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8 marzo AUGURI a tutte le donne8 marzo AUGURI a tutte le donne8 marzo AUGURI a tutte le donne8 marzo AUGURI a tutte le donne    
 
 
La data dell’8 marzo venne 
proposta come giornata di 
lotta internazionale, a favore 
delle donne, da Rosa Luxem-
burg, in ricordo della tragedia 
in cui morirono nel rogo 
dell’industria tessile Cotton 
129 operaie che stavano 
scioperando da giorni contro 
le terribili condizioni in cui 
erano costrette a lavorare. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo triste accadimento, 
ha dato il via negli anni 
immediatamente successivi 
ad una serie di celebrazioni 
che i primi tempi erano 
circoscritte agli Stati Uniti e 
avevano come unico scopo 
il ricordo della orribile fine 
fatta dalle operaie.  

 

 

 

Successivamente, con il diffondersi e il moltipli-
carsi delle iniziative, che vedevano come prota-
goniste le rivendicazioni femminili in merito al la-
voro e alla condizione sociale, la data dell'8 mar-
zo assunse un'importanza mondiale, diventando,  
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grazie alle associazioni femministe, il simbolo 
delle vessazioni che la donna ha dovuto subire 
nel corso dei secoli, ma anche il punto di parten-
za per il proprio riscatto. 

 (Fonte “Italia Donna”) 

 

 

 

U n ram etto di m im osaU n ram etto di m im osaU n ram etto di m im osaU n ram etto di m im osa     

per ricordare tutte le donne,per ricordare tutte le donne,per ricordare tutte le donne,per ricordare tutte le donne,    

piccole o grandi, che hannopiccole o grandi, che hannopiccole o grandi, che hannopiccole o grandi, che hanno     

cam biato il m ondo con lacam biato il m ondo con lacam biato il m ondo con lacam biato il m ondo con la     

loro esistenza.loro esistenza.loro esistenza.loro esistenza.    

G razie a loroG razie a loroG razie a loroG razie a loro     

ppppuouououo i prendere in m anoi prendere in m anoi prendere in m anoi prendere in m ano     

lllla  tua vita e viverlaa tua vita e viverlaa tua vita e viverlaa tua vita e viverla     

iiiintensam ententensam ententensam ententensam ente     

ccccom e protagonista om e protagonista om e protagonista om e protagonista e none none none non     

ccccom e com parsa.om e com parsa.om e com parsa.om e com parsa.    

 

 

 

Come mai si usa la mimosa alla Festa delle 
Donne?  
 
L'UDI (Unione Donne Italiane) preparando il pri-
mo "8 marzo" del Dopoguerra, si pose il proble-
ma di trovare un fiore che potesse caratterizzare 
questa Giornata femminile. La scelta cadde sui 
bellissimi fiori gialli che fiorivano proprio in quel 
periodo ed erano di facile reperibilità, inoltre il lo-
ro colore giallo era quello che meglio esprimeva 
vitalità e gioia. 

Così la mimosa da allora divenne il fiore simbo-
lo delle donne e dell'8 marzo. 

L'acacia appartiene alla famiglia delle mimosacee 
originaria dell'America del Sud.Il fiore giallo, che 
incarna il passaggio dalla morte alla vita, ricorda  

la rivoluzione di tutte quelle donne che si sacrifi-
carono per rinascere in un mondo "giusto". 

Fu una scelta indovinata, un'idea di grande suc-
cesso, visto che è rimasta stabile fino ai nostri 
giorni. Si offre alle ragazze, alle mogli e alle ami-
che, alle impiegate nei luoghi di lavoro e alle 
mamme. E' un dono che viene fatto non solo da-
gli uomini, ma si usa regalarsela anche fra don-
ne.  
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Dedicata a Voi Donne 

 
Dedico a Voi questo messaggio, 

Voi che sapete ascoltare col cuore, 
Voi che sapete esprimere con una carezza 

ciò che le parole non sanno dire, 
Voi che con un sorriso 

potete rasserenare l'animo più adombrato. 
Queste parole le dedico a te 

splendida donna che oggi ti sia dedicato 
tutto l'affetto di questo mondo... 

