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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 

 

 

 

Elena Bonetti quasi sola alla Camera 

La ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti ha parlato alla Camera nel 

giorno in cui si discuteva la mozione contro la violenza sulle donne in un’aula 

praticamente deserta: erano presenti 8 deputati su 630. Vestita di rosso, con 

mascherina anch’essa rossa, motivata come al suo solito, scandiva le parole che 

echeggiavano in una Montecitorio pressoché vuota. Era il 22 Novembre e la 

scena era desolante, tanto che le telecamere si sono guardate bene dal 

registrala, ma non è sfuggita agli scatti dei giornalisti. Tra gli otto parlamentari 

presenti, anche il dem Filippo Sensi che sui social ha denunciato l’assenteismo 

di massa, davanti ad una mozione che parla di 108 donne vittime di 

femminicidio. La Ministra non si è persa d’animo, ha illustrato le azioni che il 

governo è disposto a mettere in campo per contrastare la violenza sulle donne, 

cioè il microcredito di libertà e il reddito di libertà, che prevede un assegno di 

400 euro al mese rivolto alle donne che non denunciano per motivi economici. 

Temi pregnanti: come sia stato possibile non ascoltarli ci lascia sconfortate. 

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

https://luce.lanazione.it/sola-e-di-fronte-a-unaula-vuota-la-ministra-bonetti-discute-la-mozione-contro-la-violenza-sulle-donne/
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“No women no panel”: stop ai panel di soli uomini 

Nel corso del dibattito organizzato in occasione della Giornata internazionale 

per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 22 novembre scorso (invito 

newsletter n.73), la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha 

presentato il Memorandum d’Intesa No Women No Panel - Senza Donne Non Se 

Ne Parla, nato su iniziativa di Simona Sala direttrice di Rai Radio 1, ora alla 

guida del TG 3, raccogliendo numerosissime adesioni Si tratta, 

sostanzialmente di un documento di protesta/azione, che il GIO ha contribuito 

ad elaborare, contro la sottorappresentanza delle donne nei convegni, nelle 

commissioni, nei dibattiti, nelle task force e, in genere, in tutte le iniziative 

importanti in cui solo gli uomini sono invitati a parlare, in rappresentanza del 

solo genere maschile. Da questa considerazione che, peraltro, impedisce 

l'importante contributo e l’arricchimento che le donne potrebbero apportare, è 

scaturita l’idea di dire “Basta” ai panel con i manels (un neologismo che mette 

insieme le due parole inglesi man e panel), a tutti quegli eventi pubblici 

composti da soli uomini, nei quali non sia contemplata la presenza femminile. 

Questa iniziativa ha riscosso il plauso delle istituzioni, coinvolgendo perfino il 

Capo dello Stato, che ha inviato una medaglia, ed altre personalità di spicco 

del mondo politico che hanno ribadito la necessità di puntare ad un riequilibrio 

di genere in ogni ambito della vita sociale, per una società più paritaria ed 

inclusiva. Questo dev’essere l’obiettivo cardine per arginare e contrastare la 

violenza sulle donne, anche grazie alle misure che il governo ha messo in 

campo e che dovrebbero avvalersi, oltre che delle nuove norme, di nuovi 

strumenti tecnologici innovativi per la protezione delle donne e che vanno ad 

integrare quelli già esistenti. Non ci resta che sperare che i buoni propositi 

siano tradotti in realtà perché, ahimè, il fenomeno della violenza contro le 

donne continua a far notizia ogni giorno ed a costituire un vulnus per la società 

tutta. 

