore competitivo e difficile: in generale, un settore di rilievo
successo. In tutto il mondo, ci sono molti, molti politici
che merita di essere rispettata e ammirata.

L'opposizione alla pena di morte può concordare con le opinioni di
l'elettorato in alcuni paesi, ma molto più spesso di quanto non lo sia stato l'elettorato.
no, l'opposizione non porta alcun vantaggio elettorale.
o è profondamente impopolare. Il fatto che spesso, i politici vanno in giro per il mondo.
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o è profondamente impopolare. Il fatto che spesso, i politici vanno in giro per il mondo.
contro il flusso è a loro favore. Ecco, io do la
nomi di pochissimi, di questo paese e di tutti i paesi del mondo.
mondo.
Un esempio è il membro delle East Midlands, membro dell'Unione europea.
Parlamento europeo, Bill Newton Dunn. Su una pagina del file
liberaldemocratici delle Midlands orientali, la sua opposizione alla
la pena di morte ha la precedenza. Egli sostiene il "Mondo
Giorno contro la pena di morte" - 10 ottobre" - 10 ottobre" ....spero che
la gente coglierà l'occasione per concentrare il proprio cuore
e le menti su questo argomento."
Mark Pritchard è il deputato conservatore per The Wrekin in
Shropshire. Interviene alla Conferenza regionale sul tema "L'Europa e i suoi cittadini".
Abolizione della pena di morte, che ha avuto luogo in Sierra
Leone nel gennaio 2014. Il sito web della coalizione mondiale
contro la pena di morte include un rapporto. Il
La conferenza è stata organizzata dall'associazione italiana contro la pena di morte.
organizzazione Giù le mani da Caino. Il suo sito web
http://www.markpritchar d.c om/ include tra le
cause e problemi ha sostenuto questo caso eclatante:
Il deputato sostiene la campagna di Kesri Lehar per porre fine alla morte
in India.
L'esempio di Mark Pritchard è un esempio molto istruttivo e un molto
incoraggiante. Le mie opinioni politiche sono generalmente
conservatore (e in alcuni casi di destra conservatrice
piuttosto che conservatore di sinistra.) Il riconoscimento di
la dura realtà, il riconoscimento della necessità di {regolazione},
il riconoscimento dell'importanza di superare il peso, spiegare
le mie ragioni, nella maggior parte dei casi, per le mie opinioni politiche. Forte
il controllo dell'immigrazione è una necessità, per molte ragioni,
ma riportare l'impiccagione senza alcuna necessità, offrendo no.
benefici.
Gerald Kaufman deputato è stato un notevole attivista, in
in particolare per l'abolizione della pena di morte nell'Unione europea.
Caraibi. Il suo discorso sull'argomento in Casa di
Commons (23 giugno 1999) è potente. Ha detto che il giorno
in questa occasione, sono sempre stato fortemente contrario a
parla di molte crudeltà e di molte crudeltà.
ingiustizie. Lo cito qui, sulle condizioni di detenzione. Lui
discute molte altre crudeltà e ingiustizie nella sua
discorso. Racconta la sua esperienza di visita al braccio della morte in
Kingston, Giamaica. Attendere l'esecuzione in modo ragionevole
condizioni è quello di sperimentare l'orrore.... Per attendere le esecuzioni in
condizioni che egli descrive come 'indicibile' è ancora di più
orribile.
L'ha detto Gerald Kaufman:
Le condizioni nel braccio della morte, in particolare, erano le seguenti
indicibile. I prigionieri non hanno mobili e non mangiano.
strumenti. Hanno un breve periodo di esercizio teorico.
che in larga misura non viene osservata, per cui essi
raramente vedono la luce del giorno perché non c'è luce nel loro piccolo
cellule ....
Amico mio. Amico il membro di Sunderland South, che
ha avuto corrispondenza anche con persone nel braccio della morte,
mi ha detto quello che avevo già indovinato: che quelli in punto di morte
per ripulire il posto prima del mio arrivo.
Se era così quando è stato ripulito.
rabbrividire a pensare com'era quando non c'erano persone che non c'erano.
visitatori.
L'opposizione di Gerald Kaufman a Israele nel conflitto
tra Israele e i palestinesi è un'altra cosa.
importa, pero'. Si vedano le argomentazioni e le prove sulla
pagina www.linkagenet.c om/themes/isr ael.htm
Il contributo del politico francese Robert Badinter I
discutere di cui sopra.
Nelson Mandela è stato condannato a morte da solo.
corso. La sua opposizione alla pena di morte per tutta la vita è una delle tante cose che ha fatto.
della sua statura morale, che, nonostante ciò, è stata
necessariamente soggetto a {restrizione}. Il suo atteggiamento nei confronti dell'irlandese
il terrorismo repubblicano era difettoso, per esempio.
Il ministro della giustizia di Taiwan, Wang Ching-feng, si è dimesso.
dopo aver mancato di ottenere sostegno per la sua opposizione alla morte.
Preferirei dimettermi piuttosto che firmare una morte.
"mandato", ha detto.
Didier Burkhalter, il presidente della Confederazione Svizzera
Confederazione, ha scritto un molto ben argomentato ed efficace
articolo Perché sono a favore di un mondo senza pena di morte
in occasione della Giornata Mondiale contro la Morte
Pena. Nel paragrafo conclusivo, scrive,
La dichiarazione congiunta di oggi, firmata da 12 ministri degli Esteri.
da tutto il mondo, è un invito aperto e rispettoso
indirizzata a tutti i paesi che devono ancora avviare il loro
l'abolizione del processo di abolizione o non l'hanno ancora completato. Abolizione
richiede dibattiti nazionali ben informati, sostenuti da
fatti e risultati oggettivi. Diverse organizzazioni non governative
di avvocati, avvocati, avvocati, avvocati e altre organizzazioni, tra cui gruppi di avvocati, avvocati e
giudici, contribuiscono già a ricerche utili e
indagine. Invito e incoraggio alla calma e alla franchezza.
dibattiti, in aula, in tribunale, negli uffici governativi o in un'aula di tribunale.
le camere del Parlamento, nei caffè locali o nei salotti familiari.
La Svizzera è pronta a sostenere e continuerà a sostenerla.
promuovere ovunque la fine della pena capitale.
La dichiarazione congiunta è firmata dai seguenti ministri degli esteri
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La dichiarazione congiunta è firmata dai seguenti ministri degli esteri
di questi (paesi). Questi politici meritano un grande merito:
Héctor Marcos Timerman (Argentina), Julie Bishop
(Australia), Nassirou Bako Arifari (Benin), Djibrill Yipènè.
Bassolé (Burkina Faso), Duly Brutus (Haiti), José
Antonio Meade Kuribreña (Messico), Luvsanvandan Bold
(Mongolia), Børge Brende (Norvegia), Albert F. del Rosario
(Filippine), Didier Burkhalter (Svizzera), Mevlüt
Çavusoglu (Turchia), Philip Hammond (Regno Unito).
La coalizione mondiale contro la pena di morte ha una buona pagina
sulla Dichiarazione,

http://www.worldcoalition.org/foreign-ministers-declaration-worldgiorno-contro la morte-penalità.html

