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Vorrei ringraziare a nome della Comunità di Sant’Egidio gli illustri membri del 
Parlamento giapponese ed in particolare il Sig. Shizuka Kamei per aver voluto 
ospitare nuovamente - è questo il secondo anno e spero davvero possa diventare 
una tradizione - lo ringrazio per aver ospitato questo nostro Convengo in un luogo 
così significativo: nel cuore del potere legislativo giapponese. Sentiamo l’onore ma 
anche la responsabilità di parlare insieme quest’oggi sul  tema dello stato di diritto e 
sull’esercizio della giustizia in Giappone. Vogliamo farlo inserendo il nostro dibattito 
in un quadro ampio, che possa tener conto degli standard internazionali rispetto ai 
quali oggi il Giappone è chiamato a collocarsi, per uno sviluppo reale.  

Da molti anni conosciamo e amiamo questo vostro Paese e non smettiamo di 
avere fiducia nelle sue grandi risorse scientifiche e sociali, nelle sue profonde radici 
umane e culturali. Tali risorse – ne avvertiamo oggi nuovamente l’urgenza – possono 
essere spese in modo generoso in un quadro pur complesso e contradditorio come 
quello asiatico, nel quale tuttavia il Giappone può e deve giocare un ruolo 
determinante nel riaffermare il valore della vita e nel dare risalto alla dimensione 
umana necessaria ad ogni tipo di sviluppo, sociale ed economico, che possa dirsi 
autentico per qualsiasi paese. 

Ma vorrei anche, più in generale, spendere qualche parola sulla complessità 
del mondo in cui stiamo vivendo, un mondo in cui si moltiplicano eventi drammatici e 
violenti, fuori da ogni possibile controllo – penso in particolare all’ultimo anno della 
storia umana. Consideriamo il moltiplicarsi delle guerre e la loro natura: si manifesta 
in genere un peggioramento rispetto alle stesse modalità della guerra previste dalle 
convezioni di Ginevra sui prigionieri e sui feriti. Ci troviamo senza dubbio di fronte a 
guerre più disumane. Lo si vede dall’esibizione delle crudeltà, in genere fino a ieri 
occultate da chi le commetteva, invece usate oggi come arma in un tempo globale: 
massacrare e far mostra dell’orrore (donne e uomini, umiliati, scacciati dalle loro 
case, denudati, fucilati o peggio) è vero terrorismo. E' il culto della violenza, che 
terrorizza e conquista. L’esecuzione dell’altro, forma drammaticamente esibita di 



“pena di morte”, vuole diventare oggi carica di significati e di messaggi – è il caso 
dello Stao Islamico – contro l’Occidente.  

Se allora resta comunque vero, come più volte abbiamo ribadito, che nessuno 
ha diritto di togliere la vita ad un altro uomo, anche per presunti motivi “giusti”, e tanto 
meno può farlo uno Stato - non c’è giustizia senza vita – vorrei affermare oggi un 
motivo in più contro la pena capitale. Proprio di fronte a questo tipo di nuova barbarie 
che restituisce un macabro valore all’esecuzione del proprio simile, può continuare 
uno Stato a fare – pur se con metodi apparentemente più “educati” o “moderni” – a 
fare lo stesso? Non c’è forse oggi un motivo in più per prendere le distanze da tali 
pratiche disumane o, almeno, per ridiscutere con serietà il problema della pena di 
morte? 

L’amicizia della Comunità di Sant’Egidio con il Giappone inizia molti anni fa, 
sono passati quasi trent’anni da quando venimmo qui per la prima volta. Ed è da 
oltre 12 anni che noi di Sant’Egidio promuoviamo incontri e conferenze a Tokyo e in 
Giappone sulla questione della pace, del valore della vita e della giustizia sociale. 
Abbiamo lavorato alla costruzione di un network tra le realtà religiose e laiche, 
coinvolgendo diverse Ong e collaborando con numerose Organizzazioni nazionali e 
internazionali nel campo dei diritti umani e, in modo specifico, sulla questione della 
pena capitale. Negli ultimi anni, grazie anche a diverse nuove alleanze con molti di 
voi, abbiamo avuto l’occasione di svolgere in modo pubblico e in certo senso ufficiale 
il nostro dibattito, fino nel cuore del Parlamento giapponese. 

Sentiamo urgente che il dibattito sia continuato con coraggio. 

