
 1

 
 

 
 SINTESI  

del 
RAPPORTO  FINALE 

 
del 

 
Progetto per una 

Ricerca-azione 
 

 su: 
 “Prostituzione straniera e traffico di donne a scopo di sfruttamento 
sessuale. Analisi delle trasformazioni correnti nei principali gruppi 

nazionali coinvolti  
e nuove strategie di intervento di protezione sociale.  

Il caso dell’area metropolitana di Roma” 
 
 

in collaborazione con: 
 

Associazione Casa dei diritti sociali-Focus, Cooperativa Parsec, Associazione Erithros,  
Fondazione Internazionale Lelio Basso, Cooperativa Impegno per la promozione, 

Associazione Lila Lazio, Cooperativa Magliana 80 e Cooperativa Lotta all’emarginazione 
sociale 

 
Roma, dicembre 2005 



 2

 
 
Il gruppo di ricerca 
 
Carla Baiocchi 
Patrizia Bonanni (costruzione tabelle e editing) 
Francesco Carchedi (Direzione scientifica) 
Enzo Ciconte 
Ulisse di Corpo 
Federica Dolente (Coordinamento) 
Federica Gaspari 
Massimo Saia 
Carla Valeri 
Eleonora Troiani 
Simona La Rocca 
Cristina Minguzzi 
Isabella Orfano 
Vittoria Tola (Direzione scientifica) 
Silvia Scarpa 
Valeria Scafetta 
Daniel Zagghay 
 
F. Carchedi e V. Tola sono i curatori della presente Sintesi del rapporto finale di ricerca 
 
Il Comitato scientifico  
 
Giovanni Mottura,  Docente di Sociologia del lavoro – Università di Modena 
Enrico Pugliese Direttore dell’Istituto di ricerca e studi sulla popolazione e 

sulle politiche sociali 
Michele Bruni Docente di Economia e statistica – Università di Modena 



 3

Indice 
 
 Pag.
1.  Premessa 5
 
2.  Stime concernenti il fenomeno della prostituzione e della tratta di esseri 

umani a scopo di grave sfruttamento  
6

2.1  Le stime  sulle donne coinvolte nella prostituzione 10
2.2  I flussi in entrata ed uscita dai circuiti prostituzionali e l’andamento regionale 12
2.3  L’incidenza della prostituzione minorile su quella adulta e le persone costrette 

a prostituirsi 16
 
3.  La prostituzione al chiuso. Caratteristiche strutturali e ipotesi di stima 20
3.1  I caratteri salienti della prostituzione al chiuso 20
3.2  Le tre modalità principali  di esercizio della prostituzione al chiuso  24
3.3  Ipotesi di stima della prostituzione al chiuso 26
 
4. I diversi sistemi prostituzionali. I gruppi “tradizionali” e i gruppi di recente 
formazione 

31

4.1 I diversi sistemi in base alla durata temporale dell’esercizio della prostituzione 31
4.2 I sistemi caratterizzati dall’alternanza tra lavoro ed esercizio della prostituzione 34
4.3 I diversi tipi di rapporti prostituzionali in relazione agli effetti prodotti dai 
processi di negoziazione tra le  parti coinvolte 

37

4.4 I diversi tempi di formazione dei sistemi di prostituzione relativi ai diversi 
gruppi nazionali 

41

4.5 I sistemi prostituzionali dei gruppi “tradizionali”. Il caso delle donne albanesi e 
nigeriane 

44

4.6 I sistemi prostituzionali dei gruppi in fase di consolidamento. Il caso delle 
donne  moldave,  rumene e maghrebine 

50

4.7 Il sistema prostituzionale del gruppo emergente. Il caso delle donne  cinesi 55
 
5.  Le caratteristiche strutturali e gli interventi sociali nell’area 

metropolitana di Roma. Alcuni dati ufficiali. 
63

5.1  Il contesto territoriale 63
5.2  L’offerta cittadina e le modalità di accesso alla protezione  65
5.3  Gli interventi sociali e alcuni dati concernenti il Progetto Roxanne 67



 4

5.4  Alcune caratteristiche strutturali delle donne contattate dai servizi territoriali 73
5.5   I dati salienti del Progetto Roxanne. Le caratteristiche dell’utenza, i servizi 

erogati e i permessi di protezione sociale 
79

 
6. Le organizzazioni criminali. L’analisi dei dati provenienti da fonti 
giudiziarie romane 

88

6.1 I trafficanti e gli sfruttatori. La propensione alla mobilità territoriale 88
6.2 Le azioni di contrasto delle bande criminali: gli albanesi e i rumeni 92
6.3 I conflitti latenti e i conflitti aperti tra bande di sfruttatori. Il ruolo delle donne e 
dei minori 

97

 
7. Alcune esperienze di intervento sociale concernenti l’esercizio della 

prostituzione al chiuso 
100

7.1  Le esperienze analizzate sul territorio nazionale 100
7.2  I vantaggi e i rischi  dell’esercizio della prostituzione al chiuso 103
7.3  La prostituzione mediante annunci. Le risposte dirette e indirette alle chiamate 

dei clienti 
105

 
8.  Osservazioni conclusive  107
8.1 I caratteri nuovi del fenomeno. Gli aspetti quantitativi 107
8.2  I caratteri nuovi del fenomeno. Gli aspetti qualitativi 110
8.3  Gli ambiti di sfruttamento e le esperienze di servizio sociale  111
8.4 Le proposte operative per interventi sulla prostituzione al chiuso 113
 
 



 5

1. Premessa 
 
La Sintesi (del Rapporto finale) che segue è il prodotto del lavoro svolto da Parsec 
Consortium in ottemperanza al progetto di ricerca su: “Prostituzione straniera e traffico di 
donne a scopo di sfruttamento sessuale. Analisi delle trasformazioni correnti nei principali 
gruppi nazionali coinvolti e nuove strategie di intervento di protezione sociale. Il caso 
dell’area metropolitana di Roma”, realizzato su incarico del V Dipartimento del Comune di 
Roma. L’indagine complessiva che ha portato alla realizzazione del presente rapporto si è 
sviluppata nell’arco di circa un anno, a partire dal novembre/dicembre 2004 fino al 
dicembre successivo (2005). 
 
L’intero lavoro di ricerca è stato realizzato in collaborazione con la Casa dei diritti sociali-
Focus, la Cooperativa Parsec, l’Associazione Erithros, la Fondazione Internazionale Lelio 
Basso, la Cooperativa Impegno per la promozione, la Lila Lazio e la Cooperativa Magliana 
80. L’indagine prende  in considerazione un periodo che intercorre, in linea di massima, dal 
2002 al giugno 2005, cioè circa due anni/due anni e mezzo in quanto appare importante per 
i cambiamenti strutturali che hanno caratterizzato il fenomeno. 
 
Questi cambiamenti si sono innescati, da una parte, a causa degli effetti incrociati delle 
normative del settore (art. 18 del T.U. 286/98 – “Soggiorno per motivi di protezione 
sociale” - riconfermato dalla cosi detta “Bossi-Fini”, cioè la legge n. 189/02 e la legge n. 
228/03, “Misure contro la tratta di persone”), creando adeguate fattispecie di reato entro cui 
collocare le forme di grave sfruttamento e riduzione in schiavitù; dall’altra, a causa del 
processo di revisione delle modalità di sfruttamento che le organizzazioni criminali hanno 
attivato allo scopo di perpetuare i loro guadagni a danno delle vittime, riducendo, di fatto,  
le forme violente di sfruttamento (che rientrano nelle fattispecie delle normative 
summenzionate) e praticando modalità di sfruttamento basate sulla negoziazione. 
 
L’obiettivo generale dell’indagine è stato quello di definire un quadro conoscitivo di sfondo 
del fenomeno della tratta di donne e minori a scopo di grave sfruttamento, le modificazioni 
principali che caratterizzano il fenomeno (aspetti quanto-qualitativi, giudiziari e normativi) 
e le modalità di lavoro sociale attualmente attivate e praticate dai servizi pubblici e dalle 
organizzazioni no profit per contrastare queste forme di assoggettamento para-schiavistico. 
Si è trattato inoltre di comprendere l’impatto che l’esercizio della prostituzione svolta negli 
appartamenti e in “luoghi chiusi” – quale risultato finale delle trasformazioni medesime - 
produce a livello territoriale; nonché quali caratteristiche stanno assumendo le condizioni di 
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sfruttamento delle vittime del traffico in conseguenza di  queste  nuove collocazioni 
logistiche.  
 
Oltre al materiale già esistente la ricerca ha acquisito dati ed informazioni anche attravreso 
interviste a testimoni-chiave, mediante una scheda aperta di intervista.  I testimoni-chiave 
intervistati (circa 140) sono coloro che intervengono a vario titolo nel settore; si è trattato 
soprattutto di magistrati (dell’Antimafia e delle principali Procure, nonché i giudici per le 
indagini preliminari e non), di responsabili delle principali Questure, di studiosi ed 
operatori del settore sia a livello nazionale che a livello romano-laziale. Lo scopo è stato 
quello di acquisire informazioni sul terreno relativamente alle trasformazioni del fenomeno 
e alle modalità di intervento che i testimoni-chiave erano in grado di esplicitare ed 
argomentare sulla base della loro esperienza diretta.  
 
 I criteri metodologici  utilizzati sono stati quelli delle indagini di  campo, seguendo da 
vicino i principi della ricerca-azione allo scopo di confrontarci con la realtà sociale di 
quanti interagiscono con il fenomeno. Tale scelta è stata dettata da due ordini di motivi.  In 
primo luogo, in quanto il gruppo di ricerca è stato composto non solo da ricercatori – ossia 
da persone esperte nella ricerca sociale – ma anche da persone esperte nell’aiuto alle vittime 
del traffico a scopo di sfruttamento sessuale e facenti parte delle organizzazioni principali 
che nell’area romana intervengono da anni nel settore. In secondo luogo perché dove è stato 
possibile sono state proposte – e realizzate – interviste collettive, cioè coinvolgendo l’intero 
staff di operatori che nei rispettivi contesti territoriali intervengono specificamente in favore 
delle vittime della tratta.  
 
 
2. Stime concernenti il fenomeno della prostituzione e della tratta di esseri 

umani a scopo di grave sfruttamento  
 
2.1 Le stime  sulle donne coinvolte nella prostituzione 
 
I dati ufficiali – elaborati dal Ministero delle Pari opportunità e dalla Direzione Distrettuale 
Antimafia - non permettono ancora di rilevare l’universo di riferimento del fenomeno della 
prostituzione e della tratta di donne e minori a scopo di grave sfruttamento. Infatti, questi 
dati si riferiscono, da un lato, alle vittime prese in carico dai servizi territoriali sulla base dei 
progetti di protezione sociale (art. 18, T.U. 286/98), dall’altro  alle vittime che hanno 
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esposto denuncia per “grave sfruttamento” presso le Procure distrettuali antimafia (legge n. 
228/03)1.  
 
Per tale ragione rappresentano soltanto una parte, seppur importante, del fenomeno. L’altra 
parte, quella non conosciuta, può essere definita, ancora adesso (settembre 2005) – e in 
modo non privo di problemi metodologici - soltanto mediante stime2. Stime che 
rappresentano tuttora il prodotto di estrapolazioni derivanti da dati ed informazioni 
acquisite  mediante interviste a testimoni-chiave nei territori dove maggiore risulta essere la 
presenza delle donne che esercitano la prostituzione. Dalle estrapolazioni di queste 
informazioni derivano le stime che presentiamo (per una maggior specificazione 
rimandiamo al Rapporto finale). 
 
