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Il

del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 30 gennaio 2002

Oggetto: SOLIDARIETA' A SAFIYA HUSSEINI TUNGAR TUDU, CONDANNATA A
MORTE PER LAPIDAZIONE ED APPELLO AL GOVERNO NIGERIANO PER
SALVARLE LA VITA.

L'anno duemiladue addì

TRENTA del mese di

GENNAIO

alle

ore

12,30 presso la

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n.
1633 del 22.1.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
1) AGOSTINELLI

Donato

13) FELEPPA

Michele

2) BORRILLO

Romeo

3) BOSCO

Vincenzo

4) BOZZI

Antimo

5) CAPO CEFALO

Paolo F.G.

6) CENICCOLA

Antonio

7) COLETTA

Giovanni

8) D'AMBROSIO

Giovanni

9) DAMIANO

Giovanni

lO) DE GENNARO

Fernando

Il) DE LIBERO

Claudio

12) DICERBO

Cosimo

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n.
21
Consiglieri, ed il
Presidente della Giunta.
Risuhano assentiiConsi~ieri_:~~5_-_1_3_-2_1~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~
Sonopre~ntiiRev~oridciConti~~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori LAMPARELLI- MAZZARELLI ~BORRELLI-NISTA DI LONARDO-SPATAFORA

Il Presidente, riconosciutoJegale il numero degli int~rvenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
sull' argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n~ 1), con a tergo
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, dà notizia delle numerose iniziative intraprese nei
confronti delle Autorità di Governo della Nigeria affinchè venga salvata la vita a SAFIYA
HUSSEINI TUNGAR TUDU, condannata a morte per lapidazione;
In particolare riferisce, sull' iniziativa del Presidente della Provincia On.le Carmine
NARDONE, il quale ha inviato al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NIGERIANA una lettera
al1.Sub 2) con la quale in nome della collettività Sannita invoca un intervento umanitario
sollecitando un provvedimento di grazia per la donna. c;
Riferisce, altresì, sul parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare Consultiva
all.sub.3);
Al termine, nessuno altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di
mano, la proposta di deliberazione.
Eseguita la votazione presenti e votanti 22 (21 Consiglieri + Presidente), la proposta
viene approvata all'unanimità.
Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività
che messa ai voti riporta la medesima votazione unanime;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-Visto l'esito delle eseguite votazioni;
-Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.V. delle leggi sull'Ordinamento
degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1).

DELIBERA

• Far voto alle Autorità nigeriane di non dare corso alla condanna a morte della cittadina
•

nigeriana SAFIYA HUSSEINI TUNGAR TUDU, in nome degli elementari principi di
umanità e di rispetto di ogni individuo e della sua dignità.
Dare alla presente la iJ1lmediata esecutività .

Al termine il Presidente Mastrocinque , dà comunicazione al consenso della nota prot.n.2240
del 28.1.2002 con la quale il Consigliere Agostinelli nel rassegnare le dimissioni dalla carica di
Capogruppo dell'UDM, propone contestualmente di affidare tale incarico al Consigliere Di Cerbo,
precisando altresì che a tale sostituzione seguirà automaticamente anche la surrogazione nelle
Commissioni cui appartengono i rispettivi ruoli.

Toglie la seduta alle ore 14,15.

c

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

===============================================================
Registro Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Al.!>o in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BEN~
il SEGRElIIRim~~~~!D GENERALE
Glancla

'~ELLA)

========================================"~===========
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e avverso la stessa
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
SI ATTESTA, pertantò~ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D.
Lgs.vo 18J~.20080' n. 267.

lì

fEB. 2002
---------------------J_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,

F_E_B_t _20_0_2_,_
n.267 il giorno_ _ _
XDiChiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
D

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
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IL SEGRETARIO G
IL

PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGEITO:

SOLIDARIETA' A SAFYA HUSSAINI TUNGAR DUDU, CONDANNATA A
MORTE PER LAPIDAZIONE ED APPELLO AL GOVERNO NIGERIANO
PER SALVARLE LA VIT .
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~
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE
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Art. 30 del Regolamento di contabilità
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

