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IRAN: SEMPRE PIÙ CONDANNE A MORTE 
In un rapporto, Amnesty International denuncia che in Iran sono state 
eseguite nel 2011 almeno 360 condanne a morte, il 40% in più rispetto 
all'anno precedente. In violazione delle leggi internazionali tra le perso-
ne giustiziate figurerebbero almeno tre minorenni, mentre la condanna a 
morte di altri quattro giovani non è stata confermata. 
Sarebbero 20 i Paesi dove l’anno scorso vi sono state esecuzioni capita-
li, oltre un terzo in meno rispetto a 10 anni fa. Il 90% degli stati membri 
dell’ONU non avrebbe eseguito condanne a morte e, di questi, 141 Pae-
si hanno abolito la pena di morte per legge o perseguono una consolida-
ta prassi abolizionista: il primo del 2012 è stato la Lettonia.  
Nel 2011 il boia ha agito 676 volte, 149 in più del 2010, senza contare 
le svariate decine di esecuzioni segrete avvenute in Iran e, soprattutto, 
quello delle migliaia di condanne a morte eseguite in Cina.  
In 33 paesi vi sono stati provvedimenti di grazia o commutazioni nei 
confronti dei condannati a morte; negli USA, l’unico paese del conti-
nente americano a eseguire sentenze capitali (43 nel 2011, ma erano 
state 71 nel 2002), l’Illinois è diventato il 16° Stato abolizionista della 
federazione e l’Oregon ha annunciato una moratoria. Ci sarebbero al-
meno 18.750 prigionieri in attesa d’esecuzione nel mondo. Il paradosso 
è che molti di loro non verranno messi a morte, condannati in base a 
una pena che, nei loro paesi, per prassi non viene ormai più usata. 
 
UN CATALOGO PER IL TRICOLORE ABRUZZESE 

Presso l’Aurum di Pesca-
ra, è stato presentato il 
catalogo Tre colori una 
bandiera e un sacco di 
artisti… abruzzesi, a ri-
cor-do dell’esperienza 
degli artisti abruzzesi che 
hanno partecipato al pro-
getto nazionale per la ce-
lebrazione del 150° della 
proclamazione del Regno 

d’Italia, messo in atto da Massimo Casalini di Livorno insieme al altri 
artisti referenti nelle varie regioni italiane. Il volume curato da Anna 
Seccia (Palladino Editore), presenta i lavori individuali degli artisti a-
bruzzesi che hanno partecipato all’originale, festosa e corale esperienza 
di un lavoro  ispirato al tricolore italiano. Il catalogo presenta tutte le 
varie fasi del complesso lavoro, i testi critici di Carla D’Aurelio e Mas-
simo Pasqualone e le biografie dei singoli artisti. Mentre a Pescara è 
stato presentato il catalogo dell’esperienza abruzzese, il grande tricolore 
artistico va concludendo le sue ultime tappe in giro per l’Italia, per 
giungere a Roma, quale dono al Presidente Giorgio Napolitano.     
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POMPEI 
Dopo i recenti restauri, sono sta-
te riaperte le Terme Stabbiane, 
l’edificio termale più antico del-
la città (II sec. a.C.). 
 
REGNO DI NORVEGIA 

Il governo norvegese ha compiu-
to alcuni importanti passi nel 
processo di devoluzione della 
chiesa di Norvegia. Sono stati 
decisi dei cambiamenti nella 
Carta costituzionale del Regno 
scandinavo come pure in alcune 
leggi riguardanti la chiesa di 
Stato. In particolare, il testo co-
stituzionale non affermerà più 
che “la religione evangelica lute-
rana deve rimanere la religione 
dello Stato”, bensì farà più gene-
ricamente riferimento “all'eredi-
tà cristiana ed umanista” come 
base dei valori della nazione. I 
Vescovi non saranno più nomi-
nati dal Re - che perderà il suo 
titolo di “summus episcopus” 
della chiesa - bensì dal Consi-
glio nazionale della chiesa.  
Queste decisioni sono in linea 
con quanto deciso dal Parlamen-
to nel 2008 per far sì che quella 
del Regno di Norvegia diventi 
una chiesa nazionale aperta ed 
inclusiva. Le decisioni del go-
verno saranno sottoposte al par-
lamento entro giugno con il pie-
no appoggio dei vertici ecclesia-
stici. Alla chiesa di Norvegia 
aderisce il 77% circa dei 4,9 mi-
lioni di norvegesi. 


