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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 

 

Ursula von der Leyen e i vaccini europei 

Durante una delle ultime riunioni plenarie del Parlamento Europeo a Bruxelles, la 

Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha parlato dello stato delle 

vaccinazioni contro il Coronavirus nell’Unione Europea e delle difficoltà avute nelle ultime 

settimane nel fornire ai Paesi membri abbastanza dosi. Nel suo inglese con forte accento 

tedesco ha confessato di essere stata troppo ottimista e forse troppo fiduciosa che quelli che 

erano stati ordinati sarebbero stati consegnati in tempo. Poi, con un’espressione dolente in 

volto, ha detto che l’Europa non è al punto in cui vorrebbe essere, perché si è mossa in 

ritardo con le autorizzazioni ed è stata troppo ottimista riguardo alla produzione di massa 

dei vaccini. Nel suo discorso, però, ha ribadito la promessa che entro la fine dell’estate il 

70% degli adulti sarà vaccinato. Inoltre, ha anche sottolineato l’importanza di un impegno 

collettivo da parte dell’Unione Europea per acquistare vaccini in massa da distribuire ai 

singoli Paesi per far sì che i più poveri non rimangano indietro. Quando la Von der Leyen è 

stata nominata alla sua alta carica, siamo state tutte contente che una donna fosse stata scelta 

per questo importante ruolo, data la tanto discussa carenza delle donne nelle posizioni 

apicali, ma ora che siamo qui a guardare le notizie sul numero dei decessi che non calano e 

sulla lentezza con cui i vaccini vengono inoculati, vorremmo non doverci ricredere sulla 

qualità del suo impegno in Europa, si tratta di vite umane, tante vite umane, troppe. 

 

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

https://www.ilpost.it/2021/02/10/von-der-leyen-ritardo-vaccini/
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Ngozi Okonjo-Iweala, a capo del Wto, contro la proprietà intellettuale sui 

vaccini 

Per la prima volta una donna e per la prima volta una Africana è a capo del Wto, 

l’Organizzazione mondiale del commercio, istituzione con sede a Ginevra. Si tratta di Ngozi 

Okonjo-Iweala, osteggiata da Trump, ma sostenuta da Biden e dalla UE. Economista, con 

doppia nazionalità, nigeriana e statunitense, laureata a Harvard e al Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), Okonjo-Iweala ha un curriculum politico notevole: 66 anni, è stata 

direttrice esecutiva presso la Banca mondiale. Nel 2012 era stata anche candidata alla 

presidenza della Banca Mondiale. In Nigeria, è stata la prima donna Ministro delle Finanze, 

per due mandati e Ministra degli Esteri. Fra le politiche attuate, la regolamentazione del 

settore petrolifero, centrale in Nigeria, e la lotta alla corruzione dilagante. Attualmente è 

consigliera della Lazard Investment Bank, presiede l’Alleanza per i vaccini Gavi e lo scorso 

luglio è stata nominata inviata speciale dell’Unione Africana nella lotta contro la pandemia. 

E proprio la pandemia costituirà la sfida maggiore per il suo lavoro: in particolare, dovrà 

risolvere la spinosa questione dei diritti di proprietà intellettuale che regolano la produzione 

di vaccini e prodotti sanitari. A tal proposito, lo scorso aprile sulle pagine del Foreign Affairs 

afferma: «Un modo di assicurare un’offerta sufficiente di vaccini e la loro distribuzione equa 

è di sopprimere alcune barriere erette dalle leggi sulla proprietà intellettuale e il 

trasferimento di tecnologie». Una dichiarazione d’intenti tutt’altro che scontata. 

