
 

 
 

TRIBUNALE DELLE DONNE – UN APPROCCIO FEMMINISTA ALLA GIUSTIZIA 
 

 
(Il Tribunale si svolge in un grande teatro, in platea oltre 600 persone, al 95% donne. Sul palco a 

sinistra sono sedute le testimoni, a destra le esperte del tribunale; al centro un podio da dove, una 

alla volta, parlano le testimoni. A destra del palco un grande schermo con i nomi di chi parla.  

Le regole sono rigide: non fotografare, spegnere cellulari ed ogni apparato elettronico, non 

commentare, non fare domande, non uscire durante le testimonianze.  

Tutto viene ripreso con telecamere. 

In questo report non inseriamo i nomi delle testimoni, ma solo la loro provenienza.)  
 
8 Maggio 
 
TESTIMONIANZE: GUERRA CONTRO LA POPOLAZIONE CIVILE (VIOLENZA MILITARISTICA - ETNICA 
- DI GENERE...) 
 

Dopo un minuto di silenzio per tutte le vittime della guerra, introduce le prime testimonianze una 
donna di Prijedor (Bosnia Erzegovina): i suoi due figli sono stati uccisi, la figlia è stata anche 

violentata. E’ stata a testimoniare al Tribunale dell’Aja: qui si può dire la verità, non all’Aja dove si 

raccontano solo i fatti e non c’è spazio per le emozioni. Per 14 anni ha seguito le Donne in Nero 

cercando insieme a loro verità e giustizia. Ora è felice di essere qui a questo tribunale dove si 

ascolterà la verità delle donne. 

 

Le TESTIMONI: 
da Vukovar (Croazia) 
da Srebrenica (Bosnia Erzegovina) 
da Srebrenica (Bosnia Erzegovina)  
da Bratunac (Bosnia Erzegovina) 
da Srebrenica (Bosnia Erzegovina) 
da Bratunac (Bosnia Erzegovina) 
dal Kosovo 

dal Kosovo 
da Zvornik (Bosnia Erzegovina) 
da Zvornik (Bosnia Erzegovina) 
dal Kosovo. 

 

Le testimoni – soprattutto della prima giornata – parlano con voce carica di emozione, 

lentamente, spesso si interrompono emettendo profondi sospiri, a volte la loro voce si spezza nel 

pianto, a volte in un gemito: il raccontare è per loro doloroso, ma vanno avanti, a volte sono 

invitate a concludere perché non smetterebbero più di raccontare. 



 

I racconti si riferiscono all’attacco a Vukovar, all’assedio di Srebrenica (dal ’92 al ’95) e ai giorni del 

genocidio, alla pulizia etnica a Bratunac e Zvornik, all’arrivo di militari e paramilitari in Kosovo, alla 

fuga in Albania e Macedonia. Sono racconti di grandi inaspettate e spesso incomprensibili violenze 

(molte donne infatti segnalano che prima vivevano felicemente, condividendo festività diverse) 

donne che hanno perduto figli e figlie, mariti e altri familiari, casa e ogni bene, che hanno dovuto 

abbandonare il luogo in cui vivevano, che sono diventate profughe; donne che hanno assistito a 

violenze ed uccisioni, che hanno lottato per salvare i loro cari, che hanno patito la fame, hanno 

vissuto in condizioni impossibili in un clima di terrore; donne che incontrano i responsabili di quel 

che hanno subito che circolano impuniti. Donne che ancora adesso non sanno cosa è successo ai 

loro cari chiedono verità e giustizia (non vendetta aggiunge qualcuna), che vogliono ritrovare i 

resti dei loro cari (“una tomba dove piangere”, “ora spero nell’apertura delle fosse comuni”). 

Donne che a volte vorrebbero dimenticare (“sono passati vent’anni ma sembra ieri”), ma che 

vogliono testimoniare (“mi sento obbligata a parlare”) e ascoltare le testimonianze delle altre, di 

altri paesi; che vogliono raccontare perché quanto è accaduto non si ripeta perché i loro figli 

abbiano un futuro. 

