
‘’Mettiamoci la faccia tutti’’ 

NOALLA VIOLENZA  
CONTRO LE DONNE 

Un  lavoro a cura del Coordinamento Donne Fisac CGIL Unicredit Sicilia 
in occasione del 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne 



“METTIAMOCI LA FACCIA TUTTI” è il nome che abbiamo voluto dare a questo 
nostro progetto che vuole essere l’inizio di un percorso condiviso di sensibilizzazione e 
riflessione sul tema della violenza di genere. 
Una violenza, questa, esercitata fino alle estreme conseguenze della morte della 
vittima tanto frequentemente da essersi resa necessaria  la creazione di un neologismo 
il “femminicidio”, di recente introdotto come reato nel nostro codice penale. 
Una violenza che nasce da cause complesse ma sempre attinenti ad una relazione fra 
maschile e femminile vissuta all’insegna del predominio e della prevaricazione piuttosto 
che del rispetto della soggettività di ognuno con conseguenze devastanti per le donne, 
vittime degli uomini ma anche di un intero tessuto sociale spesso indifferente o 
addirittura complice. 
Queste considerazioni ci hanno portato alla conclusione che se volevamo farci 
portatrici di una comunicazione efficace dovevamo in qualche modo scommetterci in 
prima persona prestando i nostri volti ed i nostri corpi alla rappresentazione forte e 
cruda di questa realtà. 
Abbiamo pensato infatti che troppo diffusa è la convinzione che questi orribili fatti in 
danno alle donne accadano lontano da noi, in un mondo “altro” rispetto al nostro, troppo 
spaventate/ti per accettare che il mondo è unico e la violenza magari interseca le 
nostre vite senza che noi sappiamo riconoscerla e affrontarla preferendo girarci 
dall’altra parte, incapaci, forse, di sentirci toccati da qualcosa che ci sconvolge troppo 
profondamente. 

PROLOGO 



Sonia Abbotto – Area Comm. CT 

«Tutto ha avuto inizia circa un anno 
fa, quando nel bel mezzo della mia 
vita è apparso lui: Mario. Eravamo 
innamorati anche se lui era molto 
geloso. Mi ha fatto cancellare tutti  
i numeri di telefono degli amici 
maschi, non potevo parlare più,  
nemmeno con le mie amiche. Tutto  
mi sembrava sopportabile pur di  
essere felici insieme…»  

A VERGOGNARTI NON  
   DEVI ESSERE TU 



«Poi sono iniziate le botte. 
Potevano scattare per 
gelosia o per paranoie, tipo 
perché non gli sistemavo i 
vestiti. Anche un’uscita se 
non veniva da lui autorizzata 
comportava pugni, calci e 
minacce di morte. Ogni 
nuova umiliazione io mi 
ritrovavo sempre più legata 
a lui, prima per amore, poi 
perché convinta di poterlo 
cambiare ed infine per la 
paura delle botte…» 

NON FARTI METTERE ALL’ ANGOLO 

Anna Corrao – Area Comm. CT 



«Non sto scrivendo per  
commuovere, ma perché sono 
incazzata e indignata. Pensate 
di entrare allo zoo, pagare il  
biglietto e vi mettono in una  
gabbia popolata da leoni che vi  
circondano affamati. È il  
predatore che deve stare in  
gabbia ed invece gira libero e 
beato mietendo vittime. 
Questo è quello che è stato 
fatto a me…» 

Elia Randazzo – Area Commerciale PA 

AD UN PRIMO SCHIAFFO NE SEGUE UN SECONDO. 
                                                RIBELLATI! 



«Io ho chiesto aiuto alle persone a 
me più vicine, loro hanno parlato con 
la polizia e i servizi sociali.  
Risultato? Un giorno sono uscita  
dalla casa in cui vivevo con Mario  
per far visitare il mio cane dal  
veterinario e una volta scappata ho 
finto la mia scomparsa. Lo stesso  
giorno due educatrici mi hanno  
presa e portata in un luogo segreto. 
Mi trovo isolata dal mondo, lontana 
dai miei affetti, in una casa di cui 
nessuno sa l’esistenza e che deve 
rimanere segreta. Mi trovo qui per 
gli sbagli di una persona a me una  
volta cara, una persona che ritenevo 
mi amasse…» 

QUESTO NON È AMORE 

Silvia Scelsa – Area Comm. CT 



«Nessuno mi tappa più la 
bocca. Sto alzando la mia  
voce perché anche altre  
donne abbiano il coraggio 
di scappare e denunciare 
i loro aguzzini, ancor di  
più perché spero che le  
forze dell’ordine accolgano 
queste richieste e non  
rimandino le vittime nelle 
mani dei loro torturatori, 
ma questo non è possibile 
se lo Stato non si mette  
dalla nostra parte e non fa 
finalmente una legge (già  
presente negli altri paesi 
della UE) che punisca i veri 
colpevoli e non noi vittime. 
E se non saranno i ministri a 
farlo dobbiamo essere noi a 
farci sentire per avere  
diritto ad una vita di esseri 
umani…» 

IL SILENZIO NON DEVE VINCERE 

Sonia Abbotto -  Area Comm. CT 



«La mia vita è cambiata per 
sempre. Spero che grazie 
a questa mia testimonianza 
possa cambiare in meglio 
la vita di tante donne che 
come me hanno subito  
offese atroci.» 

