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capitolo 1
L a p e n a
d i m o r t e
in toscana

“Non è utile la pena di morte
per l'esempio di atrocità
che dà agli uomini .”

Cesare Bonesana,
marchese di Beccaria
giurista, filosofo e autore italiano
(1738–1794);
in: Dei delitti e delle pene, (1763).
Illustrazione basata su un
ritratto dell’epoca.
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EDITTO DEL 30 NOVEMBRE 1786 N ° 59

Legge di Riforma criminale

”Pietro Leopoldo, per grazia di Dio, principe reale d’Ungheria

e di Boemia, arciduca d’Austria, granduca di Toscana ecc.”

Proemio

Fino dal Nostro avvenimento al Trono di Toscana riguardam-

mo come uno dei Nostri principali doveri l’esame, e riforma

della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto ricono-

sciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tem-

pi meno felici dell Impero Romano, o nelle turbolenze dell’A-

narchia dei bassi tempi, e specialmente non adatta al dolce, e

mansueto carattere della Nazione, procurammo provvisonal-

mente temperarne il rigore con Istruzioni ed Ordini ai Nostri

Tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite la

pena di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non pro-

porzionate alle trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leg-

gi Fiscali, finché non ci fossimo posti in grado mediante un

serio, e maturo esame, e col soccorso dell’esperimento di tali

nuove disposizioni di riformare intieramente la detta Legisla-

zione.

Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore

Abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pe-

ne congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le rea-

zioni, e mediante la celere spedizione dei Processi, e la pron-

tezza e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di ac-

crescere il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti

i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo

venuti nella determinazione di non più lungamente differire la

riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per

massima costante la pena di Morte, come non necessaria per

il fine propostosi dalla Società nella punizione dei Rei, elimi-
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La pena di morte
in Toscana

Il 30 novembre 2000, alle cinque della sera, in tutti i comuni

della Toscana le campane hanno suonato a festa per celebrare

l’istituzione della “Festa della Toscana” in memoria e omaggio

all’abolizione della pena di morte entrata in vigore per la pri-

ma volta oltre due secoli fa.

Le finalità della festa sono state ribadite uffi-

cialmente con legge regionale 21 giugno

2001 n. 26 in cui si afferma di essere que-

sta la solenne occasione per meditare sul-

le radici di pace e di giustizia del popolo

toscano, per coltivare la memoria della

sua storia, per attingere alla tradizione

di diritti e di civiltà che nella regione

Toscana hanno trovato forte radica-

mento e convinta affermazione, per con-

segnare alle future generazioni il patri-

monio di valori civili e spirituali che rap-

presentano la sua originale identità

rigorosamente inserita nel quadro dell’unità della

Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

In effetti fu in Toscana, ai tempi del Granducato, che per la

prima volta in Europa e nel mondo venne stabilita dalla legge

la totale abolizione della pena capitale per ogni tipo di reato.1

In realtà questa norma codificava una prassi già consolidata,

in quanto fin dal 1775 a Firenze non venivano eseguite con-

danne capitali, mentre a Parigi e nelle altre capitali europee

accadeva spesso di assistere all’esecuzione dei colpevoli di

reati gravi, tramite tortura e squartamento eseguiti nelle pub-

bliche piazze.
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1 Amnesty Internatio-
nal attribuisce alla
Repubblica di San
Marino il merito di
essere stato il primo
paese europeo ad
abolire la pena di
morte. In realtà nel
piccolo enclave
all’interno dei confini
della Repubblica Ita-
liana la pena capitale
fu abolita nel 1848,
per essere poi reinte-
grata nel 1853 e di
nuovo abolita, questa
volta in maniera defi-
nitiva, nel 1865.

Pietro Leopoldo
d’Asburgo-Lorena
(1747–1792)
granduca
di Toscana
(1765–1790)
basato su un
ritratto dell’epoca



le dalle Leggi fin qui promulgate, le quali tutte Vogliamo in

questa parte cessate ed abolite.

LII.