 

 

 

LA PAROLA ALLE ESPERTE DEL TRIBUNALE DELLE DONNE: ANALISI DEL CONTESTO DELLE 

TESTIMONIANZE  
Rada Iveković (Croazia/Francia), docente, filosofa; le sue aree di interesse sono la diseguaglianza, 

l’esclusione, la subordinazione, la discriminazione nell’ambito di genere, nazionalità, etnia, ecc. 

Durante le guerre della ex Jugoslavia, ha assunto una posizione esplicitamente antipatriarcale, 

antirazzista e antinazionalista. 
Vjollca Krasniqi (Kosovo), sociologa e filosofa; ha acquisito il dottorato in genere, sviluppo e 

globalizzazione alla Scuola di economia di Londra; i suoi interessi di ricerca sono i problemi di 

salvaguardia e costruzione della pace, il processo di costituzione dello stato del Kosovo e il 

dibattito sul genere dominante, con particolare attenzione sulla Risoluzione 1325 delle Nazioni 

Unite e il suo impatto sui ruoli delle donne. 

 

TESTIMONIANZE: IL CORPO DELLE DONNE, UN CAMPO DI BATTAGLIA (VIOLENZA SESSUALE IN 
ZONE DI GUERRA) 
 

Le TESTIMONI: 
da Foča (Bosnia Erzegovina) 
dal Kosovo 
da Srebrenica (Bosnia Erzegovina) 
dal Kosovo. 

 

Alcune sono donne giovani che al tempo dei fatti erano delle ragazzine. Raccontano di violenze 

sessuali compiute spesso davanti ai familiari e ai vicini, di violenze sistematiche, di massa su donne 

dai 13 ai 90 anni; prigioniere (“mi hanno cambiato nome, non Edina ma Tania) soggette a violenze 

ripetute e prolungate di cui conservano “tracce profonde nel corpo e nell’anima”; “volevo 

uccidermi, non potevo dormire, ad ogni rumore temevo fossero dei soldati”. Violenze che 

continuano anche dopo, nel matrimonio (mariti violenti, “famiglie distrutte”, paure trasmesse ai 

figli…) o nei campi profughi. Spesso stigmatizzate come se fossero loro le colpevoli e non le 

vittime. 

“Il mio messaggio è: parlate! Fate sapere a tutti. Ma non so se gli importa, se non vogliono 

sapere…”. 



 

“Sono molto grata per l’aiuto psicologico: mi hanno aiutato a riprendere in mano la mia vita, ho 

finito la scuola, preso la patente… La mia battaglia non è finita, continua, perché i criminali siano 

puniti, per la giustizia, per tutta la vita: mi hanno preso il passato, ma non il futuro”. 

“Alcune sono andate all’Aja a testimoniare senza essere prese in considerazione. Conosciamo i 

colpevoli, sono liberi. Sono molto arrabbiata”.  
 
LA PAROLA ALLE ESPERTE DEL TRIBUNALE DELLE DONNE: ANALISI DEL CONTESTO DELLE 

TESTIMONIANZE  
Marijana Senjak (Croazia/Bosnia Erzegovina), psicologa e terapista, direttrice del programma di 

Medica Zenica dal 1994; co-fondatrice del Centro per il Sostegno Psicologico nella Guerra, fondato 

a Zenica nel 1992; il suo centro di interesse professionale e personale è aiutare le donne di Bosnia 

Erzegovina. 
Gabriela Mischkowski (Germania), storica e filosofa, autrice femminista e attivista, co-fondatrice 

di Medica Mondiale; la sua area di interesse è la guarigione delle ingiustizie di genere, focalizzata 

sulla violenza sessuale in guerra. 

