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Mediterranea

Paese ‐ Palestina
Prigioniere
In questi giorni è esposta a Ramallah (Al Mahatta Gallery)
la mostra del fotografo italiano Ventura Formicone ‘Vite
sospese’, dedicata alle prigioniere ed ex carcerate
palestinesi nelle carceri israeliane.
E’ un tema poco conosciuto, un dramma di almeno 2000
donne e ragazze, che scontano lunghi periodi di pesante
detenzione spesso senza regolare processo, su
imputazioni che l’autorità israeliana fa risalire a
manifestazioni di protesta, sitin, rifiuto delle pratiche
umilianti e persecutorie che scandiscono la vita nei
territori occupati nei gesti della vita di ogni giorno ‐
spesso le ragazze incarcerate, con pene fino a 6/8 anni ‐
perdono ogni possibilità di ultimare la loro formazione e
all’uscita dal carcere sono anche da questo penalizzate e
emarginate.
La mostra è la prima dedicata al problema delle
palestinesi nelle carceri israeliane ed è sostenuta da UN
Woman.
Paese ‐ Libano
Cosmetici tradizionali libanesi e siriani arrivano sui
mercati europei
Alina Farajan dirige Med Cosmetics, una società libanese
che produce (grazie anche al lavoro di decine di donne in
Libano e in Siria) cosmetici su ricette tradizionali, con

alloro, olio d’oliva e unguenti naturali. Recentemente
grazie all’intervento di un programma UE mirato al
sostegno delle produzioni tradizionali, questa attività
riesce ad esportare le sue produzioni sui mercati europei e
una prima presentazione a Parigi in aprile ha avuto grande
successo. L’esperienza si sta espandendo anche in altri
Paesi della sponda sud .

Paese ‐ Tunisia
“Una ragazza tunisina” : un blog di ragazze nella
primavera dei gelsomini.
L’animatrice di questa rete trilingue, frequentatissima dai
ragazzi tunisini è Lina Ben Mhenni, 28 anni ‐ in Francia sta
uscendo il suo libro, un diario che racconta come si è
arrivati alle manifestazioni che hanno scacciato Ben Ali,
dal punto di vista di una ragazza: “Non è semplice inserirsi
in un processo democratico, soprattutto quando si è
giovani, autentici e poco portati ai compromessi. Mi sento
spesso depressa, ma sono comunque ottimista, i giovani
sono ben consapevoli di quello che sta accadendo, si
vigilerà, io continuerò a battermi”.

Paese ‐ Israele
Flottiglia internazionale di solidarietà a Gaza : duro
attacco della giornalista Amira Hass al governo israeliano
Ancora una volta la giornalista Amira Hass (vedi in
‘Persone’) fa sentire la sua voce di dura critica al suo
governo per le posizioni aggressive e ‘tutto tranne che
intelligenti’ nei confronti dell’iniziativa pacifista
internazionale che vuole violare simbolicamente il blocco
navale imposto a Gaza con piccole imbarcazioni cariche di
aiuti umanitari. Vedere il suo articolo su Haaretz 8 agosto.
La sua tesi è che si sconfigge Hamas aprendo le porte di
Gaza, non costringendo la popolazione palestinese a
vivere in una prigione a cielo aperto.
Paese ‐ Palestina/Gaza
Madeleine, 16 anni, pescatrice a Gaza
(riprendiamo da un servizio a cura del pacifista italiano

Vittorio Arrigoni assassinato a Gaza dagli integralisti
islamici, dal suo sito Restare Umani).
“I suoi occhi sono profondi come oceani inesplorati e i suoi
movimenti vengono eseguiti con la grazia di uccelli
acquatici, come quando una creatura marina si immerge
sotto la superficie dell'acqua. Anche il peso del suo
abbigliamento e del velo sembrano svanire, li indossa
anche quando nuota.”
Il suo nome è Madeleine Kulab, ha 16 anni, è una
pescatrice, prima e unica donna nella storia recente di
Gaza. Pesca per contribuire al bilancio familiare, infatti il
limite imposto dalle autorità israeliane ai pescatori
palestinesi (non oltre tre miglia dalla costa) ha impoverito
le oltre 3000 famiglie che vivono del mare.
Madeleine la mattina esce in barca prima della scuola, poi
si cambia e va in classe ‐ spesso esce in mare anche nel
pomeriggio e pesca soprattutto gamberi e sardine che si
vendono nei mercati di Gaza.
"Non lascerò mai il mare, è il mio elemento naturale, ma
voglio diventare stilista un giorno”, dice Madeleine
“Chissà, forse in futuro queste stesse mani, così abili a
sbrogliare le reti e liberare piccoli crostacei che finiscono
in padella, potranno ricamare bei tessuti, un giorno,
ricordando e raccontando le storie di una vita e di un mare
sotto assedio”.
Paese ‐ Italia
Università di Catania ‐ 16/19 luglio Incontro
internazionale ‘Geoculture del Mediterraneo’.
Una sessione del seminario è dedicata alle letterature di
genere nell’area euromediterranea.
Vedere programma sul sito www.unict.it/emuni