Il Consiglio provinciale

Premesso che:
../ la cittadina nigeriana Safiya Hussaini Tungar Dudu è stata condannata a morte
perché adultera e per aver concepito una nuova vita nel corso di una relazione
extra matri mon ia le;
../ l'esecuzione è stata rinviata di qualche mese per consentire alla donna di poter
partorire ed accudire il proprio bambino;
Preso atto, inoltre, che la sfortunata donna avrebbe affermato di essere, in realtà, rimasta
vittima di uno stupro;
Ritenuto che tale ultima circostanza, se vera, renderebbe, se possibile, la condanna a
morte ancora più atroce;
Ribadito il valore inestimabile ed intangibile della vita umana;
Riaffermata l'inaccettabilità della condanna a morte anche per il più incallito dei criminali;
Espresso il rispetto dovuto a tutte le culture;
INVOCA
le Autorità nigeriane di non dare corso alla condanna a morte della cittadina nigeriana
Safiya Hussaini Tungar Dudu, in nome degli elementari principi di umanità e di rispetto di
ogni individuo e della sua dignità.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro.di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.
Data _ _ _ _ _ _ _ __

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. _ _ __

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, fl. 267 di
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

P,ovine,a ,
~

anelle

j
!

News News News News News N
APPELLO
PER SAFIJA

L PRESIDENTE della Provincia
di Benevento, Carmine Nardone, ha scritto al Presidente
della FederaI Republic of Nigeria ed all' Ambasciata della
Nigeria a Roma la seguente
lettera in favore di Safiya Husseini Tungar-Tudu:

Illustrissimo Signor Presidente, mi permetto rubare qualche minuto del Suo tempo, per
segnalarLe che la comunità
provinciale di Benevento è fortemente preoccupata per la sorte cui pare destinata la sig.na
Safiya Husseini Tungar-Tudu,
ragazza nigeriana di trent'anni,
nubile.
La donna, nonostante la sua
condizione civile, ha avuto un
bambino: dunque, per la legge
fs/amica che nel Suo Paese ha
valore di legge penale, sarà lapidata a morte dalla gente del
suo villaggio.
La vicenda ha commosso
profondamente i miei concittadini, i quali non riescono ad accettare, né a comprendere una
pena tanto severa.
Signor Presidente, il pluralismo di idee che caratterizza la
nostra società civile non ha, però, tentennamenti nel valutare
la vicenda di Safiya: tutti condannano la pena di morte inflittale, anche coloro che non
approvano che si possa concepire un figlio al di fuori del matrimonio.
Le chiedo, dunque, a nome
della collettività che qui mi onoro rappresentare, un intervento
umanitario per salvare la vita
di Safiya, impedendo che il bimbo, ora allattato dalla donna,

divenga un orfano, aggiungendo cosi sofferenza al!' orrore.
La comunità della mia
provincia è ansiosa di avere
da parte Sua notizie rassicuranti: certo, peraltro, della
Sua sensibilità e della comprensione per i genuini sentimenti di solidarietà che animano i miei concittadini, aggiungo la mia personale preghiera per un illuminato intervento da parte Sua in favore di Safiya, in nome del rispetto che si deve ad elementari sentimenti di umanità.
Con ogni sentito riguardo
Carmine Nardone

RICORDARE
LA SHOAH

fetto Ciro C. Lom
la cooperazione del
del Consiglio provi
vanni Mastrocinqi
Il confronto - l
tolineato - deve sv
quanto è accadute
ebraico e ai depon
e politici italiani
nazisti in modo d;
re, così recita la le
turo dell'Italia la
un tragico ed OSCI
della storia del no.'
in Europa, e affil
eventi non possa
accadere".
La commemor
Shoah si è tenuta l
ditorium del Muse(
in piazza Santa So
vento appunto il
scorso, anniversari
in cui caddero i
Auschwitz.
J

TORNA A
CHRONI
ARÀ PRESENTAT

della violenza razzista e la riaffermazione dei
valori della convivenza tra i
popoli. Questo il tema conduttore di una giornata particolare vissuta con rappresentanze
delle istituzioni, studenti, docenti e semplici cittadini. Il
L RIFIUTO

Giorno della memoria. Contro
l'orrore dei forni crematori e
delle stragi pianificate di civili inermi.

