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Frida Khalo - Donna con scimmie, 1945

Paese - Italia
Un appuntamento con una grande artista - dal 20 marzo al 31 agosto a Roma
A Roma, alle Scuderie del Quirinale, mostra della grande artista messicana Frida Khalo.
Oltre 40 straordinari capolavori, tra cui il celeberrimo Autoritratto con collana di spine e colibrì
del 1940, per la prima volta esposto in Italia, o l'Autoritratto con abito di velluto del 1926,
dipinto a soli 19 anni.
Frida Kahlo la ribelle, l'ocultadora, l'ironica pasionaria dell'arte, fu il simbolo dell'avanguardia e
dell'esuberanza artistica della cultura messicana del Novecento.
La mostra alle Scuderie del Quirinale presenta l'intera carriera artistica di Frida Kahlo,
riunendo i capolavori assoluti dei principali nuclei collezionistici, raccolte pubbliche e private,
provenienti da Messico, Europa e Stati Uniti.
Una selezione di disegni completa il progetto, tra questi il Bozzetto per "Henry Ford Hospital"
del 1932, il famoso corsetto in gesso che tenne Frida prigioniera negli ultimi, difficili anni della
sua malattia e che l'artista decorò con una serie di simboli dipinti e, infine, alcune eccezionali
fotografie, in particolare quelle realizzate da Nickolas Muray, tra cui Frida Kahlo sulla panca
bianca del 1938 diventata poi una famosa copertina della rivista Vogue.

Paese - Grecia
Due donne giudici greche contro i nazisti di Alba Dorata
La Costituzione greca non consente la messa al bando di alcun partito politico: In questa
situazione due giudici, Ioanna Klapa e Maria Dimitropoulu hanno deciso di utilizzare in
tribunale tutti i mezzi offerti dal Codice Penale per bloccare le attività criminali del partito
neonazista Alba Dorata.
Le due magistrate, che stanno indagando sulle presunte attività criminali del partito e che
hanno prodotto una voluminosa documentazione a riguardo, intendono compiere un primo
passo con la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare ai deputati della formazione
neonazista.

Paese - Italia
Violazioni nell’applicazione della legge 194/1978
Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa ha riconosciuto che l’Italia viola i
diritti delle donne che alle condizioni previste dalla legge del 1978 intendono interrompere la
gravidanza - la violazione viene riconosciuta a causa dell’elevato e crescente numero di medici
obiettori di coscienza. La questione è stata sottoposta al parere del Comitato Europeo da
diverse associazioni e in particolare dalla LAIGA, impegnata da sempre per la piena
applicazione della legge. La documentazione sulla situazione italiana presenta in Europa è
reperibile sul sito www.coe.int/socialcharter: l’obiezione di coscienza non può impedire la
corretta applicazione della legge.

Paese - Arabia Saudita
Somayya Jabarti alla direzione di Saudi Gazette
Una nuova ‘spolverata’ di apertura verso le donne nel regno saudita: la giornalista Somayya
Jabarti assume la direzione del giornale Saudi Gazette (redazione di 20 giornalisti, di cui 17
donne).
Le donne intanto continuano ad essere sottoposte al controllo del ‘tutore’ (anche per la
decisione di curarsi in ospedali!), non possono guidare e solo ora cominciano a vedersi i primi
piccoli segnali di avanzamento nella lotta per il diritto allo studio di tutte le ragazze.
L’incarico alla direzione della Saudi Gazette viene letta da molte osservatrici in linea con i
numerosi ‘cambiamenti di facciata’ dedicati soprattutto ai media internazionali - allo stesso
criterio risponderebbe la nomina di una donna (con tutore) alla carica di presidente
dell’importante gruppo petrolchimico Sabic, come pure la gentile ‘concessione’ del re Abdallah
all’ingresso, nel 2013, di 30 donne nella Shura, il Consiglio Consultivo del regno, composto da
150 dignitari.

Paese - Mauritania
Contro lo schiavismo
Il 6 marzo il governo del Paese africano adotta un protocollo per combattere il fenomeno della
schiavitù che ancora colpisce migliaia di donne e bambini.
Questo passo, importante anche per gli altri Paesi dell’area, è stato reso possibile per il grande
lavoro portato avanti dal 2009 da Gulnara Shahinian, responsabile della campagna dell’ONU
per la lotta contro la schiavitù in collaborazione con l’Alto Commissariato per i Diritti dell’Uomo.
Un primo risultato dell’impegno del governo è la messa in campo, a tutela delle vittime, di un

consistente numero di avvocati che li difenderanno presso i tribunali e l’istituzione di un
Tribunale speciale incaricato di giudicare i crimini legati alla schiavitù.