Resta in conseguenza, e tanto più proscritto ed abolito il bar-

baro, e detestabile abuso della facoltà concessa da alcune del-

le dette Leggi a ciascheduno di ammazzare impunemente, e

con promessa di un premio i Banditi in contumacia per detti

capitali Delitti; Volendo che riguardo a qualsiasi contumacia

si osservi quanto è stato ordinato di sopra, e specialmente al-

l’Art. XLII, e cassata pure ed abolita ogni altra non meno bar-

bara ed ingiusta Disposizione già vegliante nel Granducato, e

specialmente per la Legge de’ 31 Ottobre 1637 detta del Com-

pendio contro i pretesi Assassini, o altri Facinorosi ivi nomi-

nati, che obbligava ognuno a perseguitarli ed ucciderli, anche

non processati, ne’ Condannati, ma solo sospetti, e vociferati

per tali, benché nel tempo del Nostro Governo non ne sia sta-

ta mai permessa l’Esecuzione.

LIII.

E dovendo i Rei dei capitali, e gravi Delitti rimanere in vita per

compensare le loro opere malvagie con delle utili, Ordiniamo

che alla abolita pena di morte sia sostituita come ultimo sup-

plizio per gli Uomini la pena dei Pubblici Lavori a vita, e per le

Donne dell’Ergastolo parimenti a vita, abolendo onninamente

il costume di accordare ai Condannati alla detta pena dei Pub-

blici Lavori a vita, dopo averla sofferta per lo spazio di

trent’anni, di poter supplicare per la loro quasi dovuta libera-

zione.

[…]

Tale è la Nostra volontà, alla quale Comandiamo che sia data

piena Esecuzione in tutto il nostro Gran Ducato, non ostante

qualunque legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine in contra-

rio.

Dato in Pisa li 30 Novembre 1786. Pietro Leopoldo
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nato affatto l’uso della Tortura, la Confiscazione dei beni dei

Delinquenti, come tendente per la massima parte al danno

delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel de-

litto e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti

impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento di cru-

deltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene propor-

zionate ai Delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci Siamo

determinati a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema

Autorità quanto appresso […]

LI.

Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata

Legislazione era decretata la pena di Morte per Delitti anco

non gravi, ed avendo considerato che l’oggetto della Pena de-

ve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la

correzione del Reo figlio anche esso della Società e dello Sta-

to, della di cui emenda non può mai disperdersi la sicurezza

nei Rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà

di commetterne altri, e finalmente il Pubblico esempio, che il

Governo nella punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti,

ai quali questa unicamente è diretta, è tenuto sempre a valer-

si dei mezzi più efficaci col minor male possibile al Reo; che

tale efficacia e moderazione insieme si ottiene più che con la

Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono

di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore,

che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità

di commettere nuovi Delitti, e non la possibile speranza di ve-

der tornare alla Società un Cittadino utile e corretto; avendo

altresì considerato che una ben diversa Legislazíone potesse

più convenire alla maggíor dolcezza e docilità di costumi del

presente secolo, e specialmente nel popolo Toscano, Siamo

venuti nella determinazione di abolire come Abbiamo abolito

con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro

qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché

confesso, e convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capita-
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ma volta a Livorno nel 1764, invocava la necessità di proporzio-

nare la pena al delitto e denunciava la durezza e gli eccessi del

diritto penale, auspicando che la pena capitale fosse sostituita

con i lavori forzati a vita. Cesare Beccaria

C’è da aggiungere, tuttavia, che l’abolizione totale della pena

di morte durò solo quattro anni. Infatti, sull’onda dei primi

fatti della Rivoluzione francese, lo stesso Pietro Leo-

poldo in un atto di rabbia ripristinò la pena capi-

tale da incorrersi per tutti coloro che ardiranno

d’infiammare, di sollevare e mettersi alla te-

sta del popolo per opporsi con pubblica vio-

lenza alle provvide disposizioni del Gover-

no.2 La reazione del Granduca e il suo

parziale ripensamento sono riconduci-

bili all’amarezza e alla preoccupazione

procurategli dai tumulti scoppiati in

alcune città toscane nell’aprile del 1790

per protestare contro le innovazioni re-

ligiose introdotte dal vescovo di Pistoia

Scipione de’ Ricci, ai quali si aggiunse agli

inizi del giugno successivo una violenta pro-

testa in piazza dei fiorentini per manifestare il

loro disappunto contro il carovita.

