
Cronache dal Forum di Huairou

Durante i dieci giorni del Forum sono convenute a Huairou 31.000 donne rappresentanti 
di più di 2.000 organizzazioni di 200 diversi Paesi.

Il  primo  Forum di  ONG si  era  tenuto  a  Città  del  Messico  nel  1975 e  vi  avevano 
partecipato  solo  3.000  persone;  il  secondo,  tenutosi  a  Copenaghen,  vide  la 
partecipazione di 8.000 persone e il terzo, a Nairobi, di 13.000.

In totale si sono avuti circa 5.000 eventi, inclusi workshop, tavole rotonde, assemblee 
plenarie,  conferenze  e  le  varie  rappresentazioni  e  manifestazioni  artistiche.  Erano 
disponibili 75 sale riunione e 86 tende.

Ogni  mattina  gruppi  di  donne  lasciavano  i  32  alberghi  e  i  60  appartamenti  che  le 
ospitavano per raggiungere i luoghi di incontro.

La cerimonia di apertura del Forum delle ONG si è svolta nel Centro Sportivo Nazionale 
di Pechino il 30 agosto 1995. Vi hanno assistito 10.000 donne. Riportiamo una parte del 
discorso della Segretaria Generale della IV Conferenza delle Nazioni Unite sulle donne. 
"E’ giunto il momento di affermare che il potere, i diritti e il contributo delle donne non 
possono più  essere  negati.  Le  donne non  sono ospiti  del  pianeta.  Questo  pianeta 
appartiene anche a loro... Lo scopo di questa Conferenza è di riuscire a capitalizzare 
sulla  forza  e  sulle  risorse  delle  donne  per  espanderle  e  costruirci  sopra.  Questa 
Conferenza non riguarda gli 'affari' come succede di solito. Ma mira ad apportare dei 
cambiamenti reali allo status quo caratterizzato da ineguaglianze... Le donne non solo 
rappresentano la metà della popolazione mondiale ma contribuiscono anche in modo 
sostanziale alla ricchezza del mondo. Non è un caso che sia giunto il momento per le 
donne  di  ricevere  il  loro  giusto  spazio  nella  società...  Un  cambiamento  verso  il 
miglioramento delle donne non solo è inevitabile, ma giusto ed essenziale se vogliamo 
migliorare  il  mondo  creando  una  vita  migliore  per  ogni  individuo,  uomini,  donne  e 
bambini  di  tutti  i  paesi  del  mondo...  Il  nostro incontro qui in Cina, paese vasto e di 
antiche tradizioni oltreché la più popolosa nazione del mondo, è una formidabile sfida 
per cambiare le cose... La missione di Pechino non è quella di elaborare ulteriori analisi  
ma di dar vita ad azioni significative delle quali noi tutte saremo responsabili...

Voglio concludere dicendovi che: una rivoluzione è iniziata! Non si torna più indietro".

(da Speciale Pechino nn. 5/6, supplemento ai nn. 5/6 1995 di AIDoS news)


