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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 

 

Una sentenza che ci lascia perplessi 

Si tratta della sentenza emessa a Genova rispetto al caso di un marito che ha ucciso la 

compagna con diverse coltellate al petto e che ha goduto di una riduzione sensibile della 

pena che, dai 30 anni chiesti dal P.M., é stata ridotta a 16 per le attenuanti generiche 

riconosciutegli in quanto «mosso da un misto di rabbia e di disperazione, profonda 

delusione e risentimento». Queste le motivazioni che fanno pensare che, evidentemente, 

non è stata tenuta in debito conto la gravità della violazione di un diritto umano, quello alla 

vita. Il femminicidio è oggi una piaga sociale per la nostra società: le statistiche dicono che 

ogni 72 ore una donna viene uccisa e che nel 45% dei casi si tratta del partner, marito, 

compagno o ex. Indubbiamente, si tratta di una sentenza choc che ci lascia quanto meno 

attoniti e che ci fa temere un ritorno al passato, a quel delitto d’onore che è stato abolito dal 

legislatore molti decenni addietro. 

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

Il #MeToo delle economiste 

Circa 100 economiste riportano che un collega le ha aggredite sessualmente, circa 200 

riportano di essere state vittime di una tentata aggressione, centinaia dicono di essere state 

vittime di stalking o di essere state toccate in modo inappropriato. Non solo: alcune 

intervistate hanno anche riportato di evitare di parlare a convegni per il timore di venire 

molestate o, comunque, di essere trattate in modo poco rispettoso. Questi i risultati della 

ricerca dell’American Economic Association. Le conseguenze, oltre a quelle dovute 

https://genova.repubblica.it/cronaca/2019/03/13/news/uccise_la_compagna_condannato_con_l_attenuante_della_delusione_-221438789/
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direttamente alle molestie, sono l’esclusione o comunque la non valorizzazione del 

contributo delle economiste alla propria disciplina, che potrebbe anche essere utile alle sorti 

del pianeta...nonchè possibili difficoltà nel fare carriera. La situazione diventa ancora più 

critica per le economiste (e anche per gli economisti) omosessuali e differenti per 

provenienza, cultura ecc. I dati non dovrebbero stupire più di tanto, dato che la professione 

è per lo più dominata da uomini bianchi. L’American Economic Association, giustamente 

allarmata dalla situazione, ha già preso provvedimenti, tra i quali l’elaborazione di un 

codice di condotta professionale, e la possibilità di indagare (e sanzionare) chi viola il codice 

professionale contro le molestie. La morale è sempre la stessa: se non si cambia la cultura 

dominante, chi è “diverso/a” rischia serie conseguenze a livello personale e professionale e 

la società intera ci rimette. 

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

Le economiste italiane al top, ma nove su dieci lavorano all’estero  

Secondo la prestigiosa classifica "Ideas”, ranking mondiale per l’economia e la finanza,  fra 

le prime cento economiste del  mondo 10 sono italiane,  ma purtroppo lavorano quasi tutte 

all’estero.  Vogliamo ricordarle se non altro perché nel dibattito italiano, nota giustamente 

Tonia Mastrobuoni, prevalgono gli uomini e straparlano sedicenti economiste senza 

pubblicazioni all’attivo e senza competenza. Da Lucrezia Reichlin a Paola Sapienza, da Mara 

Faccio a Annamaria Lusardi, da Barbara Sianesi a Enrica Detragiache, da Paola Giuliano a 

Barbara Rossi. Solo Eliana Ferrara insegna alla Bocconi, mentre le altre lavorano, ricercano 

e producono chi alla London School of Economics, chi alla George Washington University, 

etc. Non solo, ma sono ascoltate consigliere di presidenti e primi ministri, sempre fuori 

dall’Italia. L’Italia non è un paese per economiste afferma Reichlin, e coloro che riescono nel 

nostro paese a emergere hanno superato barriere (di varia natura) maggiori che all’estero, 

dove ciò che conta è il merito e la competenza. 