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

 

La scomparsa di Rossana Banti, partigiana filobritannica 

Andarsene a 96 anni dopo una vita a dir poco avventurosa, lavorando fino 

all’ultimo, è forse quel tipo di destino che molti vorrebbero avere. Rossana 

https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2021/11/22/basta-manel-memorandum-per-parita-genere-nella-comunicazione_70b43e0f-8b50-41a0-9a1b-1b53f2a1f392.html
https://www.giobs.info/2021/12/05/video-presentazione-del-memorandum-dintesa-no-women-no-panel/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/10/05/news/morta_rossana_banti_una_delle_ultime_partigiane-320862454/
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Banti veniva chiamata dagli amici “Rossa”, non tanto per accorciare il suo 

nome, ma anche perché al tempo delle sue eroiche imprese partigiane negli 

anni Quaranta indossava un vistoso cappotto rosso, che considerava una sorta 

di corazza. Il tessuto era il mitico casentino, la proteggeva dal freddo quando 

andava a consegnare clandestinamente le copie de L’Unità, eludendo la 

sorveglianza dei fascisti. Ma era stata notata e schedata dalla Gestapo, anche 

perché a volte trasportava candelotti di nitroglicerina dicendo che trasportava 

nella sua sporta delle uova. Totalmente antifascista, avvenente, 

corteggiatissima, tanto da preoccupare chi la teneva d’occhio anche per i suoi 

numerosi fidanzati, amava vivere pericolosamente. Per ingannare il nemico 

recitava la parte di una ragazza superficiale e leggera, ben sapendo che il cliché 

della donna fascista era quello di moglie e madre, non impegnata e vestale 

dell’uomo. Quando venne fatto l’Armistizio tra l’Italia e gli Alleati, si arruolò 

volontaria nelle file della SOE, la Special Operations Executive britannica, 

usando la sua esperienza di combattente partigiana e il fatto di conoscere 

perfettamente la lingua inglese. Come primo incarico si trovò a trasmettere 

messaggi in codice ad agenti finiti oltre le linee nemiche ancora esistenti al 

nord. Di fatto, non finì mai in una reale situazione di battaglia, ma seguì un 

corso di paracadutista per essere pronta in caso di azione aerea. Era famosa per 

aiutare gli agenti in missione controllando che mangiassero a sufficienza, come 

una brava madre. In viaggio cercava sempre di bere almeno due tazze di thè 

al giorno; era fiera ed elegante nella sua divisa. Ha ricevuto tre medaglie al 

valore, sia dagli italiani che dagli inglesi. Ritiratasi più in là negli anni nella sua 

casa in Maremma, aveva messo su una compagnia teatrale: poco prima di 

morire stava preparando una messa in scena di un testo di Dostoevskij. Il 

cappotto rosso diceva di averlo bruciato da tempo, ma in realtà non se lo era 

mai tolto di dosso.  

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

 

Le Cuoche combattenti 

Virginia Woolf già nel lontano 1939 rilevava come la mancanza di autonomia 

economica della donna costituisse uno dei motivi che la tengono in gabbia. 

Quindi, dobbiamo vigilare non solo sulla violenza fisica o psicologica, altresì 

https://www.intersezionale.com/2021/11/10/mai-piu-paura-mai-piu-si-lenzio-non-siamo-vittime-ma-combattenti-intervista-alle-cuoche-combatenti
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sulla violenza economica. Spesso l’uomo, marito o compagno, impone alla 

donna di lasciare il lavoro per la cura dei figli e della famiglia e, pertanto, in 

caso di separazione per violenze subite, la donna è priva di ogni sostentamento 

e questo potrebbe indurla a rinunciare e a non allontanarsi dall’uomo violento. 

Non è così per Nicoletta Cosentino delle Cuoche Combattenti, che è uscita dalla 

relazione violenta, facendo un passo ulteriore, coltivando la sua passione, la 

cucina, e insegnando ad altre donne ad essere indipendenti. Le Cuoche 

combattenti sono un gruppo nato nel 2017, laboratorio di produzione 

alimentare (conserve, salsa di pomodoro, marmellate, prodotti da forno). Una 

caratteristica originale del progetto sono le “etichette antiviolenza”, poste sui 

tappi dei barattoli in vendita online, che sono diventate un “marchio di 

fabbrica”. Etichette “parlanti” con diverse frasi che possono sembrare banali, 

ma che invitano a riflettere e a smascherare gli abusi all’interno delle coppie, 

aumentando l’autostima. Due esempi? «Sei bella così come sei con tutta la tua 

ciccia», oppure: «sei perfetta così come sei». Per gli abusi sono importanti 

queste frasi: «senza paura sei molto più bella» e «chi ti ama non ti controlla». Il 

motto di queste donne: «Mai più paura, mai in silenzio, non siamo vittime ma 

combattenti». 