 
 

(Autore “Latima Nilfea”) 

 

 
 

L a donna, nel paradiso terrL a donna, nel paradiso terrL a donna, nel paradiso terrL a donna, nel paradiso terrestre,estre,estre,estre,    

ha m orso il fruttoha m orso il fruttoha m orso il fruttoha m orso il frutto     

dell’albero  della  conoscenzadell’albero  della  conoscenzadell’albero  della  conoscenzadell’albero  della  conoscenza     

d ieci m inuti prim a dell’uom o:dieci m inuti prim a dell’uom o:dieci m inuti prim a dell’uom o:dieci m inuti prim a dell’uom o:    

da allora ha sem pre conservatoda allora ha sem pre conservatoda allora ha sem pre conservatoda allora ha sem pre conservato     

quei d ieci m inuti d i vantaggio .quei d ieci m inuti d i vantaggio .quei d ieci m inuti d i vantaggio .quei d ieci m inuti d i vantaggio .    

    

ALPHONSE KARR 

(Giornalista e Scrittore) 

    

USCIAMO DAL SILENZIO 

 

 

- mamma, c’è una cosa che devo dirti. 

- Dimmi pure cara. 

- L’altra sera, zio è entrato nella  mia 

stanza e ha cominciato un gioco, io gli 

ho detto che il gioco era brutto e che 

non mi piaceva, ma lui non mi ha a-

scoltato e ha continuato, mamma ho 

paura e se lui torna??...Aiutami. 

- Cosa dici, è stato un brutto sogno, 

non pensarci, riposa, dormi, che do-

mani devi andare a scuola e non puoi 

fare tardi. 

- Va bene, mamma, forse…. hai ragione 

tu, …. notte, notte bacio! 

Cosa succede quando il focolare famiglia-

re non riscalda, ma brucia? 

Cosa succede quando ti senti sola nella 

tua casa che si è trasformata nel bosco 

cattivo delle favole antiche? 

Storie di oggi, che hanno l’amaro di un 

passato che fa fatica ad andarsene;  

 

noi lottiamo affinchè il domani possa noi lottiamo affinchè il domani possa noi lottiamo affinchè il domani possa noi lottiamo affinchè il domani possa 

avere un altro sapore.avere un altro sapore.avere un altro sapore.avere un altro sapore.    

 

Patrizia Nocente 

BNL Gruppo BNP Paribas 
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L’immenso valore delle donne e 
un Paese che non le merita 

