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Percorso storico
TORTURA

dal latino torquere: tormento corporale che si infliggeva 
all’imputato perché confessasse delitti o complici.  

Federico II
1712 – 1786

Cesare Beccaria
1738 –1794

1689 Bill of Rights
Proibisce le punizioni crudeli e inusuali

1514 Convenzione  di Tubinga
Per infliggere una punizione occorre una sentenza di un giudice

1740 Federico II di Prussia
Il primo divieto assoluto di tortura 

1764 Cesare Beccaria
Inutilità della tortura perché se c’è confessione 

c’è condanna, se si resiste c’è assoluzione



Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamento o a 
punizione crudeli, inumani o degradanti.

Art. 5 – Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo

1989 - Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art.37)
1990 - Convenzione sui Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie (art.10)

1950 - Convenzione europea sui diritti umani (art.3)
1961 - Carta dei diritti fondamentali UE (art.4)
1969 - Convenzione Americana sui Diritti Umani (art.5)
1981 - Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (art.5)
2004 - Carta Araba sui Diritti Umani (art.8)
2012 - Dichiarazione AESEAN sui diritti umani (art.14)

1947 - Costituzione italiana (art.13)

1966 - Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art.7)

1984 - Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,      
inumani o degradanti



Convenzione divieto di tortura

Ratifiche (165) Adesione senza ratifica (6) Mancata adesione (26)

Fonte://indicators.ohchr.org



Definizione di tortura

Qualsiasi atto con cui siano 
intenzionalmente inflitte 

dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali
a)



Natura dell’atto
Torture fisiche Torture psicologiche

• Percosse
• Scariche elettriche
• Stupri e abusi sessuali
• Sospensione del corpo a polsi o caviglie
• Percosse alle piante dei piedi
• Soffocamento
• Finte esecuzioni e minacce di morte
• Immersione in acqua, bruciature, 

privazione del sonno, deprivazione 
sensoriale

141 paesi sono state riportate torture

La tortura avviene nell’ombra, molte vittime sono sospetti criminali

Non esistono dati statistici ufficiali



L’elemento soggettivo
Durata
Effetti prodotti
Genere della vittima
Età della vittima 

Dato che la sofferenza è 
SOGGETTIVA

quindi si tengono in 
considerazione



Scala della sofferenza



Dal trattamento inumano alla tortura

Trattamento degradante

Trattamento inumano

Tortura

Sofferenze fortiSofferenze di particolare 
intensità

Umiliazione 
e degradazione

SCALA INTENSITÀ DELLE SOFFERENZE

Trattamento degradante

- possono essere non deliberati
- possono essere inflitti senza uno scopo

es.: affollamento carceri o 
perquisizioni corporali in 

pubblico

Trattamento inumano

es.: mezzi di contenzione 
abusivi durante l’arresto

Tortura
- deliberato

- ottenere informazioni

es.: percosse

La tortura è anche un trattamento degradante e inumano, non viceversa



Definizione di tortura

Qualsiasi atto con cui siano 
intenzionalmente inflitte 

dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali

per ottenere informazioni o confessioni, 
punire per un atto, intimorire o far pressione, 

o per discriminazione

a)

b)



Gli elementi oggettivi

Volontà di infliggere sofferenze forti

Esclude casi di semplice negligenza

Ottenere informazioni, confessioni, punire o intimidire 

Discriminazione

VOLONTARIETÀ

INTENZIONALITÀ

Restrizione della libertà
Episodi che si verificano in condizioni di

Detenzione – Arresto e fermo – Perquisizioni e ispezioni – TSO



Definizione di tortura

inflitte da un agente della funzione pubblica o 
da ogni altra persona che agisca col suo 

consenso espresso o tacito

Qualsiasi atto con cui siano 
intenzionalmente inflitte 

dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali

per ottenere informazioni o confessioni, 
punire per un atto, intimorire o far pressione, 

o per discriminazione

a)

b)

c)



L’elemento dell’attore

Agente della funzione pubblica o 
chiunque agisca a titolo ufficiale 

Un privato con il consenso espresso 
o tacito di un pubblico ufficiale 

Stati che estradano verso Paesi di
destinazione dove la torturata è praticata



Garanzie in caso di arresto

• Arresti effettuati solo da ufficiali autorizzati e per motivi fondati.