Paese ‐ Francia
Elezioni presidenziali 2012 : candidatura Martine
La leader socialista Martine Aubry ha annunciato la sua
candidatura alle elezioni presidenziali che si terranno in
Francia nel 2012.
Sfiderà nelle primarie di ottobre prossimo l’altro candidato
socialista, Francois Holland.

Paese ‐ Iran
Ancora arresti di manifestanti e attivisti dei diritti umani
Il regime teocratico di Teheran ha arrestato ancora in
questi giorni , senza motivazioni, centinaia di cittadini e di
manifestanti del movimento Onda Verde. Ricordiamo che
gli ayatollah hanno inflitto 11 anni di carcere all’avvocata
Nasrin Sotoudeh, collaboratrice del Premio Nobel Shirin
Ebadi ‐ nel corso della celebrazione del funerale del padre
è stata assassinata dalla polizia l’attivista Haleh Sabahi .
Notizie sulla repressione e sul clima di terrore che vivono
gli oppositori in Iran sono riportare all’esterno dalla regista
Mahnar Mohammadi, dalla giornalista Zahra Yazdani e
dalla fotografa Maryam Majd ‐ su un blog dedicato ai
diritti umani e tradotto in Italia: “Le persone e la loro
dignità”.
Paese ‐ Marocco
Verso quale Costituzione?
Il 1° luglio oltre il 72% degli elettori in Marocco ha
partecipato al referendum sulla riforma costituzionale
proposta dal re Mohamed VI ‐ la riforma prevede un
graduale trasferimento dei poteri (assoluti oggi) dal re al
parlamento e al governo. Il vasto movimento ’20 febbraio’
che anche in Marocco sta mobilitando migliaia di cittadini
ritiene no sufficiente l’apertura alle riforme concessa dal
progetto del re e preparano nuove iniziative. L’art.19 fa
riferimento alla “volontà di raggiungere la parità uomo
donna”. Pochi gli articoli e i commenti finora disponibili ‐
vedere www.larbi.org

Paese ‐ Italia
Bologna Bolzano Cagliari Firenze Milano Torino Trieste:
50/50 nelle nuove Giunte
In ‘Persone’ i nomi e gli incarichi delle neo assessori .

Paese Turchia
Nel nuovo governo presente una (sola) donna

Nel nuovo governo del premier Erdogan vincitore delle
recenti elezioni è presente una donna, con la delega alle
Pari Opportunità e Servizi sociali. Si tratta di Fatma Sahin,
già responsabile femminile del partito del Presidente (AKP
‐ Partito della Giustizia e dello Sviluppo ‐ islamico
moderato). Si conferma l’estrema debolezza con cui in
Turchia si vuole costruire un vero contrasto al diffuso
fenomeno della violenza e dell’emarginazione delle donne
‐ in maggio la neo‐ministra aveva tentato di presentare
una proposta di legge per la protezione delle donne, senza
seguito fino ad oggi. Vedremo nel nuovo Parlamento.

Paese ‐ Francia / Mondo
Christine Lagarde è il nuovo Direttore Gberal del Fondo
Monetario Internazionale FMI
Francese, 55 anni, avvocato specializzata in diritto
societario, ha esercitato sia in Europa che in USA ‐ già
Ministro delle Finanze del governo Sarkozy .

Paese ‐ Italia /Siena
“Se non ora quando” ‐ 9/10 luglio
Oltre 1500 donne hanno raccolto l’invito per ritrovarsi a
Siena e dare continuità alla grande manifestazione del 13
febbraio.

