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L’8 MARZO  

 

La giornata mondiale della donna è stata fissata per ricordare le conquiste 

economiche, politiche e sociali delle donne ma anche le discriminazioni e le 

violenze che queste subivano in molte parti del mondo. 

La giornata si celebra ufficialmente dal 1977 con decisione dell’assemblea delle 

nazioni unite, che riconobbe gli sforzi della donna in favore della pace e la 

necessità della loro piena e paritaria partecipazione alla vita civile e sociale. 

E’ stata scelta la data dell’8 marzo perché è il giorno in cui, più di altri,le donne 

erano state protagoniste di grandi eventi come: 

-le migliaia di operaie che protestarono nel 1908 a NEW YORK per avere lavoro e 

paga più dignitosi, per il diritto al voto (prima le donne non votavano) e per 

l’abolizione del lavoro minorile. Il loro slogan era “BREAD and ROSES”pane per 

simboleggiare la sicurezza economica e rose per indicare una qualità di vita 

migliore. 

-A San Pietroburgo,in Russia,l’8 marzo del 1917, le donne russe guidarono una 

grande manifestazione che chiedeva la fine della guerra. 

-La festa è anche legata ad un episodio doloroso(che non è avvenuto però l’8 

marzo, come si crede, ma il 25 marzo del 1911),un incendio nella fabbrica 

"TRIANGLE SHIRT WAIST Company", di NEW YORK che produceva camicetta alla 

moda di allora. Nel rogo morirono 146 operaie di cui 129 donne, quasi tutte 

camiciaie emigrate italiane e ebree. Alcune di loro avevano solo 12 o 13 anni e 

facevano turni di lavoro fino a 14 ore al giorno. Gli unici che si salvarono furono i 

proprietari che non fecero niente per salvarle. Questa tragedia portò alla riforma 

della legge del lavoro negli USA assicurando più diritti alle lavoratrici. 

La mimosa è il simbolo di questa giornata dal 1946 e fu scelta perché è un fiore che 

fiorisce nei primi di marzo,era un fiore poco costoso e anche perché, si narra, che 

davanti alla fabbrica, dove avvenne l’incendio ci fosse 

proprio un albero di mimosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