 

Lo stupro è terroristico, vuole istillare la paura; è sistematico, volontario, strumento del genocidio, 

con effetti sociali; anche nel dopoguerra contribuisce all’aumento della violenza. E’ necessario un 

risarcimento: queste donne sono emarginate, povere, ignorate e stigmatizzate mentre i criminali si 

arricchiscono. 

E’ necessario rendere più agili le procedure di denuncia.  
 
TESTIMONIANZE: VIOLENZA MILITARISTA E RESISTENZA DELLE DONNE 

 

Le TESTIMONI: 
da Novi Bečej (Vojvodina-Serbia) 
da Novi Grad (Croazia)  
da Bela Reka (Serbia) 
da Krakjevo (Serbia) 
da Tetovo (Macedonia) 
da Leskovac (Serbia) 
da Kruševac (Serbia) 

 

Tema principale di queste testimonianze è l’azione delle donne per evitare che i propri figli o altri 

familiari venissero arruolati nella guerra contro la Croazia nel 1992 e poi nell’aggressione contro il 

Kosovo; quasi sempre non riescono ad evitare l’arruolamento, spesso i figli non tornano (molti gli 

scomparsi di cui non si parla più) o tornano alcoolizzati e drogati, bisognosi di cure. Una donna 

ricorda di aver minacciato il marito di divorziare se fosse andato in guerra, lui aveva risposto che 

così rischiava il carcere, lei aveva ribattuto che preferiva portargli il cibo in carcere; poi è tornato 

cambiato dalla guerra e si sono separati.  

Un caso a parte è quello di Rosa: suo figlio è stato ucciso con un amico nel 2004 in una caserma in 

Serbia perché avevano visto che lì era nascosto Ratko Mladić; l’esercito ha insabbiato tutto ma lei 

vive perché la verità venga a galla e sia fatta giustizia. 

La resistenza continua nel dopoguerra: “Tutte abbiamo avuto e subiamo le conseguenze delle 

guerra”, alcune riferiscono di aver avuto un cancro al seno, un tumore. Le donne si organizzano 

contro il servizio militare, fanno manifestazioni: “E’ importante capire le cose: per quello che 

posso, lavoro con altre donne per la pace”; “Il dolore mi ha dato la forza per impegnarmi 

attivamente con le Donne in Nero”. 

 



 

LA PAROLA ALLE ESPERTE DEL TRIBUNALE DELLE DONNE: ANALISI DEL CONTESTO DELLE 

TESTIMONIANZE 
Snežana Obrenović (Serbia), sociologa e attivista femminista del gruppo di donne Phenomena di 

Kraljevo, è anche attivista delle Donne in nero. Il suo lavoro è principalmente in campo educativo, 

ma è anche molto impegnata nell’attivismo politico, specialmente nelle attività che riguardano 

l’affrontare il passato e la responsabilità per i crimini di guerra. 
Staša Zajović (Serbia), filologa, attivista femminista e pacifista, co-fondatrice della SOS Hotline per 

donne e bambine/i vittime di violenza, e di numerosi altri gruppi di donne; è anche co-fondatrice e 

coordinatrice del gruppo femminista pacifista Donne in Nero; ha organizzato numerosi eventi 

antimilitaristi, pacifisti e femministi, reti, coalizioni, attività, performance, conferenze, incontri, 

seminari didattici, ecc. 

 

Il reclutamento forzato deve essere considerato un crimine, un crimine contro l’umanità e contro 

la pace. 

 

 

9 Maggio, Giornata della vittoria sul nazismo 

(Prima dell’inizio delle testimonianze viene aperto uno striscione su cui è scritto “L’antifascismo è 

la nostra scelta”. Le donne intonano canti partigiani tra cui “Bella ciao”) 

 

TESTIMONIANZE: PERSECUZIONE DEI/DELLE DIVERSI/E IN TEMPO DI GUERRA E DI PACE 
(VIOLENZA ETNICA) 
 

Le TESTIMONI: 
da Zagabria (Croazia) 
da Zagabria (Croazia) 
da Ptuj (Slovenia) 
da Pljevlja (Montenegro) 
da Osjek (Croazia) 
da Priboj (Sangiaccato-Serbia) 
da Niš (Serbia) 
da Novoska (Croazia). 

