
CGIL.  Sempre  dalla  tua  parte.
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LA VIOLENZA SULLE DONNE È UNA SCONFITTA PER TUTTI

Come Fisac CGIL siamo vicini ai cari che l’hanno persa: impossibile anche solo 
immedesimarsi in tanta sofferenza. Vogliamo, comunque, provare ad esprimere tutto il 
nostro dolore ma vogliamo fare molto di più. Come donne e uomini di questa 
organizzazione rafforzeremo il nostro già grande impegno contro la barbarie della 
violenza sulle donne, che ha radici così profondamente culturali e che riusciremo a 
combattere solo alleati insieme, uomini e donne. Il prossimo 8 marzo La Fisac Cgil di 
Firenze ha deciso di devolvere il consueto contributo, dedicato in passato a 
pubblicazioni omaggio per tutte le nostre iscritte, a Caterina e Lorenzo, i figli di 
Beatrice. Sappiamo che questo non servirà a rendere felice la loro vita ma speriamo 
contribuirà a sostenere la loro crescita, a testimoniare che tante solo le persone  che 
volevano bene alla mamma e che sono vicine al loro dolore. Tante sono le persone che  
anche con questo gesto vogliono dire “BASTA” alla violenza sulle donne.
 Invitiamo pertanto, chi vorrà a donare un contributo tramite versamento 

al Banco Popolare di Prato c/c n. 900 intestato a 
BALLERINI LORENZO PRO CATER. E LORENZO  IBAN IT16-

K-05034-21566-000000000900

Vi ricordiamo che la Cgil Toscana organizza la sera dell’8 marzo alle 21 lo spettacolo 
di Daniela Morozzi “mangiare, bere, dormire” di cui trovate info nella locandina 
allegata.

Coordinamento Donne Fisac Firenze

Fondata sul rispetto. La violenza sulle 
donne è una sconfitta per tutti'. E' lo slogan 
che la CGIL ha deciso di utilizzare quest'anno per la 
Festa delle donne. L' 8 marzo sarà quindi 
un'ulteriore occasione per la CGIL di ribadire il suo 
impegno contro la violenza sulle donne, una 
violenza che viene perpetuata in tutti gli ambiti della 
società da quello familiare a quello lavorativo e che 
nel 2012 ha causato la morte di 129 donne. 
Dunque quest’anno l’8 marzo non può non essere 
dedicato a tutte le donne vittime di violenza che in 
Italia, tragicamente, sono in costante aumento.  Per 
questo, già il 14  febbraio la Fisac Cgil Toscana ha 
voluto dedicare il flash mob ONE BILLION RISING 
a Beatrice Ballerini. 
Beatrice era una di noi, una nostra collega uccisa 
dall’ex marito.
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