L’8 marzo è la data in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata Internazionale della Donna: non è un
giorno di femminismo estremo, ma il momento in cui tutti siamo invitati a riflettere sui temi legati
all’universo femminile, sulle grandi conquiste sociali e politiche legate alle pari opportunità, e sui prossimi
passi da fare per colmare i divari ancora esistenti.
Sono attuali e recenti gli atti, le discriminazioni e le violenze contro cui le donne di tutto il mondo sono
chiamate a combattere: le violazioni del diritto alla libera scelta e alla sicurezza, gli svantaggi professionali
ed economici. Pur riconoscendo che sono stati compiuti molti passi avanti, soprattutto nei Paesi
occidentali, è vero anche che il cammino da fare è ancora lungo per rendere più simili le situazioni in altre
parti del mondo.
PERCHÉ L’8 MARZO? GUARDIAMO ALLE ORIGINI - Sono molti gli avvenimenti che, dall’inizio del
Novecento, hanno portato alla lotta per la rivendicazione dei diritti delle donne e all’istituzione delle
Giornata Internazionale della Donna. In tutti i paesi più emancipati d’Europa e d’America non mancarono
occasioni nelle quali attraverso conferenze di partito e manifestazioni le donne si riunirono per discutere di
temi importanti quali lo sfruttamento dei datori di lavoro nei confronti delle donne operaie, delle
discriminazioni sessuali e del diritto di voto. All’inizio del secolo scorso, ogni nazione celebrò la giornata
della donna con datazioni diverse poiché diversi furono gli eventi che per la loro rilevanza sono entrati a far
parte della storia civile e sociale di ogni stato (ricordiamo il rogo di una fabbrica di camicie con datazioni
controverse 1908/1911 a New York; l'8 marzo del 1917, a San Pietroburgo: le donne stanche di veder
partire i propri figli e mariti si riuniscono in una grande manifestazione per rivendicare la fine della guerra. I
cosacchi, inviati a reprimere la protesta, decidono di non intervenire duramente. Una mossa che incoraggia
altre donne a scendere in piazza. L'impero zarista sta per crollare. La conferenza internazionale delle donne
comuniste ne approfitta e pochi giorni prima dell'apertura del III congresso dell'Internazionale comunista
stabilisce la data dell'8 marzo come "Giornata internazionale dell'operaia").... e tanto altro ancora.
Nel 1975 Le Nazioni Unite celebrarono l’Anno Internazionale della Donna e da quell’anno i movimenti
femministi di tutto il mondo hanno manifestato per ricordare l’importanza dell’uguaglianza dei diritti tra
uomini e donne..
Con la risoluzione 32/142 del 16 dicembre 1977, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite votò
ufficialmente il documento con il quale riconosce l’urgenza di porre fine a ogni discriminazione verso le
donne e di supportare la piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale di ogni paese;
inoltre propose ad ogni paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un
giorno all’anno alla “Giornata Internazione della Donna”. l’8 marzo era il giorno in cui già veniva festeggiato
in diversi paesi.
IL SIMBOLO. In Italia il simbolo delle Giornata è la mimosa perché nel 1946 l’UDI (unione donne Italiane), su
iniziativa delle attiviste Rita Montagnana e Teresa Mattei, decisero di adottare il rametto di mimosa per
due ordini di motivi: uno pratico e l’altro simbolico. In primo luogo la pianta di mimosa cresce spontanea e
fiorisce proprio nel periodo di marzo, non essendo di serra, è economica e alla portata di tutte le donne. In
secondo luogo, i suoi fiori luminosi ed allegri sono all’apparenza semplici e delicati, ma in realtà complessi,
forti e orgogliosi, proprio come ogni donna.
IL NOSTRO MESSAGGIO. Sistema Moda con le proprie creazioni stilistiche vuole donare a tutti il proprio
contributo alla commemorazione di questa giornata attraverso una nota di colore e positività per tutti noi
che in questo particolarissimo momento storico siamo messi dura prova.....ma come cita il moto
.....INSIEME POSSIAMO FACERCELA!!