L’importanza che rivestono gli operatori sociali del settore (non solo coloro che 
intervengono nei servizi pubblici e del privato sociale, ma anche gli agenti di polizia e 
carabinieri) è ancora oggi di indubbia significatività, come più volte sottolineato in altre 
indagini citate3. Ciò che viene sintetizzato, dunque, nella Tab. 1 è il risultato delle 
estrapolazioni numeriche effettuate dal gruppo di ricerca sulla base dei dati e delle 
informazioni acquisite localmente4. La tabella in questione riporta non solo le stime 
                                                 
1 Si tratta delle legge n. 228 dell’11 agosto 2003, recante misure in tema di tratta di tratta di persone, è entrata 
in vigore il 7 settembre 2003; da tale data la competenza relativamente ai delitti previsti dagli artt. 600, 601 e 
602 del codice penale è stata attribuita alla direzione distrettuale antimafia. 
2 Di stime ne sono state proposte diverse, ma quelle che da cui è possibile risalire al processo logico che le ha 
determinate sono sostanzialmente tre: quelle proposte da Parsec (cfr. nota 10), quelle proposte da Transcrime 
(a cura di), Tratta di persone a scopo di sfruttamento e traffico di migranti, rapporto di ricerca, Trieste, 2003, 
p. 141-142) e quelle, a carattere locale, proposte dall’Associazione  Mimosa di Padova, in: La tratta a 
Padova, Rapporto di ricerca, Padova, pp. 65 e segg. 
3 Un aspetto da rimarcare è dato dalla capacità da parte degli operatori di stimare la presenza minima e quella 
massima sulle strade che essi frequentano durante la settimana in occasione del lavoro svolto dalle Unità 
mobili o Unità di strada. Svolgere questa attività, soprattutto nelle città di piccola e media dimensione –  per 
le grandi città come Roma, Milano, Torino o Napoli, le Unità di strada sono molteplici e coprono aree 
comparabili alle medie città (con 300.000 abitanti circa) – significa saper contare le donne che esercitano in 
strada. Da questo conteggio, come affermano gli operatori intervistati al digrado – si può determinare la stima 
minima. Per la massima gli operatori si affidano alla loro capacità di definire quel segmento aggiuntivo di 
donne che durante il loro lavoro (e conteggio)  non compaiono in strada: o perché sono occupate con i clienti 
oppure perché in certi periodi restano a casa (nei momenti di alternanza con la strada) o perché, per ragioni 
diverse, restano, sovente,  invisibili e poco intercettabili.  
4 L’attenzione maggiore per l’elaborazione delle stime viene data agli operatori di strada, non solo gli 
operatori sociali ma anche gli agenti e funzionari di Polizia (che dichiarano quasi sempre di restare 
nell’anonimato poiché le informazioni che danno possono essere oggetto di indagini in corso). Ad esempio: 
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realizzate tra il giungo 2004 e il giugno 2005 (in occasione della presente indagine), ma 
anche quelle elaborate da Parsec in anni precedenti5. Ciò che risalta immediatamente, da 
una prima lettura della tabella, è il fatto che le consistenze numeriche delle donne straniere 
coinvolte nella prostituzione nel decennio considerato (1996/giugno 2005) si mantengono 
più o meno costanti; ovvero  intorno alle 17.500/18.800 (per le stime minime)  le 23/25.000 
unità (per le stime massime).  
 
Considerando invece i diversi anni si riscontra una visibile riduzione del fenomeno nel 1998 
e un’altra più consistente nel biennio 2001/2002 per tornare, in sostanza, nel 2005, alle cifre 
registrate del 1996. In circa un decennio, dunque, il numero delle donne straniere che si 
prostituiscono annualmente in strada (costrette e non) rimane pressoché costante, pur 
modificandosi palesemente la composizione numerica al proprio interno in considerazione 
delle diverse annate.  
 
La riduzione maggiore si registra nel periodo compreso tra la primavera del 2001 e la 
primavera del 2002, come risulta, d’altronde, da altre informazioni statistiche6. Le cause 
principali di tali riduzioni sembrerebbero di diversa natura: da una parte, l’attivazione di 
processi di repressione generalizzata promossi da parte delle forze dell’ordine (e perseguiti 
poi anche negli anni successivi) che hanno interessato, direttamente o indirettamente, anche 
le donne coinvolte – in qualità di vittime – nello sfruttamento; dall’altra,  l’evidente 

                                                                                                                                                     
se in una città come Roma – o Milano o Torino - si intervistano una serie di operatori e tutti danno delle 
stime sulla base dello loro capacità di circoscrivere la prostituzione di strada, va da seèche queste stime più o 
meno si equivalgono. Può accadere, ad esempio, che le stime tra gli operatori che  lavorano in strada e quelli 
che  lavorano negli uffici (come coordinatori del servizio di protezione) non coincidano. In questi casi si 
privilegiano le stime degli operatori di strada. Con questa attenzione si stima anche l’incidenza dei minori 
sulle adulte. Ad esempio: a Roma operano cinque Unità di strada che coprono cinque grandi aree della città. 
Gli operatori di strada “contano” queste donne meglio di quanti coordinano i servizi stando in Ufficio; 
cosicché in caso di disparità di vedute quella che viene privilegiata è quella fornita da quanti operano sulla 
strada. Altro esempio. A Torino e a Milano le  stime degli operatori di strada concordano con quelle che 
offrono gli operatori che lavorano nei servizi pubblici e del privato sociale, mentre in un’altra città – ad 
esempio Asti o Padova – le stime degli operatori di strada non concordano con quelle degli altri operatori.  In 
questo caso si sono scelte quelle degli operatori di strada, avallate – molto spesso – da quelle offerte da agenti 
di Polizia. 
5 Le prime stime di Parsec risalgono al 1996 e al 1998 (pubblicate in, Carchedi F. et al., I colori della notte, 
Franco Angeli, Milano, 2000b, p. 112) e in seguito al 2002/2003  (pubblicate in, Carchedi F., Piccoli schiavi 
senza frontiere, Ediesse, Roma, 2004, p. 93) e al 2005. 
6 Ci riferiamo principalmente ai dati del Dipartimento delle Pari opportunità descritti nel Capitolo 3 del 
Rapporto finale. 
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flessione o la sostanziale stagnazione numerica, come vedremo meglio in seguito, del 
gruppo nazionale di origine albanese.  
 
Tab. 1 - Stime sulle donne straniere che esercitano la prostituzione in strada per regione ( 
Periodo 1996/giugno 2004- giugno2005) 
 
Regioni 1996* 1998* Primavera 2001** 

Primavera 2002 
Giugno 2004 
Giugno 2005 

 Min Max Min Max Min Max Min Max 
Piemonte 1.200 1.800 1.200 1.600 1.000 1.200 1.500 1.800 
Lombardia 3.500 4.500 3.500 4.500 2.000 2.200 3.000 3.500 
E. Romagna 1.200 1.800 1.200 1.600 800 1.000 800 1.200 
Veneto 800 1.200 600 800 1.000 1.200 1.600 2.000 
Friuli V. Giulia - - - - - - 1.000 1.400 
Liguria - - - - - - 800 1.200 
Altre Nord 1.400 2.000 1.200 1.630 700 800 600 900 
Sub-Totale 7.100 11.300 7.700 10.130 5.500 6.400 9.300 12.000 
Marche 900 1.000 400 500 250 350 700 900 
Lazio 4.000 5.000 4.000 5.000 2.100 2.300 3.400 4.000 
Umbria 700 800 300 400 250 350 800 1.100 
Toscana 1.000 1.100 900 1.100 800 1000 1000 1.300 
Sub-Totale 6.600 7.900 5.600 7.000 3.400 4.000 5.900 7.300 
Abruzzo 600 700 210 300 300 500 500 700 
Campania 1.500 1.700 1.000 1.500 800 1.100 800 1.100 
Puglia 600 700 30 50 200 400 500 750 
Basilicata 600 700 80 100 50 60 200 300 
Calabria 600 700 30 50 100 150 200 300 
Sicilia 600 700 90 120 70 90 150 250 
Sardegna 600 700 30 50 30 50 150 250 
Sub-Totale 5.100 5.900 1.470 2.170 1.550 2.350 2.300 3.350 
Totale  18.800 25.100 14.770 19.300 10.450 12.750 17.500 22.700 
Fonte: Comune di Roma – Parsec, Ricerca ed Interventi sociali 
*cfr. I colori della notte, Franco Angeli, Milano, pag. 112; ** cfr. I piccoli schiavi senza frontiere, Ediesse, 
Roma, pag. 93. 
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Flessione che si è determinata come effetto diretto delle  crescenti difficoltà (irreversibili) in 
cui si sono trovate le organizzazioni criminali (o i singoli sfruttatori) a perpetuare modelli di 
assoggettamento para-schiavistici, basati cioè sulla mera violenza e sopraffazione.   
 
Ma ciò nonostante, il fenomeno prostituzionale, nel periodo giugno 2004/giugno 2005 si 
estende di nuovo, fino a raggiungere gli stessi livelli numerici stimati nel 1996. La causa 
principale di tale aumento è dovuta al ritorno di altri contingenti di donne albanesi e di 
donne nigeriane (anche se in numero molto inferiore degli anni passati), soprattutto in 
alcune aree territoriali, e ad un arrivo significativo di donne moldave e soprattutto rumene 
(in maniera più consistente); queste ultime sono state  immesse sul mercato della 
prostituzione a partire, in linea di massima, dal biennio 2003-047 allo scopo di riempire i 
vuoti lasciati liberi, appunto, dai gruppi albanesi e riequilibrare, sostanzialmente, l’offerta.  
 
 
2.2 I flussi in entrata ed uscita dai circuiti prostituzionali e l’andamento regionale 
 
Le stime sui flussi  
 
Questa situazione – che potremmo definire di equilibrio dinamico - è determinata dal fatto 
che il fenomeno prostituzionale viene alimentato da flussi di componenti femminili in 
entrata e contemporaneamente da flussi femminili in uscita, ossia da gruppi di donne che 
interrompono la pratica prostituzionale (schematizzando): o perché non sopportano più le 
condizioni di duro assoggettamento (e quindi arrivano anche a denunciare, come nei casi 
sopra citati); oppure perché raggiungono i propri obiettivi sociali ed economici (il guadagno 
preventivato al momento dell’entrata nei circuiti prostituzionali) o perché, infine, 
riemigrano in altri paesi nord-europei (in particolare in Belgio, in Olanda, in Gran Bretagna 
e nei land settentrionali tedeschi)8 per cambiare vita o continuare a prostituirsi in altre 
situazioni e condizioni ambientali. 
 

                                                 
7 Anche in questo caso, oltre alle informazioni acquisite tramite interviste, i dati del Dipartimento delle Pari 
Opportunità, relative alle vittime di tratta prese in carico dai servizi, confermano, anche se indirettamente, 
l’aumento delle donne rumene. Cfr. Capitolo 2 del rapporto finale. 
8 Di queste mete  siamo venuti a conoscenza attraverso le informazioni acquisite dalle interviste agli operatori 
sociali che seguono i percorsi di protezione sociale e pertanto vengono a conoscenza dei tragitti che 
effettuano le donne coinvolte nella prostituzione. Al riguardo cfr. anche, E. Ciconte (a cura di), I flussi e le 
rotte della tratta in Europa, Progetto west, Regione Emilia Romagna, 2005, Fusignano (Ra), 2005. 
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Nell’intero periodo in esame, quello compreso tra il 1996 e giugno 2005 (cfr. ancora la Tab. 
1), a quanto è stato possibile ricostruire con le interviste9,   si sono susseguiti due principali 
cicli di turn over che hanno coinvolto direttamente le protagoniste del fenomeno. Il primo, 
descritto come  più lento e più lungo, è durato circa 4/5 anni - dal 1996 al 2000/2001 - e 
l’altro, più recente e più veloce, è durato all’incirca 2/3 anni (ed è terminato nel 2002/2004; 
per il 2005 abbiamo considerato, convenzionalmente, soltanto i primi sei mesi, cioè fino a 
giugno, quando è terminata la rilevazione sul campo dell’intera ricerca)10.  