Nel 1795 il successore di Pietro Leopoldo sul trono gran-

ducale, il figlio Ferdinando III, nel mettere in atto la nuova

riforma criminale non solo confermò le disposizioni del padre

in fatto di pena capitale, ma ne estese l’applicazione anche per i

delitti di lesa maestà, per quelli particolarmente gravi orditi

contro la religione e per gli omicidi premeditati.

Così disponeva l’art. XIII della nuova legge: Volendo poi prov-

vedere più efficacemente alla sicurezza personale de’ Nostri ama-

tissimi Sudditi, che è il principale oggetto di qualunque Governo

ben regolato; rimettiamo nel suo antico rigore la pena di Morte per

tutti gli Omicidj commessi con matura, e antecedente deliberazio-
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La riforma del Codice penale, conosciuta come “Riforma leopol-

dina”, era una normativa moderna, capace di introdurre principi

che anticiparono i criteri sui quali si sono basate poi le Costitu-

zioni moderne. Oltre all’abolizione della pena di morte, infatti, il

Granduca ripudiò la tortura, proibì ogni forma di perse-

cuzione verso i prigionieri ed i condannati che

prima di allora venivano accompagnati al pati-

bolo tra due ali di folla urlante che li insul-

tava e li batteva, abrogò le norme che im-

ponevano ai familiari di giurare contro

il condannato e inserì il principio per

il quale nemo tenetur se detegere, ov-

verò nessuno poteva essere obbligato

a rendere dichiarazioni che potevano

poi portarlo a subire una condanna.

Il nuovo codice fiorentino aboliva an-

che il delitto di lesa maestà, inseriva

nel sistema ordinamentale la figura del

difensore d’ufficio per coloro che non po-

tevano permettersi un avvocato, e stabiliva

forti limitazioni all’utilizzo della carcerazione

preventiva, stabilendo che la restrizione della li-

bertà personale diventava pienamente legittima solo dopo

una condanna definitiva.

Inoltre era stabilito che le sentenze di condanna pervenissero

in tempi certi e brevi, in quanto l’eccessiva durata del processo

era già di per sé una espiazione. La pena stessa veniva stabilita in

funzione non solo al risarcimento del danno pubblico e privato

determinato dal reato commesso, ma anche alla correzione del

reo e, ove possibile, al suo recupero ad una vita civile dignitosa.

Il testo dell’articolo relativo alla pena capitale si ispirava agli

insegnamenti del giovane giurista, filosofo, economista e lettera-

to milanese Cesare Bonesana marchese di Beccaria. Questi, nel
suo famoso libretto “Dei delitti e delle pene”, pubblicato per la pri-
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Ferdinando III
d’Asburgo-Lorena
(1769–1824)
granduca di Toscana
(1790–1799)
basato su: ritratto di
Joseph Dorfmeister,
Kunsthistorisches
Museum, Wien.

Frontespizio del
volumetto “Dei delitti
e delle pene” (1763) di
Cesare Bonesana
marchese di Beccaria

2 Legge 30 giugno
1790, n. 115.

©|†
Vedi anche:
pag. 8.
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ne, e consiglio, nella Classe dei quali sono pure compresi gl’Infanti-

cidj, i Veneficj, e gli altri tutti, che diconsi qualificati, sottoponendo

alla medesima pena i Mandanti, gli Ausiliatori, Assistenti, e tutti

gli altri, che deliberatamente avranno cooperato alla esecuzione di

si atroci misfatti.3

Successivamente, con l’annessione alla Francia (3 marzo

1809), in Toscana trovarono applicazione leggi e codici francesi,

fra cui il Code Pénal, che prevedeva la pena di morte.