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

 

Peng e il #MeToo cinese 

Peng Shuai ha 35 anni ed è una campionessa di tennis di prim’ordine: vincitrice 

nel doppio a Roland Garros e Wimbledon, definita dai media giapponesi come 

“la principessa” e “fiore dorato”. Tanto straordinaria da catturare l’attenzione 

di Zhang Gaoli, 75 anni, per un quinquennio vicepremier sotto Xi Jinping e 

membro del Comitato esecutivo del Politburo, in pensione dal 2017. A detta di 

Peng, lei è stata vittima di una aggressione sessuale avvenuta tre anni fa, sia 

pure durante una relazione che a tratti fu consenziente. Se il movimento 

#MeToo fosse attivo in Cina come lo è in America, Zhang dovrebbe finire in 

tribunale e, comunque, sarebbe nel mirino dei media. Ma in Cina le cose vanno 

diversamente. Quando Hillary Clinton era segretaria di stato disse «I diritti 

della donna sono diritti umani». Peng crede in questo e il 2 Novembre scorso 

lancia l’accusa sulla messaggeria Weibo. Dopo circa mezz’ora il messaggio 

https://www.corriere.it/esteri/21_novembre_26/caso-peng-shuai-metoo-cinese-test-diritti-occidente-e6ab180a-4e19-11ec-aa55-94e0c30ae027.shtml
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viene cancellato e da quel momento è proibito scrivere sui social media 

messaggi con il nome della tennista e dell’ex vicepremier. Come se non 

bastasse, dopo pochi giorni Peng sparisce e poi riappare libera e sorridente, ma 

sembra una manovra per salvare l’immagine della Cina in vista delle 

Olimpiadi invernali di Pechino, di cui Zhang è uno degli organizzatori. Così 

l’Occidente si divide: alcuni creano hashtag in difesa di Peng, il Comitato 

Olimpico fa finta di nulla, Joe Biden considera il fatto al più “boicottaggio 

diplomatico”. La Women’s Tennis Association (WTA), l’Associazione che 

riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo, ha deciso di 

sospendere, in segno di protesta e di solidarietà, tutti i tornei in Cina, 

dichiarandosi insoddisfatta delle rassicurazioni pervenute da Pechino, 

compresa la videoconferenza di Peng con il presidente del Comitato olimpico 

internazionale (Cio). A questa protesta si è aggiunta l’adesione del numero uno 

del tennis mondiale, Novak Djokovic, il quale ha dichiarato che le informazioni 

su Peng Shuai e sulla sua salute sono del tutto insufficienti e possono 

compromettere il mondo del tennis. Dura la reazione dei media di Pechino che 

hanno accusato la WTA di voler politicizzare lo sport sostenendo l'attacco 

dell’Occidente al sistema cinese. Resta da vedere come andrà a finire e noi 

speriamo che il fatto non finisca nel dimenticatoio. 

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

 

Sharbat Gula è in salvo a Roma 

Nel 1985 il grande fotografo Steve McCurry scattò una foto ad una ragazza 

afghana di 12 anni in un campo profughi a Peshawar, con due splendidi occhi, 

nei quali si leggeva tutta la disperazione delle donne del suo Paese. 

L’immagine, pubblicata sulla copertina di National Geographic, fece il giro del 

mondo e divenne un simbolo. È, quindi, con gioia che si è appreso che Sharbat 

è riuscita a fuggire dall’Afghanistan e si trova ora al sicuro a Roma. La sua età 

attuale è 49 anni, è stata fotografata di nuovo ed indubbiamente ora è una 

donna matura, ma gli occhi sono sempre quelli e destano la stessa emozione. 