Il 27 gennaio, com'è noto,
è stato proclamato dalla legge
211 del 20 luglio 2000, "Giorno della memoria" per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico (la cosiddetta Shoah).
In tutta italia si sono svolte cerimonie e manifestazioni
istituzionali per non disperdere nelle nebbie del tempo l'immane strage di alcuni milioni
di uomini da parte delle dittature nazista e fascista.
Anche a Benevento si è ricordato e celebrato il Giorno
della memoria, per iniziativa
del presidente della provincia
Carmine Nardone e del pre-

trocinio della
Benevento, pres
rium del Museo (
"Chronicon Sanc\
edito dall'I stitute
Ziano per il M e(

ha deciso la Git
ciale, su proposI
sore alla cultura.
Lonardo.
In un certo s(
il "Chronicon"
essendo stato re
a Benevento, al ~
l'Abbazia bened
ta Sofia, oggi M
nio, con ogni pl
1119.
Il "ChronicOl
phiae", compost(
è probabilmente
Codice cartulari:
liano che si cono
dunque, anteced
quelli di Montec
L'importanz,
cazione dell'Istitl
liano per il Med
siede, però, sol(
volume è infatti;
commento di un
valore di Jean ~
il quale illustra,
argomenti e pro
lisi, i pregi dell

mdlecifialbile~:Inenau~:aocctlPatl

una signora sq\J.adra».
,
Iippi ha in, mente tf(f idee
(<<è potrei. adottarle tutte
diverse fasi del.match») per
ovviare alle suddette defezioni. La prima: proporreJI qua~~,
tro-quattro-due .classico ~ci6è
senza rifinito re. La' seconda:
~. ;Maresca come vic~ Nedved al~ .
le spalle delle duepoote. La
terza: chiedere a Del Piero di
'agire da tiequartlsta alle spalle

m

settimo posto, nelle ultime
nate ha vinto una volta sola, nel
gallego con il Celta. Il complesso
/Iruretaappare vulnerabilissimo ~. u:asferta:, in campionato ha inçassato ben
sette sconfitte. In coppa gli spagnoli
hanno'giocato fuori casa a Leverkusén e
hanno beccato tre gol dal Bayer. Sarebbe
un errore, verò, se' il curriculum del
Depo inducesse i bianconeri ad abbassare la guardia. La formazione gallega - che
hà"avuto il merito 'di spezzare r asse

,

". . .

CAM~IONATO.VE",ENI

1

a 'proporre la d
brrusilianò:Dj<lllmilma, un C31]flpillne"ca-" fesa a tre, il centrocampo
pace di iuttp se gli si lasci~W! minilltPdi, cinque e in avanti la cOI
territorio ,pet"corribile,. Pla\sa "tanto' di pia formata da-:Batistu1
pretattica.' La Juve, dpvrà 't~a~are al più .Totti... IIltIlt$lgiJ]iarn
.massimo il turno,casa!in.gopè'iché poi che il tecniCo giallotoSS(
nelle restanti tre partite ne giocherà due fortemeIite rischiesto di
fuori (a L&CAlrunaed a Leverkusen) ed Bàrcellona:, ~i t~nga a far
una sola in casa, contro l'Arsenru. che bella 1igura~" Itl attesa (
appare favorito per il primo posto del poter paSseggiare per I
gruppo.
'
ramblas e di ascoltar me~
Ancora più complicato il compito sa nel tempio della Sagn
, che spetta alla Roma (domani) che' giò- da Familia.. Olè!
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E POLEMICHEl:'NCHEDOPOLASESTA DI RITORN(

Bianchi: «Basta con gli.arbitri protagonisti»·
Ottavio amar~ggiatçr,per l'espulsione
di Throzzi. Intanto, è arrivato il defE
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CARLO FARRA
L RIGORE nori concesso al
Verona per il {allodell'interista Georgatos su Cossato;
gli incredibili fiaschi per tischi presi da Messinaall'Olimpico, e questa volta il Chievo
ha di che ringraziare; l'arbitraggio. discutibile'di Bertfui
per Roma-Brescia. Chi più ne
. ha più protesta, secondo una
performance di arrabiatut"e
post-partite della domenica
calcistica tutta italica. Gli arbi-

