
 

GIO, presente sulla scena accademica e culturale dal 2009, ha iniziato con una 
NEWSLETTER quindicinale una nuova forma di dialogo con le iscritte e gli iscritti e quanti 

sono interessati a queste tematiche; saremo presenti nel dibattito contemporaneo, che 
richiede sempre una presenza vigile, a 360 gradi, e chiediamo altresì una interlocuzione con 

voi. 

  

Scrivete, proponete incontri, segnalate notizie e fatti che “diano da pensare”. 

  

Il Comitato scientifico di GIO 

 Donne promotrici del dialogo nel Mediterraneo 

Nei giorni 12 e 13 settembre si è tenuta a Napoli la Conferenza internazionale Kimiyya, le 
Donne promotrici di dialogo su iniziativa della Fondazione Mediterraneo e della Fondazione 
euro-mediterranea Anna Lindh Foundation (Alf), con la partecipazione di altri 12 network 
nazionali. Significativa la parola Kimiyya, presa dalle antiche lingue del Mediterraneo 
(aramaico, greco, arabo) che significa “mettere insieme”, “incontrare”, “condividere”, 
“mescolare”. Al centro del dibattito le donne in rapporto ai problemi delle migrazioni, della 
democrazia, dell'economia, della creatività, delle tradizioni, dei diritti, dell'istruzione e della 
pace: infatti, oltre ai noti e drammatici eventi che si svolgono nel sud del Mediterraneo in 
questi ultimi anni, si registra purtroppo – osserva in una nota la presidente del comitato di 
coordinamento del progetto Kimiyya, Ester Fouchier – “un aumento dei tentativi di esclusione 
e discriminazione ai danni delle donne”, come delle violazioni dei loro diritti da parte di gruppi 
estremisti. Lo scopo della Conferenza e delle azioni che seguiranno è quello di favorire in ogni 
modo la democratizzazione nei Paesi retti da regimi autoritari e di operare per il 
riconoscimento dei diritti delle donne e del loro ruolo nelle società. 

********************* 

Il femminismo di Dio 

Un’interessante inchiesta mette a confronto sia la riflessione femminile contro il patriarcato, sia 
la posizione e la funzione della donna nelle istituzioni religiose dell'ebraismo, del cattolicesimo, 
del protestantesimo e del mondo musulmano. Dai tentativi di aprire alle donne italiane la 
carica di rabbino, alle nuove leggi approvate in Tunisia (contro la violenza del 26 luglio), alla 
possibilità di riconoscere il diaconato femminile nel cattolicesimo (una Commissione sta 
studiando questo tema), fino alle pastore e diacone (ma anche vescove e Presidenti di Chiese 
Nazionali) già presenti del mondo riformato: lo stato dell'arte è molto vario e differente. Se da 
un lato si segnalano profondi cambiamenti e sofferte conquiste, dall'altro si manifestano 



ancora situazioni di esclusione, talvolta di emarginazione, che le donne teologhe nelle varie 
religioni sono impegnate a combattere. 

********************* 

“Le donne non siano ridotte a serve del nostro recalcitrante clericalismo” 

Così ha affermato Papa Francesco al Comitato direttivo dell’Episcopato dei Paesi Latino-
Americani nel corso del suo ultimo viaggio svoltosi in Colombia, parlando della situazione di 
quel continente. “Sono, invece, protagoniste nella Chiesa latinoamericana”. La speranza in 
America Latina ha un volto femminile. Il Papa ricorda che “dalle sue labbra abbiamo imparato 
la fede; quasi con il latte del suo seno abbiamo acquisito i tratti della nostra anima meticcia e 
l’immunità di fronte ad ogni disperazione. Penso alle madri indigene o morenas, penso alle 
donne delle città con il loro triplo turno di lavoro, penso alle nonne catechiste, penso alle 
consacrate e alle così discrete ‘artigiane’ del bene. Senza le donne la Chiesa del continente 
perderebbe la forza di rinascere continuamente. Sono le donne che, con meticolosa pazienza, 
accendono e riaccendono la fiamma della fede. Se vogliamo una fase nuova e vitale della 
fede in questo continente, non la otterremo senza le donne”. 

********************* 

Silicon Valley ora si scopre sessista? 

