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SE IO FOSSI  
IL GIUDICE…

Obiettivi
1. Prendere coscienza dell’opinabilità dei vari punti di vista.
2. Prendere coscienza dell’ampiezza della gamma degli atti criminosi potenzialmente passibili di condanne capitali.
3. Prendere coscienza delle difficoltà insite nello stabilire una soglia estrema di gravità.
4. Prendere coscienza della difficoltà inerente alla giustificazione teorica delle proprie valutazioni in una prospettiva   

di equità e coerenza.

Modalità di svolgimento: 
• L’attività potrà essere svolta individualmente, a coppie oppure a piccoli gruppi. Al termine, invita gli studenti a di-

scutere in plenaria i loro punti di vista.
• Successivamente, invita gli studenti a scoprire, caso per caso, utilizzando il Rapporto annuale di Amnesty Interna-

tional e altra documentazione reperibile sul web, se e in quali paesi del mondo è prevista la pena di morte per le 
azioni elencate nella lista.

• Al termine, chiedi agli studenti di condividere le informazioni trovate e se queste hanno cambiato la loro percezione 
sull’uso della pena di morte.

*****
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Supponiamo che tu sia un giudice in un paese in cui esiste ancora la pena di morte. Esamina i seguenti casi e indica, per 
ciascuno di essi, la pena che vorresti assegnare con le relative motivazioni. Se ammetti la pena di morte, per quali reati 
pronunceresti una sentenza capitale? Negli altri casi, quali pene sceglieresti: pena detentiva; ergastolo; sanzione ammi-
nistrativa (ad es. multa); nessuna punizione?

1. Un terrorista ha dirottato un aeroplano
2. Un terrorista fa scoppiare una bomba in un locale affollato, uccidendo sedici persone
3. Un impiegato ha rubato dei sacchi postali
4. Un attivista politico di opposizione svolge una campagna contro il governo in carica
5. Una bambina è picchiata a morte dal compagno della madre
6. Un uomo uccide il suo creditore venuto a reclamare il dovuto
7. Un guidatore ubriaco investe mortalmente due persone
8. Un’azienda industriale scarica sostanze tossiche in un fiume provocando una moria di pesci
9. Dopo una partita di calcio alcuni ultras feriscono gravemente due persone a colpi di bottiglia

10. Una donna ha una relazione extraconiugale
11. Un uomo uccide sua moglie per gelosia
12. Un giornalaio vende pubblicazioni pornografiche che coinvolgono dei bambini
13. Un locale di divertimenti disturba la quiete notturna di uno stabile con musica ad alto volume
14. Un pedofilo adesca un bambino di sei anni
15. Un pedofilo rapisce una bambina all’uscita dalla scuola, la violenta ed uccide
16. Un uomo trasporta sul suo ciclomotore la moglie e un figlio di tre anni
17. Un giovane eroinomane spaccia per comprarsi la dose quotidiana di stupefacente
18. Un uomo è a capo di un importante traffico di droga
19. Una donna si converte a una diversa religione
20. Due giovani imbrattano i muri dei palazzi lungo una via usando bombolette di vernice di vari colori.
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REATO TIPO DI PENA MOTIVAZIONI
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