I

, tri, insomma,sonosottoaccu- per 2-1 dalla Juve nell'antici
sa anche dopolasesta giòtna- : po di sabato scorso. Parland(
ta di ritorno. E,ieri, Sergio ai microfoni Rai di «Radi(
Cragnotti è stato deferito «per anch'io», Bianchi'ha sottoline
aver reso dichiarazioni e giu- ato di non gradire affa~o'cert
djzi lesivi della reputazione , eccessi di. protagonismo d,
del direttore di gara di Lazio- parte dei direttori' di. gara (
Chievo». Ugualesorteperf'al- parla dell'espulsione di Taroz
lenatore sanguigno Carletto zi al Delle Alpi' per doppi,
Mazzone, imbufalito' contro ammonizione, che lo ha la
il direttore di gara e i designa- .sciato «del tutto perplesso»
tori arbitrali in quel: di Bre- «Ritengo che r espulsione d
scia.
Tarozzi abbia inciso ~ha det
Al coro di chi protesta si to Bianchi -. Dalla panchin<
aggiunge Ottavio Bianchi, tec- mi ero reso conto che ne
nico della Fiorentillà battuta secondo tempo la squadre

Ronaldoincampo? Per ora c'è Milene.
DA MIlANO

AITE~ di veder tornare in'campo
Ipotrà
Ronaldo, dalle parti di Milano ci si
consolare con le prodezze di
N

sua moglie. Milene Domingues si
prepara al debutto· italiano con la
maglia del Fiamma Monza, nel ruolo
di attaccante. Per ora solo amichevoli, ma dalla prossima stagione sarà la
numero uno del club lombardo. Sul
campo per ritrovare la forma migliore, Milene stoppa la palla e segna
come solo i fuoriclasse brasiliani sanno'fare: insomma, almeno per ora il
vero Fenomeno è lei.
La bella ·brasiliana· è' approdata
alla squadra di calcio femminile attualmente quarta nel campionato italiano diAl e da alcuni giorni si allena
senza sosta: deve recuperare quattro
anni di stop e la gravidanza, ma dal
mimo IU{llio sarà re{lolarmente tesse)'

,

,rata per diventare la stella della prossimastagione. Tomare a fare la calciatrice - in Brasile si' è distinta nel
FÌuminense - è il sogno che ora culla
con impegno, pròfessionalitàe pas, sione. T1Ultéi da farle lasciare il marito
convalescente in Brasile e volare in
Italia, insieme al piccolo Ronald e
alla tata.
Nonostante la giovanissima età
(Milene ha ventidue anni), la signora
Ronaldo «non è solo una calciatrice
di talento, ma soprattutto una madre
e una moglie premurosa» racconta
l'allenatore del club, Raffaele Solimeno. «Mi ha detto subito: mi faccia
tornare a giocare come so fare», rivela Solimeno. Tre volte a settimana
Milene percorre a bordo della Mercedes di Ronaldo i chilometri che sepatano la casa vicino a San Siro dall'im-'
pianto monzese, per mettersi a disposizione dell'allenatore convinto che

la bionda brasiliani
potrà fare ,molti
strada, e con lei an
che il Monza in ro
sa. In squadra il sue
arrivo è statoaccol
to con molto entu
siasmo: «Milene ap
penaarrivatahadet
to: mi sento in fami
glia», racconta il pre
sidente del cIul
lombardo, Negrini,
llFiammaMom
ter e nelle ultimE
riuscito a tornare
campionato. Se !vI
sua tecnica il futur
Le potenzialità ci ~
sia piuttosto mmut
per 50r:, kg - potrel
talento,' almeno p
italiano.
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AMBASCIATA DELLA NIGERIA
Via Orazio, 14/18 Zona Prati 00193 Roma

