
 
Il Tribunale delle Donne per la ex Jugoslavia  

 
Alla fine del 2010 esponenti del Comitato di Iniziativa costituito da Donne a Donne di 
Sarajevo (Bosnia e Herzegovina), Centro per l'istruzione femminile e l'educazione alla 
pace Anima di Kotor (Montenegro), Centro per gli Studi delle Donne e Centro per le Donne 
vittime di guerra di Zagabria (Croazia), Rete delle donne del Kosovo, Studi delle Donne e 
Donne in Nero di Belgrado, iniziarono a organizzare il Tribunale delle Donne nella regione 
della ex Jugoslavia. 
 
Le Donne in Nero detengono le attività di programmazione nell'organizzare il Tribunale 
delle Donne, dispongono e coordinano tutte le attività con le organizzazioni che 
costituiscono il Comitato. 
 
Sul processo di lavoro  
Nel corso del 2011 vi fu il sostegno attivo nell'organizzazione del Tribunale delle Donne  da 
parte di 104 organizzazioni della società civile di 100 città degli stati della ex Jugoslavia. 
Circa 2000 partecipanti diedero il proprio contributo nei vari segmenti delle attività. Oltre 
250 attiviste/i furono direttamente impegnate/i nel processo di progettazione, 
preparazione, esecuzione dell'organizzazione del Tribunale delle Donne per la ex 
Jugoslavia. 
 
Arco di tempo del Tribunale delle Donne?  
Nel corso di un anno di lavoro sul campo, le/gli attiviste/i ritengono che sia necessario 
organizzare il Tribunale delle Donne per la ex Jugoslavia. Da un lavoro e una riflessione 
collegiale nasce l'idea del  Tribunale delle Donne per la ex Jugoslavia, idea che deriva 
dalla esperienza, dalla conoscenza e dai bisogni delle donne della ex Jugoslavia. Fra le 
attività per organizzare il Tribunale delle Donne, si è deciso per acclamazione che il 
Tribunale doveva trattare della violenza commessa durante gli anni 90 -  e dopo le guerre 
dei Novanta del XX secolo, è difficile distinguere quali siano le cause e le conseguenze 
delle guerre, perché sono in stretta correlazione. 
Le/gli attivisti ritengono che vi sia continuità fra ingiustizia e violenza e che sia più difficile 
fare la differenza fra le violenze subite durante le guerre e le violenze del dopoguerra. 
In breve, è la continuazione della guerra con altri mezzi perché viviamo in una pace falsa e 
fragile piena di ingiustizie, umiliazioni e discriminazioni di tutti i tipi. 
 
Forme di violenza del Tribunale delle Donne  
Sulla base degli atteggiamenti  e le testimonianze espressi finora, si tratta di numerose 
ingiustizie subite sia durante la guerra sia dopo. Le elenchiamo a seconda della frequenza 
con cui compaiono. 
 
Violenza su base etnica : persecuzione, pulizia etnica, segregazione, isolamento, 
discriminazione da parte delle istituzioni e dell'ambiente, umiliazione, molestia sessuale, 
cacciata dal lavoro... In quasi tutte le aree e nella maggior parte delle testimonianze, le 
violenze sono molteplici e interdipendenti e intrecciate:  
famiglie miste/matrimoni/comunità   
repressione a livello della società: minacce su base etnica – come una specie di pulizia 
etnica, minacce di morte a causa dell'etnia, esclusione dalla comunità per etnia mista, 
rifiuto, maltrattamenti su base etnica, 
violenza istituzionale su base etnica  
molestie durante il passaggio del confine da parte della polizia a causa dell'etnia, cacciata 
dal lavoro per l'appartenenza a minoranze etniche, segregazione etnica, minacce fatte alla 



libertà di movimento, cambiamenti di identità a causa dell'etnia, espulsione dalle case ecc. 
(Le partecipanti di tutte le aree hanno testimoniato sui tipi di violenza sopra menzionati, 
perlopiù in Serbia e Croazia.) 
 