 
La Uilca e il suo Dipartimento Pari Opportunità, 
come le maggiori Organizzazioni Sindacali del 
Paese, i movimenti, le istituzioni e le associazioni 
che si occupano di questa materia, da anni cer-
cano momenti di confronto e avanzano proposte 
agli interlocutori politici, imprenditoriali e sociali 
per migliorare e valorizzare il ruolo della donna 
nel mondo del lavoro e nella società. 
Questo impegno, che a volte sfiora la dedizione, 
si scontra però con una realtà in cui, a parte po-
che e virtuose eccezioni, viene visto con diffiden-
te distacco, quasi sopportazione, dalle istituzioni, 
dalle associazioni datoriali e dalle imprese e as-
secondato più per la necessità politicamente cor-
retta di dover trattare una questione potenzial-
mente spinosa, che per la reale volontà di trovare 
soluzioni positive per le donne e costruire quella 
“parità sostanziale”, continuamente rivendicata e 
quasi mai praticata. Allora parliamone seriamente 
della situazione femminile in Italia, dell’assenza 
di prospettive per le nuove generazioni, della 
persistente discriminazione che le donne vivono 
nei luoghi di lavoro, della perpetua limitazione 
che subiscono rispetto alle loro aspettative di car-
riera, in particolare in confronto ai colleghi ma-
schi, delle difficoltà quotidiane che affrontano per 
essere lavoratrici, madri, mogli, dell’impegno su-
periore a loro costantemente richiesto, come fos-
sero sempre nella necessità di dover dimostrare 
di avere diritto a rivendicare i loro diritti. 
Parliamo di una organizzazione sociale incapace e 
spesso disinteressata a trovare soluzioni pratiche 
per consentire alle donne, e soprattutto a quelle 
che lavorano, di poter soddisfare le proprie ambi-
zioni professionali e, allo stesso tempo, di realiz-
zarsi come persone, nella sfera privata, sia in 
ambito famigliare che individuale. 
Parliamo di un mondo del lavoro che non riesce a 
costruire prospettive solide e durature ai giovani 
di questo Paese, relegandoli in una condizione di 
insicurezza permanente, che alimenta timori e 
annichilisce la speranza e la determinazione, col-
pendo tra le nuove generazioni in modo più pe-
sante e indiscriminato per prime le donne. 
Parliamo di come in Italia esista ancora una so-
vrastruttura ideologica, che pretende dalle donne 
una professionalità sopra la norma e comporta-
menti morali impeccabili, con una inflessibilità, 
che, se applicata agli uomini, ne escluderebbe 
una larga parte dalle fasce più meritorie dei con-
testi in cui agiscono e lavorano. 
Parliamo di come in questo Paese esista una cul-
tura dominante, perlopiù trasmessa dai mezzi di  

 
 
 
 
 
 
comunicazione di massa, secondo la quale il ta-
lento, l’impegno nello studio e sul posto di lavoro,  
il senso di responsabilità, la dedizione, la passio-
ne, la coerenza e il rispetto del prossimo e del 
concetto di comunità sono considerati vetusti e 
inadatti al perseguimento di valori fugaci come il 
guadagno facile, la notorietà fine a se stessa, 
l’improvvisazione e l’esaltazione di un individuali-
smo sempre più arrogante, sprezzante delle re-
gole e iniquo verso i più deboli. 
Parliamo dell’ipocrisia che alimenta la discrimina-
zione verso le donne che inseguono questi ideali 
fasulli e immediati, ma non produce la stessa ri-
gida morale verso i maschi giovani, che inseguo-
no con la stessa avidità e vanità identiche mire 
fittizie. 
Parliamo senza inutili pudori delle donne che in 
questo contesto esercitano il diritto di utilizzare il 
proprio corpo, constatando i danni di una cultura 
basata sull’effimero, nella quale le donne sono 
state troppo spesso considerate solo per il pro-
prio aspetto fisico e solo per questo considerate 
meritevoli, svilendo il loro valore intrinseco di 
persone. 
Parliamo di come in questo stesso contesto sia 
lasciato alle donne, con analoga ipocrisia, il com-
pito di critica verso giovani del proprio sesso che 
violerebbero la morale comune, in modo da poter 
relegare la faccenda a una diatriba femminile,e 
quindi marginale, che non riguarda, come è inve-
ce drammaticamente evidente, tutto il Paese, in 
ogni sua piega sociale e istituzionale. 
La Uilca, dal Dipartimento Pari Opportunità a ogni 
struttura nazionale, territoriale e aziendale, è im-
pegnata da sempre in un’azione di tutela e valo-
rizzazione delle donne, come lavoratrici e come 
persone, con iniziative politiche, culturali e sociali 
ed è pronta ad aprire un confronto su questi temi 
a qualsiasi livello, con tutti gli interlocutori inte-
ressati a trovare reali soluzioni positive nelle poli-
tiche di genere e in contrasto alle discriminazioni, 
in qualunque forma si presentino e vengano pra-
ticate. 

9 febbraio 2011 

Da: 

Segreteria Nazionale UILCA 

 

 

 