Illustrissimo Signor Presidente,
mi permetto rubare qualche minuto del Suo tempo, per segnalarLe che la
comunità provinciale di Benevento è fortemente preoccupata per la sorte cui
pare destinata la sig.a Safiya Husseini Tungar-Tudu, ragazza nigeriana di
trent'anni, nubile.
La donna, nonostante la sua condizione civile, ha avuto un bambino: dunque,
per la legge islamica che nel Suo Paese ha valore di legge penale, sarà lapidata
a morte dalla gente del suo villaggio.
La vicenda ha commosso profondamente i miei concittadini, i quali non riescono
ad accettare, né a comprendere una pena tanto severa.
Signor Presidente, il pluralismo di idee che caratterizza la nostra società civile
non ha, però, tentennamenti nel valutare la vicenda di Safiya: tutti condannano
la pena di morte inflitta le, anche coloro che non approvano che si possa
concepire un figlio al di fuori del matrimonio.
Le chiedo, dunque, a nome della collettività che qui mi onoro rappresentare, un
intervento umanitario per sqlvare la vita di Safiya, impedendo che il bimbo, ora
allattato dalla donna, divenga un orfano, aggiungendo così sofferenza all'orrore.
La comunità della mia provincia è ansiosa di avere da parte Sua notizie
rassicuranti: certo, peraltro, della Sua sensibilità e della comprensione per i
genuini sentimenti di solidarietà che animano i miei concittadini, aggiungo la mia
personale preghiera per un illuminato intervento da parte Sua in favore di
Safiya, in nome del rispetto che si deve ad elementari sentimenti di umanità.
Con ogni sentito riguardo

'CERRETO SANNITA! Gli inviti dell'assessore alle p~litrche: Sociali

;saliYa~~··•.GiomaW;fl",Memoria,.

le iniziative di Roberto Stanziano

çli Loredana ~i Leone

tar~ la figlia. La pressioll;e
L'assessore alle, Politi- . non ,fossero dimentltate
politica e dellasocietàcivi- che Sociale volge lo sguar- dai piùgiovanie che fosse,
L'invito giunge diretta-' le è forte e dovrebbe sortire do ad un altro tnomentq di trasmesso loro il messagmente dalI' assessore alh~ l'effetto dell' annullamento riflessione. Parliamo della ' gio e l'esempio di 'coloro
Politiche Sociali, Roberto' 'della condanna ma non bi- 'Giomata'della Memoria', che visi opposero» .
. Antonio Stanziano,ed è ri- sogna abbassare la guardia che ricorre annualmente
Si tratta di un provvedivolto àI Consigliocomu- ~ riporta la nota dell'asse,s- riellagiomata del; 27 gen- mento legislativo che pre-,
nale di Cerreto Sannita, sore. Stanziano ",ed è im-, nmo (la ricorrenza dell' ab- vede che siano organizza«sempre attento e disponi- portante' intensificare ogni battimento dei cancelli del te" in particolare nelle
- bile verso 'le tematiche iniziativa politica e sociale ,', c3l11po di concentramento, scuole di ogni ordine e graumariitarie». La proposta nei confronti delle,autorità'~:di Auschwitz)./;'t'j,';"i;',,;
do, ceriIllqnié;i.l1iziative;,
giunge in merito alla vi- ,di governo dellaNig.et:i~'"",3:~Jl!nagioma!a'çonJq qua- incontriemomenticomuru'
cenda di ~afiya, la ragazza affinch~ vellga ~s~~a~':;Je.si ,vuole ,i«,ric()rd'lIe ",lo '", dinarraZione'per fare in
nigeriana ,rimasta incinta ,,'~Hpayitae:\:~p~~f,~vi~flto,~p.;~~;~~tçrripn,io~f:!l~pòpo~~~,~raì- ,t,Il1pdq,çhegJi alunni possa,~ ,
dopo aver subito uno stu-' ~;orrendo, cI:1lnple,tC~ed~Jt'i~~;cO" I~Jegglraz~'W;}a p~r~, Jl9,'cpn9scere ecomprenpro da un àmico del padre,',Consìglio\,;,/ç0J.?u~ru~,::fli: secuzione italiana'deici~;. ,'. dereeventi .ormai , a loro
e 'che n~119 sc()rso,ot!obre è Cerr(!to SaIini~;:~:~ana pri-, dini'ebrei, gli, ita,Iiani che ilontmu~:~<A tal fine,di ~on:stat'l;;condannat~~~ l)1orte ,'ma' occasione voglia~, an-~',};hann()t;subito ,la, depprta- ' 'certo: con' l' (issessòre alla
da:~n;iri~u1}(l.le:'nigeriano i,'che a nome di tutti i,c~rre~';"zione, ,"la,,)Jrigioriia e ,.la Pubbli'ca::lsfruzione. Fran, per aver 'concepito un fi -J:tesi, far sentire lapfopIia: ';1nortee quel~tshe hanno, co Gisrriondi, ,c.iichiara
glio, al.~i fu()ri delmatri- r',voce e' non restare ai b,ordi. 'salvato vite e protetto i per- StanziaIÌo"~: di è stata' co- '
m()~g:'«ba~pe,n~,,;: d()yrà i4ella fos~~;c()p.te~plando't.;segpitati»:YIl~gi()l"Ilat~ri- municataa:tutte te scuole
esSe~~'F~~,()tré.q~tajf!,'fino aIJ'\J? ennesim()~d~litt0<lell 'iIl~?'èonosciuta ,éolÌ la'ì'eggè 'n. pre$ènti,sul' terriiorioco~
c?ll~~~~i~çc!~.aì~~l~olpiçli :il:~:J()Heranza:;"dell' ign5)r~~~;?:} l ~" qe120' lug~,o d~I~90'O, ~:~m~~aI~J(l. J9Jtù~ gisPOIybipIetre' daI"memb1} del suo, l. e della' menzogna, mVlan~ " 'coIl~a quale «I1leglslatore ',li!àòell' AmmmlstrazlOne
villaggio -:èstata tePlpora:-,{ c.io il proprio appello al- ha voluto Clle le 'atrocità di Cerreto Sannita verso,
neamente sospesa per per- l'Ambasciata Nigeriana in èommesse' durante la Se-qualsiasi iniziative le stesmettere alla donna diallat- Italia».
'
conda Guerra Mondiale se intendessero adottare».
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PAÙPISI lTanti i progetti a cui lavora la compagine guidata da Polcino