 

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

La donna che ha la regia della campagna vaccinale britannica 

Il successo del Regno Unito sui vaccini anti Covid, arrivati in poco tempo a un record di 

inoculazioni in Europa, ha un padre, il primo ministro britannico Boris Johnson, e una 

madre, Kate Bingham, 55 anni, finanziera e biochimica londinese, ma soprattutto Capo della 

task force dei vaccini che ha permesso a Londra di ottenere un enorme vantaggio sugli altri 

Paesi. Mentre noi in Italia quest’estate cercavamo di esorcizzare il drammatico ricordo del 

nostro lockdown di marzo e aprile tuffandoci in mare e bevendo litri e litri di spritz, in 

Albione hanno preordinato fino a 400 milioni di dosi di ogni potenziale vaccino. La Bingham 

ha accettato l’arduo lavoro senza salario, tanto per abbattere le critiche che la vogliono 

spalleggiata dal marito, Jesse Norman, deputato conservatore. Quello che conta sono i 

risultati e, calcolando che la vicenda è cominciata con una telefonata del premier in cui 

diceva alla Bingham: «Kate, dobbiamo salvare dalla morte quante più persone possibile!», 

dobbiamo ammettere che, per dirla con il loro linguaggio, hanno fatto Bingo! La intrepida 

signora ha avuto chiaro in mente che per sconfiggere il virus l’unica strategia era quella di 

procurarsi il maggior numero possibile di vaccini nel minor tempo possibile, cosa che 

Johnson ha fatto senza badare a spese. Diciamo che hanno guardato alla scienza: dalla lista 

dei vaccini in preparazione ne hanno scremati 20 potenziali, poi 12 e al momento delle 

decisioni finali si sono basati non solo sulla efficacia di questi vaccini, ma anche sulla 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/08/ngozi-okonjo-iweala-chi-e-la-prima-donna-africana-a-capo-del-wto-che-vuole-abbattere-ostacoli-della-proprieta-intellettuale-su-vaccini/6094278/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/08/ngozi-okonjo-iweala-chi-e-la-prima-donna-africana-a-capo-del-wto-che-vuole-abbattere-ostacoli-della-proprieta-intellettuale-su-vaccini/6094278/
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/02/07/news/kate_bingham_interview_vaccines_covid_astrazeneca_uk_coronavirus_johnson-286384093/
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logistica e se sarebbero stati prodotti e consegnati in tempo. Per questo hanno preferito il 

vaccino Pfizer/BionTech a Moderna: anche se entrambi hanno dati dei test molto buoni, 

Pfizer, tuttavia, ha una catena produttiva in Europa molto più affidabile di quella di 

Moderna, che ha come prioritario il mercato americano. La Bingham dice che alla fine hanno 

pagato dieci sterline a dose in media e tra i prescelti c’è ora anche il vaccino di 

Oxford/Astrazeneca, che, peraltro, è l’unico britannico. Insomma, Brexit o no, ancora una 

volta nella storia hanno dimostrato di essere dei combattenti nati. 

 

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

Le vincitrici del Premio L’Oréal-Unesco 

Ogni anno la Fondazione L’Oréal-Unesco celebra l’eccellenza scientifica delle ricercatrici 

premiando cinque eminenti studiose, ciascuna scelta in una grande regione del mondo. 

Quest’anno i cinque Premi Internazionali sono andati anche a donne che hanno ottenuto 

importanti risultati nelle Scienze Fisiche, la Matematica e la Computer Science. Brevemente, 

le cinque vincitrici sono: per l’Africa e gli Stati Arabi, la chimica Catherine Ngila, direttrice 

dell’Accademia Africana delle Scienze, che ha usato le nanotecnologie per monitorare gli 

agenti inquinanti nell’acqua; per l’Asia e il Pacifico, la chimica giapponese Kyoko Nozaki 

dell’Università di Tokyo, che lavora nella chimica sintetica applicata all’innovazione 

industriale; per il Nord America Shafi Goldwasser, Direttrice del Simons Institute for the 

Theory of Computing, a Berkeley in California, che ha usato la crittografia per la sicurezza 

di Internet; per l’Europa la francese Francoise Combes, professoressa di cosmologia al 

Collège de France ed astrofisica all’Osservatorio di Parigi, per le sue scoperte sulle molecole 

nello spazio interstellare e la simulazione con un supercomputer della formazione delle 

galassie; infine, l’argentina Alicia Dickenstein, matematica, professoressa all’Università di 

Buenos Aires, per le sue applicazioni della geometria algebrica alla biologia molecolare. 

