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Mediterranea

Paese - Palestina
Vera Baboun è il nuovo Sindaco di Betlemme
Nell’andamento negativo delle elezioni municipali che si sono tenute nei
territori palestinesi della Cisgiordania il 20 ottobre, un risultato importante è
l’elezione a Sindaco di Betlemme di Vera Baboun. I candidati alle cariche
amministrative in 93 municipalità sono stati 321, di cui il 25% donne.
Vera Baboun è insegnante alla locale Università (Master Politiche di genere),
vive a due passi dalla basilica della Natività e nel suo programma mette al
centro il rilancio dell’unità dei palestinesi e politiche sociali che consentano
un miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie, riportando Betlemme
al centro del turismo religioso da tutto il mondo, attività che nel passato,
prima della costruzione del Muro imposto dalle autorità israeliane, ha
consentito una vita decorosa ai palestinesi di Betlemme.
A Hebron, invece, la lista di donne ‘Partecipando, possiamo’ guidata da
Maysun Qawasmi non è riuscita a far eleggere sue rappresentanti nel
consiglio municipale della città, una delle più importanti della Palestina perla
sua storia e per numero di abitanti.
Andamento negativo delle elezioni, dicevamo, perché la percentuale di
partecipazione al voto è stata più bassa del passato, si è registrato un forte
boicottaggio da parte di Hamas e l’appuntamento elettorale non ha
riguardato gli oltre 1.500.000 palestinesi di Gaza, registrando così ancora una
volta la divisione tra i palestinesi e l’incapacità delle attuali leadership - ANP e
Hamas - di ricostruire la preziosissima unità nazionale.

Paese - Italia
In Sicilia grande risultato delle donne : 15 elette all’Assemblea
Regionale
Con l’elezione di Rosario Crocetta a Presidente della Regione siciliana, per la
prima volta nella storia del ‘parlamento’ regionale siciliano - ARS - c’è stato
un ingresso di ben 15 donne elette nelle varie province dell’Isola (sul totale di
90 deputati) - molte sono giovani, moltissime sono volti nuovi per la
stagnante politica regionale.
Fino ad oggi il numero massimo di presenza femminile all’ARS era stato un
misero quattro.
Auguri a tutte loro, auguri al Presidente Crocetta.

Paese - Italia
Sindache coraggiose in Calabria
Maria Carmela Lanzetta, sindaca di Monasterace - Elisabetta Tripodi, sindaca
di Rosarno - Carolina Girasole, sindaca di Isola Capo Rizzuto - Annamaria
Cardamone, sindaca di Decollura.
Sono quattro amministratrici di territori difficili, per le intimidazioni mafiose
che tutte hanno subito e per la difficoltà di governare tra la povertà e il futuro
rubato soprattutto ai giovani.
Lavorano con coraggio, senza clamore, sono tutte laureate e ‘godono’ di una
indennità mensile tra 800 e 1400 euro.

Paese - Città del Vaticano
Dopo 1000 anni la Chiesa di Roma proclama Ildegarda Dottora della Chiesa
Ci sono voluti mille anni: il 7 ottobre 2013 il Papa ha proclamato ‘Dottore
della Chiesa’ Ildegarda di Bingen (1098-1179), teologa, filosofa, musicista e
farmacologa, vissuta sulle rive del Reno nel XII - grande studiosa e pensatrice,
rifiutò la clausura e fondò conventi in cui la regola della convivenza era di
esempio alle comunità che vivevano nei dintorni - voleva che le religiose
curassero anche il loro aspetto esteriore, indossassero bei vestiti e gioielli
perché “anche le donne sono manifestazione della potenza creatrice di Dio”.
I suoi scritti sono una vera miniera di ispirazione e una finestra aperta sui
secoli bui delle guerre e dello strapotere temporale della Chiesa.

Paese - Egitto
Ancora manifestazioni contro le molestie sessuali
Si sono svolte al Cairo e in altri centri minori dell’Egitto alla metà di ottobre
varie manifestazioni di donne e uomini contro le molestie di cui sono vittime
le egiziane.

Secondo un sondaggio del Centro Egiziano dei Diritti delle Donne l’83% delle
donne nel Paese è esposta a molestie sessuali.
Lo slogan delle manifestazioni: “Sono tua sorella, tua madre, tua moglie manifesta contro la mia umiliazione e la perdita della mia dignità”.
Il Ministro dell’Interno ha dovuto dichiarare che il governo è impegnato nella
ricerca di provvedimenti contro le molestie denunciate ormai da
manifestazioni ogni mese nel Paese.

Paese - Mondo
Arriva all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Risoluzione
contro l’infibulazione
Salvo imprevisti, in dicembre l’Assemblea Generale dell’ONU sarà impegna
nella discussione e approvazione di una Risoluzione che sancisce l’MGF come
violazione dei diritti umani.
Il testo è il risultato di un grande lavoro del Gruppo dei Paesi Africani
all’ONU, sollecitato da centinaia di attiviste non solo africane - un grande
ruolo è stato svolto dall’Associazione ‘Non c’è Pace senza Giustizia’ di Emma
Bonino.
Il testo sancisce che la pratica delle mutilazioni genitali femminili viola i diritti
umani fondamentali e quindi supera l’approccio relativista che tende a
giustificarle come espressione di una specifica cultura. Fornisce anche una
risposta risolutiva al dibattito che legittima le mutilazioni praticate in modo
‘sicuro’ all’interno di strutture sanitarie.
Sono calcolate in 140 milioni le donne che nel mondo subiscono ancora
questa pratica - i dati (2009) riguardanti l’Italia non sono affidabili, si teme
che siano numeri molto alti in alcune comunità di immigrate - da anni Emma
Bonino rivendica l’istituzione di un autorevole Osservatorio nazionale sul
fenomeno.