Subito dopo la restaurazione lorenese, Ferdinando III decretò

una nuova riforma criminale che contemplava l’istituzione dei

Tribunali straordinari e confermava la pena capitale, estendendo-

la anche ai furti violenti.4 Nell’occasione fu stabilito che le esecu-

zioni avvenissero tramite l’uso della forca. Dei delitti e delle pene

Il taglio della testa con la ghigliottina fu introdotto in Toscana

nel 1817, quando la Consulta nel notificare le Sovrane disposizio-

ni, nelle quali si precisava che la pena di morte non anderà mai

disgiunta dall’infamia, la quale nasce dallo stesso delitto, decise di

sostituire alla Forca il taglio della Testa, essendo questa pratica ri-

conosciuta fisicamente meno dolorosa.5 Ferdinando III

Il ricorso alla pena di morte era, in ogni caso, molto raro, sia

perché i giudici del governo lorenese non la pronunciavano qua-

si mai, sia perché il Granduca di solito esercitava il suo potere

per commutarla nei lavori forzati a vita. Nel periodo compreso

tra il maggio 1814 e il 31 ottobre 1839 furono pronunciate 15 con-

danne a morte su un totale di 42 casi, ma nessuna di queste fu

mai eseguita, essendo la pena commutata in condanna ai pubbli-

ci lavori forzati a vita o a tempo. Notificazione 1817
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Introduzione della ghigliottina
nel Granducato di Toscana (1817)
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5 Legge 29 Agosto
1817, n. 84.

4 Legge 22 giugno
1816, n. 65.

3 Legge 30 Agosto
1795, n. 33.



Nel frattempo, però, il discusso marchingegno portatore di

morte era entrato nuovamente in funzione per quella che sarà

ricordata come l’ultima condanna a morte in Toscana, eseguita

per mezzo della ghigliottina. La mattina del 20 luglio 1830, in-

fatti, a Firenze fuori della Porta della Croce fu ghigliottinato

Vincenzo Rosi, feroce assassino originario di Porto Ercole.8

Nel 1848 ci fu una nuova abrogazione della pena di morte, ma

il 20 giugno 1853, con la pubblicazione del nuovo Codice penale,

la pena capitale fu di nuovo introdotta e, come diceva il relativo

articolo, doveva eseguirsi in pubblico mediante decapitazione.

La grave decisione provocò aspre critiche e fiere opposizioni

in tutta la Toscana, ma come ebbe modo di osservare il Primo

Ministro Giovanni Baldasseroni, la certezza che il Granduca dif-

ficilmente avrebbe sottoscritto una sentenza di morte, servì a

dare al nuovo provvedimento il giusto equilibrio. Infatti, dal

1853 al 1859, nessuna sentenza capitale fu mai eseguita. Ciò no-

nostante, i Ministri granducali ritennero opportuno di far venire

dalla Francia una ghigliottina.

�
Il compito di portare in Toscana il terribile marchingegno fu af-

fidato al comm. Niccolò Lami, Ministro di Grazia e Giustizia, in

data 25 settembre 1853. Il cav. avv. Augusto Duchoquè, Segreta-

rio Generale del suddetto Ministero, trasmise la commissione

all’avv. Primo Ronchivecchi, Commissario Straordinario in Li-

vorno. Questi a sua volta contattò Gio Batta Ansaldi, Console to-

scano a Marsiglia, il quale ne fece l’acquisto recandosi nel Di-

partimento di Cantal, precisamente a Saint-Flour, dove la ghi-

gliottina gli fu consegnata dal Sotto Prefetto del luogo,

mediante lo sborso di 115 franchi, escluse le spese di vendita e di

perizia.

Lo strumento di morte fu poi inviato via mare a Livorno. Ap-

pena giunte in città, le casse che lo contenevano furono colloca-

te in parte nei Magazzini del Sale, con la falsa denominazione di

Oggetti idraulici, e in parte nella Segreteria del Governo. Il 30
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La ghigliottina entrò in azione nel 1822, in seguito al barbaro