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

Ma quanto costa se ci fermiamo? Ecco cosa dicono i dati 

Per le donne, fermarsi per scioperare non comporta solo non andare al lavoro – anche perché 

in Italia lavora meno di una donna su due – ma vuol dire non pulire bagni, non fare il bagno 

a figlie/i o non preparare la cena, non organizzare le vacanze, non assistere gli anziani, non 

lavare i piatti di tutti, non riordinare. In Italia e Polonia, secondo lo studio di Francesca 

Francavilla e Gianna Claudia Giannelli, recentemente pubblicato sulla rivista Applied 

economics (Routledge), il lavoro di cura non retribuito vale il 5% del PIL. In entrambi i paesi 

ha pesato la questione culturale. 11 trilioni di dollari è il valore che avrebbero, secondo 

l’International Labour Organization, le attività di cura non retribuite se fossero valutate 

sulla base di un salario minimo orario, vale a dire il 9% del Pil globale. Se consideriamo che 

le donne svolgono il 76,2 per cento di tutto il lavoro di cura non retribuito, è possibile stimare 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/03/14/news/le_economiste_italiane_al_top_ma_nove_su_dieci_stanno_all_estero-221577417/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/03/14/news/le_economiste_italiane_al_top_ma_nove_su_dieci_stanno_all_estero-221577417/
http://www.ingenere.it/news/quanto-costa-se-ci-fermiamo


n. 44_2019 

che a livello globale, se le donne si fermassero, il costo sarebbe di oltre 8 trilioni di dollari. 

Ma quanto guadagnerebbero tutti se le donne fossero davvero incluse e valorizzate nel 

mercato del lavoro? Secondo l’EIGE-European Institute for Gender Equality l’incremento 

medio sarebbe di circa il 10% di Pil pro capite. Secondo Un Women, in area OCSE, un 

aumento del PIL pari a più di 6 trilioni di dollari, è quanto si verificherebbe se l’occupazione 

femminile raggiungesse i livelli della Svezia. 

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

31 marzo: chiude a Roma l’Alveare. Storia di 4 donne (in regola con tutto) 

battute dal sistema 

«Sto per scrivere un articolo inutile (e voi state per leggere un articolo inutile). Si tratta solo 

dell’ennesima iniziativa che chiude, dell’ennesima esperienza persa per ignavia politica, 

dell’ennesimo flop» scrive amareggiata Riccarda Zezza, relatrice e docente sui temi della 

leadership e della rottura degli stereotipi. Quattro donne, senza parenti influenti, senza 

patrimoni né reti di potere, nel 2014 fondano a Roma, in un quartiere periferico, uno spazio 

dedicato alle madri che lavorano. Mettono insieme un coworking e un’area “baby”, 

immaginano un luogo in cui le donne possano ripartire senza essere obbligate a scegliere 

tra maternità e lavoro, rimettono a nuovo spazi vecchi e in disuso concessi dal Comune di 

Roma. «Chi ha avviato un’impresa, anche no profit, sa quanta fatica si faccia. Se poi 

l’impresa è pure “innovativa”, la fatica raddoppia, perché il sistema non prevedeva nulla di 

simile e, quindi, bandi, finanziamenti, risorse pubbliche non sono mai “a misura”. 

Ciononostante, il progetto vince premi e riconoscimenti in Italia e in Europa, coinvolge 

migliaia di persone, rimette in campo centinaia di madri, dà spazio e cura a loro e ai loro 

bambini, si fa sperimentatore di nuovi formati e strumenti per mettere insieme vita e lavoro: 

il progetto mette radici nel quartiere e genera frutti. Finché una laconica nota del Comune 

di Roma informa le nostre eroine che è ora di chiudere, e che per farlo hanno tre mesi di 

tempo. Legalmente hanno “ragione loro”, pur senza ragione,» scrive Zezza. Il 31 marzo 

l’Alveare chiuderà così, senza una ragione. 

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

L’invisibilità delle donne pachistane 

Un convegno recente sui diritti delle donne, organizzato da un’agenzia internazionale per 

la difesa dei diritti umani, ha delineato un quadro delle donne in Pakistan, un quadro 

tristissimo che in qualsiasi altro paese desterebbe preoccupazione, se non profondo sdegno. 

Questo Paese, secondo il Forum economico mondiale, si trova al penultimo posto per 

quanto riguarda i diritti delle donne, concludendo che la vita delle donne è un vero inferno. 