Cinque straordinarie “role-models” che dovrebbero invogliare tutte le giovani ricercatrici 

nella scienza ad emularle. 

 

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

Femminicidi in aumento 

Il 2020 passerà alla storia come l’anno della pandemia e del lockdown, ma anche per aver 

registrato un altro scoraggiante dato: il calo degli omicidi, ma l’aumento dei femminicidi. 

Nel primo semestre 2020 «gli assassini di donne sono stati pari al 45% del totale degli 

omicidi, contro il 35% dei primi sei mesi del 2019 e hanno raggiunto il 50% durante il 

lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020». È quanto emerge dal Report dell’Istat sulla 

criminalità e gli omicidi in Italia. Tristi caratteristiche: «da un lato le donne sono uccise di 

più in ambito familiare; dall’altro lato, sono aumentati gli omicidi da parte di parenti anche 

a danno di uomini, con valore pari a quello delle donne». Le differenze di genere sono 

https://www.fondationoreal.com/documents/c7fbcb99-ff3e-478f-a221-e8b514307dd2/download?lang=en
https://www.corriere.it/cronache/21_febbraio_11/consulta-cognome-padre-retaggio-patriarcale-basta-disparita-dda25e8c-6c81-11eb-bd17-59a445633f5e.shtml
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comunque forti: gli omicidi in ambito familiare o affettivo sono il 27,9% del totale degli 

omicidi di uomini e l’83,8% di quelli che hanno come vittime le donne; quindici anni fa gli 

stessi valori erano pari rispettivamente a 12,0% e 59,1%. 

 

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

La rappresentanza femminile nella politica è ancora lontana 

Nonostante un miglioramento costante negli ultimi venticinque anni, il raggiungimento di 

un equilibrio tra donne e uomini appare ancora lontano. Le donne in Italia rappresentano 

oltre la metà della popolazione e, tuttavia, occupano solo un terzo delle cariche politiche 

nazionali e meno di un quinto di quelle locali. E ciò, nonostante quel modello sociale di 

“inclusione” che l’Europa si propone di realizzare. Anche l’attuale Governo Draghi, alla 

fine, è nato con 23 ministri di cui 8 donne, un terzo, per la precisione il 32%, ben lontano 

dalla “squadra in rosa” di cui si parlava, essendo noto il principio dell'ex Presidente della 

BCE di valorizzare le competenze professionali femminili. La cosa più triste è che delle otto 

ministre nessuna sia stata espressa né dal Pd né da Leu, un’assenza che non ha potuto non 

amareggiare le donne del Pd e tutti coloro che hanno da sempre visto questo partito battersi 

per la parità tra uomo e donna. Forse ci sarà una compensazione nei ruoli di viceministro e 

di sottosegretario, ma certo non sarà la stessa cosa. 

 

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

Intesa Sanpaolo tra le società quotate nella promozione della gender equality 

Per il quarto anno consecutivo Intesa Sanpaolo si è accreditata nel Bloomberg Gender-

Equality Index (GEI) 2021, tra i più ambiti indici internazionali in materia di 

Diversity&Inclusion, per l’alto punteggio raggiunto di 82,1%, di molto superiore alla media 

del settore finanziario globale che si attesta sul 68,2% e a quello delle società italiane, pari al 

66,77%. L’indice è un’iniziativa lanciata nel 2018 da Bloomberg, riguardante tutti i settori 

finanziari, per monitorare l’impegno delle principali società nella promozione della parità 

di genere. Esso si basa su cinque parametri: la leadership femminile e la valorizzazione dei 

talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche di prevenzione e di contrasto delle 

molestie sessuali e la riconoscibilità come brand di promozione della parità di genere. 

Qualcosa si muove finalmente, ma è ancora insufficiente. 