                                                 
9 Le informazioni riguardanti i flussi in entrata ed in uscita dalla prostituzione sono state raccolte, tra le altre 
che riguardano il fenomeno in generale, nel corso delle interviste. Non tutti gli intervistati sono stati in grado 
di rispondere ai quesiti posti per stimare il turn over, ma quelli che sono stati in grado di farlo – soprattutto 
gli operatori più esperti – hanno permesso di ricostruire, sulla base delle loro specifiche conoscenze, la durata 
dei due cicli di turn over sopra citati. Le informazioni elaborate sono arrivate da: Migrantes-Caritas di 
Torino, Cooperativa Lotta di Milano e dall’Associazione Lule di Abbiategrasso (Mi), da Progetto 
prostituzione del Comune di Venezia e dall’Associazione La Mimosa di Padova, da alcuni magistrati di  
Ravenna, dalla Cooperativa CAT di Firenze, dal Progetto Roxanne del Comune di Roma, da On the Road di 
Martinsicuro, dalla Cooperativa Dedalus di Napoli e dall’Associazione Black and White di Castel Volturno 
(Caserta), dall’Associazione Oasis di Trani e dalla Provincia di Lecce, dalla Cooperativa Rossano solidale di 
Rossano Calabro (Cosenza) e dalla Cooperativa Agorà di Crotone, dalla Caritas di Reggio Calabria, dal 
Centro Anti-violenza di Messina e dalla Chiesa Valdese di Palermo. 
10 Le cause di questo turn over vanno ricercate principalmente nel fatto che una parte delle donne che arriva 
nel nostro paese per esercitare la prostituzione volontariamente (“prostituzione migrante” o “prostituzione di 
importazione”) resta soltanto per pochi mesi, in quanto si tratta di una forma di prostituzione stagionale; 
un’altra parte è assoggettata in maniera forte e quindi le organizzazioni criminali non riescono a sottomettere 
queste donne per un periodo molto lungo pena la reazione delle stesse e quindi la denuncia alla polizia; 
un’altra ancora – soprattutto quella di origine nigeriana – una volta saldato il debito contratto con le così dette 
“maman” (sfruttatrici donne) può affrancarsi e acquistare la propria autonomia e indipendenza, che molto 
spesso significa uscire dal giro della prostituzione. Infine, una parte di donne esce dal giro autonomamente ed 
un’altra ancora – quella maggiormente assoggettata – ne esce con l’aiuto della polizia e delle organizzazioni 
no profit  attraverso percorsi di protezione sociale. Questi fattori assumono una velocità maggiore poiché 
negli ultimi anni risulta molto difficile sfruttare donne straniere in maniera para-schiavistica, a causa della 
forte mobilitazione attivata sia a livello europeo che extra-europeo. In Italia, inoltre, gli sfruttatori hanno 
capito che non possono farla franca alla lunga e pertanto cercano di sfuggire all’intercettazione delle forze 
dell’ordine modificando i sistemi di sfruttamento, rendendoli più intensivi ma di durata più breve e 
soprattutto spostando le donne da una parte all’altra del paese e finanche fuori dai confini nazionali.  Le  
stime prodotte da Parsec sono il risultato di medie aritmetiche derivanti da dati ed informazioni acquisite 
attraverso interviste dirette a testimoni-chiave che operano (a vario titolo) all’interno di contesti territoriali 
specifici, in particolare dagli operatori di strada poiché sono quelli più vicini alle donne che esercitano la 
prostituzione di strada. Questi operatori nello svolgimento del loro lavoro  riescono – nell’arco di un anno – a 
conteggiare quante donne “lavorano “ in strada e pertanto a ri-costruire l’universo del fenomeno a livello 
locale, a livello cittadino. La media di tali conteggi permette di definire la stima media territoriale e quindi 
cittadina, ovvero la stima minima. Questa è data dal conteggio diretto prodotto dagli operatori di strada, 
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Lo stock di presenze registrato per i primi sei mesi del 2005 (stimabile in un minimo di 
8.750 e un massimo di 11.350)11 è in sostanza formato da donne che sono entrate nel nostro 
paese all’incirca nell’ultimo anno (metà 2004/metà 2005) e in parte da donne che stanno di 
fatto entrando nel semestre in corso (2005). Nell’insieme questi dati stanno a significare che 
a fronte delle 18.000 unità che formano lo stock annuale medio delle donne che esercitano 
la prostituzione in strada (ricavabile dalle diverse annate esaminate)12, i flussi di entrata e di 
uscita delle stesse che permettono – e hanno permesso negli anni precedenti - il ricambio 
complessivo delle protagoniste, ammonterebbero ad una cifra media che oscilla 
(annualmente) tra un minimo di  4.000 e un massimo di 5.400 unità.  
 
In altre parole nel nostro paese esercita la prostituzione un numero di persone compreso, 
mediamente, tra le 12.600 e le 14.000 unità, a cui se ne aggiungono nel corso dell’anno 
altre  4.000/5.400; al contempo, una parte uguale a quest’ultima, in momenti diversi 
dell’anno, esce dal territorio nazionale: o perché torna al proprio paese o perché va in un 
altro. Tali flussi oltre tutto si distribuiscono in maniera diversa sul territorio nazionale e 
influenzano le consistente numeriche presenti nelle diverse aree geografiche e in particolar  
modo nelle differenti città (soprattutto in relazione alle stagioni: più alta è l’affluenza nei 
mesi temperati e caldi, più bassa in quelli freddi). Le città e le loro periferie restano gli 
ambiti di esercizio privilegiato della prostituzione, giacché la visibilità e il traffico sulle 
strade è decisamente maggiore. 
 
Una presenza variabile lungo l’arco dell’anno 
 
Questo andamento ci permette di affermare che la presenza annua delle donne in strada è 
molto diversa a seconda del periodo dell’anno, come sintetizzato nella Tab. 2 (in 
riferimento al periodo 2004-05). Si potrebbe affermare, quindi, che nei mesi di 

                                                                                                                                                     
mentre la stima massima corrisponde alla parte non visibile derivante dalla percezione che ne hanno gli stessi 
operatori. 
11Abbiamo ipotizzato che per il 2005 lo stock di donne che esercita la prostituzione in strada fosse uguale alla 
metà della stima prodotta  per il periodo giugno2004-giugno 2005, ossia: 8.750 - 11.350 unita. 
12 Tale media generale è il risultato della media aritmetica tra la stima minima e massima del 1996 
(18.800+25.100=43.900:2=21.950) di quella del 1998 (17.035), di quella della primavera del 2001/2002 
(11.600) e quella dell’estate 2004/5 (20.100) sommate insieme (70.685) e suddivise a loro volta per le 4 
annate di riferimento.Il risultato, appunto, è di 17.670 unità arrotondato per eccesso a 18.000. 
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gennaio/marzo lo stock di presenze è al minimo (circa 13.000 persone)13, per poi crescere 
progressivamente nei mesi di aprile/maggio ed essere al suo apice tra giugno/luglio/agosto 
(18.000 unità); dopo di che decresce di nuovo nei mesi di settembre/ottobre per arrivare al 
suo minimo annuo in corrispondenza dei primi mesi invernali (novembre e dicembre).  
  
Tab. 2 – Ciclo annuale della presenza delle donne che esercitano la prostituzione per grado di 
intensità stagionale 
 

Ciclo annuale Grado di intensità 
 

Stime dello stock 

Gennaio/marzo Bassissima intensità 6.500 
Aprile/maggio Media intensità 13.000 
Giugno/agosto Alta intensità 18.000 
Settembre/ottobre Media intensità 13.000 
Novembre/dicembre Bassissima intensità 6.500 
Fonte:  Comune di Roma – Parsec, Ricerca ed Interventi sociali (2005) 
 
In questi mesi invernali (compresi gennaio/febbraio e marzo) una parte delle persone che si 
prostituiscono smette di stare in strada (per riprendere l’attività nella primavera successiva), 
altre continuano l’esercizio nelle rispettive abitazioni o in altri luoghi  privati ad esso 
predisposti oppure nei bar o locali notturni. Per alcuni gruppi – stimabili a circa la metà di 
quante esercitano in periodo di bassa intensità (al netto dei flussi in uscita nel periodo 
autunnale) -  si tratta di una vera e propria “pausa lavorativa”, una fase di riposo e di 
smaltimento degli stress correlabili all’esercizio della prostituzione. Pausa che si realizza 
non solo restando nel nostro paese, ma anche – e per alcuni gruppi soprattutto – tornando al 
proprio, in quanto il sistema prostituzionale si configura prettamente come stagionale. 
 
Queste oscillazioni numeriche appaiono più veloci a partire – come sopra accennato – dal 
2003-04, giacchè il turn over – da allora - matura il suo ciclo di ricambio nel corso di 
due/tre anni. All’interno del ciclo annuale, invece, tali oscillazioni appaiono maggiormente 
convulse nei mesi iniziali, poi tendono ad una certa regolarità per poi tornare convulsi verso 
la fine dell’anno. Se rapportiamo tale ragionamento lungo l’arco del decennio 1996-giugno 
2005, possiamo dedurre che, a fronte di una presenza annua di 18.000 donne (che 

                                                 
13 Questa cifra è la media aritmetica tra 12.600 e 14.000 (=13.300), cioè le stime al netto dei flussi annui 
(cioè 4.000/5.400). 
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mediamente esercitano la prostituzione a livello nazionale), ne sono entrate in tutto il 
periodo considerato circa 47.00014 unità con ritmi e modalità diverse.  
 
L’andamento a livello  regionale 
 
La Tab. 3 riporta le stime relative alla media annua delle donne straniere che esercitano la 
prostituzione; ossia il gruppo che  è presente sul territorio regionale durante il ciclo annuale 
della prostituzione e le stime dei gruppi che entrano ed escono – sempre durante l’anno -  
sul medesimo territorio regionale15.  
 
Dalla tabella si evidenziano le medie annuali per area geografica e all’interno di ciascuna 
area quelle correlabili alle singole regioni16. Nell’area settentrionale la media annua 
ammonta a 8.650 unità, mentre nell’area centrale a 5.900 e in quella meridionale a circa 
3.000. In tutte le aree geografiche i flussi in entrata ed uscita aumentano nel periodo 2002-
2004 per effetto – come spiegato in precedenza -  della maggior velocità impressa negli 
ultimi anni allo sfruttamento sessuale dalle organizzazioni criminali e pertanto dal 
cambiamento dei sistemi prostituzionali con variazioni strutturali correlabili alla diversa 
base nazionale.  
 

