
 

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 

 

Giovanissime in difficoltà in tutti i dossier 

La London School of Economics ha condotto una ricerca su 11 mila 
studentesse in 12 Paesi europei per capire come mai in un mondo sempre 
più tecnologico, che offre crescenti possibilità di impiego nei settori 
scientifico-matematici, le ragazze continuino a lasciare questo campo ai 
maschi privilegiando le materie umanistiche. Dietro c’è sempre il coriaceo 
stereotipo che vuole la donna impegnata nella vita domestica, lasciando 
all’uomo il lavoro fuori casa. È venuto fuori che in Italia, ad esempio, sono 
solo il 12 per cento quelle che scelgono materie scientifiche all’Università. 
Come se non bastasse, il Dossier in Difesa cheTerre des Hommes ha 
pubblicato in occasione dell’11 ottobre, Giornata mondiale delle bambine, ha 
rincarato la dose puntando il dito contro le violazioni dei diritti delle 
giovanissime. Infatti, in Italia tra 5080 reati perpetrati contro minorenni, il 60 
per cento riguardavano le ragazzine. Sono cifre che fanno riflettere e 
richiedono un ingente dispiego di forze per porre rimedio alla situazione: non 
possiamo apparire in questi studi sempre nella parte negativa delle 
classifiche. 

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

La ricerca italiana all’estero è sempre più al femminile 

La sfida della ricercatrice italiana, Giovanna Carpi, veterinaria a Baltimora, è 
di una enorme importanza. La giovanissima dottoressa è andata in Africa per 
studiare e combattere un pericoloso animale che ogni anno miete una grande 
quantità di vittime, specie tra i bambini: la zanzara. È dotata di 
apparecchiature tecnologiche avanzatissime che le permettono di leggere il 



DNA nel tentativo di sconfiggere la malaria. Come sostiene la ricercatrice, 
conoscere il nemico fin dai primi dettagli è il primo segreto per debellarlo: 
questo vale d’altronde anche per molte malattie trasmesse da altri vettori. 
Dice la Carpi: “Leggere il genoma ci aiuta a collocare rapidamente l’origine ed 
il percorso di un’infezione”. Auguri alla dottoressa Carpi che, per le sue 
preziose ricerche, non solo migliora la vita di tante persone, bambini 
soprattutto, ma fa un grande onore al nostro Paese. 

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

La rivincita delle over 50 

Alla tenera età, ma non tenerissima di 57 anni, Anna è stata promossa alla 
Royal Academy. La passione per la danza, che da bambina le faceva 
sognare di diventare ballerina della Scala, ha fatto sì che decidesse di 
abbandonare il suo insegnamento di lettere nelle aule del Veneto per fare 
ritorno ai suoi sogni di quando era una ragazzina, alle scarpette rosa, al tutù 
e così via. A volte, come ben si vede, i sogni diventano realtà anche quando 
quasi non ce lo aspettiamo più. Anna si è ripresa la vita, con i suoi fili 
d’argento tra i capelli, di cui non si cura affatto, facendo parte di quella 
schiera di over 50 anni che hanno deciso e, perché no, osato realizzare i loro 
sogni, con la convinzione che, a dispetto dei dati anagrafici, non sia mai 
troppo tardi ricominciare a vivere. 

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

Una ex modella addetta stampa di Donald Trump 

Non si è smentito neanche nella scelta della donna che ha incaricato di 
occuparsi della comunicazione l’attuale Presidente degli Stati Uniti. Infatti, ha 
scelto una ex-modella, Hope Hicks, 28 anni, bellissima, che da ora 
percepisce uno stipendio di 180mila dollari l’anno. Sappiamo che Mister 
President è maschilista, misogino, molto old-fashioned, ma magari questa 
nuova collaboratrice è bella e capace, dato che durante la campagna 
elettorale aveva dimostrato che i suoi splendidi occhi azzurri ed il portamento 
di classe non erano le sue uniche doti. Tuttavia, si insinua il dubbio, dopo che 
Trump ha chiamato Miss Piggy la ex Miss Universo Alicia Machado perché la 
poveretta era ingrassata di qualche chilo dopo aver vinto il concorso, di cui 
peraltro Trump è il padrone. Inoltre, si è anche inimicato tutte le donne non 
giovanissime asserendo che dopo i 35 anni, anche se belle, le “donne sono 
pronte per il check out”. Non sappiamo più che santo pregare per non sentire 
più queste esternazioni del Presidente dalla cravatta rossa: i nostri poveri 
cervelli sono stati da lui ampiamente rottamati. Speriamo che Hope Hicks 
faccia una debita censura a quello che dice: gliene saremmo tanto grate. 