Nessuna ha il coraggio di reagire contro le violenze subite, che vanno dalle violenze 

domestiche all’acido sul loro corpo, agli omicidi d’onore e ai roghi nuziali. A garantire la 

sottomissione completa, per non parlare di annullamento, delle donne c'è un sistema di 

https://alleyoop.ilsole24ore.com/2019/03/22/alveare-roma/
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2019/03/22/alveare-roma/
https://www.internazionale.it/opinione/rafia-zakaria/2019/01/13/diritti-negati-donne-pachistane
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educazione delle bambine, almeno di quelle cui viene consentito di nascere. Le donne 

piangono, si consolano l’una con l’altra, ma è loro vietato esprimere il loro sdegno in 

pubblico. Tuttavia pochi, sino ad oggi, sono in grado di capire quanto sia disperata la loro 

situazione di schiave sottomesse. 

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

La lunga resistenza delle donne siriane profughe in Turchia 

Tornare a casa sembra impossibile. Ma arabe e curde organizzano attività formative e 

promuovono solidarietà e diritti umani in una situazione di estrema precarietà per gli oltre 

tre milioni di profughi siriani in Turchia, in maggioranza bambini e vecchi e, appunto, 

donne. Sono le donne a essersi attivate, grazie a una grande forza di volontà e al sostegno 

di enti internazionali. A Killis, Gazientep e Hatay, ma anche in Siria, alla periferia di Hama 

e Idlib, opera da due anni la Woman Support Association (WSA), un’associazione che mira 

a dare alle donne siriane gli strumenti per diventare pienamente autonome. Organizzano 

corsi di avviamento professionale e formazione su diritti umani e pari opportunità. Tra i 

loro obiettivi c’è quello di costruire un futuro migliore per le donne siriane e agevolare la 

loro integrazione nel contesto turco, ma anche favorire la ripresa del percorso di studi per 

le donne che desiderano diplomarsi e laurearsi. Sono impegnate anche per porre fine alla 

piaga dei matrimoni precoci e della violenza di genere. Sono indipendenti, neutrali, hanno 

un approccio laico e hanno fatto propri i valori del Diritto umanitario internazionale. Tante 

le loro storie, storie di riscatto e di disperazione: sono giovani donne che provengono da 

contesti diversi, ma hanno gli stessi sogni, tutte hanno le stesse ferite e la stessa voglia di 

ricominciare . 

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

“Il marito l’avrebbe uccisa lo stesso”. Tolto il risarcimento (e chiesto il 

rimborso) ai tre orfani di femminicidio 

È la resa. È lo Stato che alza bandiera bianca e in una sentenza scrive, in sostanza, che 

l’omicidio di Marianna Manduca non poteva essere evitato, ammettendo l’inammissibile e, 

cioè, che qualunque cosa il “Sistema Giustizia” avesse fatto suo marito l’avrebbe comunque 

uccisa. Dodici anni dopo la sua morte, oggi diventano più vittime di quanto lo siano mai 

stati anche i suoi tre figli, ancora tutti minorenni. A loro il verdetto di primo grado aveva 

concesso un risarcimento perché la magistratura non aveva fatto abbastanza per proteggere 

la mamma. A loro adesso la sentenza d’appello chiede di restituire tutto. È lo Stato 

(formalmente la Presidenza del Consiglio) che chiede i soldi indietro a tre orfani. Marianna 

fu uccisa a coltellate da suo marito dopo che lei aveva firmato ben 12 denunce contro di lui. 

Era un uomo pericoloso e le aveva promesso di ammazzarla. Ma, «ritiene la Corte» che a 

nulla sarebbe valso sequestrargli il coltello con cui l’ha uccisa «dato il radicamento del 