Paese - Iraq
Donne contro la nuova legge sui diritti civili
Un gruppo di donne coraggiose ha fatto irruzione nei giorni scorsi nella sede del Parlamento
irakeno per protestare contro una nuova legge sui diritti civili.
Il provvedimento in discussione si ispira alla giurisprudenza sciita ed è un arretramento
spaventoso per i diritti e la vita delle donne: prevede, tra altre misure, il diritto del marito ad
imporre rapporti sessuali alla moglie non consenziente e il matrimonio con bambine di nove
anni. Moltissimi gli oppositori a questa legge (Al Jaafari) che oltre a ledere la dignità di donne e
bambini rischia di dividere la già martoriata popolazione irakena, perché si applicherebbe ai
soli mussulmani sciiti.

Paese - Algeria
Louise Hanoune, “l’Algerina”, candidata alla Presidenza
La Segretaria del Partito dei Lavoratori algerino, Louise Hanoune, figura carismatica
dell’opposizione algerina da molti anni e prima donna candidatasi alle elezioni presidenziali nel
mondo arabo, dal 2004, ha presentato la sua candidatura per le prossime elezioni
presidenziali. E’ la donna più importante e autorevole della politica algerina e da anni con sua
voce ha dato continuità all’impegno civile delle donne protagoniste della lotta di Liberazione dal
colonialismo.

Paese - Siria
Fame e malattie come ‘arma di guerra’ contro i bambini
Amnesty International e Save the Children hanno diffuso in questi giorni un rapporto
aggiornato alla situazione attuale in Siria con riferimento alla condizione dei bambini, e in
particolari degli abitanti del campo di rifugiati palestinesi di Yarmuk, che si trova alla periferia
sud di Damasco.
Il rapporto documenta come l’esercito siriano sta utilizzando la fame come arma da guerra
nei confronti della popolazione civile, intere aree del paese non possono essere rifornite,
da mesi ormai, di alimentari e di medicinali.
Le prime vittime sono i bambini - le cifre parlano del 60% dei residenti nel sud della Siria
colpiti da malnutrizione: delle 200 vittime accertate morte per privazioni, 128 sono morte di
fame.
In tutto il Paese sono ricomparse malattie dell’infanzia che erano state debellate fin dal 1995
(rosolia, meningite, polio) e che oggi mettono a rischio il futuro di 80.000 bambini.

Paese - Italia
Un giardino dedicato alla memoria di Lea Garofalo, vittima della ndrangheta
In occasione dei funerali di Lea Garofalo, assassinata dalla ndrangheta calabrese per il suo
coraggio di collaboratrice di giustizia, fatta massacrata dal suo stesso marito mafioso, la città

di Milano (dove si era rifugiata insieme alla figlia) le ha dedicato i giardini di Via Montello,
nel corso di una manifestazione corale enorme e commossa.

Paese - Palestina
Dalla scuola di polizia di Gerico le prime poliziotte palestinesi
In controtendenza con orientamenti conservatrici della società, dalla scuola di polizia di Gerico
sono state diplomate le prime poliziotte antisommossa, il 3% su un totale di 8000 effettivi.
Le responsabili dei corsi sostengono che non c’è nessuna differenza sostanziale nella
formazione delle ragazze-poliziotto rispetto ai colleghi e che le poliziotte si occuperanno sia
della tranquillità nei quartieri che della presa in consegna delle donne.
Dovranno occuparsi e contrastare la pesante recrudescenza di episodi di violenza contro le
donne palestinesi denunciata da diverse fonti indipendenti.

Paese - Arabia Saudita
“Una donna al volante dell’auto di Obama”
In occasione della prossima visita del Presidente Obama in Arabia Saudita, Amnesty
International riporta l’attenzione dei media soprattutto americani con la campagna “Una
donna alla guida dell’auto del Presidente Obama durante il suo soggiorno in Arabia
Saudita”, e ricorda che la monarchia del Golfo è l’unico paese al mondo che nega alle donne il
diritto a guidare l’auto. Interessante registrare anche che solo dallo scorso anno le donne
possono visitare, con accompagnatore/tutore, l’importante appuntamento culturale della Fiera
Internazionale del Libro che si tiene a Ryad ogni anno e che rappresenta la punta di diamante
delle iniziative culturali di livello internazionale in un Paese arabo.

Paese - Francia
Cresce l’ineguaglianza tra le ragazze e i ragazzi delle periferie francesi
La sociologa Mimouna Hadjam che opera nel quartiere Seine-Saint Denise, ha dedicato un
suo recente studio alle condizioni di vita e ai modelli culturali delle ragazze e delle ragazze che
vivono nelle banlieux, ‘zone urbane sensibili’.
Ha registrato una sostanziose ineguaglianza nelle opportunità possibili per i due sessi, a cui le
politiche locali non oppongono nessun progetto di superamento, anzi, nelle destinazioni
diversificate dei fondi pubblici erogati verso ragazze e ragazzi la disparità si sta consolidando.
Anche la vita associativa è caratterizzata dalla diversità (i ragazzi possono stare nei bar e nelle
piazze, le ragazze nei centri commerciali) – nei quartieri la mobilità delle donne è controllata
dagli uomini della comunità.
L’impoverimento in atto e l’aumento della disoccupazione (nessuna speranza di lavoro per le
ragazze) non preparano certo un futuro miglioramento sul piano dell’eguaglianza donne-uomini
nelle ‘zone urbane sensibili’.