 

Le testimonianze sono di donne serbe o croate sposate con serbi che vivono in Croazia, di una 

donna con padre serbo che vive in Slovenia, di donne non serbe che vivono in Montenegro, di una 

donna musulmana che vive in Sangiaccato, di una donna rom che vive in Serbia. Donne che 

appartengono a minoranze “etniche” e che si trovano nel posto sbagliato e sono vittime di pulizia 

etnica. Questo significa arresti, allontanamento dalle abitazioni che vengono loro confiscate, 

maltrattamenti, violenze (anche sessuali), perdita del lavoro, espulsioni, fuga senza sapere dove 

andare. Ritorno a guerra finita, senza lavoro, senza assicurazione sanitaria, in alcuni casi senza 

documenti, lotta per riavere l’abitazione, anni di tentativi, denunce, processi.  

Paura: “I serbi venivano raccolti ed espulsi… Cercavano i ‘turchi’ anche negli ospedali… Ora sono 

impuniti, alcuni lavorano nella polizia”. 

“Mi dicevano: sei serba!. Rispondevo: sono un essere umano”. 

“La guerra ha distrutto piani e progetti, ora c’è insicurezza in tutta la ex Jugoslavia. Questo 

Tribunale è il mio spazio di sicurezza”. 

 

LA PAROLA ALLE ESPERTE DEL TRIBUNALE DELLE DONNE: ANALISI DEL CONTESTO DELLE 

TESTIMONIANZE  



 

Rada Iveković (Croazia/Francia), docente, filosofa; le sue aree di interesse sono la diseguaglianza, 

l’esclusione, la subordinazione, la discriminazione nell’ambito di genere, nazionalità, etnia, ecc. 

Durante le guerre della ex Jugoslavia, ha assunto una posizione esplicitamente antipatriarcale, 

antirazzista e antinazionalista. 
Vjollca Krasniqi (Kosovo), sociologa e filosofa; ha acquisito il dottorato in genere, sviluppo e 

globalizzazione alla Scuola di economia di Londra; i suoi interessi di ricerca sono i problemi di 

salvaguardia e costruzione della pace, il processo di costituzione dello stato del Kosovo e il 

dibattito sul genere dominante, con particolare attenzione sulla Risoluzione 1325 delle Nazioni 

Unite e il suo impatto sui ruoli delle donne. 

 

Spiegano i meccanismi per creare le divisioni etniche, anche a livello simbolico, l’uso della lingua; 

processi di disumanizzazione dell’altro. 

Spiegano il nesso patriarcato-pulizia etnica, la matrice nazionalista e patriarcale dei crimini di 

guerra. 

 

TESTIMONIANZE: GUERRA (NON) DICHIARATA (VIOLENZA SOCIALE ED ECONOMICA E 
RESISTENZA DELLE DONNE) 
 
Le TESTIMONI: 
da Veles (Macedonia) 
da Nikšić (Montenegro) 
da Bjelo Polje (Montenegro) 
da Zrenjanin (Serbia) 
da Nikšić (Montenegro). 

 

Le testimonianze si riferiscono ai problemi creati nel 1996 dal passaggio da un sistema socialista a 

un sistema neoliberista con privatizzazioni, licenziamenti, perdita di diritti; i politici diventano 

manager, gli stipendi non vengono più pagati regolarmente. Le donne raccontano le lotte per 

conservare il loro posto di lavoro, per difendere i loro diritti: ricorso alle vie legali, anche al 

tribunale di Strasburgo; scioperi, manifestazioni, “sciopero della fame, sciopero contro la fame”. 

Hanno il sostegno dei sindacati indipendenti e delle organizzazioni delle donne, come “Anima” e 

Donne in Nero. E’ importante “essere coraggiose”. 

