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Il Rapporto 2015 di Nessuno tocchi Caino, curato da Elisabetta Zamparutti, giunto alla sua 15ma edizione,
fotografa i fatti più importanti relativi alla pena di morte avvenuti nel mondo nel corso del 2014 e nei primi sei
mesi del 2015. Si conferma l'evoluzione verso l'abolizione in atto nel mondo da oltre 15 anni: i paesi che
hanno deciso di abolirla per legge o in pratica sono 161, i paesi mantenitori della pena di morte sono scesi a
37. Sul podio dei primi tre paesi-boia nel mondo figurano Cina, Iran e Arabia Saudita.
Il Rapporto 2015 è dedicato a Papa Francesco, di cui è pubblicata in prefazione la sua "lezione magistrale"
tenuta nell'ottobre 2014 davanti ai delegati dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale.
Gli Stati Uniti d'America sono attualmente uno dei 76 stati del mondo, ma unico. La pena di morte negli Stati
Uniti d'America è argomento controverso e dibattuto. E' stata convocata per il 27 gennaio prossimo in
Regione la conferenza dei servizi per discutere dell'annullamento dell'autorizzazione alla realizzazione di un.
In ambito biologico, la morte (dal latino mors) può essere definita in negativo, come la permanente cessazione
di tutte le funzioni vitali dell'essere vivente. Aiutaci con la tua firma a salvarli. Chi ci rimette è la società»
12/10/2017 Ieri l'annuncio del Papa: «Mai più la pena di morte, neppure nel Catechismo». Nessuno tocchi
Caino è una lega internazionale di cittadini e di parlamentari per l´abolizione della pena di morte nel mondo.
Associazione senza fine di lucro è. Questo sito si propone l'obiettivo di socializzare informazioni utili alla
promozione della salute negli ambienti di lavoro e di vita.

La maggior parte della gente esiste e nulla più'. «Ergastolo e non pena di morte. 400 Frasi, citazioni e
aforismi di Oscar Wilde. «Ergastolo e non pena di morte. In ambito biologico, la morte (dal latino mors) può
essere definita in negativo, come la permanente cessazione di tutte le funzioni vitali dell'essere vivente. Ogni
giorno nel mondo ci sono persone che, per difendere un proprio diritto, rischiano la vita. Chi ci rimette è la
società» 12/10/2017 Ieri l'annuncio del Papa: «Mai più la pena di morte, neppure nel Catechismo». In
occasione della pubblicazione del rapporto sulla pena di morte nel mondo, nel 2017 a far fare grandi passi
avanti alla lotta globale per abolire la pena capitale. Associazione senza fine di lucro è. Ogni giorno nel
mondo ci sono persone che, per difendere un proprio diritto, rischiano la vita. 'Vivere è la cosa più rara al
mondo. 'Vivere è la cosa più rara al mondo. Chi ci rimette è la società» 12/10/2017 Ieri l'annuncio del Papa:
«Mai più la pena di morte, neppure nel Catechismo». La pena di morte negli Stati Uniti d'America è
argomento controverso e dibattuto.