Papa Giovanni Paolo II, la Chiesa cattolica romana e la
altre chiese
Sono ateo, ma non sono d'accordo a malincuore, se sono costretto a farlo,
che gli oppositori teistici possono mostrare l'umanita'. Vado molto
piu' in la' di cosi': Ammiro molto la loro umanità. Il
L'attuale Chiesa Cattolica Romana è una chiesa cattolica molto importante.
oppositore della pena di morte in tutto il mondo, e nella
Stati Uniti, un paese di gran lunga più religioso di questo, la sua
l'opposizione è particolarmente significativa. Ancora e ancora e ancora,
Vescovi, sacerdoti e laici cattolici hanno sostenuto il
causa
Durante la sua
Giovanni
Paolo II
è
stato abolizionista.
instancabile nell'opporsi
alla vita,
penaPapa
di morte
e nell'invocare
la clemenza per le persone che rischiano l'esecuzione. L'anglicano
Arcivescovo Desmond Tutu del Sudafrica è un notevole
oppositore della pena di morte. Il lavoro del cattolico
La comunità di Sant'Egidio, con sede in Italia, è stata
eccezionale. Mi riferisco al loro lavoro su questa pagina.
L'Unione europea e il Consiglio d'Europa
L'abolizione della pena di morte è una condizione necessaria per
l'adesione all'Unione europea. Il
L'opposizione dell'Unione alla pena di morte e il Consiglio del
L'opposizione dell'Europa non viene perseguita solo a livello di
politica. Essi agiscono anche in casi particolari, chiedendo che
la misericordia per particolari prigionieri.
Il riconoscimento della {separazione} è il riconoscimento del contrasto, e
può esserci un contrasto molto marcato tra una buona politica e una buona politica.
e una cattiva politica in un'organizzazione, come nel caso del contrasto
tra i tratti buoni e cattivi di un individuo.
L'apprezzamento in questo caso non mi obbliga a
mostrare apprezzamento per le politiche, le leggi e l'etica di The
Unione europea.

La mia visione dell'Unione Europea non è uniforme.
per lo meno elogiativo. Ha assunto un'ampiezza molto ampia
che spaziano, anche dittatoriali, poteri, dando sempre di più
libertà d'azione per gli individui, anche quando la
le conseguenze sono disastrose, e sempre meno libertà.
di azioni agli Stati membri per prevenire o limitare le catastrofi
conseguenze. Il "diritto" di spostarsi in un altro stato della regione di
sindacale, di lavorare lì e di chiedere prestazioni lì, può dare
che superano i benefici per i singoli individui.
Restrizione dell'Unione europea {restrizione}:- (sovranità nazionale)
ha lasciato agli Stati membri un potere che non è mai stato
compromess a dal progressivo aumento delle competenz e dell'Unione europea
- il potere di organizzare e finanziare la difesa. Come ogni
altri gruppi politici, l'Unione deve far fronte a potenziali minacce,
ma solo gli Stati membri intraprendono azioni per farvi fronte.
potenziali minacce. Solo una minoranza di Stati membri si riunisce
i loro obblighi con molta efficacia, come la Gran Bretagna
e la Francia.
Amnesty International
Peter Benenson ha fondato Amnesty International nel 1961.
Il suo contributo alla campagna per i diritti umani è il seguente
incalcolabile, ovviamente, ma e' motivo per un'intensa attività fisica.
delusione per non aver incluso la pena di morte nella lista delle cose da fare.
il suo lavoro. Che cosa gli ha dato lo slancio per iniziare il
organizzazione era un articolo di un giornale che parlava di due
Studenti portoghesi durante la dittatura di Salazar. Essi
era stato condannato a sette anni di reclusione per
fare un brindisi alla liberta', una cosa scioccante. Ma nel
la questione della pena di morte, il Portogallo era l'avanzato
che non ha giustiziato nessuno per cent'anni.
e la Gran Bretagna era quella arretrata. Le ultime esecuzioni della Gran Bretagna
erano nel 1964. Sono passati alcuni anni prima che Amnesty
Internazional e ha iniziato a lavorare contro la pena di morte, ma
da allora, il suo contributo è stato magnifico. Tra
molte altre realizzazioni, ha documentato la triste e tristemente
fatti strazianti - vite tragiche, esecuzioni non riuscite, le
minuzie della legislazione internazional e, il rincuorante o
deprimente storia contemporanea della pena di morte in
Stati molto piccoli così come molto grandi, praticamente tutti gli aspetti
di questa vergognosa pratica. La morte di Amnesty International
il lavoro di penalizzazione è ancora una delle cose che sa fare meglio, ma ora
Amnesty International le dà meno rilievo e dà meno rilievo e dà
più importanza, credo, ad alcune questioni in cui la
il lavoro dell'organizzazione non è così impressionante.

