Siamo una coalizione di giovani voci internazionali per la giustizia sociale. Siamo i rappresentanti del mondo dei giovani, della
comunità internazionale, e delle generazioni future. Siamo solidali con gli americani che protestano per l’omicidio di George
Floyd e contro l’ingiustizia raziale sistematica che è andata peggiorando nei secoli e di cui questo episodio è diventato
indiscutibile esempio. Noi sosteniamo con orgoglio il movimento Black Lives Matter poiché riconosciamo in esso la lotta di
tutti coloro che sono stati violentemente o socialmente oppressi in qualsiasi parte del mondo nel corso del tempo.
L’ingiustizia raziale è un affronto ai diritti umani, i cui costi sociali ed economici sono sostenuti da tutti i membri della società.
Un americano di colore su tre viene incarcerato nel corso della propria vita.1 Rispetto ad un concittadino bianco, gli americani
di colore hanno una possibilità 3 volte maggiore di morire a causa della violenza della polizia, ed hanno una possibilità di 1,5
volte più alta di essere disarmati.2 La media di americani di colore deceduti per via del per covid-19 è 2,4 volte più alta di quella
dei bianchi.3 Il razzismo è sentito e dimostrato in maniera più viscerale nella brutalità della polizia, ma si è insinuato in quasi
tutte le istituzioni. Bisogna porre fine a tutto questo.
Gli attivisti locali, per decadi, hanno invitato gli stati federali ed i governi locali ad adottare cambiamenti politici concreti per
mettere fine al razzismo sistematico. La Convenzione Internazionale Sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione
Razziale è stata approvata dall’ONU nel 1965. Dopo più di mezzo secolo. Come membri della comunità internazionale,
richiediamo urgentemente ai leader americani quanto segue:
•
•
•

•
•

Oltre alle parole di supporto, attuare le 10 soluzioni politiche della Campaign Zero e quelle raccomandate dagli attivisti
nella tua comunità per avanzare concretamente verso la fine della brutalità della polizia.
Riconoscere la pervasività del razzismo istituzionale e sviluppare un controllo comunitario permanente in tutte le
organizzazioni per riconoscerlo ed abbatterlo.
Concludere immediatamente tutti gli usi di gas lacrimogeni, i quali asfissiano, bruciano e possono causare danni
permanenti alla salute. Armi chimiche simili sono state bandite nella guerra internazionale dal Protocollo di Ginevra dal
1925. Evitare le tattiche di controllo della folla che accelerano la trasmissione del covid-19, inclusi raduni, arresti di massa
e detenzione a distanza ravvicinata.
Rispettare e proteggere i diritti delle persone di assemblaggio e la libertà di stampa, pilastri della Dichiarazione Universale
dei Diritti Dell’Uomo e sanciti nel Primo Emendamento.
Ascoltare ed agire sulle richieste di cambiamento degli attivisti e dei giovani. Rispettare ed incorporare queste richieste in
modo permanente nelle strutture decisionali, poiché rappresentano il vostro futuro.

Il grado di disordini civili negli Stati Uniti ha illuminato la pervasività dell'oppressione razziale. Contemporaneamente, il numero
di proteste per la giustizia razziale - in tutti i 50 Stati e in molti altri Paesi - e il coraggio dei giovani che le guidano, offrono una
speranza convincente. Esortiamo gli individui a non desensibilizzarsi dal problema e chiediamo che le istituzioni adottino
cambiamenti politici drastici per abolire il razzismo sistemico.
È il momento di agire da tanto tempo. Il mondo sta guardando.

https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2015/12/Race-and-Justice-Shadow-Report-ICCPR.pdf
https://mappingpoliceviolence.org/
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