ALLEGATO : Persone/Libri/Film…
Amira Hass
Giornalista e scrittrice israeliana, è nata a Gerusalemme
nel 1958 da genitori sopravvissuti all’Olocausto ‐ abita e
lavora in Palestina. Porta avanti da anni con coraggio sulla
stampa israeliana, in particolare sul diffusissimo
quotidiano Haaretz, la sua battaglia per la fine
dell’occupazione dei territori palestinesi e la soluzione
giusta del conflitto israelo‐palestinese. Non risparmia
critiche feroci al suo governo e mette sotto accusa gli
errori del campo palestinese.

Ha vinto il Premio Anna Lindh (2004) e collabora con la
rivista italiana Internazionale.
Tanya Habjouqa
Fotografa giordana, collabora con New York Times,
Jerusalem Post, Al Jazeera International.
Vedere sul sito english.aljazeera.net (6 luglio) alcune delle
sue foto dedicate alla vita delle donne palestinesi,
protagoniste in una comunità dove vivere è difficile e dove
ragazze, studentesse, madri, vecchie nonne coltivano la
speranza.
Le Assessore delle Giunte dei Comuni di Cagliari,
Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Torino e Trieste
(50/50) ‐ le deleghe assunte.
=Giunta Comunale di Cagliari ‐ Sindaco Massimo Zedda
Paola Piras ‐ Vicesindaco ‐ Affari Generali ‐ Pari
opportunità
Barbara Argiolas ‐ Attivià Produttive
Maria Luisa Sassu ‐ Personale
Susanna Orrù ‐ Servizi sociali
Enrica Puggioni ‐ Cultura
Luisa Anna Marras ‐ Lavori Pubblici
= Giunta Comunale di Bologna ‐ Sindaco Virginio Merola
Silvia Giannini ‐ Vicesindaco
Amelia Frascaroli ‐ Servizi sociali ‐ Volontariato ‐
Associazionismo e Partecipazione
Patrizia Gabellini ‐ Urbanistica ‐ Ambiente ‐ Qualità
Urbana e Città Storica
Nadia Monti ‐ Commercio ‐ Attività Produttive ‐ Turismo ‐
Legalità
Marilena Pillati ‐Scuola e Formazione

=Giunta Comunale di Bolzano ‐ Sindaco Luigi Spagnoli
Judith Kofler ‐ Scuola e Tempo Libero
Maria Chiara Pasquali ‐ Urbanistica ‐ Tempi della città
Patrizia Trincanato ‐ Cultura ‐ Ambiente ‐Pari Opportunità.

=Giunta Comunale di Firenze ‐Sindaco Matteo Renzi
Elisabetta Cianfanelli ‐ Turismo ‐ Pari Opportunità
Rosa Maria Di Giorgi ‐ Educazione

Cristina Giachi ‐ Università e Ricerca
Stefania Saccardi ‐ Politiche sociosanitarie ‐ Ambiente

= Giunta Comunale di Milano ‐ Sindaco Giuliano Pisapia
Maria Grazia Guida ‐ vicesindaco ‐ Educazione e Istruzione
Daniela Benelli ‐ Area metropolitana ‐ Servizi civici
Chiara Bisconti ‐ Qualità della vita
Lucia Castellano ‐ Casa e Lavori Pubblici
Lucia de Cesaris ‐ Urbanistica
Cristina Tajani ‐ Sviluppo e Politiche del lavoro.
= Giunta Comunale di Torino ‐ Sindaco Piero Fassino
Ilda Curti ‐ Periferie ‐ Coordinamento politiche di
integrazione ‐ Arredo e decoro urbano ‐ Piano regolatore e
Politiche Urbanistiche ‐ Edilizia Privata ‐ Banca dati e
nuova cartografia ‐ Politiche territoriali
Mariagrazia Pellerino ‐ Istruzione
=Giunta Comunale di Trieste ‐ Sindaco Roberto Cosolini
Fabiana Martini Vicesindaco ‐Sicurezza ‐Partecipazione ‐
Pari Opportunità
Antonella Grim ‐ Educazione ‐ Scuola ‐ Ricerca
Elena Pellaschiar ‐ Commercio ‐ Artigianato
Laura Famulari ‐ Politiche sociali
Elena Marchiani ‐ Lavori Pubblici ‐ Politiche per la casa
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