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Noi sottoscritti Professori di Diritto penale e di Procedura penale, nel V
centenario dell’istituzione – presso l’Università di Bologna – del primo inse-
gnamento di ius criminale, desideriamo esprimere con profonda convinzione
un messaggio di ferma condanna della pena di morte.

Avvertiamo la necessità di ribadire il nostro impegno a favore di un diritto
penale fondato sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona. 

Riteniamo la pena capitale priva di qualsivoglia fondamento giustificativo,
sia esso di ordine morale, ideologico o utilitaristico, ed affermiamo con deci-
sione che mai l’intervento penale può consistere nella soppressione della vita
umana, neppure di fronte a crimini di assoluta gravità o in nome di estreme
esigenze di difesa sociale. Rigettiamo l’idea di una pena finalizzata all’annien-
tamento del condannato, alla negazione dell’umanità del reo, all’irreversibile
privazione del bene fondamentale della vita.

Nel denunciare la contrarietà della pena di morte ai fondamentali principi
di umanità e di civiltà giuridica, esprimiamo la convinzione che il ripudio del-
la pena capitale debba consolidarsi quale principio cardine della giustizia pe-
nale internazionale.

Auspichiamo che la diffusione del messaggio contro la pena di morte all’in-
terno della comunità internazionale giunga a sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca e le istituzioni dei Paesi in cui ancora vige la pena capitale, allo scopo di
creare condizioni politiche favorevoli per la sua estromissione dai sistemi di
giustizia penale.

In qualità di docenti universitari, riconosciamo negli obiettivi di tutela dei
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diritti fondamentali, di salvaguardia del valore della persona e di umanizzazio-
ne della pena gli irrinunciabili principi ispiratori della nostra attività di ricerca
e del nostro impegno didattico all’interno dell’Università.

Su queste basi rivolgiamo il nostro appello a favore di un irrevocabile ripu-
dio della pena capitale.

STEFANO CANESTRARI

Ordinario di Diritto Penale.
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum -
Università di Bologna

GIOVANNI CONSO

Emerito di Procedura Penale dell’Università “La Sapienza” di Roma
Presidente dell’Accademia dei Lincei
Presidente emerito della Corte Costituzionale

FRANCO CORDERO

Emerito di Procedura Penale dell’Università “La Sapienza” di Roma

† GIULIANO VASSALLI

Emerito di Diritto penale dell’Università “La Sapienza” di Roma
Presidente emerito della Corte Costituzionale

I professori di Diritto penale e di Procedura penale di tutte le Università
italiane.

Per l’elenco completo dei firmatari si rinvia al sito della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: www.giuri.unibo.it
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