                                                 
14 Le stime annuali per il primo ricambio (1996-2001/2002, cioè avvenuto in 4/5 anni) ammonterebbero ad 
una cifra media compresa tra 3.600 e 4.500 unità (ossia 18.000:4 anni=4.500 e 18.000:5 anni=3.600); 
sarebbero 6.000/9.000 unità per il secondo ricambio (2003/2004-5, avvenuto in 2/3 anni); per il 2005 si tratta 
comunque di un semestre e pertanto sono uscite ed entrate circa 3000/4500 unità. In definitiva la media 
annua dei flussi in entrata e in uscita da cui dipende il turn over complessivo per l’intero periodo si 
aggirerebbe tra le 4.000 e le 5.400 unità (cifra che viene extrapolata dalla somma delle stime minime e 
massime delle donne che entrano ed escono dalla prostituzione annualmente nel corso del decennio 
all’esame; per la minima: 3.600x7 (anni, 1996-2002) = 25.200+12.000 (anni, 2002-3) + 3.000 (per il primo 
semestre 2005)=40.200:10 anni=4.020. Stesso procedimento per la massima, ossia: 54.000:10=5.400. 
Cosicché, a fronte di una presenza annua di 18.000 donne che esercitano la prostituzione, ne sono entrate in 
tutto il decennio considerato circa 47.000 (media tra valore massimo 54.000 + valore minimo 
40.200=94.200:2= 47.100). 
15 Le stime sono state realizzate applicando alle componenti prostituzionali presenti nelle singole regioni lo 
stesso procedimento logico utilizzato per addivenire alle stime del turn over annuale (cfr. nota precedente). 
16 Le medie sono state calcolate sommando le stime medie di ciascuna area geografica e quelle di ogni 
singola regione per  ogni anno a cui si riferiscono. Ad esempio per l’area settentrionale: 7.100+11.300=9.200 
(per il 1996), 7.700+10.130=17.830 (per il 1998), 5.500+6.400=11.900 (per 2001-02), 9.300+12.000=21.300 
(per il 2004-05) il tutto diviso otto (la somma delle stime minime e massime) =8.650. Per il turn over è stato 
utilizzato lo stesso procedimento esposto sopra. Per le Tab. 2 e 3 le stime relative alle regioni sono state 
arrotondate. 
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Tab. 3 - Stime delle donne straniere che annualmente esercitano la prostituzione in strada   
nelle diverse regioni per  flussi in entrata ed uscita (Periodo 1996/giugno 2004- giugno2005) 
 

 Periodi 1996-2004/giugno 2005  
Periodo  

1996-2000/01 
Periodo  

2002-2004 
Periodo 

gennaio/giugno 2005 

Regioni Media 
annua 

Min Max Min Max Min Max 
Piemonte 1.400 280 350 460 700 230 350 
Lombardia 3.300 660 825 1.100 1.650 550 825 
E. Romagna 1.200 240 300 400 600 200 300 
Veneto 1.050 210 260 350 525 175 265 
Friuli V. Giulia 300 60 75 100 150 50 75 
Liguria 300 50 60 80 125 40 65 
Altre Nord 1.150 230 290 380 575 190 290 
Sub-Totale 8.650 1.730 2.160 2.880 4.325 1.440 2.160 
Marche 640 128 160 210 320 110 160 
Lazio 3.700 740 925 1.230 1.850 615 925 
Umbria 600 120 150 200 300 100 150 
Toscana 1.020 200 255 340 510 170 255 
Sub-Totale 5.900 1.190 1.490 1.990 2.980 995 1.490 
Abruzzo 460 90 115 150 230 75 115 
Campania 1.180 230 295 390 590 195 295 
Puglia 400 80 100 135 200 70 100 
Basilicata 260 50 65 85 130 45 75 
Calabria 260 50 65 85 130 45 75 
Sicilia 250 50 60 80 125 40 65 
Sardegna 250 50 60 80 125 40 65 
Sub-Totale 3.060 610 765 1.020 1.530 510 765 
Totale  17.670 3.530 4.415 5.890 8.835 2.965 4.415 
Totale arrotondato 18.000 3.600 4.500 6.000 9.000 3.000 4.500 
Fonte: Comune di Roma – Parsec, Ricerca ed Interventi sociali (2005) 
*cfr. I colori della notte, Franco Angeli, Milano, pag. 112; ** cfr. I piccoli schiavi senza frontiere, Ediesse, 
Roma, pag. 93. 
 
Da questa prospettiva il fenomeno acquista una dinamicità ulteriore ed è possibile spiegare 
il fatto che in alcuni periodi (anche interni al medesimo ciclo annuale) appare di modeste 
proporzioni (e quindi a bassa intensità conflittuale), mentre in altre appare consistente (e 
conseguentemente ad alta densità conflittuale). I flussi in entrata ed in uscita assumono 
differenti direzionalità e non sempre i loro percorsi sono bidirezionali, ossia area di 
insediamento italiana e paese di origine; anzi, una parte dei flussi sembrerebbe, al contrario, 
multidirezionale, giacchè – oltre che a caratterizzarsi con l’andare e venire con il paese di 
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origine, privilegia anche percorsi che arrivano a toccare altri paesi esteri, sia europei che 
non. 
 
 
2.3 L’incidenza della prostituzione minorile su quella adulta e le persone costrette a 

prostituirsi 
 
L’incidenza minorile 
 
Per stimare l’incidenza della prostituzione minorile occorre partire dalle stime realizzate per 
definire l’ammontare complessivo della prostituzione esercitata dalle adulte. Tale 
procedimento appare quello maggiormente soddisfacente sul piano metodologico. Infatti, la 
prostituzione minorile non è altro che un segmento di quella adulta, la cui percezione 
quantitativa è strettamente correlata al lavoro di strada degli operatori.  Tale percezione – 
che gli operatori possono trasformare in dati numerici – insieme ai dati ufficiali prodotti dal 
Ministero per le Pari Opportunità,  può permettere la  costruzione di  stime (ovviamente 
orientative) al riguardo.  
 
Secondo i dati del Ministero per le Pari Opportunità, l’incidenza dei minori sugli adulti in 
regime di protezione sociale è del 4,4%, mentre quella estrapolata dalle interviste realizzate 
(per la presente indagine) è più alta, in quanto raggiunge circa il 7% (con quasi due punti e 
mezzo percentuali sopra) come emerge dalla Tab. 417. Da un raffronto delle stime realizzate 
tra la primavera del 2001 e del 2002 e quelle realizzate tra giungo 2004 e giugno 2005 si 
evidenzia un significativo aumento dei minori coinvolti nelle pratiche di sfruttamento 
sessuale; aumento che – lungo l’arco di circa cinque anni – è cresciuto di circa una volta e 
mezza: passa, infatti, da una cifra compresa tra 542 e 673 ad un'altra compresa tra 1.292 e 
1.629 casi.  
 
Si tratta di un aumento considerevole se  si raffronta con le percentuali di crescita che 
coinvolgono la prostituzione delle donne adulte. Questa si attesta, nello stesso periodo, 

                                                 
17 Facendo una media dei valori percentuali dalla somma  dei sub-totali (che si riferiscono alle macro-aree) il 
coefficiente raggiunge il 6,7/6,8%, mentre rapportando i totali (minimi e massimi) che si riferiscono ai minori 
stimati (1.292 e 1.629) con le stime complessive (17.500 e 22.700) si raggiunge la cifra di 7,2/7,4%. Una 
ulteriore media di questi valori è circa 7%.  
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intorno allo 0,5%18. I minorenni coinvolti nella prostituzione, dunque, crescono in maniera 
più che proporzionale rispetto alle adulte; questo dato, nondimeno,  conferma in maniera 
significativa la percezione che registrano da qualche anno gli operatori sociali quando 
affermano “che l’età delle donne in strada si è mediamente abbassata”, soprattutto nelle 
aree settentrionali e centrali del paese.  
 
In queste aree, infatti, l’incidenza dei minori sulle adulte si aggira tra il 7,5 e il 7,8%, 
abbastanza più alta di quella che si registra nelle aree meridionali (intorno al 4% circa). 
Entrando nel merito dell’incidenza che si registra a livello regionale si riscontra che in 
alcune regioni raggiunge il 10/12%: Veneto, Emilia Romagna e Lazio, seguite dal Piemonte 
(con il 7-10). 
 
Nelle altre regioni – in particolare Lombardia, Marche, Toscana e Campania) l’incidenza si 
attesta leggermente sotto la media (non supera il 5-7%), mentre nelle altre è ancora più 
bassa. La maggior crescita della presenza minorile nella prostituzione – confrontando le 
stime del 2000-01 e quelle del 2004-05 - sembrerebbe concentrarsi soprattutto  nelle regioni 
centro-settentrionali, mentre resterebbe invariata quella registrabile nel meridione. 
 
Le persone costrette alla prostituzione 
 
La prostituzione coercitiva – quella che abbiamo più volte definito come quella pratica che 
annulla completamente la facoltà di decisione delle persone coinvolte e pertanto le degrada 
fino a raggiungere la condizione para-schiavistica – ha assunto negli ultimi anni una 
configurazione diversa, ma non per questo socialmente meno  preoccupante. L’aspetto 
coercitivo si manifestava attraverso l’esercizio della violenza, sovente gratuita e praticata 
con sistematica continuità proprio per rendere docili e accondiscendenti le donne (e 
finanche i minori) coinvolte – o da coinvolgere – nello sfruttamento sessuale.  
 
Le stime alla fine degli anni Novanta attribuivano al segmento coercitivo una incidenza del 
7,5% sul totale di riferimento (14.750/19.300), pari a circa 1.950/2.250 persone in 
condizione para-schiavistica. A circa sei/sette anni di distanza sono due i cambiamenti 
maggiori avvenuti: il primo, come sopra accennato, è la riduzione  significativa del gruppo 
albanese nell’esercizio prostituzionale, l’altro è in parte la sua sostituzione con il gruppo 
rumeno.  
                                                 
18 Il calcolo è fatto considerando l’incidenza delle stime minime e massime degli anni di riferimento, ossia: 
10.450/12.750 per il 2000-01 e 17.500/22.700 per il 2004-05 (ad esempio, 10.450:17.500=0,5).  
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Tab. 4 -  Stime delle donne e dei minori che esercitano la prostituzione di strada per 
regione. Periodo 2001/2005 (v.a.) 
 
