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Giulia Fiordelli operatrice della Società Cooperativa Dolce che a 
Ravenna gestisce due case per donne richiedenti asilo ha partecipato 
all'udienza di Barcellona sul genere.

Sono certa che sarebbe stata un'occasione bellissima incontrarci per 
restituire l'esperienza che ho fatto a Barcellona ma non essendo possibile 
spero di rendervi almeno un pò della mia gratitudine per avermi dato la 
possibilità di partecipare come portavoce della realtà ravennate.
Devo dire che Barcellona è stata proprio una scelta giusta come sede per il 
TPP, Barcellona città simbolo di accoglienza fortemente voluta dalla 
sindaca Ada Colau.
Purtroppo Ada Colau non è potuta essere presente di persona ma ha 
delegato due collaboratori molto validi. Il clima intorno al TPP è stato 
veramente incredibile, moltissime persone hanno portato a gran voce 
testimonianze di  violazioni dei diritti umani in tutte le forme e ai diversi 
livelli, violazioni a cui specialmente noi popoli di frontiera del sud siamo 
obbligati ad assistere in questo tristissimo momento storico.
Si è parlato di responsabilità non assunte dai governi dei singoli Stati, ma 
anche da parte dell'UE, che così  rinnega la sua caratteristica politica 
principale cioè quella di protezione dei diritti fondamentali e inviolabili 
della persona, dei diritti umani e del diritto internazionale.
Si è molto discusso dei viaggi dei/delle migranti, del transito gestito da reti 
di criminali locali soprattutto facendo riferimento al tacito accordo (ma 
neanche troppo) che questi trafficanti instaurano fra i paesi del Nord e i 
paesi d'origine per compiere questa vera e propria compravendita di 
schiavi, perchè è diquesto che si tratta.
Si tratta di reclutamento, spostamento e acquisto mediante inganno, truffa, 
ricatto e coercizione di persone, in gran parte donne, che per vulnerabilità 
(fisica, psichica, econominca) finiscono per cadere nella rete dei grandi 



imprenditori del mercato di essere umani e non riescono a venirne fuori 
talvolta per anni, decenni e nei casi peggiori mai.
Le denunce esposte da noi portatrici di realtà locali sulla condizione delle 
donne migranti sono state tante, forti, diversificate ma anche concordanti.                                                                                                                                               
I/le giudici del Tribunale, di estrema competenza, sono rimasti/e a lungo in 
ascolto e con pazienza e professionalità hanno interagito alla ricerca degli 
opportuni approfondimenti. 
La preponderante presenza femminileal TPP si è sentita ed ha certamente 
agevolato una discussione mirata all'approfondimento della multipla 
vulnerabilità femminile all'interno del processo migratorio già drammatico 
di per sè.
Le giudici non hanno tuttavia mancato di prendere posizioni forti quando 
questa realtà veniva messa in discussione. Sul tema della tratta i paesi di 
prima accoglienza quali Spagna e Italia hanno avuto modo di raccontare 
esperienze di sfruttamento multiplo delle donne:
donna-schiava del mercato sessuale,
donna-madre che presta il ventre ai fini della regolarizzazione di 
fantomatici padri
donna-badante irregolare e malpagata
donna-complice obbligata al reclutamento di altre sorelle e compagne per 
il mercato sessuale,
donna- lavoratrice sfruttata e molestata e si potrebbe continuare.
Si è molto parlato anche della condizione dei minori con diverse sfumature 
di condizione:
minori sfruttati/e in strada, nel turismo, in agricoltura, minori figli e figlie 
di vittime di tratta o traffico di essere umani, figli nati da abusi, stupri, figli 
strumentali ai documenti, alle proroghe per avere i sussidi data 
l'impossibilità  per le madri di crearsi forme di autonomia economica.
Devo dire che il discorso è rimasto davvero per tutto il tempo su dei livelli 
di interesse e di stimolo molto alti. L'esperienza è stata davvero proficua e 
densa. Non sono mancate le opportunità di apprendere né quelle di 
mettersi in discussione e ricredersi su alcune convinzioni. 
Certo è che tutti e tutte a mio avviso ci siamo sentiti/e parte di un processo 
che ci vede coinvolti/e ma non sostenuti/e dalle politiche ufficiali. 
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