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Maggio 1948 - Maggio 2012 ‘AL NAKBA’
LA PALESTINA NEL CUORE
‘Al Nakba’, anche quest’anno i palestinesi in tutto il mondo ricordano ‘La
Catastrofe’, la cacciata dalle loro terre, le violenze e i massacri in 530 villaggi.
Non c’è pace e democrazia in Medio Oriente senza il riconoscimento del loro
diritto a uno Stato autonomo e pacifico: due Popoli, due Stati.

Paese - Algeria
Mai tante donne in Parlamento, oltre un terzo dei deputati
Un gran numero di donne elette all’Assemblea Nazionale nelle recenti elezioni
legislative per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale, il Parlamento algerino: 145
deputate sul totale di 462 eletti.
Si sono candidate in 7.700, sono attiviste dei diritti umani, sindacaliste,
professioniste e intellettuali, sono state elette nelle liste di tutti i partiti, dal
vincitore Fronte Nazionale di Liberazione (68 donne), agli islamisti (15) ai
raggruppamenti di sinistra (17) . Sono oggi oltre il 30% della rappresentanza
parlamentare: i partiti algerini sono stati ‘convinti’ a rispettare le quote di
presenza femminile da una recente riforma voluta dalla Presidenza della
Repubblica, che ha imposto percentuali dal 20 al 50 per cento.

Paese - Tunisia
La disperazione delle madri dei dispersi, tentato suicidio col fuoco
Restano ancora senza risposte adeguate da parte delle autorità italiane le richieste
di notizie e controlli certi sulla sorte di almeno 300 ragazzi tunisini partiti nel
marzo dello scorso anno e di cui nessuno sembra avere più notizia. I Comitati delle
Madri di questi ragazzi chiede di fare le ricerche anche sulla base delle impronte
digitali che sono state consegnate dalle autorità tunisine a quelle italiane. La
disperazione delle famiglie è all’estremo, si ritengono vittime non solo di lutti, ma
anche di raggiri e depistaggi. Una delle mamme si è data fuoco in casa sua, è stata
salvata in extremis e viene curata ora in un ospedale di Tunisi
Il recente rapporto dell’Osservatorio Fortress Europa denuncia che dall’agosto
1998 all’agosto 2011 sono scomparsi nel Mediterraneo, sulle rotte dei viaggi
disperati verso l’Europa, 17.738 persone.
Uomini, donne, bambini.

Paese - Siria
La repressione durissima contro l’informazione
Un trattamento particolarmente aggressivo è riservato dal regime di Assad agli
oppositori che operano nel settore dell’informazione. Noura Al Jizawi, giornalista
di 24 anni del giornale dell’opposizione Hurryat e di un canale You Tube (Flash
News Network) è stata arrestata il 28 marzo.
Reporter sans Frontières ha lanciato un appello per la sua liberazione.

Paese - Israele
Studi rabbinici aperti agli omosessuali
L’Istituto Schechter di Gerusalemme, prestigioso centro dell’ebraismo innovatore,
ha annunciato che dal prossimo anno scolastico studenti omosessuali saranno
ammessi ai suoi corsi di studi rabbinici.
La decisione ha suscitato grande clamore negli ambienti rabbinici ortodossi di
Gerusalemme, che considerano l’omosessualità un ‘fenomeno ripugnante’ e da
sempre si oppongono alla nomina di rabbini di sesso femminile.

Paese - Città del Vaticano
Contro le suore della Lega delle Religiose Americane - LCWR
La Congregazione per la Dottrina delle Fede sta attaccando l’organizzazione che
raccoglie negli USA oltre l’80% delle 57.000 suore americane: l’ha praticamente
commissariata, imponendo che l’Arcivescovo di Seattle riveda statuto,
organizzazione, e soprattutto ne ‘corregga’ le prese di posizione, perché le suore
parlano troppo di omosessualità, di sacerdozio femminile e di diritti.
Si preannunciano iniziative di protesta delle suore e dei gruppi d’iniziativa nel
sociale a loro collegati nel corso della conferenza annuale dell’organizzazione.

Paese - Turchia
Un segnale di arretramento dal gesto della moglie del Presidente
Emine Erdogan, moglie del premier turco, si è presentata velata ad una seduta
dell’Assemblea Nazionale, facendo un gesto eclatante a favore delle donne turche
islamiche che da anni tentano di abbattere il divieto a portare il velo nelle sedi
pubbliche e istituzionali del Paese, voluto laico dal fondatore della Turchia
moderna, Kemal Ataturk. E intanto…

Paese - Turchia
Il grande business della rivista ‘Ala’
Si sta affermando come rivista femminile più diffusa nel Paese, ‘Ala’, magazine di
moda dedicata alle donne velate ‘che non rinunciano all’eleganza e alla
seduzione’…
La rivista è stata fondata da due ricchissimi uomini d’affari turchi e rappresenta in
questi mesi uno dei più grandi business nel Paese, raccogliendo grandi risorse con
la pubblicità e la diffusione capillare.
Oggi le donne velate in Turchia sono 6 su 10.