Regioni Stime marzo/aprile 2001- 

 marzo/aprile 2002 
Stime giugno/luglio 2004 – 

giugno/luglio 2005 
 Adulti di cui: Minori Adulti di cui: Minori 

 Min** Max** Min Max C.%* Min Max Min Max C.% * 
Piemonte 1.000 1.200 65 78 5-8 1.500 1.800 127 153 7-10 
Lombardia 2.000 2.200 72 88 3-5 3.000 3.500 180 210 5-7 
E. Romagna 800 1.000 72 90 8-10 800 1.200 88 132 10-12 
Veneto 1.000 1.200 90 108 8-10 1.600 2.000 176 220 10-12 
Friuli V.G.  - - - - - 1.000 1.400 60 84 5-7 
Liguria - - - - - 800 1.200 48 72 5-7 
Altre Nord 700 800 35 35 6-8 600 900 94 14 1-2 
Sub-Totale 5.500 6.400 334 399  9.300 12.000 703 907 7,5-7,6 
Marche - - - - - 700 900   5-7 
Lazio 2.100 2.300 100 115 4-6 3.500 4.000 385 440 10-12 
Umbria - - - - - 800 1.100 32 44 3-5 
Toscana 800 1.000 25 35 3-4 900 1.300 54 78 5-7 
Altro Centro 500 700 21 30 3,5-5 - - - - - 
Sub-Totale 3.400 4.000 146 180  5.900 7.300 471 562 7,7-7,8 
Abruzzo 300 500 12 40 3-5 500 700 30 42 5-7 
Campania 800 1.100 32 44 3-5 800 1.100 32 44 3-5 
Puglia 200 400 8 16 3-5 500 750 20 30 3-5 
Basilicata - - - - - 200 300 8 12 3-5 
Calabria 100 150 4 6 3-5 200 300 8 12 3-5 
Sicilia - - - - - 150 250 8 12 3-5 
Sardegna - - - - - 150 250 6 10 3-5 
Altro Sud 150 200 6 8 3-5 - - 6 10 3-5 
Sub-Totale 1.550 2.350 62 94  2.300 3.350 118 160 4,8-5,1 
Coefficiente 
Media 

- - - - 4,3-6,2 
(5,2) 

    6,7-6,8 
(6,7) 

Totale  10.450 12.750 542 673  17.500 22.700 1.292 1.629 7,2-7,4 
Fonte  Comune di Roma – Parsec, Ricerca ed Interventi sociali (2005)  
(*) C. =Coefficiente  percentuale di incidenza delle componenti minorili su quelle adulte 
** Min=Minima, Max=Massima 
 
Questo cambiamento – sia di natura quantitativa che qualitativa – comporta nel panorama 
complessivo della prostituzione straniera: 
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a. un ridimensionamento quantitativo delle persone che esercitano la prostituzione in 
maniera strettamente coercitiva, cioè basato sulla mera violenza psico-fisica, per il 
fatto stesso che il gruppo albanese si è sostanzialmente più che dimezzato. Questa 
contrazione si riflette sull’intero ammontare del segmento della prostituzione 
coercitiva. Le organizzazioni criminali (e i singoli sfruttatori) albanesi hanno in 
parte rinunciato allo sfruttamento delle connazionali (per diversi motivi che 
vedremo meglio in seguito) e si sono riversate sullo sfruttamento di altri gruppi 
nazionali (rumene e moldave, soprattutto) ma con modalità diverse; nel senso che 
non usano esclusivamente la violenza, ma anche pratiche di negoziazione (estranee, 
in linea generale, alle relazioni con le connazionali); 

 
b. un aumento, come visto in precedenza, delle donne rumene (soprattutto) 

nell’esercizio della prostituzione, ma con modalità diverse e non specificamente 
focalizzate sulla violenza. Anche se non manca il ricorso alla violenza, soprattutto 
nelle prime fasi dello sfruttamento e nei casi in cui le donne dimostrano di non 
sopportare più l’esercizio prostituzionale. Tra le organizzazioni  albanesi dedite allo 
sfruttamento della prostituzione e i gruppi di donne rumene (e moldave) vigono 
modalità di negoziazione  quasi inesistenti in precedenza; negoziazione basata sul 
compromesso e sulla definizione di contratti che prevedono guadagni ripartiti tra gli 
attori coinvolti: da una parte gli sfruttatori, dall’altra le donne che accettano il 
rapporto prostituzionale e ne sono parte attiva (per quanto sia possibile). 

 
Da tale ragionamento possiamo dedurre che la prostituzione coercitiva, come l’abbiamo 
conosciuta fino a qualche anno addietro, è rimasta più o meno costante: alla riduzione 
numerica delle albanesi (e quindi del segmento prostituzionale coatto) fa da contraltare 
l’ingresso nel mercato del sesso delle rumene e moldave  (con l’integrazione di un nuovo 
segmento di prostituzione coatta). Cosicché, il gruppo che esercita la prostituzione in 
maniera para-schiavistica ammonta ad una percentuale che si aggira intorno al 7/8% 
(secondo quanto estrapolato dalle informazioni acquisite dalle interviste) del totale 
complessivo stimato.  
 
In altre parole possiamo stimare la prostituzione di tipo para-schiavistico tra le  2.508 e le 
3.209 unità19. Questo, ovviamente, non sta a significare che  il resto delle donne stimate che 
                                                 
19 Il calcolo è stato fatto sul totale minimo e massimo relativo al 2004-05, cioè: 17.500 e 22.700. A questi dati 
sono stati sottratti, rispettivamente, 1.292 e 1.629 casi riguardanti i minori (e quindi da considerare in 
condizione para-schiavistica). Pertanto: 16.208x7,5 (derivato da:7+8:20=7,5):100=1.216 e 



 20

esercitano la prostituzione  siano da catalogare come “prostituzione volontaria”. Anche 
perché le forme attraverso le quali passa la negoziazione – o meglio quella che possiamo 
definire “prostituzione negoziata” – sono diverse e non tutte favorevoli alle donne 
coinvolte.  

  
 

3. La prostituzione al chiuso. Caratteristiche strutturali e ipotesi di stima 
 
3.1 I caratteri salienti della prostituzione al chiuso 
 
La prostituzione straniera esercitata al chiuso, intendendo con tale termine la prostituzione 
esercitata in case ed appartamenti privati o in luoghi aperti al pubblico – come locali e bar 
notturni o in club privè oppure saune20 – , rappresenta un fenomeno che potremmo definire 
sostanzialmente collaterale alla prostituzione esercitata in strada. Questa forma di 
collateralismo però non è immune da momenti di intersezione e di scambio, ovvero 
caratterizzati dal passaggio delle protagoniste da un ambito all’altro. L’esercizio della 
prostituzione al chiuso delle donne straniere (per le italiane è una pratica consolidata) – 
soprattutto negli appartamenti - è il risultato di una strategia di diversificazione dell’offerta 
di servizi sessuali di recente attivazione. 
 
Le protagoniste della prostituzione al chiuso sono, da una parte,  gruppi di donne che 
“lavorano” anche sulla strada (sia a fasi alterne durante l’anno e sia  a seconda delle 
necessità contingenti e quindi anche durante la medesima settimana o durante la  medesima 
giornata); e, dall’altra, donne che al contrario preferiscono “lavorare” esclusivamente al 
                                                                                                                                                     
2.107X7,5:100=1.580. A 1.216 sono stati aggiunti 1.292 casi dei minori e pertanto il valore minimo si attesta 
a 2.508, mentre a 1.580 i 1.629 casi dei minori =3.209. Cosicché abbiano 2.508 come stima minima e 3.209 
come massima. 
20 Studi su tali aspetti sono stati già realizzati ed hanno permesso di ricostruire, almeno in termini generali, le 
modalità di esercizio della prostituzione. Cfr., F. Carchedi, A. Piccolini, G. Mottura e G. Campani,  I colori 
della notte, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 136 e segg.; F. Carchedi, Le modalità di sfruttamento coatto e 
la prostituzione mascherata, in F. Carchedi, G. Mottura, E. Pugliese, Il lavoro servile e le nuove schiavitù, 
Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 15 e segg.; Provincia di Pisa-On the road, Il sommerso. Una ricerca 
sperimentale sulla prostituzione al chiuso, Progetto la Strada, Provincia di Pisa, Pisa, s.d.; C. Donadel, E. R. 
Martini, la prostituzione invisibile, Progetto West - Regione E. Romagna, Grafiche Moranti, Fusignano (Ra), 
2005, in particolare Capitolo 6 (la prostituzione negli appartamenti), pp. 61 e segg.; Progetto Roxanne-
Comune di Roma, Sperimentazione di attività di ricerca e contatto con la prostituzione nascosta ed esercitata 
al chiuso, Rapporto di ricerca, Roma, 2005; Tiziana Maritano, Massaggi proibiti, Kaos edizioni, Milano, 
2003. 
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chiuso e donne che invece vi sono costrette perché assoggettate da pratiche para-
schiavistiche. Nell’insieme, queste ultime, esercitano la prostituzione esclusivamente nelle 
case e negli appartamenti – ma anche in locali notturni o in altri luoghi al chiuso –  
seguendo percorsi diversi ed indipendenti da quelli  perseguiti da quante esercitano in 
strada21.  
 
Il carattere  di simultanietà e di  complementarietà che caratterizza le diverse pratiche 
prostituzionali – cioè in strada o al chiuso oppure in strada e al chiuso - ne statuiscono al 
contempo anche la reciproca  differenza sostanziale. Per questa ragione tendiamo ad 
escludere, in linea di principio, che la prostituzione negli appartamenti possa sostituire 
complessivamente quella praticata in strada, anche se per alcune componenti gli scambi 
appaiono strutturali. Questa sostituzione, a nostro avviso, difficilmente potrà avvenire, per 
due ordini di motivi: il primo, perché la prostituzione di strada è più redditizia per gli 
sfruttatori (e per le donne quando esercitano in maniera volontaria); la seconda perché 
l’organizzazione della prostituzione nelle case (e in genere al chiuso) è molto complessa e 
pertanto costosa:  
 

a. sia per la disponibilità delle infrastrutture soprattutto abitative quando l’esercizio è 
svolto in ambito domestico (dove la donna vive ed esercita la prostituzione) o in 
appartamenti adibiti esclusivamente all’esercizio della prostituzione; oppure in altri 
luoghi “pubblici”, ma in qualche modo coperti da altre attività commerciali, quali: 
bar, locali di intrattenimento, saune e centri di bellezza, eccetera;  

 
b. sia  per la pubblicizzazione dei servizi offerti: dagli annunci sui giornali (o altre 

modalità su carta stampata) alle informazioni mirate tramite internet o messaggerie 
varie oppure alle informazioni personalizzate (portfolio clienti; agende multiple, 
cioè interconnesse con quelle di altre colleghe, eccetera) o al tam tam dei clienti 
facenti parte di ordini professionali o semplici gruppi  di amici e conoscenti;  

 

                                                 
21 Questo processo attraversa trasversalmente le diverse modalità di esercitare la prostituzione, ossia in strada 
e al chiuso. La prostituzione invisibile – C. Donadel e E. R. Martini – “non appartiene, né si identifica, né si 
qualifica con un particolare segmento della prostituzione a pagamento. Non c’è quindi una prostituzione 
visibile, quella di strada, e una prostituzione invisibile, quella al chiuso. In qualsiasi segmento del mercato 
del sesso a pagamento la prostituzione presenza elementi di invisibilità e di  visibilità”. Cfr. C. Donadel, E.R. 
Martini (a cura di), La prostituzione invisibile, Progetto West, Regione E. Romagna, Bologna, 2005, pp. 19-
20. 
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c. sia per la sicurezza delle donne che la praticano, non solo nel caso che l’esercizio 
venga svolto in maniera indipendente, ma anche nei casi in cui è l’organizzazione a 
garantire, nel bene e nel male,  la protezione, ad esempio: dai clienti violenti o da 
altre organizzazioni che intendono acquisire segmenti crescenti di mercato; oppure, 
fatto non secondario, per prevenire ed evitare l’eventuale intercettazione da parte 
delle Forze di polizia, eccetera. Anche perchè maggiore è l’esposizione della donna 
al mercato del sesso a pagamento e maggiori sono i profitti per se stessa (quando 
agisce da sola) o per gli sfruttatori quando sussistono forme  di assoggettamento; 

 
d. sia per la reperibilità di specifiche donne (quelle che aggradano ai rispettivi clienti) 

in determinate fasce orarie allorquando gli appartamenti/case di appuntamento sono 
fruite e utilizzate da più donne nel corso della giornata; occorrono quindi centralini 
telefonici – più o meno strutturati - in grado comunque di smistare le telefonate e gli 
appuntamenti una volta fissati. Tutto questo per permettere alla clientela di 
incontrare le donne che cercano e con le quali hanno instaurato – o intendono 
instaurare - un rapporto continuo e di fiducia; 

 
e. per le forme di mimetizzazione che devono essere attivate dai proprietari dei locali – 

siano essi affittuari singoli o organizzati in collaborazione con le bande di 
procacciatori di donne, con bande di sfruttatori, eccetera – allo scopo di non farsi 
intercettare dalle Forze dell’ordine. Al riguardo ad esempio, vengono adibiti a 
luoghi di ritrovo e di consumo di servizi sessuali dei semplici bar o 
trattorie/ristoranti – magari definiti night club dai gestori – dove oltre alle 
consumazioni di bibite o di pasti vengono offerte altre prestazioni a pagamento in 
camere attigue o limitrofe all’edifico di copertura22. In tali contesti – sia da parte 
della donna coinvolta e sia da parte del datore di lavoro -  non è secondario il fatto 
che il permesso di soggiorno sia regolare o che il visto turistico (o per altro motivo) 