• Devono essere redatti registri degli arresti.

• Individui informati della ragione del loro arresto e dei loro diritti.

• Gli arrestati hanno diritto di avvertire i famigliari e altre persone.

• Tortura e trattamento inumano devono essere 

evitati durante i trasporti dei detenuti.



Garanzie in caso di detenzione

• Detenzioni segrete devono essere proibite assicurando 

l’accesso a parenti, medici, legali e tribunali.

• Disponibilità di uno strumento per i reclami 

facilmente accessibile che non comporti 

conseguenze per i detenuti.

• Tutti i detenuti devono essere trattati umanamente con 

condizioni per una detenzione che ne tuteli la salute 

mentale e fisica.



Garanzie in caso di interrogatorio

• Le autorità responsabili per la detenzione devono 
essere diverse da quelle incaricate 
dell’interrogatorio.

• Tutti le tecniche di interrogatorio e le misure coercitive che 
corrispondono a torture e a trattamenti inumani devono 
essere proibite.

• Devono essere tenute registrazioni video o almeno audio e 
documentazione di tutti gli interrogatori.

• Un avvocato deve essere presente durante l’interrogatorio.

• Deve essere rispettato il diritto ad un interprete.

• Esami e servizi medici devono essere disponibili 
durante tutto il periodo dell’interrogatorio.

• Devono essere tenute note dettagliate di tutti gli interrogatori.



Garanzie in caso di processo
• I prigionieri vanno portati prontamente davanti a un’autorità 

giudiziaria indipendente.

• Le dichiarazioni rilasciate sotto tortura o trattamento inumano 

non possono essere usare nei tribunali se non come prova della 

tortura stessa.

• Il diritto ad un avvocato deve essere rispettato fin dall’inizio 

della detenzione.

• I prigionieri devono poter impugnare la legittimità 

della loro detenzione.



L’Italia e il reato di tortura

Il reato di tortura è introdotto nel codice penale solo nel 2017 
con una formulazione che solleva alcune perplessità

Articolo 613-bis c.p.
Reclusione da 4 a 10 anni per chiunque, con violenze o
minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute
sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a
persona privata della libertà personale […] se il fatto è
commesso con più condotte ovvero comporta un
trattamento inumano e degradante per la dignità della
persona.

2017 – le condanne della CEDU
L’Italia viene condannata per i fatti della caserma di Bolzaneto nel 2001
e maltrattamenti subìti da due detenuti del carcere di Asti nel 2004.

Quando una violenza è grave? La violenza deve essere ripetuta?



Definizione di tortura

inflitte da un agente della funzione pubblica o 
da ogni altra persona che agisca col suo 

consenso espresso o tacito

non si estende al dolore o alle sofferenze 
risultanti da sanzioni legittime

Qualsiasi atto con cui siano 
intenzionalmente inflitte 

dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali

per ottenere informazioni o confessioni, 
punire per un atto, intimorire o far pressione, 

o per discriminazione

a)

b)

c)

d)



Sanzioni corporali
PAESI IN CUI LE PENE CORPORALI SONO LEGITTIME

Vietate Legali (33)



La pena di morte

Stati abolizionisti totali

Stati abolizionisti per reati comuni

Stati con la moratoria

Stati non fanno esecuzioni da oltre 10 anni  

Stati mantengono in vigore la pena di morte



Esecuzioni nel 2018

20 paesi hanno eseguito condanne a morte

Sono i dati più bassi degli ultimi 10 anni anche se mancano le probabili 
migliaia di esecuzioni che avrebbero avuto luogo in Cina

78% esecuzioni Iran, Arabia Saudita, Vietnam, Iraq

1634

1032 993

690

2015 2016 2017 2018

NUMERO DI ESECUZIONI

Fonte: Condanne a morte ed esecuzioni nel 2018 – Rapporto Amnesty International



Esecuzioni nel 2018



Le critiche alla pena di morte

Arbitrarietà

Errori giudiziari
irreversibili

Costi elevati

Non funziona come 
deterrente

Rischi di uso come
strumento politico



Grazie e alla prossima lezione!
Per domande e richieste:
luca.raiteri@hotmail.com


