
25 novembre 2012, un monumento per le sorelle 
Mirabal e per le donne morte di femminicidio 
 
In ogni città, anche nei piccoli paesi ci sono monumenti  
per caduti nelle guerre, o nella resistenza. Collocati 
nelle piazze, in punti strategici, dove la gente passa o si 
incontra, mantengono viva la memoria. Diventano il 
luogo fisico e simbolico per cerimonie collettive. Sono 
poche le strade, le piazze o i monumenti dedicati alle 
donne. Mancano “monumenti”, “edicole”,  luoghi che 
ricordino le donne morte per stupro e violenza.  
 
Conosco un solo monumento dedicato alle donne 
vittime della violenza. Si trova a Ravenna, realizzato 
dagli studenti del liceo artistico. Lo ha voluto il Consiglio 
Comunale di Ravenna,  sollecitato dalle donne dell’Udi 
e dei Centri antiviolenza e inaugurato nel 2010 durante 
la Staffetta di donne contro la violenza sulle donne. 

 
Queste le motivazioni: “Considerato che il 25 novembre è la  Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne e che questa data è stata scelta dal movimento internazionale delle donne 
in onore delle sorelle Mirabal, attiviste della repubblica dominicana assassinate il 25 novembre 
1961 perché si opponevano al regime dittatoriale del loro paese, che il coraggio e la forza 
dimostrata dalle sorelle Mirabal hanno fatto di loro delle eroine internazionali e la loro storia è stata 
scelta simbolicamente per significare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti 
umani” 
 
Perché non dedicare, anche in altre città, un monumento alle sorelle Mirabal?   
Un monumento  per  dire: nessuna civiltà è possibile senza il rispetto delle donne,  dei diritti 
umani.  Anche dentro casa.  
 
25 novembre, perché questa data? 
 
La scelta del 25  novembre  viene fatta  a Bogotà nel 1980, dove si tiene il primo Incontro 
femminista internazionale. Le partecipanti accettano la proposta della delegazione Dominicana di 
rendere omaggio alle sorelle Mirabal brutalmente assassinate il 25 novembre del 1960 per ordine 
del dittatore Trujillo.  
 
Il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dichiara - con voto unanime - il 25 
novembre “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, invitando i governi, le 
organizzazioni internazionali e le ONG a promuovere iniziative per sensibilizzare l'opinione 
pubblica. Studi e ricerche – in Europa e nel mondo -  dimostrano come la violenza sia la prima 
causa di morte e invalidità permanente per le donne fra i 16 e 44 anni. Ancora prima del cancro, 
degli incidenti stradali e della guerra. 
 
Nel 2005 la “Marcia Mondiale delle Donne” invita tutte le donne ad appendere alle finestre un 
lenzuolo con scritto: “Mai più violenza sulle donne”. Nel giro di pochi anni la giornata acquista 
significato grazie alle iniziative e alle azioni politiche promosse dal movimento delle donne. 
Associazioni femminili e centri antiviolenza intendono richiamare l’attenzione della  società e delle 
istituzioni su un fenomeno che non accenna a diminuire. 
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