L’ACIDO NON HA CORROSO LA MIA FORZA 

Tiziana Scandura - Area Comm. CT 
 

Le citazioni sono liberamente tratte 
da una lettera pubblicata sul quotidiano 
La Repubblica nel Luglio del 2013 



Alberto Rotondo - Area Comm. CT 
«IO SONO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE» 



«Ho deciso di non subire mai violenza,  
l’ho deciso e l’ho fatto: l’ho fatto  
perché sapevo che non era impossibile» 

Marcella Magistro - Area Comm. ME  



Maurizio Donato - Area Comm. PA 
«Io Dico NO alla violenza sulle donne» 



Il termine femminicidio è un neologismo che indica non solo l’uccisione di una donna 
in quanto donna, ma ogni atto violento o minaccia di violenza esercitato nei confronti 
di una donna in quanto donna in ambito pubblico o privato che possa provocare un 
danno fisico, sessuale, psicologico o sofferenza della donna.  

Pina Pulizzi – UBIS, PA 



Il femminicidio attraversa ogni epoca, ogni cultura, ogni luogo, è una forma di 
abuso, attacco, molestia, che degrada e subordina la donna, la conduce ad uno stato 
di perenne frustrazione, isolamento, esclusione, pregiudicandole la possibilità di 
essere padrona della propria vita. 
 
«Io dico NO ad ogni forma di violenza sulle donne.»  
Placido Rizzotto - Area Comm. PA 
 



La violenza sulle donne è silenziosa, può essere 
fisica, morale, psicologica, economica, sessuale 
ed è esercita da parte del partner per  
riappropriarsi di un ruolo gerarchicamente  
dominante. È silenziosa perché appartiene al  
nostro mondo fatto di rapporti quotidiani.  
Spesso sono le donne stesse a renderla  

silenziosa, infatti la violenza si genera molte  
volte all’interno della famiglia. Le donne devono 
imparare a rivolgersi alle istituzioni. Lo Stato, le 
forze politiche e tutti noi dobbiamo mettere in 
campo il massimo impegno per sconfiggere 
questo orribile fenomeno.  

Patrizia Falzone - Area Comm. CL 
 



Invito tutti voi a dire con forza  

NO 
alla violenza sulle donne. 

Sante Anastasi – Area Commerciale ME 



NOI COLLEGHE DI CALTANISSETTA 
SIAMO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 



«Noi in prima persona dobbiamo essere 
presenti, ma soprattutto Lo Stato, le  

Regioni ed i Comuni debbono impegnarsi  
e dire fortemente 

 

 NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 

Francesco Re - Area Comm. ME 
  



NOALLA VIOLENZA 

           SULLE DONNE  

Michele Dell’Utri – 
- Area Comm. CL 



Maria Stassi -   
-Area Comm. ME 



A prestare il loro volto a questo progetto sono stati anche gli uomini della Fisac Cgil  di 
Unicredit Sicilia che insieme a noi hanno voluto affermare come la violenza sulle donne 
non è un problema solamente femminile. È un problema che coinvolge forse soprattutto  
gli uomini, incapaci spesso di accettare il cambiamento che sta avvenendo nella 
relazione uomo – donna e che per questo rispondono con aggressività e violenza al 
desiderio delle donne di vivere i rapporti con autonomia e libertà, modalità vissute 
come minaccia alla propria integrità “maschile”. 

Noi tutti ed in particolare il Coordinamento Donne Fisac CGIL Unicredit Sicilia 
abbiamo voluto metterci la faccia per denunciare, questi atti di violenza, ma anche e 
soprattutto per spronare ed incoraggiare chi, pur avendo la voce, oggi tace. Per paura, 
per una idea falsata di amore, per sottomissione economica o psicologica, per 
indifferenza, per cultura deviata. 

Quello che ci auguriamo è che questo progetto coinvolga tutte e tutti coloro che 
vogliono dire NO alla violenza sulle donne denunciando gli aggressori, incoraggiando e  
soccorrendo le vittime,  ma anche stimolando un impegno delle istituzioni tutte, del 
mondo del lavoro, delle scuole, delle aziende a  cominciare dalla nostra, Unicredit, 
nell’opera di sensibilizzazione contro questa violenza ed  in favore delle donne che di 
essa sono vittime. 
 