Paese - Marocco
Un’imprenditora dirige la Confindustria (CGEM)
Per la prima volta una donna, Mariam Bensalah Chairqoun, è stata eletta
presidente della Confindustria in Marocco (CGEM) .
Ha 49 anni, tre figli e un master in economia negli Stati Uniti. E’ Amministratrice
Delegata dell’azienda di famiglia (Acque Sidi Ali) e sotto la sua direzione il gruppo
ha raddoppiato il volume d’affari, che oggi è di circa 90 milioni euro.

Paese - Italia
I pediatri denunciano: a rischio la salute di 1,5 milioni di bambini nelle
regioni del Sud.
La Società Italiana di Pediatria - SIP - ha presentato i dati del suo progetto
‘Crescere al Sud’: circa 1 milione e mezzo di bambini nel Mezzogiorno vive in una
condizione di povertà relativa o assoluta e ha accesso più difficile a servizi come
scuola e sport. Una condizione di deprivazione che non solo espone i ragazzini ad
essere facile preda della criminalità organizzata e dello sfruttamento lavorativo,
ma ha effetti negativi sulla loro salute.
Secondo gli esperti, il percorso ad ostacoli dei bambini del Sud comincia già ancor
prima di nascere, visto che in molte Regioni si supera la media di parti cesarei
nazionale (31,9%), con picchi in Campania, Basilicata o Sicilia dove nasce
chirurgicamente un bambino su due. E gli svantaggi continuano nella prima
infanzia e oltre, a partire dall'accesso al nido, passando per le performance della
scuola dell'obbligo, e sulla scarsa propensione, e possibilità, di praticare sport.
La povertà, intesa in termini generali come mancanza di istruzione, opportunità e
informazioni, influenza anche lo stato di salute.
I bambini provenienti da situazioni economico-sociali svantaggiate presentano
maggiori percentuali di ricoveri inappropriati, minor accesso ai programmi
vaccinali, ma anche maggiori possibilità di assumere abitudini di vita e modelli

comportamentali errati, come fumo e cattiva alimentazione.
I bambini che vivono in condizioni di basso livello socioculturale sono ai primi posti
per le visite al Pronto Soccorso e per i ricoveri. Molte delle consultazioni sono
causate da problemi banali e questi bambini sono soggetti spesso ad un eccessivo
numero di test di laboratorio e radiologici.

Paese - Egitto
Asma Mahfouz condannata per ‘violenze’
L’attivista e blogger protagonista delle manifestazioni di Piazza Tahrir è stata
condannata a un anno di prigione e a una multa per ‘violenze’ che avrebbe
commesso nel corso delle proteste dell’ottobre 2011.
Questo provvedimento, denunciano i democratici egiziani, manifesta la deriva
autoritaria dell’apparato giudiziario egiziano, che è sotto il controllo del Consiglio
Supremo delle Forze Armate.
Asma ha smentito le accuse e presentato ricorso.

Paese - Mondo
Allarme per le recenti posizioni della Commissione ONU per lo Statuto
delle Donne
La rete internazionale delle organizzazioni delle donne è in allarme per la posizione
assunta dalla Commissione dell’ONU sullo Statuto delle Donne nel corso della sua
recente sessione (15 marzo), che rimetterebbe in discussione, nei suoi documenti,
il riferimento ai ‘diritti umani e libertà fondamentali delle donne’ reintroducendo
la inaccettabile espressione ‘valori tradizionali’.
La rete ha espresso la sua opposizione a qualsiasi rinegoziazione degli accordi
internazionali che riguardano intoccabili diritti umani delle donne.

Paese - Continente Africa
Abolire la pena di morte in tutto il Continente africano
La Presidente (tunisina) della Federazione Internazionale delle Organizzazioni per i
Diritti Umani, Souhayr Belhassan ha lanciato un appello per l’abolizione della pena
di morte nel continente, in occasione della presentazione del Rapporto Annuale
della Conferenza Africana dei Diritti dell’Uomo.
Ad oggi 19 Paesi africani si sono collocati a fianco della maggioranza mondiale dei
paesi abolizionisti, altri 18 hanno congelato le esecuzioni.
A gennaio di quest’anno la Tunisia ha annunciato la moratoria per tutte le
esecuzioni e la trasformazione in carcere a vita.
In alcuni paesi non abolizionisti si sta sviluppando nei tribunali una giurisprudenza
a favore del ‘rispetto del diritto alla vita’.
Il cammino è lungo, la battaglia è appena iniziata.

Paese

- Italia
Lista ‘Binah’, il femminile nell’ebraismo
Le donne della Comunità Ebraica di Roma (la più numerosa in Italia) hanno
presentato una loro lista (‘Binah’, termine che nella Kabala indica la saggezza
pratica) per le elezioni del nuovo Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche

Italiane, UCEI, previste il 10 giugno.
“Siamo convinte che da sempre le donne sono da sempre alla ricerca del bene
comune. E per raggiungerlo più degli uomini sappiamo ascoltare, parlare e stare
insieme anche con posizioni differenti.
La donne sanno prestare cura e attenzione a tutto e a tutti. Perché non anche alla
nostra comunità religiosa? Crediamo di saperlo fare come e meglio degli uomini.
Eppure anche nella Comunità ebraica, come in politica e in molti altri ambiti della
nostra società, la presenza femminile è sempre minoritaria e marginale. (…)
Siamo per il pluralismo, la condivisione e la partecipazione nelle politiche
comunitarie ai fini di una piena realizzazione della democrazia”.

