
Giornata internazionale delle donne (Preliminare di Celeste Grossi, 9 3 2017) 

Noi donne siamo la metà del genere umano e nella Giornata internazionale delle donne 

vogliamo continuare ad affermare che ogni problema ci riguarda, e che vogliamo  prendere 

parola su tutto. L'8 marzo nel mondo abbiamo celebrato la forza, la tenacia, la libertà di tutte 

le persone attive per i diritti delle donne della porta accanto e per i diritti delle donne di tutto il 

mondo. Perché i diritti o sono di tutte, di tutti o non sono.   

Ieri anche a Como la Giornata internazionale delle donne è stata celebrata con numerose e 

partecipate iniziative. 

Vorremmo celebrarla anche oggi, insieme qui in Consiglio, iniziando col ricordare Lucia 

Cassina alla quale i sindacati hanno deciso di dedicare l'8 marzo 2017. Nominare Lucia ci 

permette di nominare un diritto, quello al lavoro, che ancora oggi vede le donne discriminate.  

Il Comune ha coorganizzato con l'Associazione Donne Giuriste d'Italia, l'Associazione Studi 

Giuridici sull’Immigrazione, la Cooperativa Lotta Contro l’emarginazione il convegno Le via 

della tratta dai paesi di origine alle nostre strade. La scelta di illuminare un fenomeno che 

riguarda anche la nostra città è giusta e meritoria e vogliamo ringraziare tutti i soggetti 

organizzatori, in special modo la vicesindaca e assessora alle politiche di genere Silvia Magni.  

Quello migratorio è un fenomeno strutturale nei confronti del quale l'Amministrazione ha anche 

il compito di sensibilizzare cittadine e cittadini di questa città di frontiera il cui tessuto sociale 

è cambiato negli anni passati, vedendo crescere la popolazione di origine straniera (secondo 

i dati Istat sfiora le 12.000 persone), ed è destinato a cambiare ulteriormente nei prossimi mesi 

e nei prossimi anni. 

Vogliamo un'accoglienza differente per tutti, ma la vogliamo molto più avvertita per le donne, 

le bambine e i bambini, le ragazze minorenni non accompagnate perché le donne migranti 

subiscono spesso una doppia discriminazione quella di genere e quella razzista e incontrano 

ancor più pericoli degli uomini anche qui nel nostro paese, nella nostra città. La donne sono il 

ponte  per l'interazione tra culture. Solo attraverso la loro cittadinanza attiva la nostra città, già 

multietnica, potrà diventare multiculturale. 

Per questo abbiamo scelto convintamente che la prima tappa della Passeggiata per i diritti e 

contro la violenza maschile sulle donne, organizzata dal gruppo 8 marzo 2017 a Como in rete 

con Nonunadimeno, fosse alla  Scuola di Italiano per donne e mamme immigrate non italiane, 

coordinata da Gilda Dangelo presso il Centro civico di via Grandi.  

Noi Donne in nero, la rete internazionale che lotta contro le guerre, le violenze e la povertà 

della quale faccio parte, avremmo desiderato che la Passeggiata partisse dal Campo di via 

Regina Teodolinda  perché quel cancello che separa la città in un dentro e un fuori ci pesa sul 

cuore (e sono certa che pesa anche sui vostri cuori), ma la Questura ha ritenuto di non poter 

consentire neppure il passaggio davanti al Campo a un centinaio di donne nonviolente e ad 

alcuni uomini che insieme a noi vogliono rompere le gabbie culturali anche in questa città. 

Non solo il campo governativo, anche la strada è interdetta alle cittadine e ai cittadini di Como.  