“Ho deciso di essere disobbediente, ora il mio caso è a Strasburgo. Voglio giustizia, voglio 

assunzione di responsabilità da parte delle aziende, per la guerra, per la transizione”.  

 

LA PAROLA ALLE ESPERTE DEL TRIBUNALE DELLE DONNE: ANALISI DEL CONTESTO DELLE 

TESTIMONIANZE 
Senka Rastoder (Montenegro), presidente dell’ufficio del sindacato a Bar; ha fatto undici scioperi 

della fame a favore di 50 impiegate/i del servizio professionale e amministrativo della 

Confederazione dei Sindacati del Montenegro; ha affrontato violenza economica e sociale per 

oltre 20 anni durante i quali ha difeso i diritti dei/delle lavoratori/lavoratrici con la sua stessa vita. 
Tanja Đurić Kuzmanović (Serbia), docente alla Facoltà di Affari nei Servizi e nella Scuola di Affari di 

Novi Sad. La sua principale area di ricerca riguarda le donne e l’economia, come pure la relazione 

tra genere e sviluppo 

 

La crisi economica e sociale è stata aggravata dalla dissoluzione della Jugoslavia, causata 

dall’affermazione dei nazionalismi. Discriminazioni nei posti di lavoro e le donne le più 

discriminate. 

 

 



 

LA FORZA DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE DELLE DONNE - INCONTRO CON DONNE 
ATTIVISTE, SOPRAVVISSUTE AI CRIMINI DEL TEMPO DI GUERRA E DI PACE… (ARGENTINA, 
ISRAELE, PALESTINA) 
 

Nayla Ayesh (Palestina) 
Appartiene ad una famiglia di profughi, viveva a Gaza e attualmente vive a Ramallah. 

L’occupazione israeliana crea molta sofferenza (ad es. è impossibile andare da Gaza alla 

Cisgiordania e viceversa), ma la resistenza non si ferma. 

Lei è stata arrestata, era all’inizio della gravidanza e ha perduto il bambino; era considerata una 

terrorista. La solidarietà internazionale, dall’Italia, ma anche da Israele, ha fatto pressione per 

ottenere la sua liberazione. 

Ha lavorato e lavora con e per le donne: ogni donna ha una storia da raccontare. 

Nell’87, con la prima Intifada, suo marito, un leader, viene arrestato e deportato. Lei partecipa alle 

proteste, viene arrestata di nuovo; resta in carcere 6 mesi, solo le permettono di tenere il figlio 

con sé. Quando il figlio torna fuori, non le permettono di abbracciarlo quando va a trovarla; grazie 

alla solidarietà della famiglia, ottiene poi di poterlo abbracciare. 

Rilasciata, torna al suo lavoro, ma per due anni le vietano di viaggiare. 

Per i palestinesi la solidarietà internazionale è importante. 

 

Lily Traubmann (Israele) 
E’ nata in Cile da genitori cecoslovacchi fuggiti dal loro paese a causa del nazismo. Genitori attivi 

politicamente: nel ’73 con il golpe di Pinochet il padre viene arrestato, torturato e di lui non si sa 

più nulla, scompare, entrando a far parte della lunga lista dei desaparecidos. Lily è incinta e il suo 

compagno viene imprigionato. Nell’ottobre del 1974 l’esercito distrugge la sua casa e Lily si trova 

obbligata a scegliere la via dell’esilio, lasciando il Cile insieme alla figlia di sei mesi. Chiede asilo 

politico e arriva in Israele, un paese escludente, militarizzato, nazionalista. Viene accolta nel 

kibbutz di Megiddo, costruito sulle rovine di un villaggio palestinese distrutto nel ’48.  