proposito criminoso e la facile reperibilità di un’arma simile». Nemmeno «l’interrogatorio 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/siria-donne-verso-8-marzo
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/siria-donne-verso-8-marzo
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/siria-donne-verso-8-marzo
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/siria-donne-verso-8-marzo
https://27esimaora.corriere.it/19_marzo_21/orfani-femminicidio-il-marito-l-avrebbe-uccisa-stesso-tolto-risarcimento-figli-marianna-01ef7ba0-4c16-11e9-a6a1-94a4136b05dd.shtml?fbclid=IwAR0Mwn41XXWy6pkxbeSw21M2XHMSJolaF3uzcyGznOAYovmyGQ0m8u8oaDg
https://27esimaora.corriere.it/19_marzo_21/orfani-femminicidio-il-marito-l-avrebbe-uccisa-stesso-tolto-risarcimento-figli-marianna-01ef7ba0-4c16-11e9-a6a1-94a4136b05dd.shtml?fbclid=IwAR0Mwn41XXWy6pkxbeSw21M2XHMSJolaF3uzcyGznOAYovmyGQ0m8u8oaDg
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dell’uomo avrebbe impedito l’omicidio», scrivono i giudici. Tutt’al più lui avrebbe capito 

«di essere attenzionato dagli inquirenti» si legge nell’articolo di Giusi Fasano. Ma a cosa 

serve allora lo Stato? Non è forse sull’assenza dello Stato che sono nate le mafie? Vogliamo 

confermare che la vendetta fai da te o da una organizzazione è l’unico modo per punire dei 

crimini? E, infine, dopo tante parole dai massimi vertici dello Stato, vale davvero così poco 

la vita di una donna? Davvero le donne vogliono ancora accettare tutto questo? 

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

Parità di genere nei consigli di amministrazione: non mollare 

La legge Golfo-Mosca sulle “quote di genere” nei Consigli di amministrazione, che scade 

quest’anno, viene  considerata  da alcuni come un successo, poiché ha consentito di far salire 

ad oltre il 33,5% la percentuale di donne presenti nei Cda delle società quotate italiane e, 

pertanto, va rinnovata. Altri, invece, ritengono che, raggiunto l’obiettivo, non ci sia più 

bisogno di prolungare meccanismi distorsivi come le quote, demandando il tema a semplici 

codici di condotta. Secondo l’autorevole parere di Lorenzo Bini Smaghi, il risultato ottenuto 

dalla legge appare alquanto deludente, perché il risultato è stato l’assestarsi sul limite 

inferiore definito dalla quota e sono rare le aziende che sono andate oltre. Pertanto, se 

l’obiettivo tendenziale di una società moderna è quello di tendere verso un rapporto di 

parità tra i due generi, appare necessario non solo rinnovare la legge Golfo-Mosca, ma anche 

innalzare la soglia minima della quota di genere meno rappresentata, ad esempio dal 33% 

al 40%, come è il caso in Francia. Vi sono almeno due ragioni per andare in questa direzione. 

La prima nasce dalla resistenza diffusa a far entrare le donne nei posti di responsabilità 

aziendale: ciò risulta da noti esempi e casi concreti. Pertanto, è un’illusione pensare che 

siano sufficienti dei codici di comportamento. Il secondo motivo è che la parità di genere 

nei Cda, e più in generale nelle posizioni di vertice, contribuisce a migliorare la performance 

delle aziende. Anche a questo proposito esiste oramai un’ampia letteratura: non solo le 

analisi al riguardo mostrano che una maggiore parità di genere contribuisce a formare 

Consigli di amministrazione più diversificati, con maggior complementarietà, non solo di 

genere, ma anche di età e di esperienze professionali. Non sembra, pertanto, questo il 

momento di ridurre la pressione per favorire l’accesso delle donne alle posizioni di vertice, 

a cominciare dai Cda. La pressione, semmai, va aumentata. 

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

Vandana Shiva: Lettera aperta alla Sindaca Virginia Raggi  

La grande studiosa e attivista Vandana Shiva, presente a Roma all’inaugurazione della Fiera 

dell’editoria delle donne in Italia, presso la Casa Internazionale delle Donne, ha lanciato un 

messaggio, come da mesi molte associazioni e GIO, contro la chiusura della Casa. Unendo 

questa sua richiesta all’infaticabile impegno per la protezione dell’ambiente, ha affermato: 

