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Non so ancora cosa io mi aspetti da questa ricorrenza, ma pensandoci bene vorrei viverla 
come un momento di condivisione di ideali e speranze di tante donne. 

In questo frangente non posso non pensare alle donne meno fortunate; quelle del sud del 
mondo che guardano a noi come al paese delle meraviglie. 

Donne, madri, sorelle, figlie, compagne di quei migranti che per disperazione varcano il 
mediterraneo in cerca di una fortuna che la sorte ha loro negato. 

Negli ultimi tempi vi è una circostanza nuova nei flussi migratori che dovrebbe far 
riflettere..... 

Nei barconi della speranza, che tentano di approdare a Lampedusa, sempre più frequente 
vi sono donne, ragazze bambine. 

Chiediamoci, chi sono queste presenze femminili?  

Sono le mogli, le compagne e le figlie di migranti che con loro tentano o prima di loro 
hanno già raggiunto l'Europa. 

Donne disperate che fuggono, a volte con una creatura in grembo da guerre civili, da 
condizioni di miseria inenarrabili. 

Forse per qualcuno questa circostanza è semplicemente parte di una statistica, per 
qualcun altro è un fenomeno preoccupante, a me semplicemente interessa. 

Mi interessa sperare che molti migranti possano alla sera, avere vicino a loro una famiglia. 

Mi piace pensare a queste donne come delle madri desiderose di costruire una famiglia ed 
un futuro per i propri figli. 

Mi piace pensare che la forza di una famiglia dia a queste persone la possibilità di cercare 
un'occupazione stabile ed una casa dignitosa. 

Sono certa che queste donne lasceranno a noi un prezioso dono; quello di aver sottratto i 
propri uomini a una vita fatta di espedienti, alla criminalità organizzata o ai narcotrafficanti 
o peggio ai fondamentalismi religiosi.  

Penso ai sorrisi che in ogni famiglia una donna italiana o straniera sa regalare anche nei 
momenti di crisi economica come quella che stiamo vivendo. 

Penso alle donne vittime di violenze sessuali...ma la lista dei soprusi è veramente tanto 
lunga. 

E' con tutte le donne che voglio condividere questo 8 marzo, consapevole che per noi 
tutte, la strada è ancora molta...... 
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