Strutture sportive e~e,l'impegno dell'AnnninNrazione

I

.J

d'appalto, il cui svolgi- 10gico.Ma se da un lato, al manto ;stradale~ La
mento è ," previsto, tr<1' lo sguardo è rivolto con strada comunale Marro-'
Particòlarmente atten- ,l'altro, a breve termine. particolare attenzione ne' - San Pietro la Difesa
ta
l'Amministrazione Contemporaneamente.,' alle tematiche che inte.:. ,(una contrada paupisacomunale di Paupisi, nei oltre ai lavori per la rea- ressano i giovani, di cer- na) sarà ristrutturata gra- c
confronti della' fascia lizzazione del campo di to 'nonè minore l'impe- , zie ad un, finanziamento s
giovane della popolazio- calcetto, 'verràripristi- ' gnoriyolto dall' Ammi- di oltre mezzo miliardo t
ne. 'Diversi,'infa~ti;i pro:-' nata anche la zona circo':'nislrazione alle altre, te- , (553.00'0'.0'0'0' milionrdi z
getti che la ~ompagine stante quest' area., che at- ,matiche., "~
lire - 285~500euro).iUn u
, amministra~iva," gU,ic.iata tualmente«infestata>~d(l.i~' In,: p (i!tlcola. è ,note- sostanzioso 'co.ntributo c
dal sindacoPo1cino, ha ruderi 'ed e'rbacc'e.I~pe'-': Vole 10':sforzo' messo in assegnato' al Comune p
in ca'ntiere./,
'gnocollereto, inoltre, è campo'J1n ma.~eria,di col- , paupisano nell.' ambito' F
,,'E' previst(l.la.'realizza-/.,rivolto"vers()Jap'al~stra' legam;enti.La,;st!:fida.che delPOR'(Piano Operati- il
zionedi u,n'campo di cal-"~ comunale.i\ncheq!lesta collega via G:B~.,'Bianco VOi Regforiale) della s
cetto, çhesorgerà in via struttura sportiva, adia- c<m via, Aldo ~oro (do- Campania' 20'0'0' - 20'0'6. v
Aldo Moro, la zona del cente alla scuola Inedia, yeisorge anche la Caser- La sistemazione di que- r
tessuto' 'cittadino che è in fase di ultimazione. '~rria dei Carabinieri). è sta strada, che partirà:a s
ospita già H campo spor- L'amministrazione co- stata quasi, completata. breve, rientra nelle ope- l
,tivo comunale: Il proget- munale, in tnerito,pro-. Mancano, infatti, solo' re destinate, sicuramente n
to per la realizzazione ,di me1,te éhe., en trp la, p~o~- gli ul tiQ1i ritocchi. Tra i a favorire~ l'accrescere ti
questa struttura sportiva si ma estate la palestra progetti iri~viadi com- della redditività, agricola p
è:. già stato finanziato sarà a disposizione dei ,pletamentoanche via che resta la principaleri- I~
dalla Regione CaPlpa-· giovani paupisani. Si d9'" Giovarmi XXIII, un' àr"" sorsa economica per lab
nia. Sideve pròvvedere, vrà ,provvedere, infatti, teria cittadina con note- comunità della gente che t(
infatti, soltanto all' e- soltanto alla
voli avvallamenti e di- abita aIr ombra del mon- d
spletamentodella gara
'
prob~emi iperenti te Taburno.
' SI
di