«Chiedo alla Sindaca Raggi non solo di proteggere, ma di amplificare il ruolo della Casa 

https://www.corriere.it/opinioni/19_marzo_21/parita-genere-cda-non-momento-cedere-f0ecbaaa-4bf9-11e9-a6a1-94a4136b05dd.shtml
https://www.navdanyainternational.it/it/notizie-navdanya-international/645-lettera-aperta-alla-sindaca-virginia-raggi
http://www.casainternazionaledelledonne.org/index.php/it/home
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Internazionale delle Donne. Che diventi un laboratorio per le economie, le conoscenze e le 

comunità del futuro, dove i giovani, specialmente le giovani donne, possano trovare gli 

strumenti per costruire economie locali vibranti di vita. L’orto di questa Casa diventi il 

luogo dove possa rivolgersi chiunque voglia imparare a coltivare il proprio cibo, locale, 

fresco, biologico e libero da veleni» Un contributo, quello di Vandana Shiva, per evitare lo 

sfruttamento a senso unico delle risorse e delle ricchezze dalla natura e per impedire il 

collasso del nostro pianeta, come migliaia di giovani hanno gridato nelle piazze venerdì 15 

marzo in tutto il mondo. 

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

Alexandria Ocasio Cortez è inarrestabile: ora diventa anche un fumetto 

La categoria dei politici raramente è presente nei fumetti. Invece a maggio è in uscita un 

volume della Devil’s Due Comics Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force, in cui 

molti illustratori hanno ritratto la più giovane esponente del Congresso Usa. Già dieci anni 

fa la casa editrice di Chicago aveva dedicato una serie di fumetti, dal titolo Barack the 

Barbarian, a Obama. Nei confronti di AOC, come ormai tutti la conoscono, ci si divide tra 

detrattori, pronti a sottolineare eventuali contraddizioni, e ammiratori, colpiti dalle sue idee 

sapientemente divulgate sui social network, e dalle frequenti incursioni nella cultura pop. 

Spesso le sue iniziative e il modo stesso di vestirsi nascondono motivazioni che 

rappresentano veri e propri messaggi politici. Sempre sotto i riflettori, sono dedicate alla 

parlamentare Usa anche copertine, come ha fatto Rolling Stone, che l’ha immortalata 

insieme a Nancy Pelosi, Ilhan Omar e Jahana Hayes. Ma la giovane non dimentica i suoi 

programmi su ambiente e diritti dei lavoratori dal momento che, afferma, «Dobbiamo 

parlare del clima come di una questione di giustizia sociale, giustizia economica e giustizia 

ambientale». 

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

La prima certificazione globale equal salary 

Si tratta di un primo importante passo verso il superamento del “Gender pay gap”, 

ovverosia per il raggiungimento della parità di genere in tema di salario. Il conseguimento 

della certificazione “Equal Salary” è stato ottenuto dalla famosa multinazionale Philip 

Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technologies Bologna, la prima realtà 

aziendale ad impegnarsi a favore della parità di genere. L’azienda leader mondiale del 

tabacco ha deciso di intraprendere un percorso di profonda trasformazione del proprio 

business per eliminare completamente le sigarette a favore di prodotti alternativi al fumo. 

Ed è in quest’ottica che ha deciso di adottare una politica inclusiva che abbia come primo 

obiettivo la risoluzione del divario di genere per creare un ambiente senza alcuna 

distinzione, con talenti diversificati e pari opportunità di carriera. La parità salariale è un 

presupposto fondamentale per l’appunto. La certificazione Global Equal Salary va ad 

aggiungersi all’ambizioso target di raggiungere il 40% di presenza femminile nelle posizioni 

https://www.linkiesta.it/it/article/2019/03/05/alexandria-ocasio-cortez-fumetto/41297/
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/02/12/alexandra-ocasio-cortez-non-e-una-bambola-e-il-suo-green-new-deal-vi-s/41062/?fbclid=IwAR2DOkv52DDYEe7yV82i5A4vkiKmLnjb7nrN0AAPnAGlLHok7uz0I8zCuBs
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/01/08/anche-le-donne-del-congresso-ballano-cosi-alexandria-ocasio-cortez-ha-/40649/?fbclid=IwAR0UuDqlYQq8F5dglXzXoHX6uOXIeJrU7LUjdXz6jByjsyLDIzzG4Iz-KUQ
https://www.rollingstone.it/politica/alexandria-ocasio-cortez-se-voti-come-i-razzisti-sei-razzista-anche-tu/447934/
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/03/04/philip-morris-certifica-per-parita-salario-uomo-donna_iwBGrZdv3piwNdHRKzHkDP.html
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manageriali entro la fine del 2022. Ci auguriamo che questo serva da esempio per altre 

aziende ed imprese. 

