
Il Coordinamento Donne della CGIL Toscana aderisce allo 
SCIOPERO DELLE DONNE

Il 25 Novembre contro la violenza sulle donne

Quante donne ancora? Quante storie spezzate, vite finite nella violenza 
aberrante del femminicidio? La strage quotidiana delle donne, la violenza, 
le molestie, i ricatti, le aggressioni, fino all'estremo conseguenza, sono 
un'emergenza irrimandabile.
Le donne della CGIL e la CGIL TUTTA sono impegnate fortemente 
su questo tema: tutti insieme vogliamo dire BASTA!

Abbiamo provato a declinare il significato del termine violenza in tutte le 
sue manifestazioni,  perchè capire è il primo passo sulla strada della solu-
zione del problema, per dare dignità alle donne vittime, per dare loro una 
voce e una via d’uscita.

Vogliamo sensibilizzare, spostare il piano culturale dell'idea di violenza e 
prevenire prima che sia troppo tardi.  Per questo ci servono alleanze con 
tutti coloro che hanno impegno, responsabilità e voglia di cambiare "l'ine-
luttabile", a partire da ognuno di noi.
Cambiamo il nostro sguardo per cambiare il destino di tante di noi!

In occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violen-
za sulle donne, aderiamo allo sciopero delle donne. 
www.scioperodelledonne.it

Per rendere evidente l'adesione a questo sciopero simbolico, donne e uomi-
ni  indosseremo qualcosa di rosso, nei luoghi di  lavoro ( dove le mole-
stie e i ricatti sessuali sono in aumento), per strada, a scuola, al supermer-
cato ovunque saremo quel giorno: una sciarpa, un foulard, un nastro che 
sarà indossato nel corso delle 24 ore, durata dello sciopero. E vestiremo di 
rosso le nostre sedi.

Inoltre,  come Donne e Uomini  della  CGIL indosseremo anche  un 
adesivo con la scritta “vivE le Donne” e inviteremo le donne toscane ad 
inviare una cartolina (le abbiamo preparate e sono bellissime: la scalinata 
di San Gimignano ricoperta di scarpe rosse!) alla Presidente della Camera 
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Laura Boldrini per ribadire che "la violenza sulle donne é una sconfitta 
per tutti"

 