Tecniche di campagna

Amnesty International utilizza solo una selezione di
le tecniche di campagna, gli argomenti e i metodi di
persuasione: inevitabile e accettabile, in larga misura.
Amnesty ha il suo ethos, la sua identità, che pone una
sull'uso di alcuni metodi. Ma una parte del
tecniche di campagna, argomenti e metodi di
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tecniche di campagna, argomenti e metodi di
di persuasione di cui si serve sono manifestamente inefficaci,
o meno efficace quanto si potrebbe desiderare.
Ho scritto molto sui metodi di campagna elettorale.
Tra le altre cose, sostengo metodi di campagna elettorale
che
(1) fare maggiore uso del pubblico dominio. Ma certo,
Lettere o e-mail di amnistia o di altre organizzazioni,
avrà sempre un posto. Ma una lettera, un'e-mail o (ridicolo
pensiero) messaggio di testo a un Governatore o al Presidente di
gli Stati Uniti sono accolti in privato e spesso licenziati
di mano in privato. Nella sfera pubblica c'e' almeno una cosa che non si puo' fare.
la possibilità che il destinatario sia "presentato",".
avranno la loro posizione abbassata, anche se non sono
ricettivo. Ci sono destinatari che sono piuttosto ricettivi nei confronti di
e destinatari tutt'altro che ricettivi.
La vergogna può funzionare dove gli argomenti non funzionano, anche se c'è
non c'e' garanzia di questo.
(2) continuano a produrre i loro effetti piuttosto che temporanei. A
dimostrazione, una veglia, altri eventi di questo tipo possono causare
l'imbarazzo, può esercitare una qualche forma di pressione..... ma non è così facile.
vengono dimenticati molto in fretta. Molto meglio forgiare un
il collegamento continuo tra una persona, un'istituzione, una città
o un paese con l'arretratezza, la barbarie, un'immagine
totalmente diversa dall'immagine che preferirebbero avere.
presente.
(3) Sono inoltre favorevole ai mezzi indiretti e ai mezzi diretti di
pubblicizzando la questione e imponendo pressioni. "Diretta".
campagna" (da non confondere con "azione diretta") è la seguente
che si rivolgono a coloro che sono responsabili della
la pena di morte in qualche modo, come i governi,
presidenti, Primi Ministri, procuratori generali, membri del Consiglio dei Ministri.
Pardon e Parole Boards. Queste persone sono un'opinione.
in misura maggiore o minore, ma non è l'unico strumento
opinionisti. Come in guerra, minando il morale di
avversari, facendo sì che gli avversari sentano di non essere più
hanno diritto dalla loro parte, che la loro posizione è insostenibile, è
importante. Un luogo ovvio in cui la battaglia di idee può
è la sfera universitaria. Amnistia
International potrebbe fornire manifesti informativi su
la pena di morte negli Stati Uniti, in Cina, a Singapore e in altri paesi.
paesi con pena di morte. I poster sarebbero stati visti da
personale e studenti di questi paesi. La Necropoli
L'iniziativa è destinata principalmente ad essere un metodo indiretto di
in campagna elettorale.
Ero il coordinatore della pena di morte per la mia amnistia locale.
per circa quindici anni. Durante quel periodo, mi è stato chiesto
più e più volte per scrivere al consiglio di amministrazione del Texas di Pardons
- che non ha mai raccomandato clemenza al prigioniero.
in procinto di essere giustiziati - per chiedere ai membri del consiglio di amministrazione di
o di scrivere ai governatori degli Stati con la richiesta di
clemenza - anche se è stato detto che alcune di queste
I governatori farebbero giustiziare la propria nonna se
di cui avevano bisogno per rimanere al potere. Un pensiero
esperimento. Se Amnesty International esistesse.
in tutta l'era nazista, Amnesty avrebbe potuto avere
ha raccomandato di scrivere lettere di inizio, 'Caro Herr Hitler, I
sono molto preoccupato per la difficile situazione di X, condannato a
la morte per aver fatto una battuta su te stesso....e la fine, 'Chiamo
per il suo rilascio incondizionato" .
hanno. Usando questo approccio con persone così spietate, si potrebbe
essere completamente inutile. E' una cosa ammirevole combattere contro
ma c'e' anche una cosa che non c'e'.
facendoti perdere tempo.
Non sono più membro di Amnesty International e non sono più un membro di Amnesty International.
ora sono in grado di scegliere tra una gamma più ampia di
tecniche di campagna elettorale e per sperimentare nuovi metodi, oppure
sostengono il loro tentativo. Non solo un repertorio ampliato
di tecniche di campagna ma un repertorio di stili,
compresi gli stili che sono abrasivi e conflittuali,
che si confrontano direttamente con i sostenitori della pena di morte.
I compagni di campagna - o chiunque altro - si sentono liberi di obiettare e
non sono d'accordo.
Questo è tratto dalla pagina sulla corrida su questo sito,
adattando leggermente il passaggio.
Nel fare campagna elettorale, penso che sia essenziale distinguere tra due
cose: (1) Le tecniche più efficaci per vincere. Questo
spesso richiedono messaggi brevi e vividi e slogan semplici. E
richiederanno spesso argomenti presentati molto brevemente, e
azione che è concentrata piuttosto che diffusa, spietata in
spirito piuttosto che genteel, ma l'azione che mantiene all'interno dell'azione
legge. In una democrazia, potrebbe essere necessario infrangere la legge.
se questo sembra l'unico modo per porre fine a un abuso grave, ma il
le azioni piu' efficaci per opporsi alla pena di morte non devono
richiedono che la legge sia infranta, ne sono sicuro. (Dove il
avversario è un potere totalitario, come nel occupato
d'Europa durante la seconda guerra mondiale, poi i paesi d'Europa durante la seconda guerra mondiale, poi il
l'uso della violenza e della forza può essere giustificato.)
(2) il ragionamento su cui si basa l'azione. Questo dovrebbe
non essere semplice. Dovrebbe essere completo (coprendo tutti i tipi di
aspetti rilevanti dell'argomento piuttosto che pochi), equo e solidale.
(avendo cura di evitare distorsioni della realtà,
prendendo atto di eventuali obiezioni), sofisticato nella morale
e, anche, di fatto corretto.
Tuttavia, a volte è difficile separare le due cose. Il
idee che sembrano molto più forti, sviluppate,
suadente di quanto le idee opposte siano tra le più convincenti
importanti contributi all'attivismo. Sono una condizione preliminare
per attivismo, o dovrebbe esserlo. Uno dei più eclatanti
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per attivismo, o dovrebbe esserlo. Uno dei più eclatanti
dimostrazioni viene dalla storia della riforma penale, su
che il pensatore italiano Beccaria ha avuto un incalcolabile
influenza. Il successo di Beccaria è tra le altre cose
un enorme risultato pratico - le riforme concrete possono essere
che risalgono al suo lavoro, ma queste erano dovute esclusivamente alla sua
idee. Non aveva nessuno degli attributi di un attivista. Il
introduzione al suo lavoro 'On Crimes and Punishments' in
l'edizione Hackett descrive l'opera come "più grande della sua
un uomo dalla timidezza quasi paralizzante".
Amnesty International non sempre distingue
sufficientemente tra (1) e (2). Tende ad usare il metodo
che fanno parte di (2) come metodo di argomentazione ragionata che fa parte di (2) come metodo
tattica di campagna, ai fini di (1). Può essere spesso
più efficace per avere {separazione} delle due attività. Come
Ho notato prima, non tutti i destinatari delle suppliche di Amnesty
i membri sono suscettibili di argomentazioni motivate (o
in grado di argomentazioni ragionate). Le persone che hanno la
il potere di cambiare le cose può essere molto improbabile che possano cambiare.
perche' potrebbero avere troppo da perdere. A
governatore in stato di pena di morte non può essere rieletto.
Le persone il cui sostentamento dipende dall'amministrazione o
l'esecuzione della pena di morte potrebbe perdere i mezzi di sussistenza. Oppure
ci possono essere forti ragioni psicologiche per cui essi
non dovrebbe essere aperto ad argomentazioni razionali. Potrebbero perdere
il loro rispetto per se stessi. Riconoscere che la pena di morte è
potrebbe benissimo portare con sé il peso del senso di colpa, i sentimenti di
inadeguatez za e peggio. Questo è il motivo per cui i metodi di
una campagna pubblicitaria basata su argomenti razionali, che
sempre necessario (per maggiori informazioni in merito, vedere la sezione
altri metodi.
qui di seguito, repulsione motivata) devono essere integrate da

