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 “L’ANNO PROSSIMO PRESENTEREMO UNA PROPOSTA DI LEGGE PER L’ABOLIZIONE DELLA      
    PENA CAPITALE” 
  
 LO DICHIARA L’ON. KAMEI AD UN SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
 
 
 L’On. Shizuka Kamei, il Presidente indipendente del Gruppo interpartitico dei 
Parlamentari per l’Abolizione della Pena Capitale, ha dichiarato il 23 ad un simposio 
internazionale sull’abolizione della pena di morte tenutosi nel Palazzo degli Uffici dei 
Rappresentanti (a Chiyoda-ku, Tokyo):”Stiamo rilanciando il nostro gruppo ed abbiamo 
intenzione di presentare e far approvare alla sessione ordinaria della Dieta l’anno 
prossimo una proposta di legge in materia”. Kamei ha cosi fatto sapere che intende 
presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare il cui punto fondamentale  
consiste nella costituzione di un comitato per studiare questa tematica.  
 
 Kamei ha poi chiarito che la proposta di legge contempla nelle sue linee essenziali: 1) 
l’introduzione dell’ergastolo a vita senza possibilità di libertà provvisoria dietro cauzione, 
2) la creazione del succitato comitato di studio in ambo i rami della Dieta, 3) una 
moratoria delle esecuzioni per un periodo di 3 anni fintantoché i due comitati non 
raggiungano le loro conclusioni, e 4) vincolare ogni condanna alla pena capitale ad una 
decisione unanime dei giudici e dei giurati. Kamei è apparso particolarmente interessato a 
sensibilizzare la pubblica opinione su questo delicato tema. 
  
 Al simposio è intervenuto il Deputato italiano, On. Mario Marazziti, che ha spiegato 
come “di recente la pena capitale viene eseguita solo in 20 dei paesi che aderiscono 
all’ONU”, ed ha invitato il Giappone a introdurre una moratoria delle esecuzioni e 
chiesto che durante quel periodo si approfondisca il dibattito su questa tematica.  
 Il simposio è stato organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, un’organizzazione 
cattolica italiana che ha sede a Roma, e vi ha partecipato Iwao Hakamada, un ex-
condannato alla pena capitale ora rimesso in libertà dopo che è stata decisa la riapertura 
del processo a suo carico. (Hiromi Nagano) 
 
 



 