                                                 
22 Al riguardo un intervistato (funzionario di polizia)  ha raccontato (anche ridendo) che insieme ad una 
ventina di colleghi avevano partecipato ad una operazione di polizia per smantellare una ventina di night club 
di cui aveva avuto notizia e dove venivano trafficate donne straniere. Il luogo dove erano ubicati questi night 
era alle porte di una città del Lazio. Fatti tutti i preparativi del caso (durati qualche  mese) e scelta la notte 
adatta, è scattata l’operazione simultaneamente in diverse località. La sorpresa è stata forte. Questi night club 
in effetti non erano altro che piccoli bar fuori mano dove era stata messa una luce rossa o viola (quelle che si 
usano appunto nei night club) e dove  lavoravano al banco  una o due donne straniere che facevano anche le 
prostitute per conto del padrone del locale. Il problema serio, ricordato dal funzionario, non era tanto se le 
donne praticavano la prostituzione ma quanto se erano sfruttate o gravemente sfruttate dal proprietario del 
locale.  
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sia valido. E’ comune, al riguardo, il cambio di queste donne ad ogni scadenza del 
soggiorno (circa ogni tre mesi per le donne dell’Est); 

 
f. per i mezzi di trasporto necessari per spostare le donne da un luogo all’altro, non 

solo all’interno della stessa città – o della stessa provincia -  ma anche in città 
diverse, anche quelle situate in altre regioni. La mobilità delle donne che esercitano 
negli appartamenti (non adibiti anche ad abitazione delle dirette interessate) 
sembrerebbe molto alta, in quanto vengono spostate da un “bordello clandestino” o 
“casa da appuntamento”23 all’altro: sia nei casi di prostituzione coercitiva che in 
quelli di prostituzione volontaria (utilizzando reti logistiche con molta probabilità  
diverse).  

 
C’è da aggiungere, inoltre, che essendo l’organizzazione della prostituzione negli 
appartamenti  piuttosto complessa, diventa molto più facile per le terze persone essere 
accusate di favoreggiamento della prostituzione altrui (quali: gli amici-protettori o 
magnaccia/sfruttatori, gli affittuari, i guardaspalle, gli autisti e vivandieri, eccetera). E poi, 
aspetto non da poco, nel caso che il passaggio dalla strada alle case/appartamenti fosse 
realizzabile, ci sarebbe, oltremodo, un problema di non facile soluzione: ossia quello della 
disponibilità delle abitazioni. In questi anni, in relazione ai gruppi che lasciano la strada nei 
mesi invernali, le abitazioni utilizzate sono generalmente quelle che restano vuote nelle 
cittadine di villeggiatura e in alcune aree costiere a ridosso delle grandi città e che vengono 
lasciate libere nei mesi caldi per i vacanzieri. 
 
Questi aspetti, nel loro insieme,  rendono il business (per gli sfruttatori) della prostituzione 
al chiuso abbastanza pericoloso e tutto sommato con costi di gestione non indifferenti e un 
andamento a volte discontinuo e a carattere stagionale (per quante alternano la strada con 
gli appartamenti). Per ammortizzare i rischi potenzialmente presenti sull’intero “ciclo di 
produzione”  le tariffe delle prestazioni sono piuttosto alte rispetto a quelle praticate sulla 
strada. Questa differenziazione delle tariffe taglia orizzontalmente dalla fruizione di servizi 
sessuali offerti nel chiuso di una casa/appartamento o di un locale segmenti importanti della 
                                                 
23 Entrambe le strutture sono da considerasi clandestine, ma con la proposizione “bordello clandestino” 
intendiamo quei luoghi dove approdano le donne maggiormente sfruttate, assoggettate coattivamente e 
pertanto si tratta di luoghi di particolare segretezza; mentre con l’altro, “casa da appuntamento”  intendiamo 
quei luoghi dove esercitano la prostituzione donne straniere con permesso di soggiorno e sovente in queste 
case ci sono anche donne italiane o vengono utilizzate anche da donne italiane. Questi luoghi, seppur illegali, 
hanno dei margini di tolleranza maggiori a condizione che non venga esercitata violenza sulle donne 
coinvolte.  
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popolazione maschile, in quanto incompatibili con i salari percepiti (ad esempio, da giovani 
e da giovani lavoratori, da operai/impiegati  e pensionati di medio-basso reddito). 
 
 
3.2 Le tre modalità principali  di esercizio della prostituzione al chiuso 
 
Da quanto detto, in sintesi, emergono tre diverse modalità prostituzionali. La prima è quella 
che si svolge esclusivamente in strada, con possibili interruzioni invernali dovute 
generalmente alla rigidità del tempo. Un’altra parte – in genere quei gruppi di donne 
maggiormente assoggettati – continua a svolgere la  prostituzione anche se il tempo 
inviterebbe all’interruzione. In questi casi la pressione degli sfruttatori non si affievolisce; 
né si affievolisce la determinazione – ad esempio – delle donne nigeriane o cinesi ad 
acquisire denaro  per ridurre il debito contratto alla partenza o di una parte di donne rumene 
o moldave che praticano la prostituzione per accumulare denaro per la sopravvivenza in 
patria della famiglia di origine. Si tratta di gruppi di donne  che scelgono di auto-imporsi un 
regime di sfruttamento  per raggiungere determinati obiettivi facenti parte della vita 
economica della famiglia24. 
 
La seconda modalità è quella che si caratterizza per l’esercizio della prostituzione in modo 
alternato strada/abitazione a seconda delle necessità che si vogliono soddisfare (in presenza 
di autonomia decisionale) o delle necessità che vengono imposte alla donna da parte 
dell’organizzazione criminale. Tale modalità tende a coniugare  i vantaggi che comporta 
mediamente la prostituzione di strada (maggiori guadagni) con quelli che comporta la 
prostituzione in appartamento (maggiori comfort ambientali, sicurezza, igiene e pulizia, 
possibilità di riposo, eccetera)25. Nei casi in cui questa alternanza viene imposta dalle 
organizzazioni criminali (prostituzione coercitiva), allo scopo di  ottimizzare 
economicamente tutto il ciclo annuale (sfruttando quindi anche i mesi invernali),  perde i 
vantaggi dell’una e dell’altra modalità per divenire una forma di tortura e di riduzione in 
schiavitù. 
                                                 
24 “La responsabilità  e gli obblighi nei confronti degli altri possono assumere (anche) la forma di costrizioni 
della “scelta auto-imposte” e mettere in moto comportamenti che non rientrano immediatamente tra quelli 
ordinariamente ammissibili dalla cultura, dal sentire sociale, eccetera. E’ il caso di una parte delle donne che 
accettano anche di prostituirsi per poter soddisfare gli obblighi di sostentamento della propria famiglia in 
condizioni di estrema necessità economica. Al riguardo, cfr. Amartya Se, Razionalità e libertà, Il Mulino, 
Bologna,  2002, pp. 183 e segg. 
25 F. Carchedi, A. Piccolini, G. Mottura, G. Campani, I colori della notte, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 
138 e segg. 
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La terza modalità è quella che si caratterizza per l’esercizio della prostituzione 
esclusivamente in appartamento. Questa pratica – da parte delle donne straniere – può avere 
una dimensione stagionale o continuativa. La stagionalità sembrerebbe molto diffusa, in 
quanto i gruppi nazionali che  praticano questo tipo di prostituzione rappresentano una delle 
componenti strutturali dei flussi in entrata ed in uscita annuali descritti in precedenza. Alla 
stagionalità (dettata sovente, come accennato, dalla durata del permesso di soggiorno), pur 
tuttavia, si affianca l’esercizio prostituzionale che continua lungo l’intero ciclo annuale. 
Questa ultima pratica non è scevra dalla complessità della logistica sopra descritta e dalle 
difficoltà di manovra (poiché si tratta di reati specifici) che hanno tutte quelle persone che 
concorrono – anche indirettamente – all’esercizio della prostituzione della donna coinvolta.  
 
Si tratta quindi di tre modelli prostituzionali diversi, in quanto ciascuno si configura con 
caratteri propri. La scelta di praticare l’uno o l’altro modello  è determinata quasi 
esclusivamente da convenienze economiche da un lato e da convenienze – che potremmo 
definire – esistenziali, dall’altro. A questa scelta può concorrere la donna coinvolta (quando 
siamo in presenza di prostituzione volontaria o comunque in presenza di un rapporto 
prostituzionale negoziabile), oppure esclusivamente la banda sfruttatrice (o il singolo 
magnaccia) in presenza di prostituzione involontaria o  di prostituzione a negoziazione 
asimmetrica (a svantaggio della donna).  
 
Appare evidente che nella prostituzione praticata al chiuso la volontarietà o l’involontarietà 
– e le sfumature intermedie tra l’una e l’altra condizione – assumono un significato più forte 
rispetto a quella praticata nella strada. Infatti, da questa prospettiva la prostituzione 
volontaria può determinare gli standard di convenienza economica (le tariffe da applicare 
per i servizi sessuali, obiettivi di reddito, eccetera) e gli standard di convenienza esistenziale 
(quante ore lavorare, dove lavorare, quali servizi offrire, di quali comfort abitativi dotarsi, 
eccetera). Entrambi possono essere determinati dalle capacità organizzative delle singole 
persone (quando ciò avviene in maniera artigianale) o delle organizzazioni che gestiscono 
le infrastrutture utilizzate dalle donne che esercitano la prostituzione (acquisto o affitto di 
strutture logistiche in base a logiche di mercato: ad esempio, in quale quartiere praticare la 
prostituzione, quali città frequentare, quali trasporti utilizzare, eccetera)26.  

                                                 
26 Il mercato degli appartamenti da adibire alla prostituzione sta acquistando una sua fisionomia ben definita. 
Nella ricerca di C. Donadel e E.R. Martini questo aspetto emerge come un segmento importante del business 
delle reti criminali che gestiscono la prostituzione. Si tratta di investimenti in  lotti di case di nuova 
costruzione da adibire alla prostituzione senza interferenze da parte di condomini o di cittadini del vicinato. 
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Va da sé che la prostituzione involontaria non determina né l’una e né l’altra condizione e 
standard di convenienza e pertanto esercitare in casa o in appartamento (e quindi) al chiuso, 
diventa un ulteriore penalità e forma di assoggettamento della donna coinvolta.  Non 
uscendo a piacimento lo stare in casa diventa per la donna coinvolta una forma di ulteriore 
isolamento e di emarginazione coatta e coercitiva. Anche uscire poche ore al giorno – e in 
maniera controllata – rientra nelle forme e nelle modalità di assoggettamento para-
schiavistico. La limitazione o l’interdizione della libertà di movimento ne rappresenta uno 
dei caratteri di maggior significatività. 
 