La sua storia è stata quanto mai travagliata. Intorno ai 13 anni fu costretta a 

sposarsi con un uomo di nome Rahmat Gul che poi la lasciò vedova con tre 

figlie. Dopo aver passato quindici anni in Pakistan, era tornata in patria nel 

https://www.huffingtonpost.it/entry/sharbat-gula-la-ragazza-afghana-di-mc-curry-e-a-roma_it_619fa064e4b044a1cc123ed2
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2016, ma, in seguito alla presa di potere dei Talebani, è tornata profuga. Così 

ha lanciato un appello per essere aiutata a lasciare il proprio Paese, appello che 

Palazzo Chigi ha raccolto. In un comunicato viene spiegata la decisione del 

nostro Governo, riconoscendo che la celebre foto divenne iconica nel 

simboleggiare le vicissitudini e i conflitti di quella fase storica che 

l’Afghanistan e il suo popolo stavano attraversando. Pertanto, l’aiuto dato a 

Sharbat rientra nel piano del governo per l’accoglienza e l’integrazione. 

Certamente, come hanno dichiarato a Palazzo Chigi, «l’azione italiana 

risponde alle sollecitudini di quanti, nella società civile e, in particolare, tra le 

organizzazioni no profit attive in Afghanistan hanno raccolto, dopo gli eventi 

dell’agosto scorso, appelli come quello di Sharbat». 

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

 

Il nuovo volto dell’Arabia Saudita 

A raccontare dei cambiamenti che stanno susseguendosi nel Paese arabo in 

tema di parità di genere è Ahmed Al Zahrani, chairman dell’employment 

Working Group del G20 e Capo delegazione saudita al Vertice di Roma. Gli 

obiettivi principali sono l’economia e l’uguaglianza di genere sul lavoro, 

obiettivi che devono essere raggiunti grazie ad un congruo numero di riforme 

che, sin dal lancio di Vision 2030, l’Arabia Saudita ha intrapreso. Migliorare le 

condizioni del lavoro femminile in tutti i settori, con sistemi di supporto e 

programmi di cura, con una legislazione che introduca la parità della 

remunerazione a parità di lavori di eguale valore serve certamente a rafforzare 

le posizioni di potere ed i diritti delle donne. Un’iniziativa meritevole di 

menzione comprende la piattaforma digitale interattiva per le leader femminili 

saudite, lanciata nel 2019 per facilitare l’accesso rapido per le donne a posizioni 

di leadership nel settore pubblico come in quello privato e nelle altre istituzioni 

della società civile. Di fatto, l’aumento dell’occupazione femminile, previsto in 

misura del 30% per il 2030, è già stato superato con un valore del 33,9% nel 

primo quadrimestre del 2021, a conferma dell’impegno e dei progressi 

significativi ottenuti dall’Arabia Saudita, progressi che inducono a sperare in 

una realizzazione degli obiettivi di Vision 2030 per un futuro più prospero per 

tutti. 

https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/arabia_saudita_economia_parita_di_genere_lavoro_ultime_notizie-6293518.html
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Indifferenza della comunità internazionale per la sorte delle donne in 

Yemen 

Ennesimo abuso nei confronti di una giovane donna, Entisar al-Hammadi, 

modella e attivista, condannata in Yemen a cinque anni di prigione, dopo un 

processo basato su accuse false e non dimostrate di “violazione alla morale 

pubblica”, in sintesi, prostituzione. Nelle fonti informative che riportano il caso 

si denuncia il silenzio dei media e dell’opinione internazionale sulla terribile 

condizione delle donne in un Paese in guerra da sei anni, guerra dimenticata, 

ma certamente non indolore. Entisar, ventenne, era stata rapita/arrestata il 20 

febbraio 2021 da uomini armati a un check point improvvisato a Sana’a con 

altre amiche: due sono state condannate alla stessa pena, una a tre anni, 

l’ultima a un anno di reclusione. Il processo è avvenuto a porte chiuse, lontano 

dai media, non permettendo l’accesso all’avvocata delle donne, Khaled al-

Kamal, e la sentenza è stata eseguita da un tribunale specializzato nel controllo 

