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L’AUTORE
Antonio Salvati (Roma 1965), insegnante, ha scritto i volumi Patiboli di carta (2007) e 
La scelta capitale (2008). Si occupa da anni di tematiche sociali e penali. È autore di nu-
merosi articoli e ha collaborato ad alcune pubblicazioni.

L’Africa non è solo sinonimo di mise-
ria e arretratezza. Oggi il continente 

è cambiato, è diventato la terra delle mil-
le opportunità, e sta dando un contribu-
to notevole al percorso abolizionista del-
la pena di morte, configurandosi come il 
secondo continente, dopo l’Europa, sulla 
strada dell’eliminazione della pena capi-
tale. È convinzione comune che l’Africa 
sarà decisiva in questa battaglia di civiltà 
e di umanità, per i contenuti dell’umane-
simo africano espressi lungo tutta la sua 
storia. In Africa l’abolizione della pena ca-
pitale è associata alla ricerca di una vera 
giustizia, non vendicativa ma riabilitati-
va. La maggior parte degli Stati ritiene la 
pena di morte una violazione irrimediabi-
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le della sacralità della vita e della dignità 
umana, che impoverisce e non difende le 
società che la applicano. Le recenti positi-
ve evoluzioni in questa battaglia, mostra-
no qual è l’apporto che l’Africa può dare 
in termini di civiltà al nostro tempo.

“L’Africa sta abbandonando, nella mag-
gior parte dei suoi Paesi, l’applicazione 
della pena di morte”. (Luciano Eusebi)

“La pena capitale, almeno quella giuri-
dica e legalizzata, non fa parte della tra-
dizione africana”. (Mario Giro)

I diritti d’autore di questo libro saranno 
devoluti a sostegno della Campagna per 
l’abolizione della pena capitale promossa 
dalla Comunità di Sant’Egidio.
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