sterminio dei componenti la famiglia Tacchia, avvenuto nei bo-

schi di Montepescali la mattina del 16 Giugno 1821 ad opera della

cosiddetta “Banda dei Barbieri”. Il maxi processo, celebrato in

Grosseto negli anni 1821–1822, si concluse con cinque condanne

a morte, di cui però ne fu eseguita soltanto una, venendo le al-

tre commutate ai lavori forzati a vita. La mattina del

16 novembre 1822 nell’attuale Piazza F.lli Rosselli

del capoluogo maremmano il boia tagliò la te-

sta a un giovane di Brandeggio di Lucca, tale

Tommaso Gianneschi, accusato di essere il

principale colpevole della strage.6 Vieusseux

Negli anni compresi tra il 1821 e il 1833

in Toscana si aprì un interessante dibattito

sulla ghigliottina, al quale diede molto

spazio anche la rivista “Antologia” di Gian

Pietro Vieusseux. Erano in molti, sulla falsa

riga delle idee espresse da Cesare Beccaria, a

difendere il ricorso a pene moderate congiunte al-

la sollecita immancabilità del castigo, e alla esatta vi-

gilanza per prevenire le azioni ree, ritenendola la soluzione

più adatta a ottenere una diminuzione dei delitti, meglio che la

durezza e l’eccessivo rigore. Come dire: assumiamo un atteggia-

mento intransigente verso la colpa e il peccato, ma usiamo indul-

genza con le persone che li commettono. Naturalmente non

mancavano coloro che, al contrario, consideravano la pena di

morte legittima e necessaria in caso di delitti di sangue che deno-

tano profonda malvagità, ed animo perverso, ed inumano.7

La discussione verteva anche sul modo di dare la morte nelle

esecuzioni e se quest’ultime dovessero essere pubbliche o meno.

In questo senso il ricorso alla ghigliottina contava molti sosteni-

tori, ma il granduca Leopoldo II, cedendo alle pressioni delle au-

torità austriache, che preferivano la morte per fucilazione, alla fi-

ne decise di abolirne l’uso.
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Giovan Pietro
Vieusseux
(1779–1863)
basato su
un ritratto in:
“Le riforme di
Pietro Leopoldo e
la nascita della
Toscana moderna”,
Firenze, Regione
Toscana, 2000.

6 Cfr. MINUCCI
GIOTTO, L’ultima
ghigliottina in
Maremma,
Firenze 1986.

7 Cfr. BALDACCI V.
(a cura di),
Le riforme di Pietro
Leopoldo e la nascita
della Toscana
moderna, pag. 39.
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8 Il nome dell’antico
Portus Herculis
si trova scritto
anche nelle forme
di Port’Ercole,
Portercole,
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tiche sul nome del
porto orientale
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cfr. FERRINI A.,
In questa Terra di
PortoHercole,
pag. 1.



poggiato alla semilunetta inferiore; la semilunetta superiore, ab-

bassata, bloccava il collo del condannato; il meccanismo di rila-

scio della lama era immediatamente azionato e la lama, cadendo,

tagliava di netto il collo. La testa rotolava in una cesta, mentre il

corpo veniva fatto scivolare in una cassa posta alla base della

macchina. Durante la rivoluzione francese il boia raccoglieva la

testa e la presentava al pubblico, ma in seguito questa macabra

usanza fu abbandonata.

Nel 1858 un certo Zambrini di Montepulciano, che aveva stran-

golato un possidente del luogo, derubandogli tutto ciò che aveva

potuto trovare, fu condannato a morte dalla Corte Regia di Firen-

ze. La Corte Suprema di Cassazione rigettò il ricorso e i Ministri

consigliarono il Granduca di non concedere la grazia. Sembrava

a quel punto che il ritorno in attività della ghigliottina fosse ine-

vitabile. Ma prima di prendere la sua definitiva decisione, il pru-

dente Leopoldo II ordinò a Leonida Landucci, Ministro dell’In-

terno, di mandare una circolare a tutti i Prefetti del Granducato,

per sapere quale impressione avrebbe prodotto in Toscana un’e-

secuzione capitale. La risposta inviata via telegrafo dai Prefetti al

Ministro fu quasi unanime: “Pessima”. Udito ciò, Leopoldo II de-

cise di commutare allo Zambrini la pena di morte in quella dei

lavori forzati a vita. Governo provvisorio 1859

Nel 1859 ci fu una nuova abrogazione per merito del Governo

provvisorio, nato nell’aprile di quell’anno subito dopo la cacciata

dei Lorena. Dell’esecutivo facevano parte personaggi come Betti-

no Ricasoli, Cosimo Ridolfi e Raffaello Lambruschini i quali, con

la famosa frase “fra di Noi la civiltà fu sempre più forte della scure

del carnefice”, si opposero all’applicazione nel territorio toscano

del Codice Penale Sardo. La legislazione penale del nuovo Regno

d’Italia si trovò così divisa: la Toscana senza pena capitale, men-

tre il resto della penisola ne prevedeva l’attuazione. Un doppio

regime legislativo che durò fino al 1889, anno in cui entrò in vi-

gore il Codice Zanardelli che stabiliva l’abolizione della pena di

morte in tutto il Regno d’Italia. Questa, però, fu reintrodotta du-
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novembre 1855 lo scomodo materiale giunse a Firenze e fu collo-

