
25 novembre, Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza di genere

Club Milano Fondatore

“I DIRITTI DELLE DONNE SONO UNA 
RESPONSABIL ITÀ DI TUTTO IL 
GENERE UMANO; LOTTARE CONTRO 
OGNI FORMA DI VIOLENZA NEI 
CONFRONTI DELLE DONNE È UN 
O B B L I G O D E L L ’ U M A N I T À ; I L 
RAFFORZAMENTO DEL POTERE DI 
AZIONE DELLE DONNE SIGNIFICA IL 
PROGRESSO DI TUTTA L’UMANITÀ.” 
Kofi Hannan

Le sorelle Mirabal

Storia del 25 Novembre.
Erano tre giovani donne le sorelle Mirabal, assassinate il 25 novembre di oltre mezzo secolo fa 
perché si erano opposte alla tirannia di un governo brutale come quello di Rafael Leonidas 
Trujillo, nella Repubblica Dominicana. La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 
che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre, prende le mosse proprio dal sacrificio di Maria 
Argentina Minerva, Antonia Maria Teresa e di Patria Mercedes, uccise il 25 novembre del 1960 
mentre andavano a trovare i propri mariti in carcere. L’assassinio delle sorelle Mirabal è stato 
dunque preso ad esempio dall’Onu, su indicazione nel 1981 di un gruppo di donne riunitesi in un 
consesso femminista a Bogotà, per designare – con la risoluzione 54/134 del 1999 – il 25 
novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La 
ferocia dell’atto perpetrato dagli uomini di Trujillo spiega bene l’intendimento delle Nazioni Unite: 
il 25 novembre del 1960 le tre sorelle furono intercettate dagli uomini del dittatore mentre si 
dirigevano a trovare i propri mariti in un carcere del Paese latino americano. Portate nei campi, 
vennero uccise a bastonate per poi essere riportate in macchina e spinte in un burrone, per 
simulare una loro morte casuale. Una vicenda che da lì a poco si diffuse dalla piccola Ojo de 
Agua, nella provincia di Salcedo, in tutto il mondo, fino a diventare il triste emblema delle 
violenza maschile, che ancora oggi, 52 anni dopo quell’accadimento, continua a perpetuarsi in 
tutto il mondo, anche in quello più civilizzato, declinandosi dal femminicidio alla violenza fisica, 
dallo stalking allo stupro, dalle violenze domestiche fino al mobbing sui posti di lavoro. Tutte 
espressioni distorte del potere diseguale tra donne e uomini.

Invito al Convegno 
LA DONNA DALLA FRAGILITAS ALLA PIENEZZA DEI DIRITTI? UN PERCORSO 

NON ANCORA CONCLUSO 
25 novembre 2016 ore 9.00-14.00 Sala di rappresentanza, 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7
 La nostra socia Marilisa D'Amico, Ordinario di Diritto Costituzionale, 

terrà una relazione su: La democrazia paritaria fra fatti e norme 