della moralità pubblica. Si è saputo, inoltre, che Entisar in prigione subisce 

torture e violenze di ogni sorta. Considerando che in Yemen – secondo le 

Nazioni Unite – «il tasso di violenza contro le donne è molto alto, stimando che 

ci siano 26 milioni di ragazze che subiscono violenze», si deve continuare a 

seguire il caso di Entisar, perché in lei si pretende di colpire una donna che 

vuole emanciparsi. Infine, sempre in Yemen, sul fronte della libertà di stampa, 

dopo anni di intimidazioni, arresti, minacce e assassini di giornalisti, è morta 

la prima donna giornalista, non attivista. Si tratta di Rasha al-Harazi, uccisa ad 

Aden da una bomba, piazzata sotto la sua auto. La donna era incinta e 

viaggiava sull’auto con il marito, il giornalista Mahmood al-Atmi, gravemente 

ferito. È morta come Daphne Caruana Galizia, ma probabilmente nessuno, nei 

prossimi mesi, ricorderà il suo nome. Tuttavia la libertà di stampa e il coraggio 

delle donne, di tutte le donne, vanno sempre ricordati. 

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

 

Nuotatrice siriana (profuga) a processo dopo aver salvato i migranti  

https://www.valigiablu.it/yemen-condizioni-donne/
https://www.valigiablu.it/yemen-condizioni-donne/
https://www.valigiablu.it/due-anni-omicidio-daphne-caruana-galizia/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/processo-mardini-lesbo
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Un caso giuridico, un processo, che ha sollevato l’indignazione di mezza 

Europa, definito da un report del Parlamento europeo «il più grande caso di 

criminalizzazione della solidarietà in Europa». Sarah Mardini, giovane 

rifugiata siriana, insieme alla sorella campionessa olimpica Yusra, nel 2015 

aveva salvato nelle acque dell’Egeo la vita di diciannove naufraghi trascinando 

per ore l’imbarcazione in avaria. Ottenuto l'asilo in Germania, era tornata a 

Lesbo come volontaria. Ora con altri 23 operatori umanitari dell’Emergency 

Response Center International (Erci) è accusata di spionaggio, reato che può 

comportare fino a 25 anni di detenzione. Molte organizzazioni umanitarie, tra 

cui Human Rights Watch, sono intervenute per denunciare il fatto e hanno 

definito tali accuse «farsesche, motivate politicamente». Il processo è iniziato, 

ed è stato subito rinviato, ad Atene, una mossa che dimostra l’imbarazzo delle 

autorità per accuse assurde. «Sono sopravvissuta a una guerra civile, ho 

nuotato attraverso il mare mosso per cercare rifugio in Europa e sono riuscita 

rimanere mentalmente forte per tutto il tempo. Ma il trauma che ho vissuto 

dopo essere stata accusata di aver fornito aiuto a richiedenti asilo non potrò 

mai dimenticarlo», ha dichiarato la giovane. 

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

 

Prima pilota araba professionista 

Nel settembre del 2017, Reema Juffali diventa la prima pilota araba di auto da 

corsa ottenendo la licenza dagli Stati Uniti, mentre nel suo Paese, l’Arabia 

Saudita, le donne non potevano guidare neanche per fare la spesa. A piccoli 

passi, tuttavia, grazie anche a Reema definita “barrier breaker”, che abbatte i 

muri, le donne hanno ottenuto l’abolizione di vari divieti, nell’ambito di una 

serie di riforme per modernizzare uno dei Paesi più conservatori del mondo. 

Adesso la prima pilota araba, ammiratrice di Schumacher e Senna, ma anche 

di Hamilton, nel ruolo di ambasciatrice dell’evento, inaugurerà il circuito di 

Gedda al volante di una Williams FW07, sponsorizzata anche della compagnia 

aerea nazionale Saudia. «Se ce l’ho fatta io, possono riuscirci anche loro» 

sorride Reema. Ha 29 anni, indossa una camicia gialla e porta capelli sciolti, 

perché il circuito è una sorta di zona franca delle proibizioni. 