Per superare queste contraddizioni si impegna attivamente nel movimento delle donne per la 

pace. All’inizio della prima Intifada si unisce alle Donne in Nero. I rapporti con i palestinesi sono 

difficili, la maggior parte degli israeliani non ne ha, sono vite separate relazioni basate solo sullo 

sfruttamento o l’occupazione militare. Nei Territori Occupati a Jenin conosce Arna Mer-Khamis, la 

madre di Juliano. Nel campo, a un vecchio ebreo statunitense che parlava arabo un’anziana donna 

palestinese chiese da dove venivano e l’ebreo disse il nome antico del villaggio e la donna disse 

che quello era il suo villaggio. Questo incontro fu per lei una rivelazione, le fece capire com’era la 

Palestina prima. Non ci sono differenze tra noi e loro, ma è facile crearle e credere che ci siano. 

Questo l’ha visto anche in Cile, come il golpe ha cambiato le relazioni tra la gente, ha creato il 

nemico tra persone che prima convivevano. In Israele il nemico è il fanatismo nazionalista e 

religioso. Per cambiare è necessario lavorare insieme, ebrei e palestinesi; non è facile, ci sono 

barriere linguistiche, storie ed esperienze diverse.  

L’impegno delle Donne in Nero è per la pace e la solidarietà tra noi è fondamentale, una 

solidarietà che da allegria, ci fa sentire sostenute, non sole. Ho conosciuto Staša a Barcellona nel 

’93 e lì ho capito il conflitto in atto nei Balcani: è nato allora un dialogo che dura tuttora.  

La solidarietà non è né aiuti né filantropia, ma condividere la lotta dell’altra, fare un cammino 

comune pur nelle diversità. 

L’occupazione israeliana ha grandi responsabilità per quanto sta accadendo in Medio Oriente. 

Ci vuole una soluzione politica, uno stato basato sulla giustizia, una cittadinanza includente in cui 

tutte e tutti siano partecipi. Sembra un sogno, un’utopia, ma i Sem Terra del Brasile dicono che 

l’utopia è camminare insieme.  

 

Nora Cortinas (Argentina) 



 

Le Madri di Plaza de mayo continuano nella ricerca dei loro figli desaparecidos, figli che erano i 

protagonisti della storia. Le madri non immaginavano cosa sarebbe accaduto. 

I suoi figli, un maschio e una femmina, erano impegnati politicamente nel gruppo rivoluzionario 

dei Monteneros. Quando iniziò la repressione, ci furono sequestri di persone, assassinii, grande 

violenza. Incarcerazioni e sparizioni e questo è il crimine dei crimini perché si toglie alla persona 

ogni diritto, la persona non esiste più. 

I figli sono scomparsi e nessun altro figlio li può sostituire. 

Noi non dimentichiamo, non perdoniamo, non ci riconciliamo: i criminali devono pagare, non ci 

deve essere impunità, altrimenti non c’è giustizia e la violenza aumenta. 

Giustizia, verità e memoria sono le cose più importanti della vita.  

 

Poi Nora consegna il fazzoletto delle Madri de Plaza de Mayo a Nura, una delle Madri di 

Srebrenica, gesto che vuole essere il simbolo del legame tra le madri che lottano per i loro figli. 

Poi scandisce: “Detenidos desaparecidos presente! Ahora y siempre! Hasta la vistoria siempre: 

venceremos!” 

 

Una donna intona una canzone bosniaca e tutte si uniscono nel canto. 

 

 

10 Maggio 
CERCHIAMO GIUSTIZIA, ESIGIAMO RESPONSABILITÀ. DECISIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA 
GIURIA INTERNAZIONALE DEL TRIBUNALE DELLE DONNE 

 

Sul palco sono sedute ad un tavolo le donne che formano la Giuria del Tribunale. Non 

emetteranno giudizi, ma formuleranno dei suggerimenti, le decisioni saranno prese in seguito con 

i contributi di tutte le donne. 

Il Tribunale si proponeva di dare una visione e una prospettiva della giustizia femminista e questo 

è anche il suo risultato: “Finora siamo state invisibili, adesso le testimoni non possono essere 

ignorate”. Onore al coraggio e all’onestà di queste donne e un ringraziamento alle donne che 

organizzando tutto il lavoro hanno reso possibile questo Tribunale. 

