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ALMANACCO. Giorni da ricordare
Venticinque novembre duemilaquindici

NESSUNA PIU'
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Erano tre giovani donne le sorelle Mirabal, Maria Argentina Minerva, Antonia Maria
Teresa e Patria Mercedes, assassinate il 25 novembre 1960 perché si erano opposte alla
tirannia di un governo brutale nella Repubblica Dominicana. L'ONU ha designato questa
data per celebrare in tutto il mondo una giornata contro la violenza sulle donne.
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