
GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE
 
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne, noi Radical Girlsss  ci sentiamo obbligate ad assumere una posizione forte nella lotta e nella
difesa dei diritti umani di donne e ragazze.
 
DENUNCIAMO la violenza patriarcale a cui siamo soggette ogni giorno, nelle sue numerose
manifestazioni. Denunciamo il femminicidio, lo stupro, la violenza sessuale, lo sfruttamento
sessuale, le molestie su strada e sul posto di lavoro, la violenza istituzionale maschile, il divario
retributivo, la violenza economica, tra le molte altre forme di violenza che continuano a minacciare
e condizionare la vita delle donne e delle ragazze a livello globale.
 
COMBATTIAMO contro questo sistema, in cui la violenza e lo sfruttamento dei corpi delle donne
sono considerati del tutto normali, con l’affermare che la prostituzione, la pornografia e la
maternità surrogata sono forme esacerbate di violenza contro le donne che colpiscono in modo
sproporzionato le donne e le ragazze migranti.   Ci rifiutiamo di accettare che i corpi, la capacità
riproduttiva e la vita delle giovani donne possano essere venduti o affittati, possano essere fonte di
intrattenimento o alimentare legittimamente un'industria criminale.
 
RICONOSCIAMO che le donne e le ragazze di tutto il mondo affrontano una varietà di pratiche
nocive, in molti casi giustificate da cultura o religione, che perpetuano stereotipi di genere, come il
matrimonio forzato o le mutilazioni genitali femminili. Queste forme di controllo sulla vita e sulla
sessualità, in particolare, di donne giovani e di ragazze costituiscono una violenza contro le donne e
devono essere combattute ed eliminate.
 
ESIGIAMO che gli Stati, assieme alle loro autorità di polizia e giudiziarie, rinnovino, oggi ed in
modo permanente,   il loro impegno in favore della la dignità di donne e   ragazze: l’ impegno a
garantire una vita senza non si può la violenza maschile. Questo impegno è, da un lato, morale
perché non si può far vivere più della metà della popolazione in una situazione di costante violenza.
Desideriamo però, chiarire che si tratta anche di un impegno giuridico, acquisito attraverso la
ratifica di strumenti in materia di diritti umani come la Convenzione CEDAW o la Convenzione di
Istanbul. Vigileremo pertanto al fine di garantire che gli stessi assumano l'obbligo di un'attuazione
effettiva e ritenerli responsabili in caso di violazione dei nostri diritti umani.
 
Oggi, le Radical Girlsss   vogliono   riconoscere la lotta incessante del Movimento Femminista a
livello globale per un mondo libero dalla violenza maschile, con un'enfasi speciale sulle giovani
donne e ragazze, che giorno dopo giorno, ne assumono la leadership.
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