Campagna di solidarietà con i
prigionieri politici della Bielorussia
Come Iscos Cisl nazionale siamo impegnati dalla primavera di quest’anno a sostenere la lotta per la libertà e i
diritti umani in Bielorussia… Diverse e partecipate sono state le azioni promosse e realizzate con l’Associazione
bielorussi in Italia “Supolka” rivolte sia al mondo sindacale, sia agli studenti, specie su iniziativa dell’Iscos e Cisl
siciliana e delle federazioni sindacali Cisl della Ricerca, dell’Università e della Scuola. Altre iniziative sono
state realizzate in Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana e altre ancora sono già in programma in Sicilia,
Piemonte, Lombardia, Marche e nell’ambito dei congressi sindacali nazionali di Fai, Femca, Fnp, Cisl
Università…
Il 27 novembre 2021 Iscos Cisl nazionale ha contribuito alla Giornata della solidarietà con i prigionieri
politici della Bielorussia, lanciando una campagna speci ca di raccolta fondi attraverso la vendita di un
braccialetto e del libro “Le donne di Minsk”.
Il braccialetto con la scritta “Bielorussia libera”
sarà disponibile a 1,00 euro. Almeno la metà del
valore (coperti i costi di produzione e spedizione)
alimenterà il fondo di solidarietà destinato ad aiutare
i prigionieri politici e le loro famiglie.

Il libro “Le donne di Minsk” (In nito Edizioni) è
un omaggio alla straordinaria prova di coraggio delle
piazze bielorusse, in modo particolare delle donne, ma
anche una analisi sulla condizione sociale e politica di
un Paese di cui ancora non conosciamo abbastanza. Il
libro, scritto a quattro mani da Laura Boldrini e Lia
Quartapelle, con la prefazione di Anna Zafesova,
l'introduzione di Giulia Lami e gli interventi di Ekaterina
Ziuziuk (Supolka) e Riccardo Noury (Amnesty Italia),
racconta la mobilitazione popolare, soprattutto
femminile, contro la conferma a presidente della
Bielorussia di Aleksandr Lukashenko e ripercorre la
storia di un anno di diritti negati e resistenza.
Il prezzo di copertina del libro è di 14,00 euro. Per
ogni libro 8,00 euro andranno ad alimentare il fondo di
solidarietà destinato ad aiutare i prigionieri politici e le
loro famiglie in Bielorussia.
La stagione congressuale è un’occasione per
contribuire, come rete Iscos e come strutture
sindacali della Cisl, al sostegno della libertà e dei
diritti umani in Bielorussia, acquistando come gadget
per i delegati il braccialetto e/o il libro.
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Gli ordinativi dei braccialetti e dei libri devono essere
e ettuati all’Iscos nazionale tramite email indirizzata alla
segreteria@iscoscisl.eu e, per conoscenza, a gianni.alioti@cisl.it e a “Paolo Greco <paolo.greco@cisl.it>
referente nazionale della campagna per la rete Iscos.
Per donazioni versamenti diretti sul c/c ISCOS in Banca Etica, IBAN: IT51E0501803200000011015476
causale: Bielorussia libera