ALLEGATO : Persone/Libri/Film…
PRENDI I SOLDI E SCAPPA: DENARO, POTERE, DONO, GRATUITA’ - VISIONI DI
DONNE SULL’ECONOMIA. Il seminario di ALTRADIMORA si tiene a Caranzano (AL)
- 8/10 giugno.
Segnaliamo l’intervento di Lidia Menapace, ‘Economia politica della differenza’ e di
Rosangela Pesenti ‘E se il lavoro non fosse una merce?”
Il Premio Al Idrissi 2012 è stato assegnato, tra gli altri, all’algerina Khadija Belhadi,
Presidente dell’Associazione Algerina delle Donne Manager e Imprenditrici - un
riconoscimento speciale alla memoria al Senatore Ludovico Corrao, fondatore della
Fondazione Orestiadi in Sicilia e a Tunisi.
Il premio, dedicato al geografo arabo Al Idrissi che nel XII secolo disegnò alcune
delle più straordinarie mappe del Mediterraneo, è istituito dalla Regione Siciliana
in collaborazione con il Ministero degli Esteri.
Shahadad è una rivista di ‘viaggi letterari nel mondo’, che traduce in inglese e
pubblica le opere di giovani autori del Medio Oriente e Maghreb, rendendone
possibile la diffusione e la lettura a un vasto pubblica internazionale.
Il numero di maggio è dedicato a Gaza, comprende opere di giovani lì residenti e
riprende la famosa ‘Ode a Gaza’ di Mahmoud Darwish. Nei numeri precedenti ha
pubblicati artisti libanesi, egiziani e curdi, con una nutrita rappresentanza di
scrittrici. www.arteest.org
Dedicato a Nilde Iotti a Catania - con "Leonilde - Storia eccezionale di una
donna normale", atto unico di Sergio Claudio Perroni, il Teatro Stabile di Catania
rende omaggio a Nilde Iotti e alla sua lunga militanza.
Lo spettacolo sarà a Catania al Teatro Ambasciatori fino al 27 maggio.
“Il sole sorge a Sud” è il libro-saggio di Marina Valensiese (ed.Marsilio) che
descrive lo stato delle regioni meridionali italiane, ne racconta i pezzi di qualità
disseminati oggi in queste aree, senza indulgere nei luoghi comuni sia della
mitologia meridionalista che del rivendicazionismo e della cattiva politica.
“Il paradiso è ai tuoi piedi” è il titolo del libro di Francesca Caferri (ed. Mondadori
Stanze Blu, anche e-book) che presenta i ritratti di donne mussulmane che
parlando di sé parlano anche del futuro dei loro Paesi: “se vinceranno i riformatori
e le donne che sono al loro fianco, sarà un cambiamento epocale”.
Ne parlano Fatima Mernissi, Nadja Yassine, Nawal Al Sadawi e altre.
Una graphic novel per ragazzi , ripercorre la storia dei diritti delle donne attraverso

le vicende della famiglia della protagonista, e ricorda che i diritti non sono mai
scontati: “Nina e diritti delle donne” di Cecilia D’Elia e Rachele Lo Piano - ed.
Blomming Nomos.
Spazio Arte Cultura Architettura Via di Monte Giordano, 59 dal 15 al 27 maggio a
Roma - Personale di Carla Cantatore - orario apertura dal mart. al sab. 17.30 -

20.00
Graziella Campagna aveva 17 anni, lavorava in una stireria a Saponara, un piccolo
centro sui colli che circondano Messina. E’ stata assassinata dalla mafia che la
temeva come possibile testimone, nel 1985
Ci sono voluti 24 anni per arrivare alla verità giudiziaria - Rosaria Brancato dedica
un libro a questa terribile vicenda “Con i tuoi occhi”, ed. La Zisa.
“Niente ci fu” di Beatrice Monroy - ed. La Meridiana è il racconto della vicenda di
Franca Viola che per prima, nel 1965, ad Alcamo, rifiutando il ‘ matrimonio
riparatore’ dopo essere stata rapita, ‘ha traghettato le donne siciliane dal
medioevo alla modernità’ .
La forma del racconto è quella del ‘cuntu’ della cantastorie Monroy, impegnata
nelle battaglie femministe . Dopo il no e la ribellione di Franca e delle donne che si
schierarono al suo fianco, dovettero passare altri 15 anni per ottenere la
cancellazione dal Codice Penale dei vergognosi articoli 587 (delitto d’onore) e 544
(matrimonio riparatore). Una figura centrale nel racconto è quella dell’avvocato
Ludovico Corrao, che ci ha tragicamente lasciato un anno fa.
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