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

Le donne dell’equipaggio del cacciatorpediniere Caio Duilio 

La nave Caio Duilio della Marina Militare italiana prende il nome dal console romano Caio 

Duilio che nel 260 a. C. fece costruire un’armata di 120 navi dotate di un ponte mobile con 

uncini, detto “corvo”, per riuscire a contrastare la potente flotta nemica cartaginese. 

Attualmente, a bordo i membri di equipaggio sono circa 200, di cui 23 ufficiali, 87 

sottoufficiali e il resto sono graduati e comuni: circa questo dato la nave vanta attualmente 

il record della più alta presenza femminile a bordo. Costruita dalla Fincantieri-Horizon, è 

stata varata il 23 Ottobre 2007 ed è spesso ormeggiata nei porti italiani onde essere aperta al 

pubblico per visite guidate. É un bel vanto la elevata presenza femminile a bordo tra i 

membri d’equipaggio, essendo la Caio Duilio uno dei cacciatorpedinieri della classe 

Orizzonte, frutto di una cooperazione italo-francese, espressione di tecnologie di ultima 

generazione, fiore all’occhiello dell’industria nazionale, specificamente progettata per la 

difesa aerea. La nave svolge ruoli di comando e controllo, anche in operazioni di supporto 

alla collettività.  

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

La celebre Byron in gonnella torna alla ribalta 

Letitia Elizabeth Landon è stata la Saffo del suo tempo, poetessa di passioni inconfessabili, 

donna fuori dalle righe. Ha scritto di tutto, non solo poesie, dato che era abile anche nella 

narrativa, abbastanza brava da meritarsi l’ammirazione di Elizabeth Barrett prima che 

diventasse Browning. Una scrittrice inglese, Lucasta Miller, ha ora scritto un libro 

suggestivo su di lei intitolato La vita perduta e scandalosa di Letitia Elizabeth Landon, detta Lady 

Byron. Ha dovuto faticare non poco per riabilitare la chiacchierata figura della signora, dato 

che è stata una delle vittime più significative del feroce gossip intellettuale dell’epoca. Basti 

pensare che dei suoi scritti si arrivò a dire che erano essenzialmente le fantasie di una 

scolaretta. Nata nel 1802, in effetti cominciò a scrivere quando era una giovane studentessa. 

La sua carriera cominciò quando aveva diciotto anni e mandò un esempio delle sue poesie 

a William Jerdan, editore della Literaty Gazette, che abitava con moglie e figli dall’altro lato 

della sua strada, nella zona londinese di Brompton. Lui le pubblicò e la rese celebre e, inoltre, 

la fece diventare la sua amante, relazione che durò a lungo, tanto che ebbero ben tre figli 

illegittimi. L.E.L., come amava abbreviarsi la Landon, non ebbe mai gran fiducia nei 

sentimenti maschili, tanto che scrisse che l’amore, che per lei era la vita stessa, per gli uomini 

era un giocattolo e basta. Per restaurare la sua reputazione si sposò con George Maclean, 

governatore di una zona del Ghana e con lui salpò verso l’Africa occidentale, ma dopo otto 

https://www.tusciatimes.eu/marina-militare-il-cacciatorpediniere-caio-duilio-in-sosta-a-civitavecchia/
https://www.economist.com/books-and-arts/2019/03/09/letitia-elizabeth-landon-was-the-byron-of-her-age
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settimane dal suo arrivo la trovarono morta con una bottiglia di acido prussico tra le mani. 

Aveva 36 anni.  Ma le sue poesie non sono state dimenticate. 

