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“A lungo mi sono chiesta come fosse possibile che persone 
intelligenti, il più delle volte colte, spesso autonome economicamente, 
accettassero di essere oggetto di violenza all'interno della propria 
relazione. Adesso so che contano l'educazione femminile, frutto di 
secoli di addestramento alla subordinazione, e anche la parallela 
formazione maschile, imbevuta di proiezioni dominanti e possessive. 
Contano i modelli sociali patriarcali, e conta moltissimo la sensibilità 
popolare educata all'idea che uno schiaffo sia solo una carezza veloce, 
nella convinzione diffusa che l'amore sia tale anche quando procura 
occhi pesti, zigomi lividi e sospette cadute dalle scale. Conta perfino 
che ogni titolo di quotidiano insista nel definire «delitto passionale» 
l'omicidio di una donna per mano del suo uomo, come se la morte fosse 
amore portato alle sue estreme conseguenze.”  

(Michela Murgia) 
  

 
In occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, 

il Forum Donne della Fisac Banca d’Italia  partecipa allo “sciopero delle 
donne” (www.scioperodelledonne.it); invitiamo tutti e tutte a fare 
altrettanto, ad esempio: 

• Indossando il giorno 25 un accessorio o un capo di vestiario visibile 
di colore rosso per aderire simbolicamente all’iniziativa 
antiviolenza (orologio, cravatta o foulard, maglia, scarpe, ecc.); 

• Prendendo parte alle assemblee o alle iniziative locali organizzate 
per quel giorno; 

• Sostenendo il progetto “sciopero delle donne” mediante acquisti sul 
sito (il materiale da acquistare si può trovare qui: 
http://www.scioperodelledonne.it/index.php/49-lo-sciopero-delle-
donne/370-merchandising) 

Ci auguriamo di cuore che tutti e tutte vogliate partecipare, 
contribuendo a diffondere la piena consapevolezza di un dramma che, 
colpendo le donne, colpisce tutti, e a innescare il cambiamento culturale 
necessario a rendere finalmente l’Italia “un paese per donne”.  

 
 
 

         Esecutivo Forum Donne 
       (E. Ceci – G. Federici – R. Marchi) 
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