"Il rischio di eseguire il danneggiato
Si veda anche il mio riferimento al rischio di eseguire il comando
danneggiato nella mia discussione sulla virtù etica sulla pagina
"Etica: teoria e pratica.
Il pericolo di giustiziare l'innocente è uno dei più importanti
importante di tutte le argomentazioni contro la pena di morte. Ha portato
al governatore Ryan dell'Illinois, che commutando la morte
di tutti coloro che si trovano nel braccio della morte nello stato. Dal momento che il
ripresa delle esecuzioni negli Stati Uniti, di più
prigionieri innocenti sono stati trovati nel braccio della morte nel braccio della morte.
di quello che era stato giustiziato. Uno di questi innocenti
i prigionieri erano stati uccisi nel giro di poche ore dall'esecuzione. Il numero
di prigionieri del braccio della morte rilasciati negli Stati Uniti dopo la loro
l'innocenza è stata stabilita è ben oltre un centinaio.
Cosa intendo con "l'esecuzione dei danneggiati" ?
di loro saranno colpevoli, non innocenti, ma la loro esecuzione
dovrebbe suscitare la stessa repulsione dell'esecuzione di coloro che sono stati uccisi.
che sono innocenti. Questo è un esempio, Johnny Garrett. I
ha cercato di inserire un annuncio su un giornale texano per
commemorare l'anniversario della sua morte con letale
iniezione. Contiene le parole "in memoria di Johnny".
Garrett e la sua vittima", ma la richiesta è stata rifiutata. Il suo
la vittima era una suora. La Chiesa cattolica, compreso il Papa
Giovanni Paolo II, fece ogni sforzo per assicurarsi la clemenza per lui.
Queste informazioni, così come le altre presenti in questa sezione,
proviene da una pagina del sito web di Amnesty International
Stati Uniti, che raccomando vivamente (gli esempi che do qui di seguito
non possono sostituirsi alla lettura di tutto questo sconvolgente
pagina):
http://www.amnesty us a.org/docum ent.php?
lang=e&id=ENGAMR5100220022006
"Cronicamente psicotico e cerebrale danneggiato, Johnny Garrett.
ha avuto una lunga storia di malattie mentali ed è stato gravemente
fisica e sessuale abusato fisicamente e sessualmente da bambino, che la giuria
non si sapeva mai. E' stato descritto da uno psichiatra come "uno dei più grandi e più importanti del mondo".
i detenuti con più problemi psichiatrici" che abbia mai avuto.
esaminato, e da uno psicologo come avente "uno dei" del
storie più virulente di abusi e trascuratezza..... incontrati
in oltre 28 anni di pratica". Garrett era spesso picchiato
dal padre e dai patrigno. In un'occasione, quando si e' reso conto che non e' stato in grado di farcela da solo.
non la smetteva di piangere, era stato messo sul fuoco di una bomba atomica.
e ha conservato le cicatrici dell'ustione fino alla sua morte. Era
violentata da un patrigno che poi l'ha assunto da un altro uomo.
per il sesso. È stato anche riferito che dall'età di 14 anni era
costretti a compiere bizzarri atti sessuali e a partecipare a
film pornografici. Introdotto all'alcol dalla sua famiglia
quando aveva 10 anni, si è poi abbandonato a una seria
abuso di sostanze che danneggiano il cervello
come vernici, diluenti e anfetamine. La Corte degli Stati Uniti d'America di
I ricorsi per il quinto circuito hanno confermato una sentenza del tribunale statale.
che la sua convinzione che la zia morta lo avrebbe protetto dalla morte di sua zia.
le sostanze chimiche usate nell'iniezione letale non lo hanno reso
incompetente per essere giustiziato (per un omicidio commesso quando
aveva 17 anni)".
E un altro caso, quello di Curtis Harris, ancora una volta.
lo stato del Texas:
Curtis Harris aveva un quoziente intellettivo di 77 e un cervello significativo
danni. Ha subito gravi ferite alla testa da bambino. Uno dei
nove figli cresciuti da un padre alcolizzato che ha picchiato la sua famiglia.
i bambini regolarmente con cavi elettrici, cinture, cinture, una bullwhip
e pugni. In un'occasione, Curtis Harris è stato colpito per il
testa da suo padre con una tavola di legno e il suo cranio
era permanentemente dentellato dal colpo. Condannato a morte
per un omicidio commesso all'eta' di 17 anni.
Ronnie Lee Gardner era un assassino che avrebbe dovuto essere un'arma del delitto.
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imprigionato per il resto della sua vita, o confinato in un luogo sicuro.
struttura. Invece, è stato giustiziato nello Utah nel 2010. Era
il piu' giovane dei sette figli di Dan e Ruth Gardner.
Suo padre era un bevitore pesante che se n'e' andato quando Ronnie e' andato via.
Gardner era un bambino. Quando Ronnie Gardner aveva due anni.
di anni, e' stato trovato malnutrito e vagando per la città.
per le strade da solo con il pannolino. E' stato un piacere conoscerti. Assistenti sociali
ha presentato una petizione per la "mancata cura" e l'ha preso in custodia,
ma poi l'ha riportato da sua madre. La relazione di Gardner
con suo padre era tumultuoso; Dan non credeva di essere
Il padre biologico di Gardner e spesso diceva a suo figlio di
il suo credo. Secondo Gardner, e' stato cresciuto da un'anziana
ed è stato abusato sessualmente dai suoi fratelli e sorelle. A volte
lui e sua sorella Bonnie scappavano e cercavano rifugio.
All'eta' di 10 anni, Gardner era dipendente da un "Hobo Camp".
alla droga e l'accesso consentito all'alcol." (Wikipedia.)
Quando i neonati e i bambini piccoli vengono lasciati distesi negli escrementi
per settimane o mesi, o lasciato a cercare tra i ratti, o
sono battuti in polpa, o sono trattati in qualche altro modo vile,
allora possono continuare a diventare cittadini rispettosi della legge.
gli ostacoli sono maggiori rispetto a quelli di coloro che hanno avuto un
amare mamma e papà a casa, che ha ricevuto il Natale.
regali e regali di compleanno e sono stati presi su
vacanze.
Naturalmente, la società deve essere protetta dagli assassini,
non importa quali siano le loro esperienze d'infanzia.
violento, travagliato o idilliaco, ma la protezione è garantita da
prigionia (un'opzione molto meno costosa nel Regno Unito.
Stati che il braccio della morte seguito dall'esecuzione.) Un barbaro
infanzia seguita dal braccio della morte - Americani che vedono
niente di sbagliato in questo non sono migliori degli psicopatici.
Da quando ho scritto i commenti di cui sopra c'è stato il
caso in questo paese di Baby P. Dal rapporto di Adam
Affresco in 'The Times:' 'Baby P's life in a council flat in
Haringey, a nord di Londra, ha iniziato con una crescita graduale e graduale.
l'incuria per mano della madre, che lo avrebbe abbandonato
per ore nel suo lettino", "ha passato ore a pescare".
Internet per la pornografia, separata da quella naturale del ragazzo.
padre quando aveva 3 mesi dopo aver avuto una relazione con due figli.
uomini. Quando si è trasferito il secondo amante, la sofferenza del bambino P.
e' aumentato drasticamente. La corte ha sentito che, mentre la sua
madre ha spettegolato con gli amici nelle chat room online.
ha preso per picchiare il ragazzo." Ha forzato Baby P a
seguire i comandi come un cane. Con un clic di un dito lui
avrebbe dovuto sedersi con la testa piegata tra le gambe; 20
minuti dopo un secondo scatto sarebbe stato il segnale che lui
i detective hanno scoperto che, dopo l'ultima volta che l'agente dell'FBI è stato ucciso.
il ragazzo si e' trasferito li' dentro e non c'era un solo pezzo del ragazzo.
indumenti che non sono stati schizzati di sangue.....Dopo 17 mesi
che subisce abusi di una crudeltà quasi inimmaginabile.
si era ridotto a un naufragio nervoso, i capelli rasati a
il cuoio capelluto e il suo corpo coperto di lividi e croste.
Le lesioni fisiche includevano otto costole rotte, una schiena rotta.
e la parte superiore mancante di un dito.....Baby P ha ricevuto una fatale
gli spacca la bocca, spaccandogli un dente. Dopo 17 mesi di
il piccolo bambino alla fine soccombeva. L'indomani, il giorno dopo.
è stato trovato morto nel suo lettino.
C'era rabbia tra i parlamentari e gli enti di beneficenza dopo Martin.
Narey l'amministratore delegato dell'associazione benefica per l'infanzia
Barnardo ha detto che se avesse vissuto per diventare un adolescente,
Baby P potrebbe essere diventato un "yob selvaggio e parassita".
è stato un tentativo di concentrare l'attenzione sulla necessità di affrontare
le cause degli abusi, ma è stato un commento poco saggio a
su una vittima minorenne nominata.
Il commento è, tuttavia, realistico nel suo cupo ritratto delle
futuro per molte - non tutte - vittime di abusi su minori. Alcuni dei
queste vittime di grossolana crudeltà continuano ad uccidere. In un
paese illuminato, la carcerazione prolungata è la pena peggiore.
che possono affrontare. Negli Stati Uniti, potrebbe essere l'esecuzione
camera. Ci sono molti, molti texani che parlano duramente,
e altre persone che provano una vera e propria ripugnanza quando un bambino
picchiato e maltrattato, ma nessuna ripugnanza quando, dopo un
la stessa persona viene mandata nel braccio della morte.

