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Paese - Tunisia                                                                                                                               
Amina non è sola 

Mediterranea condivide il commento di Gad Lerner, che riportiamo:  
“Qualsiasi giudizio si abbia sul movimento “Femen” e sulle manifestazioni a 
seno nudo, come non restare ammirati di fronte al coraggio della 
diciannovenne Amina Tyler. Si è presentata di fronte alla moschea di 
Kairuouan, roccaforte del movimento salafita tunisino che lì si era convocato a 
congresso. Amina è stata (provvidenzialmente) fermata dalla polizia, ma ora è 
importante verificare che possa tornare in libertà. E che abbia diritto di 
proseguire una lotta per la libertà femminile che in Tunisia è 
drammaticamente rimessa in discussione nel braccio di ferro fra islamisti 
moderati e radicali”.  
Amina è stata arrestata il 19 maggio e verrà processata il 30 maggio.                                                                                               
E’ accusata di detenzione di gas lacrimogeno (spray autodifesa) e di 
profanazione del cimitero di Kairouan,  dove ha manifestato il giorno del suo 
arresto 

 
Paese - Egitto 
Premio di architettura al femminile  
 
Alcune grandi imprese del settore delle costruzioni che operano in Egitto (tra 
cui l’italiana Italcementi) in partnership con l’Ordine degli architetti d’Egitto 
hanno dato vita al Premio ArcVision per le donne architetto.                                                                                                                
Tra le professioniste che parteciperanno alla selezione, Mona Zakaria, 
impegnata nel recupero delle zone più degradate della vecchia Cairo - e 
Shahira Fahmy, impegnata invece nella progettazione ecosostenibile della 
nuova edilizia residenziale. 

  
 



Paese - Kuwait (e altri del Golfo) 
Il primo campionato femminile di pallacanestro e atletica 
 
Una tappa (un passo di formica!) nel percorso che le donne del Golfo hanno 
intrapreso per l’emancipazione sportiva: la atlete kuwaitiane possono 
gareggiare in pubblico, con testa e gambe coperte. Come già le sportive di 
Qatar e Emirati, impegnate in un torneo di calcio femminile.  Ricordiamo che 
atlete del Qatar e del Bahrein hanno partecipato alle Olimpiadi di Pechino, 
dove  solo la figlia dello sceicco del Dubai ha gareggiato a testa scoperta. 
Continua ad essere oscurantista e ottuso l’atteggiamento del regime saudita 
(anche) in materia di sport verso  le donne: da qualche settimana l’annuncio 
che sarà ‘consentito’ l’insegnamento di educazione fisica alle studentesse 
nelle scuole private - non esistono strutture sportive nelle scuole e nelle 
università femminili.   Nel 2014 potrebbe esserci una svolta ‘rivoluzionaria’: 
forse negli stadi di alcio sarà costruita un’area dedicata al pubblico femminile! 
 
 
Paese - Afghanistan                                                                                                                                                                                     
La maggioranza del Parlamento contro le libertà femminili    
 
Un importante decreto-legge del 2009 che ha introdotto in Afghanistan 
alcune misure di base per la tutela dei diritti delle donne non ha superato 
l’esame del Parlamento e quindi decadrà senza trasformarsi in legge dello 
Stato, come chiedono da anni le organizzazioni delle donne del paese.                          
In particolare il decreto impediva ai genitori di dare in sposa la figlia prima dei 
16 anni, stabiliva la soglia dei 18 anni per il matrimonio delle ragazze e 
introduceva pene severe per lo stupro e la violenza sulle donne. Le 
associazioni femminili avevano presentato inoltre proposte per la 
realizzazione di case rifugio per le donne in fuga da matrimoni forzati e da 
violenze.                                                                                             
Adesso tutto è rimasto in discussione ed è probabile un ulteriore 
arretramento, che salderebbe una alleanza tra le forze più oscurantiste 
presenti nel Parlamento e i talebani che controllano tante aree del Paese, 
ancora una volta sulla pelle delle donne  afghane.   
 
 
Paesi - Marocco, Palestina, Giordania e Spagna                                                                                              
Programma ‘Young Woman as Job Creators’  
 
Per iniziativa dell’Unione per il Mediterraneo (UpM, di cui fanno parte 43 
paesi mediterranei), si svolgerà un progetto rivolto a 10.000 giovani 
universitarie e finalizzato alla formazione di giovani imprenditrici, da maggio a 
novembre di quest’anno. 
La parte più attiva in questa iniziativa è certamente la Spagna, che 
scommette sulla possibilità di nuove opportunità di business innovativi dalla 
collaborazioni di imprenditrici dei Paesi coinvolti. 
I seminari di formazione si svolgeranno presso Università, associazioni 
femminili e istituzioni dei Paesi coinvolti nel progetto. 
 