Franca Iaciofano 50 anni,  
Donika Xhafa 47 anni,  

Antonia Stanghellini 47 anni,  
Boshti Hrjeta 36 anni,  

Maddalena Livatino e Barbara Pons 
di 63 e 42 anni,  

Anna Francesca Scarpati 51 anni,  
Shedije Mamedani 38 anni,  

Jamila Assafa 31 anni,  
Giuseppina Saverino 81 anni,  
Giuseppina Di Fraia 52 anni,  

Favour Olayemi 24 anni,  
Bruna Porazzini 75 anni,  
Giuseppina Boi 87 anni,  
Olayemi Favour 24 anni,  

Anna Maria Gandolfi 57 anni,  
Egidia Mamoli 65 anni,  
Adriana Carolo 80 anni,  

Denise Fernella Graham 43 anni,  
Michela Fioretti 41 anni,  
Denise Morello 22 anni,  
Florentia Boaru 19 anni,  

Adriana Mihaela Simion 26 anni,  
Francesca Di Grazia e Martina 

Incocciati 56 e 19 anni,  

 

Giovanna Longo 60 anni,  
Olena Tonkoshkurova 50 anni,  

Raffaella Ranauro 41 anni,  
Samanta Fava 35 anni,  

Silvia Caramazza 39 anni,  
Irma Hadai 33 anni, 

Antonietta Alfieri 50 anni,  
Sandita Monteanu 38 anni,  
Chiara Bernardi 25 anni,  
Silvia Caramazza 39 anni,  

Cristina Biagi 38 anni,  
Erika Ciurla 43 anni,  

Maria Nastasi 46 anni,  
Michelle Campos 20 anni,  

Tiziana Rizzi 36 anni,  
Rosi Bonanno 26 anni,  

Silvia H. 31 anni,  
Tiziana Rizzi 36 anni,  
Rosi Bonanno 25 anni,  
Angela Arcudi 65 anni,  
Maria Nastasi 46 anni, 
Erika Ciurla 43 anni,  

Lucia Bellucci 31 anni,  
Antonella Russo 48 anni,  

Maria Grazia Giummo 38 anni,  
Felicia Matteo 49 anni, 

Dall’inizio del 2013 ad oggi si contano 100 vittime, una, appunto, ogni due giorni. 

Giuseppina Brodu 62 anni,  
Marilia Rodrigues Silva Martines 29 

anni, 
Rosa Graziani 63 anni,  

Lavinia Simona Ailoaiei 18 anni,  
Maria Grazia Cantarno 81 anni,  

Tatiana Kuropatyk 40 anni,  
Maria Pia Bigoni 66 anni,  
Annunziata Paoli 78 anni,  
Ilaria Pagliaruolo 20 anni,  
Marta Deligia 24 anni e  

Cinzia Agnoletti di 51 anni. 
Angelica Timis 35 anni,  
Silvana Cassol 50 anni,  

Erika Piechulska e Micaela Gauril  
entrambe di 34 anni,  

Maria Chimienti e Letizia Piccolo  
di 55 e 19 anni, 

 Immacolata Rumi 53 anni,  
Chiara Di Vita 28 anni,  

Alessandra Iacullo 30 anni,  
Ilaria Leone 19 anni,  

Marta Forlani 50 anni, 
Adela Simona Andro 35 anni,  

Giuseppina Negri 51 anni,  
Anna Maria Gandolfi 57 anni,  

Fabiana Luzzi 15 anni,  

 



EDOARDO BENNATO - La Fata 
 

C'è solo un fiore in quella stanza 
e tu ti muovi con pazienza 

la medicina è amara ma 
tu già lo sai che la berrà 

Se non si arrende tu lo tenti 
e sciogli il nodo dei tuoi fianchi 

e quel vestito scopre già 
chi coglie il fiore impazzirà 
Farà per te qualunque cosa 

e tu sorella e madre e sposa 
e tu regina o fata, tu 

non puoi pretendere di più 
E forse è per vendetta 

e forse è per paura 
o solo per pazzia 

ma da sempre 

tu sei quella che paga di più 
se vuoi volare ti tirano giù 

e se comincia la caccia alla streghe 
la strega sei tu 

E insegui sogni da bambina 
e chiedi amore e sei sincera 
non fai magie, ne trucchi, ma 

nessuno ormai ci crederà 
C'è chi ti urla che sei bella 

che sei una fata, sei una stella
poi ti fa schiava, però no 

chiamarlo amore non si può 
C'è chi ti esalta, chi ti adula 

c'è chi ti espone anche in vetrina 
si dice amore, però no 

chiamarlo amore non si può 