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

La morte di Hugh Hefner, il fondatore di Play Boy 

È venuto a mancare anche lui in questo inizio di autunno denso di lutti, Hugh 
Hefner, l’inventore della rivista più chiacchierata nella storia della editoria. 
Pensare che sua madre sperava diventasse missionario e pregava 
intensamente nella sua Chiesa metodista perché suo figlio avesse questo 
destino. Ma lui no, aveva troppo charme e con le donne ci sapeva fare. 
Quindi, invece di fare il predicatore, ha vestito le sue conigliette con un 
attillatissimo corsetto di satin nero e le ha mandate in giro nella sua famosa 
catena di locali e casinò addobbate con due belle orecchie di coniglio sulla 
testa per la gioia degli avventori in cerca di trasgressioni. Tuttavia, un merito 
lo ha avuto: ha contribuito alla liberazione sessuale inculcando a modo suo il 
concetto che la libertà in questo campo era auspicabile. Vedeva nel sesso 
essenzialmente forza vitale ed ha combattuto con le unghie e con i denti per 
far arrivare il suo messaggio. È stato anche astuto, perché la prima copertina 
di Play Boy ostentava una splendida Marylin Monroe che all’interno della 
rivista era anche totalmente indéshabillé. Il primo numero andò esaurito in 
una notte e cominciò la sua vertiginosa ascesa: nel 1958 il profitto fu di 4 
milioni di dollari annui. Tuttavia, nel 1988 abbandonò il controllo del suo 
impero: era, infatti, talmente ricco che preferì ritirarsi nella sua dimora 
popolata di splendide ragazze. Non ha mai dimenticato la fortuna che Marylin 
gli aveva portato, tanto che, pur non avendola mai conosciuta, ha voluto 
essere sepolto vicino a lei, nel cimitero di Westwood a Los Angeles, dato che 
ambiva a spendere con lei tutta l’eternità. 

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

Per riflettere: La rivoluzione sessuale di Hugh Hefner ha giovato alle 
donne? 

La morte di Hugh Hefner, notissimo fondatore di Play boy ha occupato spazio 
in quasi tutti i media: quotidiani, riviste, TG, notiziari, social che non hanno 
mancato di pubblicare, oltre alla sua biografia, anche le foto che dimostrano 
nei fatti qual era, per lui, l’ideale di una vita felice. Ideale che fin dal primo 
numero della rivista ha voluto trasmettere a tutti gli uomini in nome della 
necessità di una “rivoluzione sessuale” in un’America ancora molto puritana 
come quella degli anni ’50 e ‘60. Persino The Economist, letto in tutto il 
mondo, e altri giornali gli hanno dedicato spazio Le cose stanno proprio così? 
Da un’analisi in ottica di genere la cosiddetta rivoluzione sessuale che ha 
contribuito allo sdoganamento dei comportamenti “libertini” maschili –quasi 
ogni uomo “moderno” negli anni ’60, ’70 imponeva la presenza di Play boy a 
casa, oltre che spesso in ufficio – riguardava un solo sesso. Per quanto 
riguarda le donne, infatti, non solo ha da un lato “normalizzato” il loro 