Siamo ancora sollecitati dalle ultime due esecuzioni, avvenute il 29 agosto 
scorso: Mitsuhiro Kobayashi, 56 anni, e Tsutomu Takamizawa, 59 anni, impiccati 
rispettivamente a Sendai e Tokyo. Entrambi erano stati condannati per omicidio. 
Numerose le critiche: l'assenza di garanzie adeguate per le persone processate per 
reati capitali, come il diniego di idonea assistenza legale dal momento dell'arresto, la 
mancanza di una procedura d'appello obbligatoria e la detenzione in isolamento 
prolungato. Parecchi prigionieri sofferenti di disturbi mentali sono stati messi a morte 
o restano in attesa dell'esecuzione. Tutto porterebbe a sospendere la pratica 
dell’esecuzione per una ridiscussione del sistema giudiziario, ma ciò non avviene. Da 
quando, nel dicembre 2012, è salito in carica il primo ministro Abe, le impiccagioni 
sono state 11. Nei bracci della morte rimangono 127 prigionieri. 

Le falle del sistema della pena di morte in Giappone sono emerse a marzo, 
quando un tribunale ha ordinato la scarcerazione provvisoria di Hakamada Iwao - 
che oggi abbiamo l’onore di avere con noi - nel braccio della morte da 46 anni a 
seguito di un processo iniquo. La pubblica accusa ha fatto appello contro la 
decisione di consentire un nuovo processo, nonostante il tribunale abbia affermato 
che probabilmente la polizia aveva fabbricato le prove sulla base delle quali era stata 
emessa la condanna a morte. Sembra siano oggi tra il 10% e il 15 % i casi di 
detenuti nel braccio della morte, vittime di errori giudiziari. 



E’ necessario aiutare il Giappone a liberarsi dal destino di restare “un’isola”: 
c’è bisogno di misurarsi con gli standard internazionali e di inserirsi con coraggio nel 
trend mondiale verso l’abolizione della pena capitale. 

Ha affermato appena pochi giorni fa, il 9 ottobre, presso l’Alto Commissariato 
per i Diritti Umani a Ginevra, Ivan Simonovic, assistente segretario generale dell’Onu 
ed ex ministro della giustizia croato “Finché esisterà la pena di morte ci si dovrà 
battere per abolirla”. Ha quindi osservato che, anche nei paesi abolizionisti, è 
necessario continuare a lottare contro la pena capitale. Se infatti è vero che “nel 
1948 solo 14 Paesi avevano abolito la pena di morte, la maggioranza in Sud 
America”, ha detto Simonovic mentre oggi sono 160 le nazioni del mondo che per 
legge o di fatto non fanno più esecuzioni. Recentemente la Guinea Equatoriale, il 
Pakistan e negli Usa gli stati di Washington, Maryland e Connecticut negli Stati Uniti 
hanno imposto la moratoria mentre lo scorso aprile El Salvador, Gabon e Polonia 
hanno aderito al Secondo Protocollo Opzionale del Trattato Internazionale sui Diritti 
Civili e Politici che punta all’abolizione. E’ anche vero che non ci sono solo i successi: 
alcuni Stati hanno riaperto le camere della morte, altri hanno reintrodotto la pena 
capitale per alcuni reati particolarmente gravi.... per queste ragioni, e’ necessario non 
abbassare la guardia !  

In un mondo globalizzato come il nostro - ma globalizzazione non significa 
giustizia – aumentano in realtà le contraddizioni e le disuguaglianze. Per questo c’è 
sempre più bisogno di dialogo costruttivo e di coraggiosa solidarietà e collaborazione 
in difesa della vita, ad ogni livello. Il significato di questo Convegno è liberare il 
Giappone da ogni isolamento e continuare, rafforzare il suo dialogo con il mondo 
intero, lo leggiamo nel titolo di questa giornata. 

La nostra proposta continua ad essere quella di costruire più “ponti” di dialogo 
e di fattiva collaborazione, a livello legislativo, politico, culturale e sociale, tra l’Europa 
e il Giappone. La presenza di personalità italiane ed europee in questo Simposio 
vuole testimoniare e proporre proprio questo impegno. 

Nonostante i tempi non facili occorre ritrovare il coraggio – qui la 
collaborazione rinnovata tra Europa e Giappone – il coraggio di liberare energie di 
pace, di progresso reale, di partecipazione positiva della gente allo Stato. Noi 
continuiamo ad essere con voi. Vi ringrazio dell’attenzione. 