Un fatto, molto commentato, ci ha accompagnato in questa estate: il licenziamento da parte di 
Google dell'ingegnere James Damore, autore di una mail, considerata sessista, in cui sostiene 
che le donne sono meno adatte degli uomini, per questioni biologiche, a lavorare nel tech. Si è 
scatenata una bufera su Mountain View, città sede del quartier generale di Google. A 
confermare il licenziamento lo stesso autore delle controverse affermazioni, che in una lettera 
successiva al Wall Street Journal spiega di esser stato licenziato per “aver portato avanti gli 
stereotipi di genere”. L’ingegnere sostiene che il suo sforzo per discutere liberamente delle 
differenze tra uomini e donne nel settore tecnologico non poteva essere tollerato in una 
compagnia “ideologica”, che vuole impedire un dibattito vivace: “Il mio documento di dieci 
pagine proponeva quello che consideravo un ragionamento pensato, approfondito con delle 
ricerche e in buona fede”. Google aveva fissato successivamente una riunione, aperta a tutti i 
dipendenti, per parlare della questione della diversità di genere e delle discriminazioni nei 
confronti delle donne sollevata dalla nota di Damore, ma il meeting è stato cancellato poco 
prima che iniziasse per possibili (?) problemi di sicurezza, legati al fatto che alcuni 
commentatori di destra avevano pubblicato i nomi di alcuni dipendenti che sarebbero 
intervenuti con domande”. L'ingegnere da parte sua assicura che valuterà tutte le vie legali 
contro la decisione. 

********************* 

Tutta colpa dell'algoritmo 

Sempre su questo argomento interessante l'intervista a Sreenivasan, ex Chief Digital Officer 
del Comune di New York che dichiara: “Nella Silicon Valley progressista le donne ancora 
vittime di stereotipi: è falso che siano meno dotate. Il dramma è che nell’hi-tech sono poche". 

********************* 

 



Donne più attive nelle emozioni: empatia, ma anche ansia e depressione 

Sembra dar ragione al suddetto ingegnere licenziato, invece, una recente ricerca: il cervello 
delle donne è decisamente più attivo rispetto a quello degli uomini, soprattutto nelle aree 
coinvolte nel controllo degli impulsi e in quelle legate alle emozioni. Lo indica l'analisi di oltre 
46.000 immagini della funzionalità del cervello di 119 volontari sani e oltre 26.000 persone con 
disturbi psichiatrici. I risultati, pubblicati sul Journal of Alzheimer's Disease, aiutano a capire 
meglio l'origine di malattie ormai molto comuni, come l'Alzheimer. Significativo che in certo 
senso si avvicinino le donne ai malati di Alzheimer. La ricerca è stata condotta negli Stati Uniti 
dalle Cliniche Amen, specializzate nel trattamento dei disturbi comportamentali e dell'umore, e 
coordinata dal fondatore delle cliniche, lo psichiatra Daniel Amen. 

********************* 

Non più la taglia 36 

Due giganti del lusso, LVMH e Kering, hanno definito una carta comune per il benessere delle 
modelle e dei modelli: in pratica – si legge in una nota diffusa a Parigi – ciò significa che tutti i 
marchi di entrambi i gruppi si impegnano ad “escludere dai requisiti di selezione la taglia 36 
per le donne e la 46 per gli uomini: le agenzie di casting dovranno quindi presentare modelle e 
modelli di taglia superiore, né potrà essere ingaggiato personale di età inferiore ai 16 anni per 
rappresentare adulti nelle sfilate o nei servizi fotografici”. Inoltre, ulteriore garanzia per 
indossatrici e indossatori, i marchi saranno tenuti a mettere a loro disposizione uno 
psicologo/terapeuta durante l'orario di lavoro. “Rispettare la dignità di tutte le donne è sempre 
stato un impegno personale per me e una priorità per Kering in quanto gruppo. Con la 
creazione della carta e il nostro impegno a rispettarne i principi, manifestiamo ancora una 
volta l'importanza di questo fondamentale valore in modo molto concreto"”, ha dichiarato 
François-Henri Pinault, presidente e Ceo di Kering. La risposta dall'Italia è stata la conferma 
che tale codice esiste da oltre 10 anni ed è rispettato da tutti gli associati. Inoltre, nel 2006 il 
mondo della moda ha sottoscritto il Manifesto Nazionale di autoregolamentazione della Moda 
Italiana contro l'anoressia, promosso dall'allora ministra Giovanna Melandri. La Camera ha poi 
incluso il manifesto che vieta di far lavorare modelle sotto i 16 anni e chiede a tutte di 
presentare un certificato medico nel regolamento di Milano Moda Donna. 

