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Un’ora e 52 minuti per uccidere un condannato. È successo mercoledì in
Arizona, riaccendendo la polemica sulla pena di morte, alimentate ora dai
nuovi veleni dell’iniezione letale che non funzionano bene. 
Joseph Wood era stato condannato per l’omicidio dell’ex fidanzata, Debra
Dietz, e del padre Eugene, commesso nel 1989. Era entrato nel negozio dove
lavoravano e aveva sparato ad entrambi. 
Mercoledì era prevista la sua esecuzione, ma l’avvocato Dale Baich aveva
cercato di fermarla, aggrappandosi all’incertezza suo nuovi metodi usati per
l’iniezione letale. In passato si usavano tre sostanze, una per anestetizzare il
condannato, l’altra per rilassare e paralizzare i suoi muscoli, e la terza per
fermarne cuore. Alcune aziende però hanno smesso di produrle, come ha
fatto la Hospira con il sodium thiopental, soprattutto per l’opposizione al loro
uso nelle esecuzioni venuto dall’Europa e dall’Italia in particolare. Questo ha
spinto gli stati americani decisi a preservare la pena di morte a cercare
metodi alternativi per l’iniezione letale. Le soluzioni tentate finora, però, non
hanno funzionato come ci si aspettava. A gennaio in Ohio è stato giustiziato
Dennis McGuire, usando una combinazione di medazolam per fargli perdere
conoscenza, e hydromorphone per ucciderlo. Il procedimento però è durato
25 minuti, con chiari segni di sofferenza da parte del condannato. Il 29 aprile
scorso, invece, in Oklahoma è stata fermata l’esecuzione di Clayton Lockett,
perché si è svegliato tra i dolori dopo la somministrazione della prima
sostanza: circa un’ora dopo è morto comunque di infarto.  
L’avvocato Baich allora ha chiesto ai tribunali di bloccare l’esecuzione di
Wood, in attesa di sapere meglio quali sostanze sarebbero state usate,
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provenienti da dove, e in quale modo. All’inizio ha ottenuto due sospensive,
ma alla fine la Corte Suprema federale di Washington ha dato via libera
all’esecuzione.  
Mercoledì il condannato è stato portato nella camera della morte dell’Arizona
State Prison Complex, e ha fatto la sua ultima dichiarazione: «Traggo conforto
dal sapere che oggi il mio dolore si fermerà, e prego perché in questo o in un
altro giorno tutti possiate trovare la pace nei vostri cuori e il perdono di Dio».
La prima sostanza ha iniziato a scorrere nelle sue vene, e all’una e 57 minuti è
stato proclamato completamente sedato. Wood però ha continuato a
respirare affannosamente, oltre 600 volte secondo i testimoni, ed è morto
solo alle 3 e 39 minuti. 
Le autorità dell’Arizona dicono che era addormentato e in quelle due ore ha
solo russato; alcuni giornalisti che hanno seguito l’esecuzione sostengono che
ha chiaramente sofferto, violando quindi il principio costituzionale che vieta
punizioni crudeli. I parenti delle vittime hanno detto che è sbagliato
concentrarsi sulle sue sofferenze, invece di quelle inflitte a Debra e Eugene.
La governatrice repubblicana Jan Brewer, pur schierandosi con i parenti, ha
aperto un’inchiesta. È chiaro ormai che il nuovo cocktail di farmaci letali non
funziona bene, ma il punto non è tanto migliorarlo, quanto rimettere in
discussione l’intero sistema della pena di morte, come farà l’Italia
ripresentando in autunno all’Onu la risoluzione per la moratoria globale. 
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