 
3.3 Ipotesi di stima della prostituzione al chiuso 
  
La presenza delle donne straniere che esercitano la prostituzione  nelle case e negli 
appartamenti rappresenta una parte numerica significativa in aggiunta a quella che esercita 
in strada, al cui interno - come sopra accennato - una parte delle donne coinvolte alterna 
l’una e l’altra modalità: o in periodi dell’anno diversi (mesi caldi/mesi freddi); oppure con 
scansioni più ravvicinate a livello infrasettimanale (i primi giorni della settimana in casa e il 
venerdì/sabato in strada) o addirittura giornaliero27, a seconda delle necessità contingenti.  
 
Questa componente, cioè quella che alterna l’esercizio in strada e al chiuso, è compresa, a 
nostro avviso, grosso modo, nelle stime proposte per la prostituzione in strada, poiché è qui 
che vengono monitorate dagli operatori del settore. Cosicché, dal punto di vista logico, 
avendo definito, almeno nelle sue linee generali, l’universo della prostituzione esercitata in 
strada, è possibile, grosso modo,  stabilire anche la componente delle donne che esercitano 
la prostituzione nelle case/appartamenti in maniera continuativa. Sono escluse dalla stima 
quelle componenti femminili che esercitano la prostituzione in circuiti particolari, non 
necessariamente di èlite – come emerge dalla ricerca realizzata dal “Progetto West”- ma 
comunque “invisibili”.  
 

                                                                                                                                                     
La tendenza è quella di comprare in determinate aree e con proprietari unici in modo da restringere a 
pochissime persone i processi decisionali. Cfr. C. Donadel. E.R. Martini, La prostituzione invisibile, cit., p. 
69. 
27 Secondo alcuni funzionari di polizia che intervengono nel settore della prostituzione intervistati a Roma 
(che preferiscono restare anonimi) l’esercizio negli appartamenti e quello in casa può avvenire anche durante 
il giorno: mattina/pomeriggio in casa, la sera – dopo le 22.00 – in strada o viceversa. 
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 Sono escluse altresì quelle componenti che esercitano la prostituzione in maniera 
occasionale e discontinua, giacchè non compaiono – probabilmente – negli annunci sui 
quotidiani e sono pertanto difficilmente intercettabili e quindi stimabili. Il tentativo di stima 
(che proponiamo) è stato possibile realizzarlo (anche se non possiamo che rimarcare 
comunque che occorre considerarlo orientativo), giacché gli studi sull’argomento (seppur 
ancora in numero modesto) permettono di stabilire dei coefficienti percentuali sul rapporto 
tra le due principali modalità di esercizio della prostituzione28. Le ricerche che abbiamo 
utilizzato al riguardo sono, da un lato, quella realizzata dal  “Progetto Roxanne”29 (per il 
Comune di Roma), dall’altro quella realizzata dalla Provincia di Pisa-On the road e quella 
realizzata dal “Progetto West” della Regione E. Romagna.  
 
La prima  ha analizzato informazioni riguardanti 460 numeri telefonici di offerta di sesso a 
pagamento comparsi tra maggio/luglio 2005 a Roma, mentre la seconda ha analizzato 
informazioni dello stesso tipo riguardanti 289 telefonate (definite di approfondimento e 
suddivise in diverse aree: Marche/Molise, Trento, Pisa e Potenza)30. La terza, invece, ha 
focalizzato l’attenzione sull’acquisizione di informazioni a testimoni-chiave e pertanto 
l’approccio è stato perlopiù di carattere qualitativo ed ha riguardato, comunque, otto regioni 
(l’E. Romagna, il Veneto, il F.V. Giulia, le Marche, l’Abruzzo, la Lombardia, la Provincia 
di Trento e la Puglia).  
 
Dall’insieme di queste informazioni è stato estrapolato un coefficiente (pari al 68,1%) 
relativo al rapporto tra la prostituzione di strada e quella svolta nelle case/appartamenti31.  

                                                 
28 Ci riferiamo alla ricerche sulla prostituzione a chiuso sopra accennate realizzate dal “Progetto Roxanne “ a 
Roma, dalla Provincia di Pisa-On the road e dal “Progetto West” della Regione E. Romagna.  
29 Fanno parte del Progetto Roxanne del Comune di Roma la Cooperativa Parsec, la Cooperativa Magliana 
’80, la Cooperativa  Impegno per la promozione e Casa dei Diritti Sociali (ed altre organizzazioni), ma quelle 
citate hanno realizzato l’indagine. L’indagine ha analizzato tutti gli annunci di sesso a pagamento usciti sui 
principali quotidiani romani tra maggio/luglio 2005 e fatto circa 700 interviste telefoniche, di cui un terzo 
circa sono state ripetute due volte. Pertanto le informazioni riguardano 460 persone, ossia quelle  che hanno 
risposto ai quesiti rivolti dagli intervistatori. L’indagine nasce dall’esigenza di esplorare la prostituzione 
sommersa e comprendere quanto fosse caratterizzata da donne gravemente sfruttate sessualmente.  
30 Le aree citate sono quelle dove è stata effettuata la rilevazione. Occorre dire che gli annunci di sesso a 
pagamento  analizzati dall’indagine sono stati circa 15.000. Cfr. Provincia di Pisa-On the road, Il sommerso, 
cit. p. 63-64. 
31 Dalla ricerca svolta dal Progetto Roxanne a Roma e da quella svolta dalla Provincia di Pisa-On the road (a 
Pisa, Trento, Marche/Abruzzo) – e integrate da informazioni aggiuntive acquisite anche da agenti di Polizia 
del settore e dalle informazioni qualitative del Progetto West – è stato estrapolato un coefficiente, pari al 
68,1%; coefficiente che rappresenta il rapporto esistente tra la prostituzione in strada e quello svolto nelle 
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case/appartamenti. Questo coefficiente è stato applicato alle stime regionali. Ad esempio, per il  Piemonte le 
stime minime e massime sono, rispettivamente, 1.500/1.880 e pertanto: 1.500:x=100:68,1=1.020 e 
1.800:x=100:68,1=1.225. Il coefficiente di 68,1% è stato costruito partendo dal dato relativo alle 460 
telefonate fatte dalla ricerca del Progetto Roxanne e dalle 289 telefonate fatte dalla ricerca della Provincia di 
Pisa-On the road. Dalla prima risulta che alle telefonate effettuate dagli operatori ha risposto per circa il  
56,0% la donna direttamente interessata ad offrire  prestazioni sessuali e per il restante 44,0% ha risposto 
un/una centralinista   (cioè persone che filtravano l’offerta di sesso a pagamento e l’offrivano soltanto a chi 
“insisteva” per avere questi servizi). Il dato relativo alle percentuali delle risposte dirette (dalla stessa donna)  
e indirette (da un/una centralinista) è stato confermato anche dalle informazioni acquisite da interviste con  
un funzionario di Polizia specializzato nella prostituzione al chiuso di Roma. Dalla seconda ricerca, invece, le 
percentuali tra le risposte dirette e quelle indirette (agenzie/centralini filtranti) è risultato  essere, 
rispettivamente, dell’ 80 e del 20%. Nel caso di Roma, dunque, rapportando a 460 le percentuali delle 
risposte dirette (il 56,0%) e quelle (definite) indirette (44,0%) abbiamo 258 e 202 (ossia: 
460:100=x:56,1=258 e così per l’altra): la prima cifra riguarda le case/abitazioni da dove sono arrivate le 
risposte dirette, la seconda cifra riguarda le “agenzie” (cioè laddove le risposte erano all’inizio evasive e 
quindi filtranti). Da funzionari di Polizia intervistati – ed anche da informazioni riportate dal Progetto West 
(cfr. p. 82) -, in particolare alle informazioni che riporta un altro funzionario di Polizia, abbiamo dedotto che 
nelle case/appartamenti a “risposta diretta”  lavorano due/tre donne (perché due/tre è la cifra esplicitata sia 
dal funzionario di Polizia di Trento, alla pag. citata, e sia dal funzionario di Polizia di Roma, adducendo che 
le donne in casa/appartamento preferiscono lavorare in due o tre per motivi di sicurezza).  Per le agenzie 
abbiamo dedotto (sempre dalle informazioni dei funzionari di Polizia) che le donne che vi lavorano oscillano 
dalle 6 alle 8 – e quindi in media diventano 7 – per ogni stanza della casa/appartamento. L’ampiezza tipica di 
un appartamento è di 3 stanze: due stanze per i rapporti sessuali a pagamento  e una di attesa o di disimpegno 
(oltre ai servizi igienici). Cosicché alle 7 persone che si alternano dalle 11.00 del mattino (circa) alle 24.00 di 
notte (lavorando mediamente circa 2 ore per ciascuna donna) utilizzando una sola stanza occorre aggiungerne 
altrettante giacchè utilizzano la seconda stanza. In tal maniera (nel caso di Roma) abbiamo: 258 
(case/appartamenti) x 2 o 3 (persone)=516 e 774 (minima e massima) persone per casa/appartamento. Poi 
202x7=1.414 (minima) x2 (stanze)=2.828 (massima) persone. Sommando le stime minime 516+1.414=1.930 
e 774+2.828=3.602. Sommando ancora 1.930 e 3.602=5.532:2 (media aritmetica) abbiamo 2.766 che 
rappresenta la stima delle donne che lavorano nelle case/appartamenti a Roma. Rapportando questa cifra alle 
stime di 3.500/4.000 (minima e massima) abbiamo, ad esempio, 3.500:2.766=100:x=74,0 che rappresenta il 
coefficiente per il Lazio.  Facendo lo stesso procedimento per la ricerca Provincia di Pisa-On the road (le 
risposte dirette sono state l’80% e quelle indirette il 20). Applicando questi due valori  percentuali a 289 
telefonate realizzate abbiamo: 231 e 58 telefonate complessive; moltiplicando questi telefonate, 
rispettivamente, per due/tre e per sette persone (cioè le donne che esercitano a casa) produciamo una media di 
1.071; media che applicata alla stima concernente la prostituzione a  Pisa (100/150), nelle Marche (700/900), 
in l’Abruzzo (500/700) e a Trento (200/280),  si ricava una cifra minima di 1.500 ed una massima di 2.030. 
La stima per Trento, pari a 200/280, si ricava dalla  stima  aggregata proposta per  “Altro Nord”  - Val 
d’Aosta,  Trentino A.A., Provincia di Trento e Bolzano-, cioè 800/1.155:4=200/280). Ripetendo la 
proporzione precedente, ossia: 1.500:1.071=100:x=71,4; sommando questa ultima cifra percentuale a 53,3 
(percentuale derivante dalla stima massima) produce 124,7:2 (media aritmetica)=62,3. Questo coefficiente 
(62,3, relativo ai dati prodotti dalla ricerca della  Provincia di Pisa-On the road) sommato a quello precedente 
(74,0, coefficiente per la ricerca Progetto Roxanne) produce 136,3:2 e pertanto, dividendo per due, abbiamo 
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I risultati di tali estrapolazioni sono sintetizzati nella Tab. 5, che riporta le stime della 
prostituzione esercitata in strada (da adulti e minori)  e quelle della prostituzione esercitata 
nelle case/appartamenti. Nell’insieme, in sintesi, la prostituzione al chiuso raggiungerebbe 
una cifra complessiva compresa tra le 11.900 e le 15.500 unità. Le proporzioni della 
prostituzione al chiuso esercitata nelle diverse aree geografiche, ricalcano, ovviamente, 
quelle delle stime della prostituzione in strada. Pertanto risulta maggiore al Nord – e 
soprattutto in Lombardia, in Piemonte e in Veneto – in quanto risulta compresa tra le 6.300 
e le 8.200 unità.  
 