sfruttamento a fini commerciali, dall’altro ha ribadito la loro natura di oggetti 
sessuali, utili al piacere maschile dal quale, tuttavia, era "normale" che 
potessero trarre appagamento economico e successo professionale. Poco 
importa se la "normalizzazione" di tutto ciò comporta anche lo sdoganamento 
di violenze e molestie. Niente di più e niente di meno del coming out diffuso 
oggi da parte di lavoratrici dello spettacolo e di quello nascosto nelle vite di 
più di un milione di lavoratrici italiane. Non liberazione dai ruoli sessuali, 
quindi, per le donne, ma normalizzazione pubblica di condizioni fortemente 
sbilanciate di potere degli uomini sulle donne sia in famiglia che sul lavoro 
che si esplicita, ieri come oggi, in violenze e molestie condannate dalla legge, 
ma non dalla società, perché mascherata da progresso sociale. 

Di seguito alcuni link a notizie sulla questione: 

http://www.repubblica.it/protagonisti/Harvey%20Weinstein?ref=RHRS-BH-I0-
C6-P6-S1.0 

http://www.lastampa.it/2017/10/19/italia/cronache/violenze-abusi-e-molestie-
la-rabbia-delle-donne-sul-web-GoVQZpiPaUqSaInc1iJHsK/pagina.html 

http://www.lastampa.it/2017/10/19/vaticaninsider/ita/inchieste-e-
interviste/violenza-sulle-donne-ravasi-serve-un-cambio-culturale-
9Ll3TzDBJJKD0EkS4dM0sO/pagina.html 

 

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

Il trionfo dei camici bianchi femminili 

La medicina, ma soprattutto la chirurgia, che fino a poco tempo fa era 
considerata "il sancta sanctorum" dei maschi, sta assistendo ad un’invasione 
di donne che, in qualche modo, ne stanno cambiando il volto. Interessante 
una ricerca condotta dal British Medical Journal su un campione di 
104.00azientiche nell'arco di 25 anni avevano subito un intervento chirurgico 
di qualche tipo; - la ricerca è suffragata da molti altri studi compiuti, non tanto 
per stabilire una differenza di genere come bravura ed abilità, ma per 
seguirne l'iter che va dalla preospedalizzazione alle dimissioni -; i risultati 
dimostrano che i pazienti di un chirurgo donna hanno maggiori capacità di 
ripresa se non di guarigione. A che cosa si deve questo? Al fatto che un 
chirurgo donna tende a seguire il paziente stabilendo un dialogo con lui ed un 
rapporto medico-paziente umano che possono rivelarsi elementi preziosi. In 
fin dei conti, è proprio quello che sostengono i sociologi della medicina e non 
solo. Questa qualità dovrebbe essere presa in seria considerazione da tutti i 



chirurghi, indipendentemente dal genere, per ottenere lo scopo prefisso di 
migliorare i risultati. 

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

Octopus, il primo robot soffice 

Una rivoluzione nella robotica: la nascita del primo robot soffice, ispirato alla 
destrezza del polpo, nato nei laboratori dell’Istituto di Biorobotica della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, dove Cecilia Laschi, pioniera nel campo della 
robotica soft, insegna Bioingegneria industriale e con il suo team ha creato 
Octopus utilizzando materiali morbidi, come gomme, siliconi, etc. Siamo 
abituati ai robot costituiti di parti rigide, ma in certe situazione è necessario 
uno strumento adattabile all'ambiente (fondo marino, sotto le macerie 
,endoscopia etc.). Il corpo del polpo, molto flessibile e mobile, interagisce nel 
suo ambiente naturale: “È stata una sfida scientifica - afferma Cecilia - una 
volta che ci siamo resi conto che intelligenza e corpo sono fortemente 
connessi. Oggi si parla di embodied intelligenceche ha aperto nuove 
prospettive nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica". Studiando 
quello che succede in natura si è capito che anche i robot per certe 
operazioni hanno bisogno di un corpo morbido, cedevole, e Octopus 
rispecchia il concetto di intelligenza distribuita in un corpo che si adatta, ed è 
nata l’idea di una nuova classe di robot senza “scheletri”. Da Cecilia Laschi 
un invito alla ricerca per le giovani generazioni: "fare scienza è bellissimo. 
Capire come funziona il mondo, trovare la soluzione a un problema ancora 
insoluto, riuscire a fare qualcosa che nessuno prima di te aveva ancora fatto 
significa aggiungere un pezzettino a un grande puzzle ancora da finire, 
contribuire a far avanzare la conoscenza di tutti. Fare ricerca significa andare 
oltre, superare i limiti. Tutto questo è stimolante. E ti fa sentire anche utile". 

