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Mediterranea

Mondo
Una Prima assoluta all’ONU: apre Dilma Rousseff
La Presidente del Brasile Dilma Rousseff è la prima donna a tenere il
discorso di apertura dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New
York, il 21 settembre.

Paese ‐ Israele
Shelly Yachimovic alla guida del Partito Laburista israeliano
In un momento difficilissimo della loro storia (sono crollati da 44 a 8
deputati alla Knesset) i laburisti affidano la direzione del partito a Shelly
Yachimovich, ex giornalista, deputata, schierata nel campo della pace,
cinquantenne nata vicino a Tel Aviv.
Shelly ha vinto la competizione interna contro il potentissimo l’ex
Ministro della Difesa Amir Peretz, 54 a 46.
Appena eletta ha chiesto al premier Nethanyahu di operare per la pace
e quindi di riconoscere uno Stato palestinese a fianco di Israele.
E’ in sintonia con il vasto movimento di protesta, soprattutto giovanile,
che riempie le piazze anche in Israele per il lavoro, la partecipazione e la
giustizia sociale.
Sarà molto importante per il futuro di Israele (e di tutta l’area) il suo
rapporto con l’altra donna che riveste un ruolo politico di primo piano
nel paese, Tzipi Livni, leader del partito di maggioranza relativa Kadima,
oggi all’opposizione: ha dichiarato di ricercare iniziative comuni ‘contro
il peggior governo nella storia di Israele’.

Paese ‐ Iran
50 frustate a Somayeh, che ha contestato sul web il’rispettabilissimo’
presidente iraniano.
In questi giorni in rete è aperta una vasta campagna di solidarietà con la
cyberdissidente iraniana Somayeh Tohidloo, ventotto anni, ricercatrice.
In agosto è stata arrestata, poi rilasciata e il 14 settembre ha dovuto
subire la punizione di 50 frustate nel carcere di Evin, con l’accusa di aver
“insultato” sul web il presidente Ahmadinejad.
Nel 2009 Somayeh era stata in carcere per oltre due mesi, nel corso
delle manifestazioni dei riformisti iraniani contro il regime degli
ayatollah.

Europa/Mediterraneo
Concorso fotografico “Le donne, le loro rivoluzioni”
Il Fondo per le Donne del Mediterraneo organizza un concorso
fotografico, aperto fino al 30 ottobre, cui si partecipa con l’invio di max
quattro foto. “Obiettivo di questo concorso è di documentare attraverso
le foto, le diverse forme di espressione usate dalle donne per
l’affermazione dei loro diritti, per il contrasto alle ingiustizie e per aprire
nuovi orizzonti”.
Regolamento del concorso :
http://www.medwomensfund.org/Documents/fr/ReglementConcoursPhotoFo
ndsFemMed_2011.pdf

Mediterraneo e Nord Africa
Hilary Rodham Clinton parla delle primavere arabe
Il Segretario di Stato USA ha commentato l’annuale ‘Rapporto sulla
libertà religiosa nel mondo’ e sul tema ha osservato, per quanto
riguarda la situazione nell’area: ‘ In Medio Oriente e in Nord Africa le
transizioni verso la democrazia ha appassionato il mondo, ma hanno
anche esposto a nuovi pericoli le minoranze etniche e religiose. Persone
sono state uccise per la loro appartenenza etnica o per il loro credo
religioso, in alcune zone abbiamo visto i governi restare inerti di fronte a
violenze scatenate da odi religiosi. Le popolazioni dell’area hanno
intrapreso il primo passo verso la democrazia, ma se vogliono
consolidare i loro successi non possono usare nessuna forma di
repressione verso altri.’
Il testo completo del Rapporto è riportato sul sito del Dipartimento di
Stato americano.

Paese ‐ Libano
Il ‘crimine d’onore eliminato dal codice penale
Da decenni il movimento delle donne libanesi combatte per l’abolizione
della disposizione di legge del cosiddetto ‘crimine d’onore’ presente

nella legislazione del Paese.
Finalmente il Parlamento si è pronunciato per l’abolizione del
famigerato art. 562 del Codice penale, che consentiva di beneficiare di
circostanze attenuanti a chi uccideva o ferire ‘per onore’.
Viene riconosciuto in modo chiaro che questi crimini sono inaccettabili,
è un grande risultato per le donne libanesi, che continuano in una
battaglia di lungo periodo nella sfera del sociale per modificare l’assetto
patriarcale che tiene le donne sotto la tutela dei maschi di famiglia.

Paese ‐ Italia/Napoli
“Crescere al Sud” ‐ Prima Conferenza programmatica sui diritti
dell’infanzia del Mezzogiorno (30 sett.2011) .
Save the Children e Fondazione con il Sud organizzano l’iniziativa a
Napoli, riflettendo su un dato fondamentale: 410 mila minori vivono
oggi nelle regioni meridionali in condizioni di povertà assoluta ‐ sui 4
milioni di minori italiani che vivono in quest’area si concentra il più alto
tasso di disagio sociale.
Sul sito www.crescerealsud si trova il programma ed è possibile
partecipare con contributi specifici alla Conferenza.