Paese - Tunisia       
Pericolo di gravissime violazione dei diritti delle bambine  
 
Dalla martoriata Siria arriva una tragica notizia che riguarderebbe alcune 



decine di bambine tunisine instradate appunto in Siria.  Il giornale tunisino Al 
Hayat ha mostrato un video nel quale una ragazza minorenne spiega di essere 
rientrata da poco in Tunisia dalla Siria, verso cui i salafiti tunisini organizzano 
‘missioni’ di ragazze destinate ai mujaheddin impegnati nella jiahd.  La notizia 
è clamorosa e trova conferma in alcune recenti affermazioni pubbliche di 
‘predicatori’ sauditi in visita in Tunisia che hanno rilanciato l’aspetto religioso 
del cosiddetto ‘matrimonio temporaneo’, una vera e propria forma di 
prostituzione che si ammanta di coperture religiose. La reazione in Tunisia è 
molto forte, la Lega per i Diritti Umani sta chiedendo al governo (a forte 
componente islamista, guidato dalla formazione Ennhada) di prendere 
posizione contro ogni forma di influenza pseudo-religiosa da parte di salafiti 
locali su giovani ragazze che verrebbero convinte a prostituirsi in nome della 
guerra santa. La guerra è sempre la peggiore violazione di diritti umani, dalla 
guerra civile con forti componenti religiose che sta distruggendo la Siria 
rischiano di diffondersi veleni contro i più deboli anche fuori dai suoi confini. 
 
 
Paese - Turchia 
Incontro internazionale “Le donne nella nuova stagione del 
Mediterraneo” 
 
Promosso dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale in collaborazione 
con altri partner mediterranei, si tiene a Istanbul  dall’ 11 giugno  l’ incontro 
internazionale che si propone  di fare il punto sul reale stato di avanzamento 
della presenza delle donne nella fase di profondi cambiamenti in atto nelle 
società mediterranee. Mediterranea darà notizie sull’appuntamento. 
Maggiori dettagli sul sito www.fondazioneroma-mediterraneo.it 
  
 
Paese - Tunisia 
Per la trasparenza e il buon governo 
 
La giornalista e blogger tunisina Amina Yahyaoui, impegnata da anni contro 
la censura di Ben Ali sui media, continua il suo impegno nella nuova 
situazione tunisina.                                                                                       
Ha fondato l’ong Al Bawsala, per la trasparenza e il buon governo. 
In particolare, sul suo sito aggiorna l’andamento dei lavori parlamentari 
dell’Assemblea Nazionale Costituente che sta procedendo nella sua attività di 
predisposizione della nuova carta costituzionale, in preparazione delle 
elezioni legislative previste entro la fine dell’anno in corso.   
 
 
Paese - Dubai   
5 ragazze per una band  hard rock  
 
Sono 5 studentesse del Politecnico di Al Ain, tutte tra i 20 e i 23 anni, alcune 
con una specifica formazione musicale: costituiscono la prima band hard rock 
al femminile, suonano e cantano in velo e abaya. 
Hamda, Aisha, Almayasa, Bushra e Aisha: per ora si esibiscono in serate in                                                                                                                                                                              
occasione di feste di laurea o feste tra ragazzi. Le famiglie le sostengono e 
stanno diventando molto famose in tutto l’emirato. Certamente si divertono.  
 
 



Continente AFRICA 
Una donna alla testa dell’Unione Africana 
 
La sudafricana Nkosazana Dlamini Zuma è la Presidente dell’Unione Africana 
(UA), l’organizzazione panafricana nata 50 anni fa. 
E’ la  prima Presidente donna, già ministra della salute e degli esteri del suo 
Paese.                                                                                                                                                         
In una recente intervista (che Mediterranea pubblicherà in un numero 
speciale) sostiene che gli africani devono autodeterminarsi, sul piano 
economico e della sicurezza del continente.   
 

 
 

Allegato. Persone - Libri, Film… 
 

NOTE D’ORIENTE’ - segnaliamo con grande piacere la nascita di questo nuovo  
programma radio dedicato alla musica (e alla cultura) dei paesi arabi - è 
curata dagli arabisti Luisa Lucarelli e Francesco Tomassi e può essere 
ascoltata su AMISNET, SPREAKER e MIXCLAUD.   
Segnaliamo la pubblicazione nella collana ‘Europa e Mediterraneo’ del volume 
di Luisa Spagnoli, ricercatrice ISEM, “Rappresentare ed agire il paesaggio 
tra sostenibilità e nuove progettualità”. (dic. 2012)  
 
E’ online il primo numero della nuova rivista internazionale Genere & 
Colonisation/Gender & Colonization - questo primo numero è dedicato 
all’Algeria coloniale e contiene un saggio sulla stampa femminista algerina 
negli anni ’30. 
La rivista si occupa delle interazioni tra genere e storia delle donne, storia                                                                                                                                           
della sessualità e storia coloniale 
 
Al Salone Internazionale del Libro di Torino si è svolto, tra gli altri, un 
interessante dibattito sul tema “Il risveglio arabo - le donne protagonista del 
cambiamento” a cui hanno dato vita la poetessa libanese Joumana Haddad, 
la blogger tunisina Lina Ben Mehnni e Jamila Hassoune, la libraia che porta i 
suoi libri in carovana in tutto il Marocco. 
Il  dibattito è visibile sul blog del Salone del Libro. 
                                                                                                                                              
La signora Cipputi in cerca di eguaglianza” è il titolo del saggio di Marcella 
Corsi compreso nel numero di Micromega attualmente in edicola, dedicato a 
‘Il ritorno dell’eguaglianza”.                                                               
 Il quesito da cui parte la riflessione di  Marcella Corsi è decisivo: rimettere in 
discussione tutto l’assetto del lavoro retribuito e non retribuito, quindi anche 
della divisione del lavoro di cura in casa e fuori?    
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