Un altro caso, da Sheffield. Il crimine di Hannah
Bonser era atroce, ha ucciso Casey Kearney,
a 13 anni, accoltellando. Hannah Bonser è stata trovata
colpevole di omicidio e condanna a una pena minima di 22 anni
anni. In questo paese, le chiamate a "riportare la corda" hanno
diventano molto rari. Ci sarebbe stato immenso.
ripugnanza se un assassino con l'educazione di Hannah
Bonser aveva affrontato il patibolo prima dell'abolizione del capitale.
punizione, negli anni '50 (negli anni '50, ci sarebbe stata una punizione
non ci sono state obiezioni. Negli attuali Stati Uniti, no.
per quanto barbarica sia l'educazione dell'assassino, l'educazione dell'assassino, l'educazione dei bambini.
i tribunali non sono interessati.)
Da quanto riportato sul giornale locale, "The
Star" (26 novembre 2012) che ha il titolo, "Horrific
le condizioni della casa di Bonser,".
"Le terribili condizioni in cui Hannah Bonser l'ha trascorsa.
infanzia sono legati in dettaglio grafico da parte del Prof. Cantrill's
rapporto.
I genitori di Bonser avevano i loro problemi di salute.
ha vissuto uno stile di vita 'alternativo' che nel corso del tempo ha portato avanti
equivaleva a trascurare Bonser e suo fratello.
I servizi per l'infanzia del consiglio si sono resi conto per la prima volta del fatto che
di famiglia quando Bonser aveva otto anni, dopo i rapporti di
il medico di famiglia, sua nonna e una famiglia anonima
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amico che esprimono tutti [sic] preoccupazione.
Gli assistenti sociali hanno trovato la loro casa in 'uno stato disgustoso', il
genitori, che erano mormoni, avevano una salute significativa
e i bambini erano violenti e aggressivi.
Bonser era a casa istruito, i bambini mangiavano fuori.
tutto il tempo, con sacchi di cibo in decomposizione in casa e
alcune stanze erano "piene di gatti morti ed escrementi".
I bambini non avevano vestiti puliti e quando Bonser
ha frequentato la scuola per la prima volta all'età di 10 anni.
alienati da altri bambini a causa della sua personale
l'igiene e fu vittima di bullismo.
La madre di Bonser è morta quando aveva 10 anni e la madre di Bonser è morta a 10 anni.
il deterioramento della salute di suo padre significava che era stata presa
in assistenza al consiglio.
"Suo padre è morto nel 2001, quando lei aveva 16 anni e lei è morta nel 2001.
si diceva che il comportamento fosse peggiorato. Dopo di che se n'e' andata.
il sistema di assistenza del consiglio.
Il Prof. Cantrill dice: "Quello che è chiaro è che dal 2000 la
la situazione per lei cominciò a peggiorare. In base alla disponibilità
la qualità della pratica all'epoca era inadeguata.
"Ci sono state diverse occasioni perse per salvaguardare
e proteggerla dall'incuria.
La scarsa cooperazione, l'inganno e l'inganno dei genitori.
combinazione di comportamenti plausibili e disimpegnati
e di mantenere la loro cooperazione e il loro impegno a favore della
"perdendo di vista i bambini.
Nella mia esperienza - non l'esperienza di qualcuno preso
in cura come un bambino, ma conoscendo persone che hanno anche i bambini che non sono stati trattati con particolare crudeltà
ma che semplicemente avevano genitori inadeguati e che erano
adottati o promossi sono cambiati. Il livello di rabbia che
risultati sconvolgerebbe molte persone che non hanno esperienza.
di tutto questo. Detenuti che sono stati incoraggiati o adottati come
i bambini costituiscono una parte sproporzionata del carcere
popolazione.

Ragionata repulsione
La necessità di una "ripugnanza ragionata".
Amnesty Journal:
Nel numero di novembre/dicembr e 97 di AMNESTY, in
che c'era un articolo molto gradito di Pierre Sane
contro la pena capitale, c'era anche una lettera di
Sylvia Callaghan, cristiana praticante, membro di Amnesty
Internazional e e sostenitore della pena di morte (o, in lei, in lei
le parole "non si oppongono alla pena di morte.")
"Sfortunatamente, non ha fornito argomenti o informazioni nel corso della sua vita.
la lettera pubblicata per giustificare il suo sostegno. Sembra proprio che
estremamente comune per i sostenitori della morte
per evitare la faticosa e insignificante questione di fornire
argomentazioni e prove concrete.
"Il contrasto con gli oppositori della pena di morte potrebbe
non essere piu' grande. C'è una totale sproporzione. I
è stato coordinatore della pena di morte per alcuni anni. In
quella volta, ho ricevuto da Amnesty International una
un gran numero di documenti e di ricorsi urgenti.
Questi hanno fornito argomentazioni ragionate e un'enorme
quantità di informazioni particolareggiate sulla condanna a favore di
la morte degli innocenti, dei malati mentali, di coloro che
hanno vissuto un'orribile crudeltà da bambini, quelli che erano
troppo povero per ottenere gli avvocati che avrebbero potuto ottenere un
meno penalità - e su tanti altri aspetti di questo problema.
e degradante disumanita'. (Hanno anche mostrato grande
la preoccupazione per le vittime di reati violenti e i loro familiari
e hanno chiarito la necessita' di punire il crimine
adeguatamente.) Ci sono anche, naturalmente, molti libri che
motivare l'opposizione alla pena capitale.
Dove sono tutti i libri e gli articoli a favore della morte
sanzioni che dimostrano che proteggono maggiormente la società.
di punizioni alternative, che affrontano onestamente tali questioni.
come l'esecuzione degli innocenti, dei malati mentali e dei malati mentali.
l'abuso - e la brutalità del processo, anche se la
l'interessato non appartiene a nessuna di queste persone speciali
gruppi?