Ant~nio Iesce
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di Bruno Ve ntavo li

I

Fatti, notizie
e avvenimenti
della sett:i.mana

Crisi economica: l'Argentina in ginocchio
• Argentina sull'orlo del baratro. Dimissioni del governo, stato d'assedio proclamato dal presidente De La Rua, rivolte e saccheggi, scontri con
morti e feriti. E una classe politica incapace di affrontare la devastante crisi economica che dura da quattro anni. La disoccupazione ha raggiunto il
18%, e il debito estero di 132 miliardi di dollari (che il paese rischia di
non riuscire a pagare) soffoca le speranze di ripresa. La rabbia popolare è
esplosa soprattutto contro il ministro dell' economia Domingo Cavallo, che
ha introdotto pesanti misure di austerità in una situazione molto difficile.

Pietà per Safiya

RK,LENUOVE
UTTEDI LUCE

• Safiya (accanto) ha trent'anni. E'
stata violentata e ha partorito un figlio. E ID1 tnbunale islamico della
Nigeria l 'ha condannata a morte per
lapidazione, perché ha avuto un
bambino fuori dal matrimonio. La
storia terribile ha fatto il _giro del
mondo. E suscitato un'imponente
campagna internazionale per salvarle la vita, dall'VE ai parlamentari italiani, alle star della tv. TI governo
federale della.-Nigena- è- riuscito a
bloccare la barbara sentenza e sta esercitando pressioni sulle autorità locali per annullarla definitivamente.
(Email di sostegno a Safiya si possono inviare all' ambasciata nigeriana in Italia: embassy@nigerian.it).

4p.n'\4=.I1~

rinascono nella luce.
Sulle rovine del World Trade
"",,"mr:a.~nn,... due grattacieli
l'aria da fari, con la potenza di
ciascuno. Gli edifici "di luce"
no assumere i colori della

Primi militari italiani in Afghanistan
• I primi soldati italiani saranno in Afghanistan dal 28 dicembre. Saranno seguiti da seicento commilitoni inseriti nella missione di pace internazionale che comprende 5.000 uomini. Il loro compito è proteggere le strutture e le riunioni
del governo transitorio presieduto da Karzai e pattugliare le
strade di Kabul. Intanto, dal Medioriente, Hamas ha annunciato, e subito dopo smentito la sospensione degli attacchi
suicidi contro Israele. Ma, dietro le quinte, nella diplomazia
segreta, è ripreso il dialogo tra israeliani e palestinesi.
14 GIOIA

I PROVINCIA

, Caso di Safiya ttJsseini,
fiaccolata alla Rocca
Il presidente della Provincia, Carmine Nardone, ha
inviato un documento al
presidente della federaI
Republic ofNigeria. Olusegun Obasanjo, per un intervento umanitario a favore di Safiya Husseini Tungar-Tudu, destinata ad essere lapidata perchè, nubile, ha avuto un figlio. Contemporaneamente è stata
avviata presso la Rocca dei
Rettori una raccolta di firme per chiedere alle autorità nigeriane di far salva la
vita di Safiya. Infine, per la
serata del 30 gennaio, in
concomitanza conia manifestazione già indetta a Roma davanti all'ambasciata
nigeriana, si svolgerà una
fiaccolata davanti alla Rocca dei Rettori.
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Pena di morte. Appello dei Verdi per
Safya: incinta e condannata alla pena
capitale per adulterio.