 

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

Le donne in piazza per chiedere “più impegno sulla parità di genere” nel 

Recovery Plan 

http://www.huffingtonpost.it/entry/ai-ministeri-8-donne-e-15-uomini-la-prima-stecca-del-governo-draghi-it
https://quifinanza.it/finanza/intesa-sanpaolo-inserita-per-il-quarto-anno-nel-bloomberg-gender-equality-index/455832/
https://www.repubblica.it/politica/2021/01/22/news/recovery_giusto_mezzo_governo_manifestazione_donne-283755534/
https://www.repubblica.it/politica/2021/01/22/news/recovery_giusto_mezzo_governo_manifestazione_donne-283755534/
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Il movimento “Giusto Mezzo”, che si ispira alla campagna europea #HalfOfIt e che conta 

già oltre 50.000 firme, dopo una prima mobilitazione del 23 gennaio scorso per chiedere un 

impegno reale e paritetico nell’ambito del Next Generation Eu che tuteli gli anziani, i disabili, 

la parità salariale, la maternità per le donne lavoratrici, i lavoratori autonomi ed altre 

specifiche richieste, sta ora organizzando una nuova mobilitazione che dovrebbe aver luogo 

in parecchie città italiane. Le attiviste avranno un ombrello fucsia come simbolo della 

protesta per dire ad alta voce «Non ci copre», per contestare la bozza di documento nella 

quale mancano l’applicazione di adeguate risorse economiche e l’indicazione di misure 

precise per liberare le donne dal “lavoro di care”. 

 

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

«È tempo di parità per il cognome dei figli»  

La Consulta recentemente ha dichiarato che l’attribuzione del cognome paterno ai figli è 

«retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e non più coerente con i principi 

dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna». Si 

impone, pertanto, una soluzione legislativa, di cui in Italia si parla da vari anni, ultima volta 

nel 2006, ma invano. Questa volta, tuttavia, la Corte, di fronte a un ricorso di due genitori 

altoatesini che in nome del principio di parità volevano per il loro bebè il cognome della 

donna, ha dato sei mesi di tempo al legislatore e poi deciderà essa stessa. Del resto, nella 

motivazione (relatore il Vicepresidente della Corte, Giuliano Amato), gli stessi giudici 

ricordano al legislatore, con una velata tirata d’orecchi, che la questione è ormai datata. Già 

una sentenza del 2014 della Corte di Strasburgo «ha ritenuto che la rigidità del sistema 

italiano». 

 

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

Cura per noi e per il nostro pianeta 

Volentieri rinviamo a un appello lanciato dalle donne dell’Assemblea della Magnolia che 

invitano a ripensare il concetto di cura, partendo dalla situazione drammatica dell’umanità, 

ma anche del pianeta. Una pluralità di donne, tantissime e diverse, con le loro competenze 

e soggettività, da sempre impegnate per la libertà e l’autonomia delle donne e a praticare 

“la cura del vivere” nelle esperienze personali e sociali e nella politica, che si incontrano dal 

mese di luglio su iniziativa della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Giustamente si 

afferma che si deve affrontare l’epidemia Covid-19, non come una “guerra da vincere” e per 

tornare alla “normalità”, ma come occasione per cambiare in radice noi, donne e uomini, ed 

il mondo in cui viviamo. Costruendo qui e ora un futuro a misura delle necessità e all’altezza 

dei desideri. Concludono affermando che la cura è il guadagno più prezioso che abbiamo 

tratto dal nostro lavoro politico. Ed è la ricchezza che vogliamo investire per un futuro 

https://centroriformastato.it/wp-content/uploads/2021/02/Cognome.pdf
https://centroriformastato.it/wp-content/uploads/2021/02/non-ce-piu-tempo-per-il-pianeta-per-il-nostro-mondo-per-le-nostre-vite-noi-siamo-la-cura.pdf
https://centroriformastato.it/wp-content/uploads/2021/02/non-ce-piu-tempo-per-il-pianeta-per-il-nostro-mondo-per-le-nostre-vite-noi-siamo-la-cura.pdf
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diverso per le donne, per l’umanità tutta e per il pianeta. Per questo si ritiene che le donne 

siano le protagoniste necessarie e centrali della politica. A partire dal Piano di ripresa e 

resilienza. 

 

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

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

http://www.giobs.info 

http://www.giobs.info/

