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Presenti
Alessandra Mecozzi, Gabriella Rossetti (Roma)
Umberta Biasioli, Giannina Dal Bosco  (Verona)
Clotilde Barbarulli, Anna Picciolini (Firenze)
Manuela Carlon, Barbara Piacenza (Padova)
Valeria Saragoni, Alexandra Calathari (Ravenna)
Margherita Granero, Anna Valente, (Torino)
Nicoletta Bernardi (Perugia)
Floriana Lipparini, Cecè Damiani, Cinzia Tosi, Paola Melchiori (Milano)

Breve introduzione di Floriana, Cecè, Cinzia, Alessandra per riepilogare l’iter del progetto nato alla 
riunione di Palermo della sessione migranti del TPP. In quella circostanza la visibilità del popolo 
migrante era limitata alla componente maschile, anche l’unica testimonianza di una donna fu letta 
da  un  uomo.  Come  Rete  femminista  “No  muri,  no  recinti”  presentammo  un  documenti  per 
sollecitare una visione di genere del Tribunale, fin allora mai organizzata, spiegando che il nostro 
obiettivo  è  rendere  visibile  la  speciale  condizione  delle  donne  migranti  che  sono  colpite  da 
specifiche forme di violenza, oltre a quelle generalmente inflitte a chiunque si avventuri nel terribile 
viaggio. Il nostro modello di riferimento è il Tribunale delle donne della ex Jugoslavia.  Questo 
obiettivo era condiviso da altre donne di gruppi e associazioni.

Alla riunione preparatoria tenutasi poi a Barcellona in febbraio erano presenti circa 30 donne delle 
comunità  filippina,  marocchina,  senegalese,  sudamericana  (da molto  tempo  presenti  in  Spagna) 
oltre a gruppi di donne basche e valenciane.
In quella riunione il progetto di una sessione TPP di genere iniziò a prendere forma con uno schema 
che prevede a tutti i livelli la presenza di sole donne (giuria, esperte, testimonianze). Il “processo” 
dovrebbe concludersi con una sessione finale a Bruxelles. 

Già durante quella riunione si è insistito sull’importanza dell’autonomia di genere all’interno del 
Tribunale,  immaginando  un  percorso  che  inizia  ufficialmente  dal  Tribunale  (importante  per 
sensibilizzare l’opinione pubblica), ma poi trova il suo vero senso nella costruzione di una struttura 
autonoma che nei vari territori dove vivono le associazioni interessate riesca a rendere visibile la 
specificità delle donne migranti con un lavoro a lungo termine. 
Vanno verificati gli spazi che abbiamo come italiane rispetto alla nostra parte nel processo,  relativa  
al concetto di transito (l’arrivo, la cosiddetta prima accoglienza, le frontiere…).

Conclusa l’introduzione, a Firenze si è aperto a questo punto tra le presenti un ricco dibattito che ha 
toccato punti di estremo interesse:

 capofila del progetto e della raccolta di testimonianze sono le spagnole, con cui ci dobbiamo 
interfacciare  (non quindi direttamente  con il  Tribunale);  in  Italia  le  raccogliamo come Rete 
femminista “No muri, no recinti”, aggiungendo il nome dello specifico gruppo che le fornisce;

 la griglia proposta per raccogliere le testimonianze deve essere il più possibile aperta;
 l’obiettivo più importante e quello di  far emergere reati finora “non codificati” , il “diritto che 

non c’è”; si tratta di un problema “giudiziario” di tipo nuovo, che comporta una situazione di 
fragilità  e  richiede  una  riflessione  sulla  modalità  con cui  fare  raccolta  di  testimonianze.  In 
pratica va modificata man mano la natura stessa del Tribunale, finora impostato su una visione 
maschile come del resto è tutto l’insieme del diritto;



 in questo caso è difficile avere testimonianze dirette, mentre nel Tribunale delle donne della ex 
Jugoslavia  era  il  contrario:  le  testimonianze  dirette  delle  donne  e  la  loro  presenza  erano 
fondamentali; 

 sarebbe quindi importante non tanto puntare sulla sentenza, quanto sulla visibilità che in questo 
modo si ottiene, dimostrando come le violenze subite dalle donne migranti facciano parte di un 
sistema globale e strutturale; la sentenza costituisce una modalità per fornire un’analisi e una 
denuncia della situazione; si tratta di un impegno che deve continuare nel tempo;

 è importante focalizzare bene quale sia l’obiettivo delle testimonianze, a quale audience ci si 
rivolga, con quale efficacia e in che modo s’intenda ottenere giustizia e quale “restituzione” e 
riconoscimento si possa offrire alle testimoni;

 le testimonianze possono essere indirette e collettive, raccolte da mediatrici culturali sulla base 
di un rapporto di fiducia, in ambiti chiusi, con la garanzia per le testimoni di non essere costrette 
a parlare in pubblico, se non lo desiderano, e con un supporto di auto-rafforzamento;

 le testimonianze possono anche essere storie di vita, che permettono di analizzare la questione 
nel suo insieme, anche in forma di racconto in interlocuzione con le domande della giuria; 

 bisogna tenere  in  considerazione  la  forza  delle  stesse  donne migranti,  che  hanno deciso  di 
intraprendere  questo  percorso  pur  conoscendo  bene  i  rischi  e  le  ingiustizie  cui  saranno 
sottoposte, passando da vittime a soggetti (quando possibile) di autodeterminazione;

 testimoni e esperte non sono la stessa cosa, occorre chiarire il ruolo delle “esperte”, che non 
possono  essere  “accademiche”  portatrici  di  un  sapere  dall’alto,  ma  dovrebbero  essere 
conoscitrici del contesto, capaci di contribuire alla comprensione del sistema con una raccolta di 
dati utili che aggiungano efficacia alle testimonianze;

 sappiamo che  buona parte  delle  donne migranti,  in  particolare  le  nigeriane,  sono potenziali 
vittime di tratta (o anche già incluse in questo orrendo  circuito),  e questo apre un discorso 
molto difficile, in quanto noi non abbiamo competenza su questo delicato terreno, tuttavia si 
tratta comunque di donne vittime di violenze che fanno parte del sistema, pertanto le eventuali  
loro testimonianze hanno pieno diritto di rientrare nel progetto (come si capisce anche dalla 
lettera che Alessandra ci legge);

 non dobbiamo farci ingannare dalla fretta o dall’emergenza, ma dobbiamo tenere presente che 
questo è solo l’inizio di un percorso che può avere diverse tappe; si può agire sull’opinione 
pubblica per dare visibilità in molti modi, ad esempio con una campagna per impedire l’uso del 
fuorviante termine “clandestini” quando si parla di migranti,  frutto dell’orribile legge Bossi-
Fini;

 sarà molto importante, dopo la conclusione della sessione TPP, organizzare convegni nei vari 
territori in cui siamo presenti per comunicare e condividere il significato di questo processo e le 
sue possibili applicazioni;

 l’obiettivo più importante infine sarebbe quello di ottenere una legge europea che garantisca il 
diritto alla protezione umanitaria per tutte le donne migranti, in considerazione delle oggettive 
violenze di cui è costellato il viaggio.