Nel nostro lavoro sulla pena di morte, sono sicuro che dovremmo
chiarire questa sproporzione, che dovremmo fissare un'impostazio
ai sostenitori della pena di morte, e a coloro che sono
direttamente responsabile dell'esecuzione: giustificare, se del caso, se
il tuo sostegno e le tue azioni".

Idioti e feccia
Naturalmente, tra i sostenitori della pena di morte ci sono persone
che hanno riflettuto a lungo sulla questione. Ma
sostenitori della pena di morte includono anche un
numero sproporzionato di idioti, casi di testa, persone, persone
che non hanno mai avuto un pensiero intelligente in vita loro,
persone emotivamente stentate, quasi analfabeti. Se non sei d'accordo,
in tutti i modi la ricerca, la ricerca, la pesca a strascico
punti di vista sulla pena di morte. Poi trai quali conclusioni ti piacciono.
Si potrebbe fare di peggio (così come meglio) iniziando con questo
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Si potrebbe fare di peggio (così come meglio) iniziando con questo
in cui i sostenitori della pena di morte per i minorenni
discutere con gli oppositori della pena di morte. Da allora, il metodo
La Corte Suprema si è schierata dalla parte degli avversari, dopo essersi schierata dalla parte di un'altra parte.
con i sostenitori per cosi' tanto tempo.
Non è la mia parzialità che mi fa concludere che qui, la
gli oppositori usano argomenti che sono molto più importanti
sofisticato e serio dei sostenitori. E' giunto il momento che
i sostenitori della pena di morte sono diventati nettamente migliori
informato. Se diventassero molto più informati, potrebbero
essere convertiti in oppositori della pena di morte. Su
la pagina il cui indirizzo è indicato sopra, ad esempio, noi
trovare il comune equivoco che l'esecuzione di qualcuno
risparmia il costo di imprigionarli per il resto della loro vita quotidiana.
vite. Negli Stati Uniti, naturalmente, il costo della detenzione per
la vita è molto più economica del costo di esecuzione.
David Dow, un avvocato del Texas, che ha rappresentato molti dei suoi clienti in Texas.
clienti nei casi di pena di morte: "La mia previsione è che siamo
per motivi economici. Spendiamo in
almeno un milione di dollari in piu' in un caso di pena di morte che in un caso di omicidio colposo.
su un caso senza pena di morte. Negli Stati Uniti, dove abbiamo
giustiziato 1.200 persone dopo la pena di morte [è stato
nel 1976], sono 1,2 miliardi di dollari. Penso solo, accidenti,
con 1,2 miliardi di dollari, potresti assumere molti poliziotti. Tu
potrebbe avere molti programmi educativi all'interno delle prigioni,
in modo che quando le persone escono di prigione sappiano come si fa.
fare qualcosa oltre a rapinare i minimarket e vendere
farmaci. Ci sono già contee in Texas, di tutti i posti,
che hanno detto che non ne vale la pena. Aggiustiamo le scuole
e riempire le buche per le strade invece di sperperare.
questi soldi per un caso di pena di morte. Non c'è bisogno di essere
un cuore che sanguina per fare questo argomento".
Anche se considero alcuni governatori degli Stati Uniti.
della Corte Suprema e di alcuni altri pilastri della Corte Suprema.
L'establishment americano come 'feccia', sono completamente disposto a
descrivere alcuni criminali - molti criminali - molti criminali - anche come "feccia",
ovviamente di un tipo molto diverso. I loro crimini possono essere cosi
atroce, così impossibile da spiegare o capire, che
la protezione della società contro tali persone è la
una priorita' schiacciante. Ma la protezione è sempre garantita da
l'incarcerazione a vita. Quando vengono prese le disposizioni per
il pasto finale della "feccia", per l'esecuzione della "feccia".
e il funerale della "feccia" (mentre la "feccia" è ancora molto importante).
molto vivo) allora potrebbe esserci ancora indignazione per il crimine,
ma ora il condannato, secondo le parole di Victor Hugo, è "un'altra cosa".
"un essere umano tremante che sta per morire".
E' adatto a molti sostenitori americani della pena di morte
fingere che tutti gli occupanti del braccio della morte siano degli idioti, oppure
feccia. Ci sono molte persone straordinarie e illuminate che devono
che si trovino lì. Questo è il blog di uno di loro: William van
Pock, nel braccio della morte della Florida per un lungo periodo (anche se
è ammesso che non ha mai ucciso nessuno):
http://www.deathrowdiary.blogspot.com/
E' stato giustiziato il 12 giugno 2013.

Le vittime di un omicidio
L'atteggiamento degli abolizionisti nei confronti della vittima di un omicidio o di un'aggressione.
violento e ai parenti della vittima è lo stesso
come atteggiamento dei sostenitori della pena di morte. Il nostro unico
differenza, ma una differenza cruciale, naturalmente, riguarda la nostra
sulla punizione di un assassino. In America,
ci sono parenti di vittime di omicidi che pubblicamente e pubblicamente
si oppongono energicamente alla pena di morte.
Ci sono altre vittime di omicidio. Lo scrittore ungherese
Arthur Koestler fu condannato a morte dai nazionalisti.
durante la guerra civile spagnola. I funzionari "lo hanno informato che un
l'utile dichiarazione di elogio della sollecitudine di Franco
ma Koestler, coraggiosamente.
ha rifiutato di obbligarlo" (Dalla biografia di David
Cesarani.) Alla fine è stato rilasciato e spostato in un'altra città.
Inghilterra. Il suo ruolo nel porre fine alla pena di morte in questo caso.
il paese era un paese centrale. Questo, sulle vittime di un omicidio,
e' dal suo libro di penalità anti-morte "Appeso al collo:

"....ci sono altre vittime oltre alla persona uccisa. Lì
sono la moglie e la famiglia, le persone a carico e i parenti, le sue
amici intimi - un circolo di persone con una vasta cerchia di persone con un
e struggente rivendicazione della nostra simpatia..... ma ci sono anche
coloro che hanno la stessa relazione con i giustiziati
Detenuto.... Ha mai conosciuto la vedova o i figli di un'altra persona?
l'uomo giustiziato per omicidio, la sua fidanzata, i suoi genitori? Questo è
l'esperienza di molti assistenti sociali, in particolare
Funzionari per la libertà vigilata e persone interessate al benessere dei bambini.
E conoscere le vittime della pena di morte, tuttavia, per conoscere tali vittime della pena di morte
casualmente o leggermente, è quello di acquisire un fardello mentale che è
di non essere mai scosso, mai alleggerito sospiragliando a
"Queste cose devono essere." ".