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

Donne poliziotte contro gli ordigni 

Il mondo era abituato a vederle con il velo, ai margini della società, mentre 
oggi sono in prima linea a combattere contro gli ordigni esplosivi rudimentali 
in Afghanistan. Si tratta del primo gruppo di donne delle forze dell’ordine 
locali a ricevere, nella base italiana di Camp Arena, una formazione specifica 
per contrastare il fenomeno delle “bombe”. La missione italiana nel paese 
prosegue, dunque, con la formazione di giovani reclute in loco e il supporto 
delle forze di sicurezza locali. Le donne che hanno partecipato alle lezioni 
diventeranno a loro volta istruttrici per diffondere la formazione ricevuta tra le 
forze di polizia di Herat. Gli ordigni esplosivi rappresentano una grande 
minaccia in Afghanistan: a settembre si sono registrati oltre 100 incidenti per 
questa ragione che hanno causato numerose vittime tra i civili e il 10 per 



cento era composto da bambini. La lotta agli ordigni improvvisati, diventata 
ormai sistemica nella regione di Herat, ha però portato nello stesso periodo al 
ritrovamento, alla bonifica e allo studio di altrettanti ordigni. Le donne afgane 
hanno dimostrato coraggio e determinazione in questo difficile compito, 
dichiara il generale di brigata Massimo Biagini, comandante del commando 
che ha organizzato la formazione. 

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

Festival vietato agli uomini 

Il diritto apparentemente banale di poter uscire la sera e partecipare, per 
esempio, a un concerto senza essere molestate sessualmente, aggredite o 
violentate non è mai scontato, anzi, e qualsiasi donna lo sa bene. La notizia è 
che la prossima estate, per la prima volta, Stoccolma, capitale di un Paese 
tra i più avanzati al mondo per uguaglianza e parità sessuale, ospiterà un 
festival musicale «man free», vietato agli uomini. Il nome del festival è 
significativo: «Statement Festival», il festival dell’affermazione, quella che 
segna il passaggio all’azione e fissa un nuovo punto nella lotta per il rispetto 
e la parità. A tenere in piedi la macchina saranno musiciste, tecniche di 
scena, addette alla sicurezza, bariste, organizzatrici, addette a catering e 
palco, facchine. Gli uomini non sono ammessi. L’idea è nata dall’attrice 
svedese Emma Knyckare, che voleva reagire ai 23 casi di violenza sessuale 
e 4 di stupro che si erano verificati durante l'estate scandinava facendo sì che 
il più imponente festival musicale di tutta la Svezia, il Bråvalla, era stato 
cancellato. Le reazioni non sono state tutte positive (ancora accuse di essere 
femministe - parola considerata un insulto- scatenate), ma si è raggiunto il 
primo importante traguardo con la raccolta di quasi centomila euro in 
donazioni per l’organizzazione dell’evento e migliaia di messaggi di sostegno 
all’iniziativa. L'importanza del festival svedese risiede nel fatto che non si 
limita al dato – così ovvio per qualunque donna – che in Europa il rispetto di 
genere è ben al di là da venire e che qualsiasi situazione – sia domestica che 
sociale – espone al rischio molestie. Il problema che solleva è ben più grave 
e profondo e riguarda la misoginia e l’accettazione passiva della violenza 
sessuale (che ha sfumature diverse e gravissime anche quando non culmina 
con lo stupro) di cui la nostra società è intrisa. Da aggiungere che l'iniziativa, 
non a caso, nasce nel Paese dove agli studenti delle superiori viene 
distribuito il pamphlet di Chimmanda Ngozi Adichie «We should all be 
feminist» (Dovremmo tutti essere femministi) e dove la ministra degli Esteri 
ha imposto un’agenda di politica internazionale femminista. 