Paese ‐ Egitto
Le alte gerarchie militari costrette ad ammettere la pratica
vergognosa del test di verginità
A distanza di mesi e sotto la pressione delle denuncie di associazioni e
movimenti, il Consiglio Supremo delle Forze Armate ha dovuto
ammettere che nel corso delle manifestazioni per la caduta del regime
di Mubarak molte donne arrestate sono state sottoposte al test di
verginità.
I militari pensavano di ‘giustificarsi’ sostenendo che la misura è stata
adottata per impedire che le manifestanti potessero muovere accuse di
molestie e violenze sessuali contro le autorità egiziane!
Ovviamente questa ‘spiegazione’ ha sollevato indignazione e rabbia nel
Paese, sono intervenute molte donne, magistrate, insegnanti, madri di
famiglia ‐ e anche molti uomini: ‘si tratta di una pratica che viola i diritti
umani ‐ violare la privacy di una donna è un atto di molestia’ ‐ sono
comparse scritte e manifesti : “le nostre figlie sono una linea rossa”.

Paese ‐ Bosnia Erzegovine
“Infoteka” : impegno contro ogni violenza e discriminazione contro le
donne e le ragazze
Infoteka è una associazione, nata nel 2009, che lotta per l’eguaglianza
tra donne e uomini e per una vita libera da ogni violenza e
discriminazione per le donne e le ragazze della Bosnia Erzegovina.
Partecipa a varie reti contro la tratta degli esseri umani e la violenza
come crimine di guerra. Svolge la sua attività con le donne nei campi
della salute, dell’educazione, del lavoro e della libertà di espressione.
Ha prodotto varie ricerche sulle condizioni di vita delle donne (Women’s

Information Documentation Center Infoteka).

Paese ‐ Italia (Liguria)
Una donna alla direzione dell’ARPAL
Per l’incarico di direzione della Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Liguria sono favorite due competenti professioniste:
Rossella D’Acqui (responsabile della Direzione scientifica dell’Agenzia) e
Elisabetta Oliveri (già manager Sirti).

Paese ‐ Arabia Saudita
Elezioni, ma per le donne solo tra quattro anni
Il 29 settembre si tengono in Arabia Saudita le elezioni municipali cui
partecipano oltre 5.000 candidati: ma le donne non possono votare né
candidarsi.
Un certo numero di intellettuali e attiviste protesta sul web e domenica
25 settembre il re Abdelaziz Saud si è espresso in favore del diritto di
voto alle donne, e quindi della possibilità di partecipare almeno come
elettorato attivo, ma nella migliore delle ipotesi si dovrà attendere altri
quattro anni prima che ciò possa accadere, alle prossime municipali.
Il vento della primavera araba è solo un soffio per quanto riguarda i
diritti delle donne nel caldo e ricchissimo regno ‐ qui la situazione resta
un caso sempre più anomalo nel Golfo: infatti, il suffragio femminile è
stato riconosciuto, pur tra mille limitazioni e contrasti, in diversi Paesi
musulmani dell'area (Kuwait, il Qatar, Emirati Arabi Uniti).

Paese ‐ Emirati Arabi Uniti
Alle elezioni 85 candidate per una difficile sfida: e niente foto sui
manifesti
Alla fine di settembre si terranno anche negli Emirati le elezioni, per il
rinnovo del Consiglio Federale degli Emirati (Parlamento).
Questo organismo è oggi composto da 40 ‘deputati’, di cui solo 20 sono
eletti, gli altri nominati dalle famiglie regnanti. Ha solo potere
consultivo.
Secondo la legge in vigore, hanno diritto al voto 130.000 cittadini a
fronte di una popolazione di oltre 750.000.
Attivisti e associazioni per i diritti stanno protestando contro questa
falsa partecipazione e la campagna elettorale è molto partecipata.
Si presentano 450 candidati, 85 sono donne.
Alle precedenti elezioni (2006) è stata eletta una sola donna su 63
candidate, poi il Presidente ne ha ‘graziosamente’ nominate altre sei.
Le candidate attuali sono molto combattive, con livelli di istruzione
altissimi, la più giovane ha 24 anni.
Ne ricordiamo alcune: Suad Al Sarkal, Mouza Said Nowayla, Roya Al
Ghelayni, Aisha Khamees.

Mondo ‐ Africa
Addio a Wangari Maathai
Una malattia implacabile ha portato via Wangari Maathai, Premio Nobel
per la Pace nel 2004, prima donna africana (Kenya) insignita del premio.
Ha fondato il movimento Green Belt (cintura verde) che ha proposto e
praticato un modello sostenibile per le comunità del continente africano
e che insegna al mondo il valore della solidarietà e del lavoro.
Ha salvato, piantato e fatto piantare milioni di alberi.

Allegato: Persone/Libri/Film
Alla ripresa autunnale delle sue attività l’Istituto per il Mondo Arabo di
Parigi dedica due iniziative alla presentazione di due pubblicazioni sul
tema arte/donne: “La donna artista nel mondo arabo” di Rita El Khayat
(ed.Broca), ‘La ricerca artistica alla prova degli stereotipi di genere’ a
cura di Marie Buscatto e Mary Leontini in ‘Revue Sociologie de l’Art’.
“L’economia del noi ‐ l’Italia che condivide” di Roberta Carlini (ed.
Laterza) ‐ il libro della giornalista del Manifesto racconta dal di dentro le
esperienze nate intorno all’idea di una economia diversa, solidale, della
finanza etica, delle comunità per il software libero.
Ebraismo, Talmud e le donne ‐ è sempre aperta nell’ebraismo la
questione del ruolo/diritti delle donne e della loro presenza nella carica
di rabbino.
La prima donna rabbino dell’ebraismo riformato è stata Regina Jonas, a
Berlino del 1935 ‐ morirà ad Auschwitz. Dopo di lei diverse donne sono
state presenti in questo ruolo, sia nella predicazione che negli studi.
Il dibattito è stato ripreso dal rabbino riformato italiano Haim Cipriani
nel suo recente libro “Ascolta la tua donna ‐ la donna nella legge
ebraica” ed. Giuntina.
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