Il Governatore Brown ha firmato i disegni di legge AB 593 & AB 1593
che sono entrati ufficialmente nella legge Californiana il 1 ottobre!
Non avremmo potuto raggiungere questa vittoria senza di VOI –
Le vostre telefonate, lettere, email e social media hanno fatto la differenza
Mentre questi disegni di legge viaggiavano attraverso l’Assemblea, il Senato per poi
raggiungere il Governatore e LA ….VITTORIA!

"Io sono solo una persona che aveva un sogno di cercare di aggiustare
le cose in questo mondo. E’ grazie a TUTTI VOI che insieme abbiamo
fatto la differenza. L’approvazione dei disegni di legge Sin by Silence
cambierà la vita a più di 7000 vittime, sopravissute alla violenza
domestica, che hanno passato troppi anni dietro le sbarre.
Anni fa, mia nonna me mando una citazione che aveva ritagliato da una rivista. D allora, l’ho sempre
portata nel portafoglio, e mi ha spronato ad andare avanti in questo viaggio per aiutare le donne di Sin
by Silence a raggiungere finalmente la libertà. Adesso che i disegni di legge sono diventati leggi a tutti
gli effetti, questa citazione racchiude il lavoro degli ultimi dieci anni per arrivare dove siamo oggi –
“Tutta la tua vita prende realmente vita quando hai il coraggio di inseguire il tuo sogno, di creare
cambiamento e di fare quello che è giusto anziché quello che è facile.”

Non avevo idea del cambiamento che avrei creato attraverso il film, ma sapevo che non potevo
abbandonare la speranza!
Voglio ringraziarvi tutti – grazie per avere creduto nel messaggio di Sin by Silence. Grazie per avere
rotto il silenzio e avere alzato la voce contro le ingiustizie di questo mondo. Grazie per avere
partecipato a questo lungo viaggio che ha fatto la storia legislativa nella California e che la farà,
speriamo, nel resto di questo paese.”

-- Olivia Klaus, Direttor/Produttore, Sin by Silence