cato nei magazzini del Carcere delle Murate. Nell’aprile del 1856,

il Provveditore del Fisco, per ordine del Ministro di Giustizia e

Grazia, fece esaminare la ghigliottina da un esperto, cioè dal

Maestro di Giustizia (il carnefice) Benedetto Pantoni, il quale,

nelle ore mattutine del 14 giugno, provvide a testare l’apparec-

chio insieme al palco già costruito e montato nel Carcere delle

Murate. Il collaudo, secondo una lettera scritta dal Pantoni al

Provveditore del Fisco, fu positivo, ma la cosa rimase lì e nessu-

no lasciò la testa sul patibolo.

L’apparecchio era formato da una base sulla quale erano fissati

due montanti verticali di circa 4 metri di lunghezza, distanziati

fra loro di circa 37 cm, uniti da una barra trasversale portante

una puleggia. Tra i due montanti scorreva una lama d’acciaio di

forma trapezoidale, montata in modo che il filo della lama si ve-

nisse a trovare sul lato obliquo e rivolto verso il basso. Sopra la

lama era apposto un peso di metallo che, insieme alla lama, ave-

va una massa di circa 40 kg. La lama aveva un angolo di 45° ri-

spetto all’asse orizzontale; ad essa era collegata una corda pas-

sante per la puleggia, che ne consentiva il sollevamento; sul

montante sinistro era presente un meccanismo di blocco, azio-

nabile con una leva, al fine di consentire il rilascio della lama e la

sua caduta libera per gravità. La corsa della lama era di 2,25 me-

tri e quindi, al momento dell’impatto, questa raggiungeva la ve-

locità di circa 24 km/h. Tra i due montanti erano pure presenti

due semilunette in legno, di cui quella inferiore fissata alla base

e la superiore scorrevole. Abbassando la lunetta superiore su

quella inferiore, alla congiunzione delle due veniva a formarsi

un collare che serviva ad immobilizzare il collo del condannato

tra i due montanti.

Le fasi dell’esecuzione erano le seguenti: il condannato era le-

gato a una tavola basculante, tenuta in posizione verticale; dopo

di che la tavola era fatta scivolare in posizione orizzontale finché

il collo del condannato veniva a trovarsi tra i due montanti, ap-
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rante il Regime fascista con l’approvazione del nuovo codice pe-

nale, noto, dal nome del suo estensore, come “Codice Rocco”,

entrato in vigore nel 1930.

La pena di morte fu poi cancellata dal Decreto Luogotenenzia-

le 244/1944 (“Abolizione della pena di morte nel codice penale”)

per essere reintrodotta da un successivo Decreto Luogotenenzia-

le 234/1945 (“Disposizioni penali di carattere straordinario”), a se-

guito del quale furono comminate ed eseguite alcune decine di

condanne a morte, l’ultima a Torino il 4 marzo 1947.

Infine fu definitivamente abrogata dal D.L. 21/1948, che mise

in pratica il dettato dell’ultimo comma dell’art. 27 della Costitu-

zione, che dispone: Non è ammessa la pena di morte, se non nei

casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Dal 25 ottobre 2007 è caduta anche quest’ultima riserva,

grazie all’entrata in vigore della Legge costituzionale 2 ottobre

2007 n. 1, che modifica l’ultimo comma del suddetto arti-

colo in questo senso: Non è ammessa la pena di morte.

Questa dizione è il naturale punto di arrivo dopo

l’abrogazione della pena di morte dal codice

penale militare di guerra, sancita dalla

Legge 13 ottobre 1994 n. 589.

Nel 2007 i paesi nel mon-

do favorevoli di fatto

all’abolizione della

pena di morte

erano 90.

—
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Il governo provvisorio toscano
abolisce la pena di morte (1859)
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