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Novembre è il mese della lotta alla violenza sulle donne:  il 25 novembre, a memoria del brutale omici-

dio delle tre sorelle Mirabar, in tutto il mondo si organizzano eventi, spettacoli, incontri, iniziative per dar 

voce e spazio a un dramma di portata mondiale che non conosce differenze di età, ceto sociale e origine E 

il problema, al di là delle diverse forme in cui si manifesta, è soprattutto culturale perché le donne vengono 

uccise solo perché sono donne. Oltre cento donne in Italia vengono uccise ogni anno e a questi numeri si 

aggiungono le violenze quotidiane di tipo fisico, sessuale, economico e psicologico. Ed è in preoccupante 

aumento il fenomeno dello stalking di cui non si conosce esattamente l’entità visto che solo lo 0,5 % delle 

donne molestate  si rivolge alle istituzioni. Riprendendo le parole della nostra Segretaria  Generale Anna 

Maria Furlan ..” la strada verso la libertà da ogni sopruso e violenza resta l’atto primario della denuncia. 

Ma per questo occorre dare un “taglio” al silenzio per far rispettare la donna in tutti i contesti. E spetta 

anche al sindacato far sì che tutte le forme di violenza non restino nascoste, continuando e rafforzando la 

nostra opera quotidiana per un cambiamento culturale che metta al centro la tutela della persona.  Ecco 

perché non bisogna mai abbassare la guardia, non sottovalutare nessun episodio”.  

Per la FNP CISL dunque  il 25 novembre è l’occasione per riaffermare i valori della dignità della persona e 

dell’uguaglianza di genere:  un impegno profondo contro ogni forma di discriminazione e di violenza. 

In quest’ottica il Coordinamento Donne CISL e FNP di Alessandria-Asti ha collaborato all’organizzazione 

di eventi e manifestazioni in entrambe le  province. 

Dalle ore 10 alle ore 16 

dei giorni 20-21-22 no-

vembre in P.zza Statuto 

gazebo della FNP CISL e 

ANTEAS con distribuzione 

di   volantini contro  la DE-

PENALIZZAZIONE DELLO 

STALKING  e raccolta di 

firme  per “QUESTO E’ IL 

MIO CORPO…….FERMIAMO 

LA DOMANDA”.  

Il Coordinamento Donne FNP CISL ,in colla-

borazione con il comune di Tortona, orga-

nizza  alle ore 17 nel ridotto del Teatro: in-

contro con la psicologa dott.ssa Dagnino e 

spettacolo a cura delle allieve delle classi 

4° A e B del liceo linguistico “Plana” di A-

lessandria coordinate dalla prof.ssa Pitisa-

no  



Sabato 25 novembre  ore 16  in piazza 

della Bollente manifestazione comunita-

ria, organizzata dall’assessorato comuna-

le  alla cultura e dall’ASCA. Nella Sala Bel-

le Epoque del Gran Hotel Terme lettura di 

alcune frasi inerenti la donna e le sue pro-

blematiche lavorative e sociali (mobbing,   

stalking , discriminazioni lavorative, eco-

nomiche, sociali ….) da parte del Coordi-

namento Donne FNP CISL.  

Lunedì 27 novembre  ore 9,30  nella sede della RLS FNP CISL DEL RIONE Cristo esposizione di manifesti, lettura di brani e distribu-zione di volantini contro  la DEPENALIZZAZIONE DELLO STALKING   

23 novembre alle ore 9,30  presso la sede CISL di Alessandria , evento organizzato dal Coordinamento Po-litiche di Genere CISL 