Alcuni casi
Il mio resoconto qui, come in altre sezioni, non puo' mai fare
anche solo una piccola giustizia sulla questione. La mia pena di morte
ha comportato lo studio di un numero molto elevato di
casi, e continua a farlo. Ne do davvero pochi qui. Mi sarei
raccomandiamo vivamente di visitare i siti che danno più
informazioni complete.
Sean Venditori
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è stato giustiziato in Oklahoma nel 1999. E' stato giustiziato per
omicidi commessi a sedici anni. Da
1990, gli Stati Uniti avevano giustiziato più giovani
che nel resto del mondo messi insieme. In una lettera
a Frank Keating, all'epoca governatore dell'Oklahoma,
L'arcivescovo Desmond Tutu ha scritto che la Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti del fanciullo prevede che "né l'uno né l'altro capitale
la punizione e l'ergastolo senza possibilità di
la liberazione è imposta per reati commessi da persone
al di sotto dei 18 anni."

Dianna Craun, una delle giurati che ha condannato i venditori a
a suo nome all'udienza di clemenza. Lei
ha detto che alla giuria sono state date due scelte di condanna: una
l'ergastolo (con possibilità di libertà condizionale) o la morte
la sanzione. (Oklahoma ora ha una terza alternativa - la vita senza
libertà vigilata.) Craun e gli altri giurati pensavano che una vita
significherebbe che Sean avrebbe scontato 7-15 anni di prigione.
e che questa frase era troppo indulgente per la prigione, e che questa frase era troppo indulgente
omicidi. Ha dichiarato che, dato che l'Oklahoma non aveva
giustiziato chiunque per 20 anni al momento del processo.
i giurati non si aspettavano onestamente che Sean sarebbe mai stato
eseguito. Pensavano che l'unico modo per garantire un lungo periodo di tempo
per lui era la scelta della pena di morte.
Se la clemenza fosse stata concessa, la sentenza di Sellers
sono stati convertiti in vita senza la possibilita' della liberta' vigilata.
"Craun ha anche affermato che se la giuria fosse stata a conoscenza dell'omicidio di Sean.
avrebbe cambiato la frase che era stato condannato a morte.
"E' ovvio che ha trovato Dio, e Dio ha trovato Dio, e Dio ha
ha cambiato la sua vita", ha detto alla commissione per la liberta' vigilata.
e davvero non voglio che venga giustiziato".
la testimonianza nell'udienza di clemenza era terminata e
Sellers'' è stato preso dalla cappella, tutti e cinque i membri del consiglio di amministrazione
ha votato per negare la clemenza" (dal sito web del 'Clark
Procuratore della contea.")
Ho fatto appello prima dell'esecuzione, ma mi sono sentita cosi' soddisfatta.
repulsione che ho deciso di contattare il presidente del consiglio di amministrazione
dopo l'esecuzione. Le richieste di informazioni dell'elenco internazional e hanno dato
il suo numero di telefono senza problemi e ho telefonato.
Quell'uomo ha detto di non essere stato coinvolto nel caso.
Aveva rinunciato a far parte del consiglio di amministrazione in breve tempo.
prima. Mi ha dato dieci minuti del suo tempo e io ho ascoltato
ad un raccapricciante resoconto del suo lavoro nell'"impresa di esecuzione".
Prima di decidere se qualcuno deve vivere o morire di fame.
con il suo voto come membro del consiglio di amministrazione.
coinvolto nel funzionamento della macchina della morte, come direttore.
Era ovviamente dell'umore per ricordare, e lui era in vena di ricordare.
parlava di dare il segnale ai carnefici nascosti, in modo che
che potevano anche "fare il loro dovere", anche se lui non ha usato
la frase. E' stato molto cortese con me, e sono sicuro che è stato molto gentile con me.
era altrettanto cortese nei confronti di coloro che stava per mandare a cui stava per mandare.
la loro morte con il suo segnale. A questo punto, avevo già da tempo
di lavoro con la pena di morte e avrei pensato che se avessimo avuto un'esperienza di lavoro con la pena di morte.
che niente e nessuno poteva scioccarmi, ma quest'uomo si'.
Ho ascoltato in silenzio quasi totale.
Troy Davis
20 settembre 2008
Bob Herbert, il New York Times:
Troy Davis, condannato per aver sparato a un agente di polizia.
nel parcheggio di un Burger King a Savannah,
Ga......, dovrebbe essere eseguito il Martedì....
Nessuno da nessuna parte trarrebbe beneficio dall'uccidere il signor Davis su
Martedì, invece di aspettare una settimana per vedere come il
La Corte Suprema decide. Allora perche' questa fretta? L'omicidio
e il signor Davis e' stato nel braccio della morte
per 17 anni. Altri sei o sette giorni non avranno importanza.
La maggior parte delle volte il tribunale rifiuta di trattare tali casi.
Se questa volta la decisione è questa volta, la Georgia può andare avanti con la
sporco affare di togliere una vita umana. Se il tribunale accetta di
sentire l'appello, avrebbe l'opportunita' di avere un po' piu' di un po' di tempo libero.
più vicino alla verità di ciò che è realmente accaduto sul terribile
la notte del 19 agosto 1989, quando l'agente Mark Allen MacPhail
e' stato ucciso.
Gli hanno sparato mentre andava in aiuto di un senzatetto che
e' stato colpito con la pistola nel parcheggio.
Nove testimoni hanno testimoniato contro il signor Davis al suo processo in
1991, ma sette dei nove hanno da allora cambiato il loro
storie. Una delle testimoni ritratte, Dorothy Ferrell,
ha detto che era in liberta' vigilata quando ha testimoniato ed era spaventata.
che sarebbe stata rimandata in prigione se non avesse acconsentito
dito, signor Davis.
Ha detto in un affidavit: "Ho detto al detective che Troy Davis
anche se la verita' e' che non sono stato io a sparare, anche se la verita' e' che non sono stato io.
sa chi ha sparato all'ufficiale."
Un altro testimone, Darrell Collins.
l'omicidio, ha detto che la polizia l'ha 'spaventato' in modo falso
che testimoniano minacciando di accusarlo di essere complice di un'accusa contro di lui.
il crimine. Ha detto che gli hanno detto che potrebbe non uscirne mai piu'.
di prigione.
"Non volevo andare in prigione perche' non ho fatto niente".
sbagliato", ha detto.
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Almeno tre testimoni che hanno testimoniato contro il signor Davis.
(e un certo numero di altri che non hanno partecipato al processo)
hanno detto che un uomo di nome Sylvester "Redd" Coles
ha ammesso di essere stato lui ad uccidere l'ufficiale.
Il signor Coles, che era sulla scena del crimine, e che, secondo
autorità, in seguito ha scaricato una pistola dello stesso calibro della
e' uno dei due testimoni che non hanno mai avuto un'arma del del delitto.
ritrattato.
L'altro è un uomo che all'inizio ha detto agli investigatori che lui stesso
non riusciva a identificare l'assassino. Quasi due anni dopo.
ha testimoniato che l'assassino era il signor Davis.
Quindi abbiamo qui un pasticcio che è difficile, forse
impossibile, per selezionare in un modo che renderà affidabile
risposte. (La giuria ha anche condannato il signor Davis per un caso non mortale
sparando la stessa sera stessa su una testimonianza che era stata scattata in un'altra occasione.
ancora più dubbia.)
Non c'erano prove fisiche contro il signor Davis.
l'arma del delitto non è mai stata trovata. Per quanto riguarda i testimoni,
la loro testimonianza era palesemente vacillante nell'estremo * non
il tipo di prove su cui fare affidamento quando mettete in atto un'indagine.
qualcuno a morte.
Nel mese di marzo, la Corte Suprema dello Stato in Georgia, in un 4 a 3
ha respinto la richiesta del signor Davis di un nuovo processo. Il
il capo della giustizia, Leah Ward Sears, che scrive per la minoranza,
ha detto: "In questo caso, quasi ogni testimone che ha identificato
Davis, in qualità di tiratore al processo.
la capacita' di farlo in modo affidabile".

