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IL CMI TEME UN’ESECUZIONE IN IRAN 
Il CMI teme che Sakineh Mohammadi Ashtiani potrebbe essere messa 
a morte per impiccagione invece che per lapidazione. Rischia l'esecu-
zione in qualsiasi momento questa donna di 44 anni, madre di due figli, 
originaria della provincia dell'Azerbaigian orientale, nel nord-ovest 
dell'Iran, arrestata nel 2005 dopo l'assassinio del marito. A seguito di 
un processo iniquo, è stata condannata a 10 anni di carcere. Ad oggi 
non si hanno aggiornamenti sulla richiesta di un riesame giudiziario 
della condanna alla lapidazione presentata dall'avvocato nel 2010.  
Sakineh è detenuta in carcere a Tabriz, nell'Azerbaigian orientale, e 
non ha rappresentanza legale, visto che il suo avvocato è stato arrestato 
e gli è stato impedito di esercitare al professione. Secondo Isna, il 25 
dicembre 2011, il capo della magistratura nella provincia dell'Azerbai-
gian orientale ha affermato che “esperti  islamici stanno rivedendo il 
caso di Sakineh Mohammadi Ashtiani per valutare se l'esecuzione può 
essere eseguita per impiccagione”, anche se in seguito ha detto di esser 
stato “frainteso”, ma senza chiarire in quale modo. Il CMI teme che le 
nuove notizie possano significare che Sakineh rischia l'esecuzione. 
 

NIZZA: IL “RE DELLO SPORT” 
Il Carnevale Re dello Sport farà da eco alle Olimpiadi di Londra 2012 e 
per l'occasione proprio il Regno Unito sarà il Paese invitato d'onore 
dopo l'Italia nel 2011 per il 150° anniversario della proclamazione del 
Regno. E' il Roi du Sport che ha conquistato il 28° Carnevale di Nizza 
al via dal 17 febbraio al 4 marzo, manifestazione tra le più importanti 
della Costa Azzurra. Universale e federatore il tema dello sport rivivrà 

in tutti i carri, nei corsi, nelle 
manifestazioni a tema, con le 
sue gare. Un tema non casuale 
anche per la coppa del mondo 
di pattinaggio che si gareggerà 
dal 26 marzo al 1° aprile  a 
Nizza. Il Carnevale 2012 è 
stato “aggiornato” : martedì 
pomeriggio al via i corsi car-
nevaleschi ed il mercoledì bat-
taglia di fiori e corso illumina-
to. Tra le imprese scelte a rea-
lizzare l'evento, sono molte 
quelle che mantengono un'ac-
corta azione ecologica e di ri-
ciclo. Inoltre dopo le prove nel 
2011 di 5 automobili elettriche 
per i corsi, quest'anno tutte le 
vetture saranno elettriche. 
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BOLOGNA 
Le identità alimentari in Euro-
pa: le parole del cibo è il titolo 
del 3° ciclo di conferenze sull'a-
limentazione in Europa, organiz-
zate fino al 25 gennaio in diversi 
luoghi della città dal Master eu-
ropeo Storia e cultura dell'Ali-
mentazione dell'Università. 
 

VALLE D’AOSTA 
La Regione autonoma ha con-
cluso una convenzione per la 
realizzazione di diverse iniziati-
ve di monitoraggio e prevenzio-
ne con la Fondazione Montagna 
Sicura, che studia i fenomeni e 
le problematiche concernenti la 
sicurezza, il soccorso e la vita in 
montagna con sede a Villa Ca-
meron di Courmayeur. Il rinno-
vato accordo triennale accorpa 
gli interventi riguardanti la gla-
ciologia, i rischi glaciali e la pre-
venzione dei rischi idrogeologici 
con il prosieguo delle iniziative 
in materia di neve e valanghe, 
già oggetto di due distinte con-
venzioni. Tra le azioni previste 
figurano la gestione e lo svilup-
po di una Rete transfrontaliera di 
ricerca applicata sui rischi natu-
rali in montagna; la predisposi-
zione di attività conoscitive e 
documentali relative ai settori 
glaciali e periglaciali valdostani; 
l’attività di ricerca applicata e di 
monitoraggio di situazioni di 
rischi glaciali e una continua 
attività di ricerca applicata. 


