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Mediterranea

Mondo - ONU
‘Giornata Internazionale delle Ragazze’, sarà l’11 ottobre
L’ONU ha istituito la Giornata internazionale delle ragazze, che
sarà celebrata in tutto il mondo il giorno 11 ottobre. Questa
decisione era stata sollecitata dal governo canadese nel 2011 ed
è stata salutata con favore soprattutto dai movimenti femminili
dell’Africa e dell’Asia, che vedono in questa ricorrenza
un’occasione in più per dare alle ragazze dei paesi più marginali
l’opportunità di mettere sotto i riflettori mondiali i grandi
problemi che attraversano le loro vite.

Paese - Palestina
Triste inizio d’anno per i prigionieri palestinesi
Il Ministero per i Prigionieri dell’Autorità Nazionale Palestinese
ha reso noto il 3 gennaio 2012 i dati relativi agli arresti e alle
detenzioni da parte israeliana: nel corso del 2011 sono stati
rilasciati (in occasione della trattativa per il rilascio del soldato
israeliano Galit) 1.027 palestinesi.
Ad oggi, gennaio 2012, ne restano in carcere circa 4.500, tra
i quali 383 minori.
Non sono stati forniti dati disaggregati per sesso – si ha notizia
delle due palestinesi più recentemente incarcerate: Salwa
Hussan (53 anni) e Ala Al Jabah, entrambe di Hebron difendevano case e uliveti.

Paese - Tunisia
Il Sindacato UGTT esclude le donne dai ruoli di
responsabilità
Si è tenuto negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso il
congresso della centrale sindacale tunisina UGTT: un congresso
molto
importante
per
il
rinnovamento
della
storica
organizzazione, che ha organizzato e partecipato alla lotta per la
cacciata di Ben Ali e che per molti anni è stata una voce di
resistenza nel Paese.
In tutti i grandi appuntamenti, in tutte le lotte, le donne e le
sindacaliste tunisine (nella scuola, nel tessile, nel turismo) sono
state parte attiva e in preparazione del congresso di dicembre
hanno presentato le loro candidature nelle diverse liste per la
Direzione (Bureau Executif) nazionale dell’UGTT.
Fino a pochi giorni prima del congresso, il portavoce del
sindacato aveva confermato che la presenza delle donne negli
organismi dirigenti ‘è un principio inviolabile per l’UGTT’.
Nella nuova Direzione eletta dal congresso, composta da 13
rappresentanti, non ci sono donne.
Hanno presentato la loro candidatura Wassila Ayachi, Habiba
Selliti, Mongia Zebidi, Naima Hammami, Fadhila Melliti.
A loro il nostro sostegno e incoraggiamento – all’UGTT tutta ci
permettiamo di dire: peccato, avete mancato un appuntamento
importante, non avete onorato la storia della vostra UGTT –
speriamo che al più presto troviate la strada per correggere
l’errore e dare i giusti riconoscimenti alle nostre sorelle
sindacaliste, nell’interesse della giovane democrazia tunisina.

Paese - Italia
La Giunta Regionale della Lombardia a rischio: 1 donna su
15.
La Giunta lombarda è a rischio annullamento dopo l’ordinanza
del Consiglio di Stato (11 gennaio) che ha riconosciuta legittime
le ragioni dell’Associazione DonneInQuota, che ha contestato la
legittimità della Giunta in violazione delle norme costituzionali e
statutarie: 15 assessori di cui una sola donna, Monica Rizzi con
la delega ‘Sport e Giovani’.

Paese - Italia
… e a Roma sindaco Alemanno ‘azzeccagarbugli’
Al Comune di Roma il sindaco Alemanno cerca di aggirare il
ricorso al TAR sul mancato rispetto delle quota rosa, che sta
mettendo a rischio la ‘sua’ Giunta. Come pensa di cavarsela?
Le assessore restano due ma alle stesse vengono assegnate
deleghe aggiuntive. Così Sveva Belviso, già vicesindaco, avrà la
delega alla ‘Sicurezza’ e Rossella Sensi oltre che di Olimpiadi si
occuperà della Riforma istituzionale Roma Capitale!

Ma le due dirette interessate cosa ne pensano?

Paese - Tunisia
Alle donne tunisine il Premio Simone de Beauvoir 2011
Assegnato il “Premio Internazionale Simone de Beauvoir per la
libertà delle donne” alle donne tunisine dell’Associazione
Donne Democratiche (ATFD) per il loro protagonismo nel
movimento nazionale.
L’Associazione è nata nel 1989 e si batte per l’eguaglianza dei
sessi, per la democrazia, la laicità e la giustizia sociale.

Paese - Israele
Yael Dayan: “o c’è democrazia o c’è teocrazia”
Anche Yael Dayan ha fatto sentire la sua voce contro la
debolezza e le incertezze con cui le autorità del suo Paese
stanno
timidamente
contrastando
le
iniziative
degli
ultraortodossi che hanno aggredito nelle strade ragazze e
giovani donne per il loro abbigliamento ‘offensivo della
religione’: un vasto movimento democratico sta scuotendo il
Paese contro l’escalation di intollerabili violenze degli
ultraortodossi, che sono arrivati a sputare contro una bambina
di 9 anni che all’uscita di scuola indossava una maglietta a
maniche corte!
Yael Dayan è Presidente del Consiglio comunale di Tel Aviv (e
figlia del’eroe nazionale Generale Dayan): “o c’è democrazia o
c’è teocrazia, non si possono avere le due cose insieme, se c’è
una legge dello Stato tutti la devono rispettare, altrimenti si
rischia di tornare al Medioevo”.