Paese - Italia
Una rete tra imprenditrici del Mediterraneo
Si tiene a Catania dall’8 al 10 novembre, a cura della locale Camera di
Commercio, un incontro internazionale, ‘Forum Plus’, che si propone di
favorire l’incontro e la collaborazione tra le (moltissime) donne che fanno
impresa nei paesi del Mediterraneo.
Le esperienze sono già numerose, alcune di grande successo - la loro
diffusione è certamente uno dei percorsi di sviluppo e occupazione
produttiva per le giovani generazioni dell’area.
Saranno presenti delegate dall’Egitto, dalla Giordania, dalla Tunisia e dal
Marocco.
E’ prevista la presenza di Emma Bonino, animatrice degli appuntamenti
Forum Plus (prima edizione a Torino nel 2011).

Paese - Afghanistan
Migliorano le condizioni di Malala, condannata a morte dai talebani.
Stanno migliorando le condizioni di Malala Yousafzai, la ragazzina afghana
irriducibile nella sua lotta contro l’oscurantismo dei talebani: hanno cercato
di ucciderla a Kabul, per ‘dare l’esempio’ e terrorizzare tutte le ragazze che in
quell’area devastata dalle guerre e dall’integralismo islamico lottano per la
loro libertà, prima fra tutte la libertà e il diritto all’istruzione.
Malala è diventata un simbolo, in tutto il mondo - e ricorda a tutto il mondo
che migliaia di donne afghane (mai liberate dall’intervento armato esterno
‘portatore di libertà e diritti’) lottano, come lei.
Intanto il 18 settembre, a proposito di intervento umanitario, nove donne
sono state uccise da un drone NATO mentre raccoglievano legna in un
bosco. E il 19 settembre una donna kamikaze al volante di un’auto bomba si
è fatta saltare provocando 14 vittime nel centro della capitale.

Paese - Bahrein
Maryam fa conoscere al mondo la rivolta del suo popolo
Grazie a Maryam Al Khawaja, 25 anni, attivista dei diritti umani (Bahrein
Center for Human Rights) l’opinione pubblica riesce ad avere notizie sulla
rivolta che dal giugno 2011 scuote il piccolo paese del Golfo, che si sta
ribellando contro un regime autoritario e settario - suo padre è già in carcere
e sua sorella Zainab è stata arrestata nel corso di una recente manifestazione.
Oggi Maryam è esule in Europa, solo così la sua voce può continuare a farsi
sentire.

Paese - Giordania
Continua la mobilitazione delle donne per cancellare il ‘delitto
d’onore’.
Non si è fermata la mobilitazione delle donne giordane cominciata con una
lunga campagna di protesta contro il ‘delitto d’onore’, in risposta
all’assassinio di una ragazza di 25 anni, sgozzata dal padre ad Amman.
Le manifestazioni sono coordinate dall’associazione ‘Non c’è onore nel
crimine’, sempre più presente nel dibattito nazionale per la revisione della
legislazione che copre il femminicidio con azioni dirette soprattutto verso il
mondo della scuola.
L’associazione si fa carico anche della difesa legale delle donne maltrattate
davanti ai tribunali locali: “senza una profonda trasformazione
dell’atteggiamento prima di tutto delle donne, nessun cambiamento
legislativo sarà possibile”.

Paese - Francia
Anne corre per Parigi
Nel 2014 si terranno le elezioni per il sindaco di Parigi.
L’attuale vicesindaco Anne Hidalgo, 53 anni, figlia di immigrati spagnoli,
socialista vicina a Martine Aubry sta pensando a preparare la sua
candidatura.
Proviene dal movimento sindacale e conosce direttamente il mondo del
lavoro e del non lavoro, è portatrice di un’idea del welfare che sia per le
donne.
Da vicesindaco si è battuta per il potenziamento d i centri contro la violenza
domestica nella capitale.

Allegato. Persone - Libri, Film…
Il Premio Giornalismo Mediterraneo della Fondazione Anna Lindh, presieduto
da Edgar Morin, quest’anno ha riservato uno speciale riconoscimento nella
categoria ‘Ruolo dei cittadini e della Società civile nella costruzione delle
democrazie’ a Francesca Caferri per il suo “Il Paradiso ai piedi delle donne”
(Ed. Mondadori).
Si tiene a Roma fino alla metà di gennaio la mostra “Mediterranea” di
acquarelli del pittore spagnolo Pedro Cano, dedicata a città e isole del
Mediterraneo, con immagini meno note e scontate della Sicilia, di Maiorca e
di varie città mediterranee: Venezia, Alessandria, Istanbul, Napoli ecc.
(Mercati di Traiano fino al 13 gennaio 2013)
Gallimard ha pubblicato il nuovo romanzo di Tahar Ben Jelloun, “Le bonheur
conjugual” in cui affronta il tema dei conflitti tra uomo e donna nel quadro
affrescato della società marocchina di questi nostri anni.
“Sdisonorate” è il titolo di un dossier pubblicato a cura dell’Associazione
DaSud, che ricostruisce il tragico elenco delle donne assassinate e ‘suicidate’
dalla mafia: ne vengono ricordate 157, a partire dalla palermitana Emanuela
Sansone, 17 anni, sconosciuta a tutti, ‘uccisa come un cane’ nel 1896 per
punire la madre che voleva denunciare dei mafiosi per fabbricazione di
banconote false.
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