Mappa Nigeria

Roma, 20 novembre 2001
Non e' solo in Afghanistan che le donne
sono private dei loro diritti piu' elementari.
In un'interpellanza parlamentare rivolta al
Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero, dai
Verdi, primo firmatario il capogruppo
Alfonso Pecoraro Scanio, si richiama
l'attenzione del governo italiano al caso di
Safiya Hussaini Tungar Dudu, una donna
nigeriana condannata a morte per
lapidazione.

Rea di adulterio
A sancire il destino della Dudu, 30 anni
incinta, - si ricorda nell'interpellanza - e'
stata l'ammissione della donna all'Alta Corte
di Gwadadawa di aver avuto una relazione
prematrimoniale, reato severamente punito
dalla Sharia, il rigoroso codice islamico
introdotto nel 2000 in Nigeria. Verrai
giustiziata dopo aver dato alla luce il
bambino.
I Verdi annunciano inoltre in una nota che

http://www.rai.it/RAlnetlnews/pub/raiNwNotizia/l.2655.68006.0O.html

09/0112002

et News - Notizia

Pagina 2 di 2
insieme alla loro presidente Grazia
Francescato prenderanno parte domani alla
manifestazione di protesta per la sorte della
donna indetta dall'associazione, contro la
pena di morte, 'Nessuno tocchi Caino'
davanti all'ambasciata nigeriana.

http://www.rai.it/RAlnetlnews/pub/raiNwNotizia/l ,2655,68006,00.html
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FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
Office of The President
President Chief Olusegun Obasanjo GCFR
Presidential Villa
State House
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AMBASCIATA DELLA NIGERIA
Via Orazio, 14/18 Zona Prati 00193 Roma

Illustrissimo Signor Presidente,
mi permetto rubare qualche minuto del Suo tempo, per segnalarLe che la
comunità provinciale di Benevento è fortemente preoccupata per la sorte cui
pare destinata la sig.a Safiya Husseini Tungar-Tudu, ragazza nigeriana di
trent'anni, nubile.
La donna, nonostante la sua condizione civile, ha avuto un bambino: dunque,
per la legge islamica che nel Suo Paese ha valore di legge penale, sarà lapidata
a morte dalla gente del suo villaggio.
La vicenda ha commosso profondamente i miei concittadini, i quali non riescono
ad accettare, né a comprendere una pena tanto severa.
Signor Presidente, il pluralismo di idee che caratterizza la nostra società civile
non ha, però, tentennamenti nel valutare la vicenda di Safiya: tutti condannano
la pena di morte inflittale, anche coloro che non approvano che si possa
concepire un figlio al di fuori del matrimonio.
Le chiedo, dunque, a nome della collettività che qui mi onoro rappresentare, un
intervento umanitario per sqlvare la vita di Safiya, impedendo che il bimbo, ora
allattato dalla donna, divenga un orfano, aggiungendo cosÌ sofferenza all'orrore.
La comunità della mia provincia è ansiosa di avere da parte Sua notizie
rassicuranti: certo, peraltro, della Sua sensibilità e della comprensione per i
genuini sentimenti di solidarietà che animano i miei concittadini, aggiungo la mia
personale preghiera per un illuminato intervento da parte Sua in favore di
Safiya, in nome del rispetto che si deve ad elementari sentimenti di umanità.
Con ogni sentito riguardo

PROVINCIA di BENEVENTO
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riunita l'anno ~ CO·a.

il giorno --=1.;.-::;5'---__ del mese di GQ).JI~\Q

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere.
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