
8 marzo, Festa internazionale della donna
Club Milano Fondatore

Il 16 dicembre 1977 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite propose a ogni Paese di dichiarare 
un giorno all’anno United Nations Day for Women’s Rights and International Peace. Un 
riconoscimento del ruolo della donna negli sforzi di pace, dell’urgenza di porre fine a ogni 
discriminazione e della necessità di aumentare gli appoggi a una piena e paritaria partecipazione. 
L’8 marzo divenne la giornata ufficiale della Festa internazionale della donna. 
Le origini vengono, comunemente, ricondotte a numerosi eventi, tra i quali ne spiccano tre, la 
cui corretta veridicità storica non è, allo stato attuale delle conoscenze, del tutto accertata. In 
ogni caso si rifanno alle condizioni di lavoro all’interno degli stabilimenti industriali.  
L'8 marzo 1857, centinaia di operaie tessili di New York scioperarono contro i bassi salari, il 
lungo orario di lavoro, il lavoro minorile e le inumane condizioni ambientali. Lo sciopero fu 
represso con la forza. 
Nel 1908, un gruppo di operaie dell’industria tessile Cotton di New York scioperarono per 
protestare contro le pesanti condizioni lavorative. Dopo alcuni giorni di conflitto, l’8 marzo, il 
proprietario bloccò tutte le porte dello stabilimento per impedire ogni uscita. In quel giorno 
scoppiò un incendio e morirono 129 donne. 
Il 25 marzo 1911, a New York morirono 140 lavoratori, dei quali ben 123 erano donne, 
nell’incendio della fabbrica Triangle Shirwaist Company che produceva camice. Si dice che, 
anche in questo caso, ci siano state le porte della fabbrica chiuse per evitare che gli operai 
potessero rubare o uscire nell’orario di lavoro.  
Dalla lettera della Presidente Nazionale Leila Picco alle Presidenti.

9 marzo 2016, ore 20.00 - 
 Circolo della Stampa, Palazzo Bocconi, Corso Venezia 48, Milano 

Tema della serata "Milano che cambia: la voce della grande imprenditoria milanese" 
Esso sarà trattato da due autorevoli e molto note relatrici  

Diana Bracco De Silva e Adriana Spazzoli Squinzi 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,/ i capelli 
diventano bianchi,/i giorni si trasformano in anni. 
Però ciò che è importante non cambia;/la tua forza e la tua 
convinzione non hanno età./Il tuo spirito è la colla di 
qualsiasi tela di ragno. 
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza./Dietro 
ogni successo c’è un’altra delusione. 
Fino a quando sei viva, sentiti viva./Se ti manca ciò che 
facevi, torna a farlo./Non vivere di foto ingiallite…/insisti 
anche se tutti si aspettano che abbandoni. 
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te./Fai in 
modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 
Quando a causa degli anni/non potrai correre, cammina 
veloce./Quando non potrai camminare veloce, cammina./
Quando non potrai camminare, usa il bastone./Però non 
trattenerti mai! 
Madre Teresa di Calcutta