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

Una Nuova Direttrice generale all'Unesco 



Audrey Azoulay, francese di origine marocchina e di famiglia ebraica, figlia di 
un fedelissimo consigliere personale del re del Marocco, ex ministro della 
cultura in Francia, è stata eletta Direttrice generale dell'Unesco un giorno 
dopo la traumatica uscita di Usa e, forse, di Israele dalla prestigiosa agenzia 
Onu. Le molteplici cifre esistenziali della nuova Direttrice sono un bel segnale 
e assumono un nuovo significato in un momento di crisi in cui la cultura e 
l'educazione potranno svolgere un'attività di pace che ripristini la fiducia e 
superi le divisioni politiche, ponendosi unicamente al servizio delle sue 
missioni "essenziali": Scienza, Educazione e Cultura. Azoulay prende il posto 
della bulgara Irina Bokova. 

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

Prevenzione per le donne sui treni 

La prevenzione “in rosa” sale a bordo dei treni con visite senologiche gratuite 
e consigli per tutto il mese di ottobre: il Gruppo FS Italiane offre i propri treni 
per sostenere la campagna di sensibilizzazione Frecciarosa 2017, giunta alla 
settima edizione e promossa con l’Associazione IncontraDonna Onlus e il 
patrocinio del Ministero della Salute. A bordo di alcune Frecce (speriamo 
molte) saranno presenti medici specializzati a disposizione delle viaggiatrici 
per consulenze, visite gratuite e consigli sulla prevenzione. L'iniziativa sarà 
estesa nei FrecciaClub di Roma Termini e Milano Centrale presso il desk 
Frecciarosa presenziato dal personale IncontroDonna Onlus che distribuirà il 
"Vademecum della Salute" con l'ulteriore possibilità di visite senologiche in 
un'area dedicata. Le donne saranno accompagnate dagli operatori in un 
passaggio, la visita, che spesso rappresenta il superamento di barriere di 
paura, sfiducia, rinuncia a prendersi cura di sé. Già da aprile scorso, Incontra 
Donna ha già avviato anche presso il Polo Sociale Roma Termini, in 
collaborazione con la cooperativa sociale Europe Consulting Onlus che lo 
gestisce, il progetto Dottor Binario, dedicato ai senza dimora. “Sensibilizzare i 
cittadini, soprattutto le donne che sono la centralità della famiglia, alla cultura 
della prevenzione è il primo obiettivo di questo progetto”, ha dichiarato la 
Presidente di IncontraDonna Onlus, Adriana Bonifacino. “Negli anni 
Frecciarosa ha dato la possibilità di coinvolgere molte persone, con risultati 
importanti per quello che riguarda proprio la prevenzione e, in molti casi, la 
cura del tumore", ha aggiunto Sabrina De Filippis, responsabile della 
Struttura organizzativa commerciale e Contratto di servizio universale di 
Trenitalia, e la Ministra della salute Lorenzin aggiunge che le donne non 
devono aver paura, la prevenzione è una priorità. 

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

Carla Fracci balla a 81 anni 



Standing ovation per Carla Fracci che a 81 anni è tornata ad esibirsi sulle 
punte nell'ambito del Festival Stradivari, un omaggio al liutaio nato a 
Cremona nel 1637. Ma l'evento si è trasformato nel tributo e nell'affetto 
dimostrato dal pubblico alla grande danzatrice, nata a Castelleone (Cremona) 
e ancora legata alla città nella quale ha vissuto prima di diventare un simbolo 
della danza. Fracci ha ballato nello spettacolo ideato dal marito Beppe 
Menegatti con il sottofondo di citazioni letterarie, da Dostoevskij ad Alda 
Merini, e sottolineato dalle note dello Stradivari 1716 suonato dalla violinista 
Anna Tifu. 