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

https://www.lastampa.it/sport/2021/12/03/news/reema_juffali_non_sapevo_come_cominciare_ora_spero_di_essere_un_esempio_-1006091/
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Octavia Butler: fantascienza e afrofuturismo 

Arriva in libreria La sera, il giorno e la notte (BigSur, tr. di Veronica Raimo) una 

raccolta di sette racconti (due inediti) e due saggi con riflessioni illuminanti di 

Octavia E. Butler (1947-2006), opera multiforme, indicata dal New York Times 

come miglior libro dell’anno. Butler è considerata autrice di fantascienza e 

fantasy, la prima afroamericana a “sfondare” in un mondo maschio wasp. 

Infatti, quasi tutte le sue storie oscillano fra il genere utopico o distopico, ma 

con evidenti riferimenti al mondo reale. Il fantastico e il quotidiano, personaggi 

veri, carne e sangue, dove l’utopia per qualcuno diventa l’inferno per l’altro. 

Sempre, tuttavia, l’Autrice ha voluto mostrare le ferite del razzismo che ha 

molte facce, antiche e moderne. Vederle è anche un modo per guarirle e per 

saperne riconoscere i segni nel presente. Tutto questo con personaggi 

memorabili e uno stile prezioso. Il nostro invito è a leggere e apprezzare le sue 

storie al di là delle etichette. 

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

 

Un’apertura dei talebani nei confronti delle donne: uno spiraglio di luce 

Un decreto, emesso di recente dai talebani, milita a favore dei diritti delle 

donne afghane. Si tratta del divieto di contrarre matrimonio senza il consenso 

delle donne, come pure di dare una donna come merce di scambio col fine di 

raggiungere un accordo o porre fine ad una disputa. Sono state, inoltre, 

emanate nuove direttive che riconoscono il diritto delle vedove di contrarre un 

nuovo matrimonio o decidere del loro futuro. Viene introdotto anche il diritto 

all'eredità e ad una quota fissa della proprietà di marito, figli, padre e parenti. 

Questo vale anche per coloro che hanno più di una moglie e che debbono 

riconoscere i loro diritti, mantenendo la giustizia tra le mogli. Questa 

importante apertura nei confronti delle donne, da sempre penalizzate in 

quanto tali, soggette ad ogni tipo di vessazioni, ha visto il consenso del leader 

supremo, Maulvi Haibtullah, che ha invitato religiosi ed anziani delle tribù ad 

applicare le nuove regole. È solo un inizio. Ancora oggi la violenza contro le 

donne in tutto il Paese è molto alta, anche se la situazione sembra progredire 

https://www.micromega.net/octavia-butler-fantascienza/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/afghanistan-talebani-vietato-sposare-una-donna-senza-il-suo-consenso_42533302-202102k.shtml
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grazie anche all’aiuto della comunità internazionale. Di certo le conquiste fatte 

precedentemente si sono praticamente azzerate: questi mesi di governo 

talebano non hanno portato alcun beneficio alle donne afghane, le hanno solo 

rese più povere e senza speranza. Dopo la caduta di Kabul, le donne – il 50 per 

cento della popolazione – sono disoccupate e confinate a casa. Milioni di donne 

che prima avevano un lavoro, ora vivono in una situazione di povertà estrema, 

di frustrazione e di incertezza. Le donne sono le vittime silenziose delle 

trasformazioni imposte dalla dominazione talebana. 

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

 

Eventi 

Lunedì 20 dicembre 2021, ore 10,30-12,30 Presentazione Gender Policies 

Report INAPP 

 

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

 

 
 

http://www.donneierioggiedomani.it/9679/20-dicembre-presentazione-gender-policies-report-2021
http://www.donneierioggiedomani.it/9679/20-dicembre-presentazione-gender-policies-report-2021
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Il Consiglio Scientifico dell’Osservatorio Interuniversitario di Genere, Parità 

e Pari Opportunità vi augura di trascorrere Festività all’insegna di una reale 

ripresa e resilienza!!! 

 

 

 

Per iscriversi all’Osservatorio Interuniversitario di genere visita il nostro 

nuovo sito http://www.giobs.info 

http://www.giobs.info/