Perché quanto è accaduto non si ripeta mai più (anche se c’è molta apprensione per quanto sta 

accadendo in questi giorni in Macedonia). 

Alcune donne sintetizzano i temi che sono stati toccati in questi giorni: 

- Riconoscimento dei crimini: i molteplici crimini individuati (morti, distruzione di famiglie, 

privazione delle proprietà, violenza sessuale, violenza militarista e arruolamento forzato,
 
 

violenza etnica, imposizione di una particolare identità, perdita di diritti, esclusione sociale, 

esclusione economica, perdita del lavoro, salari inadeguati; genocidio) devono essere 

riconosciuti da tutti gli “attori” (governi, istituzioni locali, nazionali, internazionali, agenzie 

di formazione, chiese…). 

- Esame del contesto in cui sono avvenuti i crimini: le responsabilità individuali, la 

militarizzazione del territorio, la professione militare, possibilità di trarre profitto dalla 

guerra, mancanza di protezione da parte della comunità internazionale. 

- Responsabilità: il sistema criminale rafforza il patriarcato. Ne sono responsabili il fascismo, 

la misoginia, il militarismo (compresi i gruppi paramilitari), i media, l’economia di guerra, i 

governi con le loro leggi e regolamenti, le istituzioni religiose, le istituzioni internazionali. 

Tutti i governi della regione sono responsabili della guerra; i cittadini per la loro parte 

hanno la responsabilità di essere stati zitti, in particolare i leader religiosi. Mancanza di 

mitigazione delle conseguenze; responsabilità dei villaggi e dei loro amministratori, delle 

aziende e multinazionali che hanno guadagnato sulla guerra. Tutti contro la dignità umana. 

In tutti gli stati mancano le condizioni minime per il rispetto delle donne. 



 

- Resistenza delle donne, organizzazione, lavoro comune, solidarietà, tessere rete sociali. Ci 

sono coloro che hanno difeso i diritti umani: innanzitutto le testimoni che hanno 

presentato alla corte le loro storie, ma anche alcuni media, alcuni insegnanti. 

Vengono formulate delle raccomandazioni: 

- Il Tribunale delle donne ha fatto un lavoro storico che deve essere diffuso in ogni paese con 

ogni mezzo; un libro è già in preparazione. 

- Per la fine del militarismo bisogna ridurre le spese militari e investire per necessità sociali.  

- La sicurezza sociale deve essere garantita dai governi. 

- Diritti del lavoro: protezione della maternità, diritti riproduttivi e sessuali, riconoscimento 

del lavoro non pagato delle donne. 

- Di fronte alle privatizzazioni, necessità di maggior welfare sociale. 

- I governi hanno la responsabilità di amministrare la giustizia interna, contro l'impunità del 

sistema criminale 

- Le istituzioni religiose devono condannare le discriminazioni. 

- Stati e mezzi di comunicazione sono responsabili per far finire la cultura patriarcale. 

- Verità, giustizia, solidarietà. 

La giuria chiede alle donne di esprimere il loro parere per poter stendere la versione finale (entro il 

26 maggio). 

 

 

ANDIAMO AVANTI – SEMPRE DISOBBEDIENTI! - SESSIONE FINALE 

 

Le organizzatrici sottolineano:  

- il potere della disobbedienza; 

- le donne si prendono cura del mondo; 

- sono giunti molto messaggi di solidarietà, dal Sahara, dalla Ruta Pacifica della Colombia… : 

è il modo giusto di cercare la giustizia; 

- ci scambiamo pensieri e speranze. 

 

Tutte le testimoni salgono sul palco e ad ognuna viene consegnata la striscia di carta con le sue 

parole; salgono anche le organizzatrici, le esperte. Tutte insieme cantano la stessa canzone 

bosniaca. 