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

Le bianche scogliere salvate da una centenaria 

Le bianche scogliere di Dover, minacciate da una speculazione edilizia, sono 
state salvate grazie all’impegno di una cantante inglese che ha da poco 
compiuto 100 anni: Vera Lynn, che durante la Seconda guerra mondiale 
infondeva con le sue malinconiche canzoni speranza e conforto ai soldati al 
fronte, e una di queste canzoni, una delle più famose, si intitolava proprio The 
White Cliffs of Dover. La Lynn si è battuta di fronte al pericolo che parte del 
terreno che sovrasta le più famose scogliere del mondo fosse venduto a 
qualche costruttore che avrebbe creato magnifiche residenze a picco sul 
mare, rovinando irrimediabilmente uno dei paesaggi più belli della Gran 
Bretagna. Il National Trust ha cercato di raccogliere tra la gente comune un 
milione di sterline per acquistare i terreni, ma ha avuto solo tre settimane di 
tempo per farlo e, quindi, solo l'intervento di Vera Lynn, che ha dichiarato di 
appoggiare l'iniziativa, è servito per raccogliere la somma necessaria. 
«Quelle scogliere - ha detto dalla sua abitazione di Ditchling, nel Sussex, - 
rappresentano la speranza e la resistenza anche nei momenti più difficili. 
Erano la prima visione di casa per i nostri bravi ragazzi che tornavano». 
Nonostante l’età, la cantante continua a battersi perché non venga 
dimenticato il sacrificio di tanti giovani ai quali oggi dobbiamo la nostra libertà. 
La regina Elisabetta, che da ausiliaria nell’esercito si commuoveva alle sue 
canzoni, ne ha riconosciuto l’impegno insignendola dell’Ordine della 
Giarrettiera. Molto famosa durante la Guerra, la più anziana cantante vivente 
è apprezzata ancora oggi e nel 2009 un suo album si è classificato al 
ventesimo posto. Due le sue canzoni più famose: The White Cliffs of Dover, 
composta nel 1941, nella quale la sua voce morbida invitava a resistere, 
perché «gli uccelli torneranno sulle scogliere, c’è allegria e pace, quando il 
mondo è libero» e We’ll Meet Again, (Ci incontreremo ancora) che entrava 
nel cuore dei soldati al fronte e delle persone che attendevano il loro ritorno a 
casa. Le madri, le fidanzate, i ragazzi che combattevano in Europa erano 
toccati da quei versi pieni di sentimento: dopo l’orrore ci sarebbe stato un 
futuro, si sarebbero incontrati ancora. 



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

Anche Biancaneve invecchia 

Una mostra unica nel suo genere, interamente dedicata alle Principesse 
Disney: Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Belle, Ariel, Jasmine, Mulan, 
Pocahontas, Rapunzel, Tiana, Merida e altre beniamine come la regina Elsa 
e Anna. Organizzata al WOW Spazio Fumetto – Museo del fumetto, 
dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano in occasione di un 
compleanno speciale, gli 80 anni di Biancaneve e i sette nani, primo 
capolavoro di Walt Disney, targato 1937. La mostra è arricchita di disegni 
originali, photo set, manifesti cinematografici, gigantografie, giochi, gadget, 
albi storici, fiabe sonore, video, spartiti di colonne sonore, fumetti, disegni 
originali e libri d’epoca: un percorso che porterà il pubblico nel magico mondo 
delle principesse, dei loro amici, dei loro nemici, dei loro principi e anche alla 
scoperta dei loro padri, dai fratelli Grimm a Hans Christian Andersen, da 
Charles Perrault alle principesse vere. Per tutta la durata della mostra “Sogno 
e avventura: 80 anni di principesse nell’animazione Disney” saranno 
organizzati incontri, laboratori didattici ed eventi e rassegne 
cinematografiche. La mostra, realizzata grazie alla collaborazione di The Walt 
Disney Company Italia, è visitabile dal 14 ottobre al 25 febbraio 2018. 

