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UNISIN DICE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 
 
Il 25 novembre ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 

Fu istituita, per la prima volta, il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale della Nazioni Unite. 

La data del 25 novembre fu successivamente scelta in ricordo del brutale assassinio, nel  1960, delle tre sorelle 

Mirabal, per l’impegno con cui tentarono di contrastare il regime dittatoriale della Repubblica Dominicana. 

Rappresenta il momento più importante dell’anno per parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema 

ed è proprio a tale scopo che, durante tutto il mese di novembre, la nostra rivista online “Professione Bancario” 

(www.professionebancario.it) dedicherà ampio spazio alla tematica della violenza sulle donne e alla violenza di 

genere. 

La violenza di genere e le molestie sessuali sono, purtroppo, nella nostra società un “problema” tutt’altro che 
superato, anzi con una frequenza drammatica gli organi d’informazione forniscono notizie di molestie, violenze e 
femminicidi.  
Ma la violenza non si perpreta soltanto a livello fisico. La violenza ha molti volti. E’ violenza quella psicologica, è 
violenza l’umiliazione, è violenza la discriminazione, sia che essa avvenga sul posto di lavoro, che fuori, è violenza lo 
sfruttamento, è violenza la povertà,  ma è violenza anche l’indifferenza verso tutte queste situazioni. 
 
UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB è da sempre attenta a questo tema e lavora continuamente per favorire in 

tutte le sedi  la tutela e il supporto delle Colleghe e dei Colleghi. 

Vi invitiamo pertanto a leggere gli articoli che durante il mese pubblicheremo sul sito www.professionebancario.it 

Per tutte le violenze consumate su di lei, 

per tutte le umiliazioni che ha subito, 

per il suo corpo che avete sfruttato, 

per la sua intelligenza che avete calpestato, 

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, 

per la libertà che le avete negato, 

per la bocca che le avete tappato, 

per le ali che le avete tagliato, 

per tutto questo 

in piedi, Signori, davanti a una Donna!                                                                         

(William Shakespeare)                                                                                                                     
La Segreteria 
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