
!  Gruppo Banco Popolare  !!
 Lettera aperta alle colleghe e ai colleghi del Gruppo Banco Popolare  
   
Il 25/novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne. !
Anche quest’anno nelle piazze cittadine e nei luoghi di lavoro saranno presenti manifestazioni ed iniziative 
per firmare lo sdegno profondo e la contrarietà a qualsiasi forma di violenza contro le donne. !
Anche quest’anno il numero dei femminicidi risulta troppo alto ed è ancora troppo basso il numero di donne 
che denunciano il proprio aguzzino. 
Rivolgersi ai centri anti violenza e denunciare qualsiasi azione di violenza subita,affidarsi a chi può dare 
aiuto , è un atto di coraggio e di rispetto per la propria persona. 
Aiutiamo anche noi chi ha bisogno , talvolta può bastare un semplice gesto e una sola parola per indicare la 
strada più giusta. !
Manifestiamo la nostra solidarietà alle tante donne che superando paure  e angosce hanno saputo ribellarsi 
e denunciare il proprio carnefice, scegliendo la libertà della propria vita. !
Manifestiamo la nostra volontà di ricordare  le tante donne vittime di violenza, i loro volti e i loro nomi ,perché 
i loro posti vuoti siano,  per sempre, gli ultimi. !
Il giorno 25 porta con te un piccolo nastro rosso, aderisci allo “sciopero delle donne” indossandolo ed 
invitando colleghi e colleghe ad indossarlo. !
Promuovi dove puoi questa iniziativa simbolica, rivolgi il tuo pensiero di solidarietà e sostegno alla lotta 
contro la violenza sulle donne, scrivi accanto a te “LA VIOLENZA SULLE DONNE E’ UNA SCONFITTA PER 
TUTTI” !
L’idea è quella di stare dentro il 25 novembre -  che quest’anno cadrà di lunedì - ma in un modo 
completamente diverso dal solito. 
Diciamo in un modo più “militante”, attivo e visibile come “scioperanti”: 
- primo,per non far cadere l’attenzione sul femminicidio (ormai diventato tragico articolo di ultima pagina nei 
quotidiani); 
-secondo, per allontanare quell’idea  di vittimismo che il tema, purtroppo, sottintende. 
Non a caso è stata scelta  la parola “sciopero”, e cioè una forma di protesta altamente sociale e politica di 
autotutela con l’obiettivo di esercitare pressioni sulla “controparte”. !
Insomma, noi riteniamo che le donne non debbano più essere uccise, maltrattate, offese perché 
libere e padrone della loro vita, né in Italia né altrove, e che occorrano azioni forti e congiunte come questo 
“sciopero” che parla non solo di violenza sulle donne, non solo delle nostre sempre più 
precarie condizioni di lavoro, ma pone il legame tra le due cose. !
Il Coordinamento Donne Fisac ha  sostenuto fin da subito insieme alla Cgil,  l’appello allo “Sciopero delle 
Donne” proclamato per il prossimo 25 novembre, in concomitanza con la Giornata mondiale contro  
la violenza di genere proclamata dall’Onu. !
Si tratta di uno “sciopero” simbolico che prevede lo svolgimento di molte manifestazioni territoriali di piazza. 
Ti invitiamo a partecipare e ad esporre a balconi lenzuola e/o pezzi di stoffa rossi. !
MANIFESTA ANCHE TU LA TUA SOLIDARIETA’ e USCIAMO DAI NOSTRI SILENZI ! !
Le donne della FISAC /CGIL del Gruppo Banco Popolare-Gruppo Be@