Paese - Spagna
Grandi responsabilità a Soraya de Santamaria
Nel nuovo governo conservatore spagnolo, incarichi di grande
rilievo a Soraya de Santamaria: vice Primo Ministro, portavoce
del governo e capo dei servizi segreti.
E’ un’avvocata e ha un bambino di pochi mesi. Attivissima
durante la campagna elettorale, ha già annunciato l’intenzione
di proporre modifiche alla legge sull’aborto, per ‘difendere il
diritto alla vita’.

Paese - Egitto
Le iniziative dell’Associazione delle Donne Avvocato
L’Associazione Egiziana delle Donne Avvocato (AEFL), una
storica associazione che da anni sostiene in Egitto le ragioni
delle donne e della democrazia, ha deciso di dare vita ad un
punto di ascolto e assistenza giuridica per le donne vittime di
violeviolenza sessuale, per combattere l’aumento di casi di
violenza sessuale, per combattere l’aumento di casi di violenza
che si sta registrando nella città del Cairo. Se infatti nel periodo
delle grandi manifestazioni per la democrazia di piazza Tahrir

gli episodi di violenza erano scomparsi del tutto per la forte
vigilanza popolare di quei giorni, ora invece il fenomeno si
ripropone in forma preoccupante e diventa un grande ostacolo
alla libera circolazione delle donne.
In questo punto di ascolto opereranno giuristi e psicologi e verrà
fornita assistenza legale gratuita alle ragazze e alle donne più
povere.

Paese - Iran
Non può rientrare in patria l’attrice Golshifteh Farahani
La protagonista del film ‘A proposito di Elly’, (premiato col
Golden Globe) nata a Teheran e rifugiata in Francia, non potrà
rientrare in patria: agli ayatollah non è piaciuta la sua foto
pubblicata sulla rivista Madame Figaro: l’attrice ha posato nuda
per protesta contro i divieti imposti dalla sharia alle arti e al
teatro.

Paese - Gran Bretagna
Nelle elezioni a sindaco di Londra corre Sioban Benita
In maggio si terranno le elezioni alla carica di Sindaco di Londra
- ha presentato la sua candidatura come candidata indipendente
contro i due concorrenti, laburista e conservatore, la
quarantenne Sioban Benita, mamma di due bambini. E’ una
funzionaria del Ministero della Sanità, la sua famiglia è di origine
indiana - presenta un programma di ‘miglioramento delle
condizioni di vita per tutti a Londra’: trasporti, illuminazione,
piste ciclabili, asili, controllo dei prezzi.

Paese - Francia
L’ambasciatrice francese a Pechino
Per la prima volta nella storia, l’incarico di Ambasciatore di
Francia a Pechino è stato affidato ad una donna, Sylvie
Bermann.

ALLEGATO : Persone/Libri/Film/Mostre…
“Orditi e Trame del mondo” è una interessante mostra di
tessuti e manufatti di provenienza geografica e cronologica
diverse, dall’Africa all’Asia, dietro cui si intravede la mano di
donne abili e creative. Il merito di questa esposizione, che ha
valorizzato in pubblico i tesori della collezione privata
Campanella e Riccobono, è del Comune di Isnello, un
delizioso piccolo Comune della provincia di Palermo e del suo
Sindaco. E’ un esempio di buona pratica per molti: senza sfarzo
e costi impossibili è possibile fare e proporre cultura. Sul sito del
Comune è visibile un video che dà un’idea dei tesori esposti fino

al 31 gennaio.
Virginia Woolf
“Diari di viaggio in Italia, Grecia e
Turchia” ed. Mattioli a cura di Alessandra Repossi e Francesca
Cosi – un viaggio nei paesi mediterranei della giovane Virginia.
‘Rete Armida’ – segnaliamo il sito del network di una rete
trasversale di donne operanti nelle carriere direttive
dell’Amministrazione Pubblica, che si occupa in particolare sui
temi dell’empowerment del lavoro femminile e che nel 2011
ha promosso il convegno ‘Quote di genere nella Pubblica
Amministrazione’ - www.rete-armida.it
‘Salviamo la casa di Alda Merini’ - le migliaia di firme
raccolte in dicembre sulla petizione lanciata a Milano per salvare
le pareti della casa di Porta Ticinese su cui la poetessa ha
lasciato scritti autografi, appunti e disegni a matita e a rossetto,
hanno prodotto un primo risultato.
Infatti le pareti saranno ‘staccate’ e collocate nello spazio
comunale pubblico ‘Casa Merini’ di Via Mogolfa - saranno quindi
protette e visibili al pubblico che non dimentica la grande
poetessa.
‘No, non sono scivolata nella doccia’ è il titolo di un recente
dossier prodotto dalla Cooperativa Be Free che gestisce lo
Sportello Donna attivo h24 all’Ospedale S.Camillo di Roma.
Sono riportati i dati che riguardano episodi di violenza tutti al
femminile, dal crescente fenomeno del bullismo tra le ragazzine
allo stalking al femminile (5% delle denunce).
Tra le donne vittime di queste violenze le più colpite sono quelle
in fascia di età tra i 29 e i 38 anni.
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