Paese - Israele
“Voci dalle prigioni”, la condizione dei bambini

Shira Ayal, dell’ong ‘Hotline for Regugees and Migrants’, si sta occupando delle vicende
delle migliaia di migranti soprattutto africani che in questi mesi sono al centro di una durissima
repressione da parte delle autorità israeliane che non intendono concedere visti di permanenza
nemmeno per i richiedenti asilo.
Ha visitato alcuni dei centri di detenzione dei migranti e pubblicato le sue osservazioni sugli
effetti del carcere sui minori nella rubrica “Voices fron Prison”.
Nell’ultimo anno più di 200 figli minori di richiedenti asilo sono detenuti in Israele una vasta coalizione di associazioni israeliane ha presentato un piano dettagliato di interventi
alternativi alla detenzione minorile.
Il lavoro di Shira riporta interviste a donne detenute con i loro bambini, alcuni dei quali sono
nati in Israele e sono detenuti dalla nascita!
“La vita in prigione è difficile per i bambini – sono sempre annoiati, piangono, urlano. La
prigione cambia i bambini, li rende ansiosi e sempre agitati. Cosa li aspetta ?”

Paese - Francia
3 donne per Parigi
Alle elezioni amministrative per il rinnovo degli incarichi di sindaco in numerose città francesi,
certamente la competizione più importante è quella che riguarda la capitale, dove corrono per
l’incarico ben sei donne
Anna Hidalgo, socialista - già vicesindaco per 13 anni, si è occupata di urbanistica e presenta
un programma di sviluppo urbano improntato all’ecologia.
Nathalie Kosciusko Morizet - principale concorrente per il partito di centrodestra UMP –
mette al centro della sua campagna la questione delle periferie.
Daniele Simonnet – dl Fronte della Sinistra, la sua corsa è indebolita dal sostegno che i
comunisti le hanno sottratto, privilegiando la candidata Hidalgo.

Allegato: persone, libri, film, siti ecc.

“Incontri di civiltà”, il Festival Internazionale di letteratura che si svolge a Venezia
(Ca’ Foscari) dal 2 al 5 aprile ospita quest’anno ventidue scrittori provenienti da ogni parte
del mondo. Di particolare interesse l’appuntamento con due scrittrici: Raja Alem, saudita, con
il suo romanzo ‘Il collare della colomba’(ed. Marsilio) ha vinto il Premio internazionale
della narrativa araba nel 2011 e Salwa Al Neimi, siriana che vive in Francia (‘La prova del
miele’ - ed.Feltrinelli e ‘ La penisola araba’ – ed. Laffont).
◊
Segnaliamo la pubblicazione di un importante testo di Pascale Fournier docente incaricata
presso la facoltà di legge dell’Università di Ottawa (ed. Presses, a cura della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Parigi, in francese) “Mariages musulmans,
tribunaux d’Occident” che illustra le implicazioni della ‘migrazione’ del diritto familiare
mussulmano verso le realtà, e quindi i tribunali occidentali. E’ uno studio specialistico molto

articolato, di cui MEDITERRANEA pubblicherà alcune parti di particolare interesse per il
riferimento ai diritti delle donne.
◊
Della scrittrice e giornalista di Repubblica, Cecilia Gentile,segnaliamo due libri che parlano di
donne, bambini, Palestina e Libano: ‘Bambini all’inferno – da Gaza ai Territori Occupati,
undici storie di infanzia’ Salani Editore – e ‘Segui le donne: da Beiruth alla Palestina
pedalando per la pace’ (2011) - Ediciclo Editore.
◊
In ricordo di Stefania Noce, vittima di femminicidio nel 2011, Serena Maiorana ha
pubblicato la storia della sua troppo breve vita, ricca di entusiasmo, di passione e impegno
politico: “Quello che resta”, Villaggio Maori Edizioni.
Ricordiamo che a Licodia Eubea, paese d’origine di Stefania, le amiche e gli amici hanno dato
vita all’associazione SEN impegnata in iniziative rivolte soprattutto alle ragazze.
◊
La memorie e la vita di diverse generazioni di donne siciliane che vivono nell’arcipelago delle
Eolie è narrata dalla scrittrice e antropologa Macrina Marilena Maffei (ed. Pungitopo) nel
libro “Donne di mare”.
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