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

Oltre Jolie e Argento un milione di lavoratrici italiane vittime di ricatti 
sessuali 

Scrive Linda Laura Sabbadini sulla Stampa: «Non succede solo negli Stati 
Uniti. Non succede solo nel mondo dello spettacolo. I ricatti sessuali sul 
lavoro sono un’orribile realtà anche nel nostro Paese, misurata dall’Istat nel 
2015-2016. Colpiscono tantissime donne, più di un milione li ha subiti nel 
corso della vita, quando cercavano lavoro, quando volevano fare carriera o 
semplicemente svolgevano il loro lavoro da libere professioniste o 
imprenditrici». «Le indagini dell’Istat passate evidenziavano che subiscono 
ricatti sessuali più le disoccupate che le occupate perché più vulnerabili, 
avendo bisogno di lavorare; più le indipendenti che le dipendenti (…) più le 
impiegate e dirigenti che le operaie, perché più coinvolte in percorsi di 
carriera, per i quali devono sottoporsi al giudizio di superiori, di solito uomini». 
Ma c’è di più, sottolinea Sabbadini: «Siamo inadempienti con il dettato della 
convenzione di Istanbul. Non abbiamo una norma specifica che riguarda i 
ricatti sessuali sul lavoro». Lo afferma anche il presidente di Sezione del 
Tribunale di Milano, Fabio Roia: «Si può utilizzare l’art. 572 del codice 
penale, ma solo per le piccole imprese a conduzione familiare. Altrimenti 
bisogna rifarsi alla legge sulla violenza sessuale del 1996. Ma ciò impedisce 
di punire tutta quella parte di violenza che ha a che fare con le allusioni 



pesanti contro la donna, quotidiane, continue, che fanno intravedere che lei è 
consenziente e che è di facili costumi e la isolano dagli altri colleghi».  

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

Si può fare: combattere la violenza attraverso la solidarietà fra donne 

Storia di Lilli salvata dalla maestra della figlia (e da un contratto di lavoro). La 
storia di Lilli è una storia come tante, una storia di quotidiana, ordinaria, 
sommersa violenza di cui parla l’ISTAT con i suoi numeri enormi, soprattutto 
per un Paese che ama definirsi “civile”. Lilli è, infatti, una donna come tante, 
separata, in cerca di lavoro per procurare una vita dignitosa a sé stessa e alle 
figliolette. Il parroco la indirizza verso un anziano imprenditore, vedovo e 
molto osservante, una classica persona “perbene” si direbbe. Eppure, nel 
periodo di prova dove Lilli è senza contratto, comincia ad approfittarne 
pesantemente, anche davanti agli operai, cercando di farla passare per una 
“poco di buono”. Lilli ha “bisogno” del lavoro e difendendosi come può 
subisce. La figlia vede la mamma sempre più spenta, isolata, triste e ne parla 
con la maestra che a sua volta parla con Lilli dimostrandosi comprensiva e, 
ottenendo la sua fiducia, la convince se non a denunciare (Lilli si vergogna e 
non vuole esporre le figlie allo “scandalo”) almeno a cambiare lavoro. 
Segnala a Lilli un altro vedovo, e lei, tra mille angosce dovute al fatto che 
fosse un altro uomo solo, decide di provare a diventare governante di una 
grande casa. Linda Laura Sabbadini ci racconta come, in una fiaba a lieto 
fine, ai tempi d’oggi, Lilli firmi il contratto il primo giorno di lavoro e da due 
anni e mezzo viva felice e contenta con le sue figlie che in più hanno trovato 
un nonno! 