********************* 

Vittoria per le hostess dell’Aeroflot 

Le hostess della compagnia di bandiera russa avevano protestato contro la decisione della 
compagnia di assumere solo donne con taglia non superiore alla 48. Il tribunale distrettuale di 
Mosca ha ribaltato, in appello, la precedente sentenza che aveva ritenuto idonee le scelte 
dell’Aeroflot rigettando il ricorso presentato dalla hostess Yevgenia Magurina. Il tribunale ha 
condannato, inoltre, Aeroflot a risarcire “i danni morali e materiali” alla Sig.ra Magurina. 

********************* 

Una Donna ministro della Difesa in India 

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha effettuato un rimpasto di governo che ha coinvolto 
vari dicasteri, fra cui la Difesa, che per la prima volta nella storia dell'India sarà guidato da una 
donna, Nirmala Sitharaman, già titolare del Commercio, che ora passa a Suresh Prabhu. 

********************* 



Università di Trento 'ribalta' la foto di Marie Curie a Solvay 

Una notizia da “vedere” oltre che leggere: l'Università di Trento e la Società italiana di Fisica 
(SiF) ripropongono a ruoli invertiti dopo novant'anni la celebre foto che ritraeva 28 scienziati e 
una sola scienziata (Marie Skłodowska Curie) scattata a margine del Congresso di Solvay nel 
1927. Questa volta sono state fotografate 28 fisiche italiane e un solo fisico, in un'iniziativa 
collaterale al 103/o congresso della SiF, in corso a Trento. Lo scopo è quello di sensibilizzare 
sull'importanza di rendere visibili le tante donne che già lavorano nel campo della fisica in Italia 
e per incoraggiare la diffusione di modelli femminili per quanto riguarda gli ambiti scientifici, 
tema a cui – in occasione del congresso – è stata dedicata una mattinata di riflessione sulle 
carriere scientifiche delle donne. 

 

********************* 

Jeanne Moreau, molto più di un’attrice 

Durante questa lunga estate calda del 2017, alla fine di luglio, è venuta a mancare Jeanne 
Moreau, alla ragguardevole età di 89 anni. Musa, artista di grande talento, donna libera e 
forte, amica ed amante di uomini straordinari, autrice di ritratti cinematografici di donne 
indimenticabili. Aveva cominciato a 16 anni, dopo aver visto l’Antigone di Jean Anouilh, 
fatalmente la storia di un’altra donna capace di dire di no. Il padre la coprì di insulti quando 
disse che voleva fare l’attrice: lei scappò di casa e si trasferì a Parigi, dove frequentò prima il 
Conservatorio, poi la Comédie Francaise, fino ad approdare al Teatro Nazionale Popolare, 
dove la sua interpretazione di Maggie in La gatta sul tetto che scotta rimase leggendaria. 
Lavorò nel cinema con Louis Malle, Francois Truffaut, Orson Welles, Joseph Losey: nessuno 
sembrava notare le sue occhiaie perenni e la capigliatura casuale; qualcosa in lei faceva 
dimenticare l’ordinario ed esaltare lo straordinario. La sua abilità nel saltare da un ruolo 



all’altro aveva del geniale. Fu perfetta come Catherine in Jules and Jim, insolente come 
Célestine in Il diario di una cameriera, perfetta con Brigitte Bardot in Viva Maria!. Se è vero 
che preferiva i ruoli di donne fatali, tuttavia le sceglieva sempre con cervello e senso 
dell’umorismo, salvo poi dare una sua pennellata personale al personaggio, anche solo 
accendendosi una sigaretta in modo provocante. È stata grande per questo: aver saputo 
mostrare le donne come sono, nel bene e nel male, cercando di dare spessore anche a 
personaggi che senza la sua capacità di seduzione sarebbero stati scialbi. Non voleva 
neanche possedere una casa: riteneva sarebbe stata un legame e lei odiava i legami, amava 
invece la libertà, quella vera. 