Amnesty International ha condotto un esame approfondito
del caso, documentando le numerose ricostruzioni,
incongruenze, contraddizioni e domande senza risposta.
La sua relazione sul caso ha richiamato l'attenzione di tutti, sia nel caso di
negli Stati Uniti e all'estero.
William Sessions, ex direttore dell'F.B.I.B.I., ha detto
che un'occhiata piu' da vicino al caso e' giustificata. E il Papa
Benedetto XVI ha esortato le autorità georgiane a rielaborare la situazione.
condannare il signor Davis all'ergastolo.
Correre a giustiziare il signor Davis martedi' non ha senso.
per niente.
Troy Davis è stato sospeso per l'esecuzione in questa occasione,
ma ora è stato giustiziato, un atto mostruoso. Il 'Sydney
Morning Herald' descrive
"La sua morte è stata segnata da un dramma dell'ultimo minuto quando la Georgia
i funzionari hanno ritardato l'esecuzione a causa di tre strazianti tre
e mezz'ora in attesa della sentenza definitiva degli Stati Uniti.
La Corte Suprema.

"Davis stava per essere legato a una barella per essere
mentre i testimoni di stato si riunivano per vedere la sua
esecuzione, quando il programma è stato interrotto. Ma il
il tribunale alla fine gli ha negato una tregua.
Centinaia di sostenitori si sono radunati fuori dal carcere a
Jackson, a circa 60 chilometri a sud-est di Atlanta, è caduto in
disperazione una volta che la decisione era nota. C'era un'enorme
la presenza della polizia per placare ogni eruzione di rabbia.
"La Corte Suprema della nazione è stata l'ultima occasione per Davis dopo che la sua famiglia ha perso il suo posto.
La magistratura georgiana ha respinto gli appelli dell'ultimo minuto della sua
di difesa in giornata.
Era la quarta volta che era stata fissata una data di esecuzione.
per Davis....
Ginestra Romell
I suoi carnefici cercarono di trovare una vena adatta in cui trovare una via d'uscita.
inserire il tubo per le sostanze chimiche letali di iniezione per quasi
due ore. Questa ricerca di una vena è abbastanza comune in
Esecuzioni americane, ma in questa occasione si sono arresi. Al
il momento di scrivere, Romell Broom è ancora vivo nella
barbaro stato dell'Ohio, aspettando ancora una volta - per scoprire se
sarà sottoposto per la seconda volta alla perquisizione.
Charles Dean Hood
Citato da http://www.examin er.com
Texas, la più alta corte d'appello penale..... ha ordinato un'ordinanza più bassa
per esaminare perché gli avvocati di un detenuto nel braccio della morte
ha aspettato quasi 20 anni prima di rivendicare una relazione sessuale.
tra il giudice e il pubblico ministero hanno contaminato il caso.
L'appello di Charles Dean Hood sarà preso in considerazione dalla
Corte d'appello penale del Texas dopo il tribunale di processo
l'udienza sulla relazione ammessa.
"Le accuse della relazione, un apparente segreto aperto da 20 anni.
fa negli ambienti legali della contea di Collin, ha guadagnato trazione nel mese di giugno in
i giorni prima che Hood dovesse morire, quando un'ex
l'assistente procuratore distrettuale ha depositato un affidavit dicendo che è stato
"conoscenza comune" almeno dal 1987 fino al 1993 circa.
L'arco temporale include la prova di Hood.

I ricorsi si sono protratti fino a tarda notte del 17 giugno, quando Hood,
un killer condannato, era quello di ricevere l'iniezione letale e il
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un killer condannato, era quello di ricevere l'iniezione letale e il
Il Dipartimento di Giustizia Penale del Texas ha esaurito il tempo per
rispettare la scadenza di mezzanotte per eseguire la punizione.
Quando l'esecuzione è stata reimpostata per i primi di settembre, la funzione
La corte d'appello di Austin ha fermato di nuovo la punizione,
un giorno prima dell'esecuzione programmata del 10 settembre, a causa di un'esplosione.
quello che diceva erano domande sulle istruzioni della giuria.
Hood ha mantenuto la sua innocenza. Stava guidando
La Cadillac da 70.000 dollari di Williamson al momento del suo arresto.
Tra le prove contro di lui ci sono le sue impronte digitali all'epoca in cui è stato arrestato.
scena del del delitto. Hood ha detto di avere il permesso di guidare
l'auto e le sue impronte digitali erano a casa, perche' lui non era a casa sua.
che viveva lì.
Lawrence Reynolds.
I preparativi degradanti per un'esecuzione sono stati ritardati
nel suo caso. Quando i preparativi sono stati fatti di nuovo tutto da capo
per giustiziarlo. Erano ancora più degradanti. Orario
prima che Lawrence Reynolds in Ohio dovesse essere preparato
per l'esecuzione, è stato trovato incosciente sul pavimento della sua cella.
dopo un'apparente overdose di droga.
Reynolds "è stato trovato incosciente nella sua cella a
circa 11:30 pm ieri sera," Julie Walburn, una
ha detto la portavoce delle autorità carcerarie dell'Ohio.
"Sospettiamo un comportamento autolesionista, possibilmente un'altra cosa.....
tentato overdose", ha detto Walburn.
"A questo punto egli è stabile, in condizioni stabili, ed è
mostrando segni di coscienza", ha detto. Ohio Governatore
Ted Strickland ha ordinato che l'esecuzione di Reynolds sia ritardata.
per una settimana, mentre si riprende. E' stato giustiziato.
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