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

Linkedin ha svelato magnifiche crepe nel soffitto di cristallo delle grandi 

aziende 

É stata fatta una ricerca dal famoso sito di networking professionale Linkedin, prendendo 

come campioni cinque paesi (gli USA, la Germania, l’India, l’Italia e la Norvegia), in base 

alla quale le donne che si offrono come dirigenti trovano un posto più velocemente degli 

uomini. Per dire le cose in modo concreto, negli Usa le donne sono arrivate a posizioni 

apicali nelle aziende 9,8 anni dopo la conclusione dei loro studi universitari, mentre gli 

uomini dopo 10,9 anni. Nonostante questi dati molto incoraggianti, il numero complessivo 

di donne in ruoli dirigenziali è sempre basso, varia tra il 17% in India al 35% negli USA. Gli 

inglesi nella giornata dell’8 Marzo si sono vantati molto del numero di donne che nello UK 

stanno correndo verso la vetta, anche perchè ritengono giustamente che una volta arrivate, 

agiscano da ”role models” per le altre. Addirittura, negli USA esistono aziende con due 

direttori generali, entrambi donne, un fenomeno che la rivista Academy of Management 

Journal ha battezzato “twokenism”. Che la situazione migliori ulteriormente e si possa 

propagare anche in paesi in cui la vita per le donne è difficile?  

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

 

Eventi 

Giornata di studio, Le Musiciste, tra tradizione e rivoluzione, Università Roma Tre, 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Via Principe Amedeo, 182 e Teatro Palladium, 

11 aprile, ore 10.00-13.30 e 15.30-20.30. Ideata da Milena Gammaitoni - in collaborazione con 

Luca Aversano (DAMS Roma Tre), Orietta Caianiello (docente conservatorio di Bari), 

Raffaele Pozzi, Gilberto Scaramuzzo e Barbara De Angelis (Roma Tre), la Giornata è 

patrocinata dalla Sezione AIS Studi di Genere e intende evidenziare come le relazioni, le 

performance artistiche e le opere delle compositrici, che solo negli ultimi 30 anni sono state 

rivalutate, sia un indicatore di un’identità sociale cancellata dalla storiografia affermatasi 

nell’Europa dell’800, quanto rilevante perché dimostra come le donne siano state attive e 

protagoniste nelle arti, presenti nelle recensioni, autorevoli e stimate, attente testimoni della 

società a loro contemporanea. 

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

 

https://www.economist.com/business/2019/03/09/a-small-step-for-women
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La scoperta dell’Europa: le donne. Auditorium nazionale dell’Inaf Ernesto Capocci, 

Capodimonte, Salita Moiariello 16, Napoli. Sabato 30 marzo 2019. Organizzato da Le 

Contemporanee, una start up sociale che si mette a disposizione delle donne, delle 

istituzioni e delle aziende per dare voce ai talenti, favorire il dialogo, creare contenuti 

multimediali esclusivi e costruire un libro bianco di proposte di legge su tematiche al 

femminile in modo politicamente trasversale. Un libro bianco che ogni anno porterà 

all’attenzione del Governo e delle istituzioni europee proposte e controproposte di legge 

per eliminare le discriminazioni di genere in Italia, dialogando con l'Europa. Per scriverlo 

davvero insieme infatti il libro bianco sarà costruito attraverso incontri pubblici e privati 

allargati e trasparenti, coordinati con un metodo innovativo di “design thinking”. Un 

metodo brevettato e utilizzato prima d’ora solo da grandi multinazionali. L’obiettivo? 

Arrivare a produrre proposte semplici, concrete ed efficaci. Le Contemporanee sono una 

associazione di promozione sociale ma anche una società a responsabilità limitata proprio 

per gestire trasparentemente i vari servizi offerti e i vari momenti previsti dal progetto. 

Proprio a questo fine questa start up sociale utilizzerà i propri utili per creare maggiori 

opportunità per le donne italiane ed europee, facendo squadra in modo diretto, concreto, 

trasparente, organizzato, professionale. Fra le promotrici: Anna Maria Tarantola, già 

Presidente Rai; Marta Dassù, Aspen Institute; Emma Bonino, già Ministro degli Esteri, 

Senatrice della Repubblica; Beatrice Covassi, Capo della Commissione europea in Italia; 

Mara Carfagna, Vicepresidente della Camera; Valeria Fedeli, già Ministro della pubblica 

istruzione, Senatrice della Repubblica; Linda Laura Sabbadini, Statistica sociale Istat, 

editorialista de La Stampa; Magda Bianco, economista Banca d'Italia. 

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

 

Per iscriversi all’Osservatorio Interuniversitario di genere visita il nostro sito 

http://www.giobs.it/contatti.html 

http://www.giobs.it/contatti.html