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

Una bella storia ottocentesca: bravura, tecnologie, indipendenza, 
carriera e …. anche famiglia 

Linda Laura Sabbadini ci racconta una bella storia, la storia di Annina una 
ragazza contadina, nata nel 1857 in un paesino di 590 anime vicino ad Ivrea, 
che ha la fortuna di poter studiare e diventare maestra e di avere uno zio, 
maestro anche lui, inventore della “macchina stenografica” ancora oggi in 
uso, seppure modificata, al Senato. La storia di Annina è stata ricostruita 
dalla pronipote Vittoria Gallina attraverso gli archivi nascosti tra le carte di 
famiglia, come quasi sempre accade per le carte che riguardano la storia 
delle donne, anche se la sua carriera è documentata dagli archivi del Senato. 
Annina è una ragazza sveglia e intelligente e, sotto la guida dello zio, impara 
ad utilizzare la macchina. Lo accompagna, con la sorella maestra anche lei, 
persino nel 1878 all’Esposizione Internazionale di Parigi dove l’Illustrazione 
italiana riporta la presenza di due robuste giovani, «impacciate per la 



soggezione e giustamente orgogliose dell’utile trovato di un loro vecchio zio». 
Anche Garibaldi nel 1877 raccomanda l’uso della macchina e la Regina 
Margherita volle incontrare Annina e vederla al lavoro. Fu così che Annina, a 
22 anni, venne chiamata a lavorare al Senato con una qualifica altamente 
specialistica, molto ben remunerata dato che si sarebbe dovuta occupare 
anche della formazione del personale. Si sposò ed ebbe sei figli. Il marito 
guadagnava meno di lei e fece una carriera più lenta, ma non risulta che il 
loro rapporto ebbe a soffrirne.... 

 

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

 

APPUNTAMENTI ED EVENTI 

 

19 ottobre 2017, DIGITAL WOMEN, Università degli Studi di Roma Tor 
VergataMacroarea di Ingegneria, Aula Convegni, ore 9,30: L’Italia non si può 
definire un paese digitale per quanto riguarda le donne, anche se è in atto un 
lavoro diffuso per affrontare la trasformazione in questa direzione. 
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” affronterà il problema il 
prossimo 19 ottobre, mettendo a confronto alcuni attori importanti impegnati 
in questa sfida. Saranno infatti presenti la Assessora a Roma-Semplice di 
Roma Capitale Flavia Marzano, che si sta occupando della trasformazione 
digitale del Comune di Roma, Joan Feingenbaum, Chair del Dipartimento di 
Computer Science dell’Università di Yale, Michele Colajanni dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, responsabile del progetto “Ragazze 
digitali”, Tiziana Catarci, dell’Università Sapienza di Roma, ingegnera 
elettronica, Fabiana Lanotte, membro del Team Digitale di Palazzo Chigi. 
L’iniziativa è del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo, presieduto dalla 
matematica Elisabetta Strickland, con la collaborazione di Giuseppe Italiano, 
docente di computer science presso l’Università Tor Vergata. Tramite una 
serie di relazioni ad hoc, si intende fare il punto sulla situazione femminile nel 
nostro paese nell’area digitale, con l’intento di incoraggiare le donne ad 
intraprendere professioni utili in questo settore, che è vitale per il futuro nel 
nostro Paese. L’ingresso è libero. 

  

23 ottobre 2017, FIGLIA DI TRE MADRI Università di Roma Tor 
Vergata, Macroarea di Lettere e Filosofia, Auditorio “Ennio Morricone”, ore 
15: Lo spettacolo descrive una storia di passione politica, in cui si raccontano 
le vite di tre donne Costituenti, precisamente Teresa Noce, Rita Montagnana 



e Angiola Minella, tutte torinesi. La protagonista dello spettacolo evoca le 
lotte e l’impegno di molte che hanno generato i diritti di cui godiamo. Il 
progetto teatrale è della regista e attrice torinese Elena Ruzza, che si esibirà 
con l’accompagnamento di Bianca De Paolis al contrabbasso. La 
drammaturgia è di Gabriella Bordin, il progetto complessivo delle associazioni 
Almateatro e Terraterra. Introdurranno l’evento la Presidente del Comitato 
Unico di Garanzia di Ateneo, Elisabetta Strickland, assieme ai colleghi Rino 
Caputo, Marina Formica e Silvio Pons della Macroarea di Lettere e Filosofia. 

 

Per iscriversi all’Osservatorio Interuniversitario di genere visita il nostro 
sitohttp://www.giobs.it/contatti.html 

 


