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COMUNICATO STAMPA
CO.S.P. MASTRULLI: “CELEBRIAMO L’8 MARZO PER
AFFERMARE IL RUOLO DELLA DONNA NELLA SOCIETA”
Nella giornata in cui ricorre la Festa delle Donne saremmo ben lieti di festeggiare l’8 marzo superando il
semplice scambio augurale e i tradizionali motivi floreali che da sempre accomunano questo evento.
Vorremmo andare ben oltre il simbolico abbraccio al genere femminile affermando i valori non
unicamente legati al principio materno dell’essere donna, quanto piuttosto a quello che oggi è da
intendersi il ruolo della donna nella società. Le mimose non serviranno a riportare in vita le vittime
bruciate vive in una fabbrica, delle tante donne che quotidianamente sono vittime di odio e di rancori e
di violenza fra le mura domestiche, ma affermeranno il ruolo sempre più attivo e fondamentale per la
società di donne lavoratrici che oggi si sacrificano sempre più per la famiglia e per lo Stato. In questa
giornata intendiamo ricordare e festeggiare la giornata dell'8 marzo rivolgendo il nostro pensiero e
onorando le tante donne che lavorano nel comparto della Sicurezza, in quello dei Ministeri e degli Enti
pubblici, delle donne che occupano ruoli di responsabilità nei settori dirigenziali e che offrono il loro
contributo con grande competenza e alto senso di responsabilità. Nei Corpi della Polizia dello
Stato, nelle Forze Armate e nella Difesa sono ancora tanti i vuoti da colmare, ancora tanti sono gli
spazi da offrire alle donne che attraverso la loro particolare dedizione e il loro impegno contribuiscono a
dare maggiore valore alle Istituzioni. Diciamo questo anche per chi troppe volte sui luoghi di lavoro
subisce abusi e prepotenze da parte di chi gestisce e comanda dando origine al fenomeno del mobbing,
dello stalking, del cyberbullismo. Per questo e per tante altre ragioni il segretario generale

nazionale del Coordinamento Sindacale Penitenziario a nome di tutti gli associati
rivolge a tutte le donne l'augurio più sincero per un mondo migliore di parità dei diritti e
soprattutto di grande rispetto.
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