
Pagina 1 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
 M

E
 M

I 
P
IA

C
E
 

FOGLIO 
INFORMATIVO 

DELL’IPSIA 
C.A. DALLA 

CHIESA 
Omegna 

Anno scol. 2002/03 
MARZO 

2003 
pubblicazione 

aperiodica 

NON SOLO MIMOSE… 

8 MARZO, FESTA DELLA DONNA 
8 marzo festa della donna. Auguri a tutte le donne dell’Istituto, alle alunne, alle 
segretarie, alle prof, alle bidelle e alle altre eventuali lettrici di ‘A ME MI PIACE’ 
che oggi va in stampa con un’edizione straordinaria e ridotta solo per consentirci 
una riflessione su questa importante giornata dedicata alla ‘parte rosa’ dell’umanità.  
E’ un momento di scambi di mimose, di omaggi floreali e non, di feste al femminile 
in tanti locali pubblici, ma è, soprattutto, un’occasione per ricordare il ruolo 
importante, e spesso dimenticato, svolto dalle donne nelle varie epoche storiche e le 
difficili conquiste femminili, dal diritto di voto (nel 1946 in Italia, nel 1919 in 
Germania, nel 1920 negli Usa, nel 1945 in Francia) al divorzio, all’aborto, al diritto 
di famiglia, alla parità nel campo lavorativo, alle ‘pari opportunità’; mete raggiunte 
attraverso lotte, manifestazioni, saggi, e romanzi come quelli di Sibilla Aleramo, 
Oriana Fallaci, Virginia Woolf. 
E così c’è stata l’emancipazione femminile, ovvero la donna ha raggiunto parità di 
condizioni sociali, giuridiche con l’uomo. Emancipazione… parola efficace e quanto 
mai appropriata che deriva dal latino e che si traduce con liberazione da un vincolo, 
da una proprietà. La donna si è quindi liberata dai vincoli di soggezione e 
sottomissione all’uomo. 
 
8 marzo : giornata per ricordare le donne, di tante zone del mondo, a cui sono negate 
i diritti fondamentali e inalienabili quale la vita e la libertà. E’ il caso di menzionare  
le vittime dell’infibulazione, in Somalia, in Etiopia, in Gana, in Sudan, in Egitto, in 
Sierra Leone; le schiave di alcune fasce dell’Africa Occidentale; le ‘sfregiate’ del 
Bangladesh, deturpate nel volto dall’acido per aver osato dire di no al maschio, 
corteggiatore o marito che fosse; le donne afghane che continuano ad osservare il 
mondo circostante attraverso la fitta rete del burka; le donne lapidate in 
ottemperanza ad una legge islamica detta shari’a; le donne che in India, obbedendo 
ad antichi riti, si uccidono una volta rimaste vedove. Per molte di loro si battono 
organismi internazionali, associazioni come Amnesty International e noi 
auspichiamo un’ulteriore sensibilizzazione verso le loro vicende e i loro drammi. A 
tutte loro va la nostra mimosa, ovvero il nostro augurio più vivo e l’invito a non 
soccombere nell’affermazione dei propri diritti, per l’abbattimento di quegli ostacoli 
che pregiudicano la completa emancipazione femminile 
 
8 marzo: perché questa data per festeggiare la donna? Non si tratta di una scelta 
casuale. L’8 marzo del 1908 le operaie di un’industria tessile di New York, la 
Cotton, protestarono per le terribili condizioni di lavoro, protestarono fino a quando 
il proprietario della fabbrica bloccò le chiusure dello stabilimento impedendo alle 
lavoratrici di uscirne. Alla fabbrica fu poi appiccato il fuoco e 129 donne morirono 
arse dalle fiamme. In memoria di quella tragedia, su proposta di Rose Luxemburg, 
l’8 marzo è stato scelto come ‘giornata delle donne’, per ricordare i sacrifici delle 
donne nella marcia verso l’emancipazione.  
Nella nostra classe siamo 13 e abbiamo scritto quest’articolo a 26 mani, ognuna di 
noi ha contribuito con le proprie riflessioni ed ecco qui uno zibaldone redatto con 
l’aiuto della nostra prof di Lettere. 
 
Buona giornata della donna. 
 

      Le allieve della III AM/A 
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…E AUGURI ALLE DECANE 
DI SEGRETERIA 
E BIDELLERIA 

(il ‘Baffo’ è un infiltrato…) 

CONTINUANDO IN ROSA… 

LA DONZELLETTA VIEN DALLA CAMPAGNA 
Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio, Canti, 1829 
Davide Van de Sfroos, Cyberfolk, Brèva e Tivàn, 1999 

 

disegno originale di un’allieva del corso 
Abbigliamento e Moda 
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