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Paese ‐ Egitto
Verso la nuova Costituzione ‐ e le donne?
Nel recente rimpasto del governo di transizione (fine luglio)
nessuna dona è entrata a far parte dell’esecutivo. Il nuovo Egitto si
avvia verso la promulgazione della nuova Costituzione, tra
speranze e timori di norme che possano far riferimento alla sharia
islamica.
Quindici gruppi femminili hanno steso una piattaforma comune
per rivendicare l’impegno delle nuove istituzioni, e della nuova
Costituzione in primis, verso i diritti delle donne. Tra l’altro
chiedono una ‘quota rosa’ in Parlamento e nelle istituzioni locali e
parità nel lavoro e nell’istruzione.
Portavoce della piattaforma è la professoressa Amina Bendary,
docente di Civiltà Araba e Islamica all’Università Americana al
Cairo.

Paese ‐ Libia
Ministero delle Donne e della Giustizia
Nel Consiglio Nazionale di Transizione nella Libia del post Gheddafi
è impegnata con l’incarico di Ministro delle Donne e della Giustizia
Salwa Al Dihgaili.

Paese - Italia/Sicilia
Ricordo di un grande ‘mediterraneo’

E’ morto tragicamente Ludovico Corrao, senatore, sindaco di
Gibellina, umanista mediterraneo e ricostruttore della speranza del
Belice.
Vogliamo ricordarlo soprattutto per essere stato l’avvocato che ha
sostenuto la parte civile nel processo per il rapimento d Franca
Viola, nel 1965 : a 18 anni Franca è stata la prima donna italiana a
ribellarsi contro l’orrenda pratica del cosiddetto “matrimonio
riparatore”; ha ottenuto la condanna del suo rapitore e
violentatore, esponente di una famiglia mafiosa di Alcamo.
L’Italia stava cambiando, le donne sostennero il coraggio Franca, e
con noi c’era Ludovico Corrao.
Paese ‐ Arabia Saudita
Arrestata a Jeddah una donna che guidava la sua auto
La donna di 35 anni arrestata alla guida della sua auto mentre
andava in ospedale, sarà processata ‐ è stata rilasciata solo dopo
che il padre si è presentato per farle da garante.
La campagna contro l’editto religioso in vigore nel regno saudita,
che vieta alle donne di guidare, da giugno al centro di una grande
campagna sul blog, ha ancora tanta strada da percorrere…
Paese ‐ Italia
Una vergogna italiana: bambini che hanno attraversato il mare
restano dietro le sbarre
Fine agosto : 225 bambini e adolescenti sono chiusi da settimane
nelle due strutture di Lampedusa (Centro di Primo Soccorso ‐ 111
minori e nella ex Base dell’Aeronautica militare ‐ 114 minori) .
I più piccoli sono Omar, due mesi ‐ Chidezia, tre mesi ‐ Hamza, 3
anni con la sorellina Maha di 7 anni. Tutti gli altri hanno più di 13
anni e la maggior parte sono partiti senza i genitori.

Paese ‐ Israele
Rischio sicurezza: via i reggiseni delle giornaliste .
Prima di un incontro programmato con la stampa estera da parte
del premier israeliano Netanyahu, gli uomini della sua sicurezza
hanno preteso che tre giornaliste straniere presenti già sottoposte
ai severi controlli di sicurezza di rito, si togliessero i reggiseni. Non
è la prima volta, hanno testimoniato alcune operatrici della
stampa. L’Associazione della Stampa Estera di Tel Aviv ha
denunciato l’episodio e in seguito l’Ufficio stampa del governo ha
presentato le sue scuse alle giornaliste.
Paese ‐ Italia
Eccellenze femminili nella cultura a Napoli
Rosanna Purchia ‐ Sovrintendente del Teatro S. Carlo, già direttrice
del Piccolo teatro a Milano.
Giovanna Cassese ‐ Direttora dell’Accademia delle Belle Arti.
Lida Viganoni ‐ Rettora dell’Università Orientale.
Caterina Miraglia ‐ Assessora regionale alla Cultura.
M. Luisa Storchi ‐ Sovrintendente Patrimonio Archivistico per la
Campania.
Imma Ascione ‐ Direttora dell’Archivio di Stato di Napoli.
Antonella Di Nocera ‐ Assessora comunale, animatrice del Polo
delle Arti Visive.
Elsa Evangelista ‐ Direttora del Conservatorio della Musica S.Pietro
a Majella.

Paese ‐ Italia
Regione Sardegna: 3 donne in Giunta
A seguito della messa i mora della Giunta sarda da parte del TAR
per l’assenza di donne nella compagine che governa la Regione, il
Presidente Cappellacci ha annunciato l’incarico per Alessandra
Zedda (Assessore Industria), Angela Nonnis (Assessore Lavori
Pubblici) e Simona De Francisci (Assessore Sanità).

Paese ‐ Palestina
Omaggio alle donne di Gaza
Nonostante le distruzioni e le mille difficoltà, lo spirito comunitario
e l’eleganza prevalgono tra le donne di Gaza, nelle loro vite e nei

gesti di ogni giorno: guarda le 43 splendide foto della fotografa
Tanya Habjouqa: “Women of Gaza”.
http://habjouqa.photoshelter.com/gallery/Women-of-Gaza/G0000q78kM_YFYR8/

Paese ‐ Italia
Oriental: sfila l’alta moda araba
Si è tenuta a Roma a Palazzo Rospigliosi una sfilata d’alta moda di
stilisti arabi che propongono i loro modelli e la tradizione della
variegata eleganza femminile araba in tutto il mondo.
Erano presenti le collezioni dell’egiziano Hany El Behairy e della
stilista irakena Hana Sadig.
Paese ‐ Italia
Bravo il Sindaco di Bari
Il Sindaco di bari Michele Emiliano i 3 agosto è intervenuto
disponendo l’immediata rimozione di centinaia di maximanifesti di
una campagna pubblicitaria giustamente considerata sessista e
lesiva della dignità delle donne di una nota firma di gioielli.

ALLEGATO : Persone/Libri/Film…
“Non c’è settore dell’umana esistenza in cui le donne non abbiano
lavorato e non stiano lavorando affinché le priorità siano pace,
giustizia, eguaglianza e libertà. Per tutti”.
Su questo taglio una raccolta di interventi e di voci dalla rete, da
tutto il mondo. “voci dalla rete, come le donne stanno cambiando il
mondo” a cura di Maria De Rienzo ed. Forum 2011.
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