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«[…] Ho deciso che ero una femminista e la cosa non mi è sembrata complicata. Ma le mie recenti
ricerche mi hanno fatto scoprire che femminismo è diventata una parola impopolare. A quanto
pare, sono una di quelle donne i cui modi di fare sono visti come troppo forti, troppo aggressivi,
isolanti, respingenti per gli uomini e non attraenti. Perché questa parola è così scomoda? Vengo
dall’Inghilterra e penso che sia giusto che io, come donna, sia pagata quanto sono pagati i miei
colleghi uomini. Penso che sia giusto che io possa prendere delle decisioni riguardo al mio corpo.
Penso sia giusto che ci siano donne coinvolte per mio conto nel processo politico e decisionale del
mio Paese. Penso che sia giusto che mi sia dato lo stesso rispetto che è riservato agli uomini.
Purtroppo  posso  dire  che  non  c’è  un  singolo  Paese  in  tutto  il  mondo dove  alle  donne  sono
riconosciuti questi diritti. Nessun Paese al mondo può dire di aver raggiunto la parità di genere.
[…] La mia vita è da privilegiata, perché i miei genitori non mi hanno voluto meno bene perché
sono nata femmina. La mia scuola non mi ha limitata perché ero una ragazza. I miei mentori
non hanno pensato che sarei  andata meno lontano perché un giorno potrei  avere  un figlio.
Queste persone erano gli ambasciatori della parità di genere che mi hanno resa ciò che sono
oggi. Forse non lo sanno, ma sono dei femministi inconsci. […] Uomini, vorrei sfruttare questa
opportunità per farvi un invito formale. La parità di genere è anche un vostro problema. […]
Nemmeno gli uomini hanno la parità di genere. Non parliamo spesso di uomini imprigionati
dagli stereotipi di genere ma io vedo che lo sono, e che quando ne sono liberi, le cose cambiano
anche per le donne. […] Voglio che gli uomini si prendano questo compito. Perché le loro figlie, le
loro  sorelle  e  le  loro  madri  siano  libere  dal  pregiudizio,  ma  anche  perché  ai  loro  figli  sia
permesso di essere vulnerabili e umani - recuperando quelle parti di sé che hanno abbandonato
[…]». (discorso alle Nazioni Unite , 20 settembre 2014).