********************* 

Le signore dei treni 

In Europa oggi ci sono ben cinque “signore dei treni” in posizioni di riguardo. Infatti, è italiana, 
ma lavora in Francia, Francesca Aceto, 47 anni, che ha gestito il traffico della Gare du Nord a 
Parigi e studiato Politiche europee dei trasporti. Oggi guida la più grande rete aziendale 
d’Oltralpe, Scnf au feminine, network da cinquemila adesioni, che spinge e sostiene le quote 
rosa delle Ferrovie francesi. Poi, c’è sempre in Francia Rachel Picard, che è direttrice del 
TGV, mentre l’alta velocità franco-belga è gestita da Agnés Ogier e l’alta velocità tedesca è 
nelle mani di Birgit Bohle. In Italia non siamo da meno, dato che nella lista delle “ferroviere” ci 
sono Barbara Morgante, amministratore delegato di Trenitalia, e Gioia Ghezzi, Presidente di 
Ferrovie dello Stato. Le signore in questione hanno spesso scambi di punti di vista, essendo 
alleate per smontare il luogo comune che i treni sono una faccenda da uomini. 

********************* 

Le donne che fanno bene al cuore 

La redazione di Technology Review, la rivista del Massachusetts Institute of Technology, in 
breve il mitico MIT, ha selezionato come ogni anno 35 innovatori scientifici under 35. Il criterio 
di scelta è l’impatto positivo sul mondo e spicca tra tutti la valvola cardiaca biodegradabile 
ideate da Svenja Hinderer che, a 32 anni, dirige un gruppo di ricerca al Fraunhofer Institut di 
Stoccarda. La valvola, una volta trapiantata, garantisce il funzionamento del cuore e fa 
crescere una “copia”, tutta naturale, al suo interno, grazie ad una minuscola impalcatura di 
fibre cosparsa di proteine capaci di attrarre le cellule staminali del sangue e indurle ad 
aggregarsi riproducendo, come in una formina, la sua sagoma. Quando la nuova valvola, dopo 
2-3 anni, è completa, quella artificiale che la circonda si biodegrada e sparisce per farle posto, 
evitando così i periodici interventi necessari oggi per il rimpiazzo delle valvole. E pensare che 
non molti anni fa le donne venivano considerate incapaci di essere delle brave scienziate… 

********************* 

La mistica della mascolinità 

Tutti noi ricordiamo il famoso libro della scrittrice Betty Friedan “The Feminine Mystique” che 
negli Anni Cinquanta metteva in discussione il ruolo casalingo della donna, incoraggiando ad 
intraprendere ed esplorare altri lidi, considerati per anni spazi dei maschi, quali il lavoro 
extradomestico, la carriera, il potere per dimostrare la loro capacità di affermarsi nella scala 
sociale, non inferiore a quella degli uomini. Sono passati diversi decenni in cui 
indiscutibilmente le donne hanno fatto i loro passi, anche se lentamente, ma finalmente le 
troviamo dappertutto, nelle società, nelle industrie, nel settore pubblico, nelle istituzioni. 
Parliamo ora degli uomini, meno presenti in casa, coinvolti nel loro lavoro, più distratti. Ebbene 



negli Anni Ottanta la Svezia, paese all’avanguardia, decise di effettuare un’indagine su un 
campione di padri che aveva deciso di prendere un lungo congedo (da 30 a 60 giorni), non le 
48 ore simboliche che suscitano tante discussioni da noi - come d’altronde quasi tutto riguardi 
la donna - assumendo anche dei ruoli femminili. Il risultato è che in questi individui si è 
verificata una riduzione del “rischio di morte”. Se ne deduce che il modello maschile fa male 
alla salute. Degli uomini. 

*********************  

Jane Austen nelle nuove 10 sterline 

Jane Austen sostituisce Charles Darwin nelle nuove banconote da 10 sterline in circolazione 
dal 14 settembre nel Regno Unito. L'arrivo del nuovo 'tenner', come i britannici chiamano il 
biglietto da 10 pounds, dedicato all'autrice di Orgoglio e pregiudizio avviene dopo le grandi 
celebrazioni a 200 anni dalla sua morte (18 luglio 1817) e la scelta è stata particolarmente 
apprezzata dai movimenti femministi che avevano sostenuto la campagna per inserire la 
celebre scrittrice sul biglietto. Al pari delle nuove cinque sterline, lanciate l'anno scorso, anche 
queste banconote sono state realizzate in materiale plastico e per questo sono resistenti 
all'acqua e alla lavatrice. 

********************* 

 