Violenza militare : 
crimini di guerra non riconosciuti, mobilitazione forzata, portando via i parenti maschi per 
mandarli alla guerra, repressione sulle donne per l'appoggio dato ai parenti maschi e altri 
uomini perché non vadano in guerra: 
mobilitazione forzata-repressione da parte dello stato e della società sulle donne di 
parenti maschi  mobilitati durante gli anni Novanta, perché si erano opposte in varie forme 
alla mobilitazione, minacce alle donne che si erano ribellate al portar via i parenti maschi e 
alla privazione di notizie da parte delle autorità militari, al vivere in isolamento e paura 
costante di mobilitazione, umiliazione e negazione del diritto agli aiuti umanitari – riguardo 
a questo tipo di violenza hanno testimoniato soprattutto donne di Serbia. 
Repressione per resistenza alla mobilitazione forza ta – le/gli attiviste/i contro la guerra, 
sostenitrici di disertori e obiettori di coscienza: la repressione e persecuzione per 
resistenza al regime e l'appoggio di disertori, guerra psicologica attraverso i media, 
proiezione del nemico e sviluppo di odio verso il diverso – questo tipo di testimonianza è 
stato soprattutto delle donne di Serbia. 
Guerra contro i/le civili  – terrorismo militare al confine, terrorismo poliziesco durante i 
bombardamenti NATO ecc. 
conseguenze della mobilitazione forzata  – conseguenze psicologiche di esperienze 
traumatiche, anzitutto la mobilitazione forzata di membri della famiglia, PTSP, disabilità, 
povertà (Serbia), violenza dei partecipanti alla guerra – violenza degli uomini partecipanti 
alla guerra che commettono violenze impunibili e impunite (Croazia e Serbia).  
 
Continuità della violenza basata sul genere : crimini in tempo di guerra e di pace: crimini 
di guerra (stupro di guerra), in tempo di pace (crimini sessuali, stupro, violenza fisica e 
psicologica della famiglia, molestie sessuali, ricatti, molestie nel luogo di lavoro): 
crimini di stupro di guerra  – stigmatizzazione delle donne che forniscono la loro 
testimonianza, 
violenza maschile contro le donne  – violenza fisica, psicologica e sessuale nei rapporti 
matrimoniali,  del partner, da parte di reduci dal  campo di battaglia. 
 
Violenza economica sulle donne  
privatizzazione come un crimine sulle donne  – abolizione dei diritti del lavoro, di quelli 
di genere, economici; 
ricatti sessuali e molestie sul luogo di lavoro , 
ricatti e maltrattamenti a causa della povertà , 
vita in costante scarsità economica – deprivazione, costante minaccia di povertà,  
vivere in costante paura ecc. 
 
Violenza politica  
violenza istituzionale  – trattamento arrogante e degradante delle persone nelle istituzioni 
(polizia, servizi sanitari, servizi sociali) – in tutte le aree; 
repressione delle istituzioni sui difensori dei dir itti umani  – a causa della resistenza al 
regime, di appoggio ai disertori; 
vessazioni della polizia : limitazione della libertà di movimento, arresti, detenzione 
incapacità di ottenere la cittadinanza  – perlopiù a causa dell'appartenenza alla 
minoranza, etnica o politica; 
abuso del dolore da parte dei rappresentanti delle élite internazionali. 
 



Pericolo fisico elementare:  
azioni di guerra, assedio, bombardamento; 
esaurimento per fame; 
problemi di salute dovuti a esperienze traumatiche. 
 
Qual è l'impatto del Tribunale delle Donne per la e x Jugoslavia? 
 
Le partecipanti hanno espresso le seguenti aspettative: 

◦◦◦◦  riconoscimento del dolore delle vittime, soddisfazione morale per le vittime, 
dignità delle vittime, condanna pubblica dei crimini; 

◦◦◦◦  designazione del crimine ed enunciazione dei fatti: esecutori e loro istigatori (in 
particolare quelli che il sistema non riconosce, che sono tralasciati o giustificati), 
determinazione delle cause, natura, conseguenze della guerra e dell'ingiustizia; 

◦◦◦◦  pressione sulle istituzioni: il sistema istituzionale/giudiziario, l'impatto della 
politica penale; 

◦◦◦◦  empowerment delle donne e rafforzamento delle reti internazionali di appoggio e 
solidarietà; 

◦◦◦◦  impatto della società/comunità: cambiare la matrice culturale e dei costumi che 
glorifica la guerra e costruire una cultura di pace. 

 
A  numerose attività, nel corso del 2011,  relative alla organizzazione del Tribunale delle 
Donne per la ex Jugoslavia, hanno partecipato 104 organizzazioni della società civile che 
hanno dato attivamente sostegno ; 
100 città della ex Jugoslavia; 
circa 2000 partecipanti dei vari segmenti delle attività; 
oltre 250 attiviste/i che hanno assunto un ruolo attivo nella progettazione, preparazione, 
realizzazione delle attività per il Tribunale delle Donne per la ex Jugoslavia. 
 
 
Preparato dalle Donne in Nero di Belgrado 

Marzo 2012.  
Žene u crnom  

Jug bogdanova 18/5, Beograd  
+381 11 26 23 225  
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