Le tre regioni citate assommano quasi i due/terzi del totale di area. Nell’Italia centrale è il 
Lazio la regione più coinvolta, con poco più della metà dei casi attribuibili all’intera area, 
seguita dalla Toscana. Anche nel Meridione la distribuzione si concentra in tre regioni: la 
Campania, l’Abruzzo e la Puglia;  nell’insieme raggiungono  l’82% delle stime minime e il  
76% di quelle massime (1.225 su 1.565 e 1.735 su 2.280). E’ opinione comune degli 
intervistati – in particolare dei funzionari di Polizia – che le donne straniere che esercitano 
la prostituzione al chiuso raggiungono ormai il 75/80% (circa) del totale per le regioni  
Centro-settentrionali e  percentuali minori in quelle meridionali (circa il 40/50%).  
 
Cosicché nel primo gruppo di regioni avremmo una prostituzione straniera che esercita 
nelle case/appartamenti in maniera continua che ammonta ad una  cifra compresa tra le 
8.000 e le 10.200 (minima e massima), mentre la prostituzione di origine italiana tra le 
2.500 e le 3.00032.  Nelle seconde, invece, ossia nelle regioni del Sud, la prostituzione 
straniera che esercita in modo continuo ammonterebbe una cifra compresa tra le 700 e le 
1.100 unità e di converso quella italiana tra le 860 e le 1.250 unità. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
una media di 68,1; ovvero  il coefficiente inerente al rapporto tra quante esercitano in strada e quante 
esercitano in case7appartamenti. Applicando queso coefficiente alle stime prodotte per regioni relativamente 
all’esercizio di strada possiamo determinare le stime delle donne che esercitano nelle case/appartamenti. 
32Per il Centro-nord  tali cifre sono il prodotto della somma delle stime minime (6.335+4.020=10.335) e 
massime (8.175+4.970=13.145) rapportate al 75/80% nel caso delle straniere e al 20/25% nel caso delle 
italiane; cosicché 10.335:100=x:75/80=7.750/8.268, la cui media è 8.000 (in quanto risultato della somma 
diviso 2) per le prime e  stessa equazione  per le seconde, il cui risultato è 2.500; poi  13.145 per 75/80 e per 
20/25%=10.200 per le straniere e 2.900 per le italiane. Per il Sud, stessa procedura: 1.565:100=x:40/50=700 
e 2.280x40/50=1.100. Per le italiane gli stessi valori minimi e massimi x50/60=860 e 1.250. 
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Tab. 5 - Stime delle donne e dei minori che esercitano la prostituzione di strada e al “chiuso” 
per regione. Periodo 2001/2005 (v.a.) 
 

Prostituzione straniera in 
strada 

Prostituzione straniera al 
chiuso* 

Totale Regioni 

Min Max Min Max Min Max 
Piemonte 1.500 1.800 1.020 1.225 2.520 3.025 
Lombardia 3.000 3.500 2.045 2.380 5.045 5.880 
E. Romagna 800 1.200 545 820 1.620 2.020 
Veneto 1.600 2.000 1.080 1.360 2.680 3.360 
Friuli V.G.  1.000 1.400 680 955 1.680 2.355 
Liguria 800 1.200 545 820 1.345 2.020 
Altre Nord 600 900 410 615 1.010 1.515 
Sub-Totale 9.300 12.000 6.335 8.175 15.635 20.170 
       
Marche 700 900 475 615 1.175 1.515 
Lazio 3.500 4.000 2.380 2.725 5.880 6.725 
Umbria 800 1.100 545 750 1.345 1.850 
Toscana 900 1.300 615 885 1.515 2.185 
Altro Centro - - - - - - 
Sub-Totale 5.900 7.300 4.020 4.970 9.920 12.270 
       
Abruzzo 500 700 340 475 840 1.175 
Campania 800 1.100 545 750 1.345 1.850 
Puglia 500 750 340 510 840 1.260 
Basilicata 200 300 135 205 335 505 
Calabria 200 300 135 205 335 505 
Sicilia 150 250 105 170 255 420 
Sardegna 150 250 105 170 255 420 
Altro Sud - - - - - - 
Sub-Totale 2.300 3.350 1.565 2.280 3.865 5.630 
       
Totale  17.500 22.700 11.920 15.425 29.420 38.070 
Fonte:   Comune di Roma – Parsec, Ricerca ed Interventi sociali (2005) 
* Le stime rappresentano il 68,1% di quelle attribuite a ciascuna Regione. 
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4. I diversi sistemi prostituzionali. I gruppi “tradizionali” e i gruppi di 
recente formazione 
  
4.1 I diversi sistemi in base alla durata temporale dell’esercizio della prostituzione 
 
Oramai è sufficientemente noto che sussiste una correlazione diretta tra il sistema 
prostituzionale33 e la provenienza nazionale delle donne coinvolte nella prostituzione 
coatta e i componenti  delle organizzazioni criminali che la gestiscono direttamente. I 
cambiamenti e le trasformazioni avvenute – o in corso di avvenimento – oltre a quelle 
attinenti alla diversificazione dei luoghi dove avviene la prostituzione summenzionata -  
hanno modificato (o stanno modificando) in parte questi sistemi: sia sul versante delle 
modalità di reclutamento, di ingaggio e di ingresso sul territorio nazionale, sia nelle 
modalità di assoggettamento e di sfruttamento, sia nella durata temporale  che caratterizza 
l’esercizio della prostituzione  di alcuni gruppi nazionali. 
 
Le similitudine  che emergono – anche se in maniera diversa – tra i diversi gruppi nazionali 
riguardano innanzitutto le modalità di reclutamento. Negli ultimi anni si è ridotto di molto 
il “rapimento” delle donne da destinare alla prostituzione, intendendo con tale termini tutte 
quelle forme coatte ed abusive centrate sulla violenza e sull’aggressività che  
sprigionavano i trafficanti/sfruttatori  nella fase di reclutamento iniziale e che perduravano 
anche nelle fasi del trasferimento e di oltre passaggio della frontiera da parte delle 
malcapitate. La ricerca del consenso da parte delle organizzazioni criminali – o dei singoli 
trafficanti - con la donna destinata alla prostituzione, rappresenta oramai la modalità 
prioritaria. Sovente è in queste fasi preliminari  che avviene la negoziazione e matura il 
“patto prostituzionale”. 
 
Oltrepassare la frontiera senza conflitti con la donna da destinare alla prostituzione – o le 
donne o gruppi di donne, ancora meglio  - rappresenta una condizione ottimale per le 
organizzazioni criminali, in quanto si tratta del momento più delicato di tutto il percorso di 
                                                 
33 Intendiamo per sistema prostituzionale un insieme organico di fattori che caratterizzano un modo di 
sfruttamento correlato a caratteristiche proprie di un determinato gruppo nazionale a partire dalle modalità di 
reclutamento, di ingaggio delle donne da destinare alla prostituzione, alle modalità di viaggio e di 
trasferimento da un paese all’altro, alle forme di assoggettamento e di sfruttamento utilizzate che 
rappresentano, a loro volta, anche modalità di fuoriuscita dai circuiti della prostituzione.  
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trasferimento che si attiva a partire dal paese di origine per arrivare al paese di 
destinazione. Il non detto, le promesse sfumate ed ambiguamente manifestate, tutte le 
modalità con le quali si può attuare il raggiro verso persone vulnerabili o meno, nonché 
tutta la gamma delle possibilità con la quale si possono verbalizzare le false promesse, 
vengono messe in campo dai trafficanti per raggiungere uno dei loro obiettivi più 
importanti, cioè il passaggio della frontiera italiana. 
 
Il tema principale del raggiro o della truffa (che può maturare già nel paese di emigrazione 
o nei paesi di transito e in quelli di destinazione) è la promessa di inserimento delle 
malcapitate in un lavoro ben retribuito, la possibilità di lavorare nel campo artistico; e, non 
secondariamente, il coronamento di un matrimonio felice (per le donne più giovani) in un 
paese più ricco e pieno di opportunità. Queste modalità sono preponderanti per i gruppi di 
donne provenienti dall’Est europeo: le albanesi (soprattutto, fino a qualche anno addietro), 
le rumene, le moldave e le  ucraine, nonché donne di altre nazionalità orientali.  
 
Oltre a queste modalità, allo scopo di facilitare la riuscita delle prime fasi del “progetto 
migratorio”, una parte delle organizzazioni criminali chiede una compartecipazione in 
denaro alle  dirette interessate, anche attraverso il coinvolgimento della famiglia. 
L’indebitamento iniziale predispone la donna in procinto di emigrare ad una condizione di 
assoggettamento originaria; cioè quasi strutturale e caratterizzante l’intero percorso che si 
accinge a compiere e a sviluppare all’estero, una volta arrivata a destinazione. Queste 
modalità sono maggiormente presenti tra i gruppi nigeriani e tra i gruppi cinesi: nel primo 
gruppo è una pratica esercitata soprattutto per il trasferimento delle donne che verranno 
costrette alla prostituzione, nel secondo gruppo è una pratica utilizzata principalmente per 
le migrazioni irregolari e da qualche anno anche per il trasferimento di donne da inserire 
nel mercato della prostituzione (come vedremo meglio in seguito). 
 
Le forme di assoggettamento sono diverse, come è diversa la durata temporale della pratica 
prostituzionale, sia quella volontaria (dove i tempi vengono decisi principalmente dalla 
diretta interessata) e sia quella involontaria e coercitiva (dove i tempi vengono decisi dalle 
organizzazioni criminali o dai singoli sfruttatori/trafficanti, nonché dai rapporti di forza che 
si instaurano col tempo tra le parti contraenti). In tale prospettiva si può parlare di una 
prostituzione a ciclo temporale diverso, sulla base della durata  dell’esercizio della 
prostituzione.  Pertanto possiamo distinguere: 
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a. una prostituzione a ciclo breve, laddove la durata dell’esercizio prostituzionale non 
supera i tre/quattro mesi. Il tempo cioè di trovare la forza per ribellarsi, poiché le 
dirette interessate si trovano  in una condizione di violenza/assoggettamento 
insostenibile; oppure il tempo di guadagnare del denaro per affrontare eventi che 
coinvolgono la famiglia originaria  che necessitano  di interventi economici. Il questo 
ultimo caso può verificarsi anche che le dirette interessate si auto-impongano la pratica 
prostituzionale come unica maniera per far fronte a questi eventi; oppure che le dirette 
interessate – in maniera autonoma e volontaria – scelgano di praticare la prostituzione 
per un tempo limitato e necessario per accumulare una certa cifra di denaro;  

 
b. una prostituzione a ciclo medio, laddove la durata dell’esercizio prostituzionale non 

supera  il corso di uno/due anni. Il tempo di guadagnare una certa somma di danaro da 
reinvestire nel paese/villaggio  di provenienza o in un altro paese/villaggio ad esso 
limitrofo. La volontarietà e l’involontarietà della pratica prostituzionale segna in una 
maniera invece che un’altra l’intero decorso del tempo: più sopportabile la prima, 
alquanto drammatica la seconda. Questa può interrompersi perché la donna  denuncia  
gli sfruttatori o perché la donna stessa è stremata dalla percosse e dalla violenza subita 
che diventa non produttiva per gli sfruttatori e viene in qualche modo abbandonata a se 
stessa (dopo che si è cercato di venderla, ma senza successo) ;  

 
c. una prostituzione a ciclo lungo, laddove la durata dell’esercizio della prostituzione si 

inoltra dopo il secondo anno e si snoda negli anni. In questi casi le forme di 
assoggettamento violente tendono a stemperarsi e ad essere meno praticate: o perché la 
donna non riesce più a reagire, cioè nel tempo è diventata docile e accondiscendente (e 
si dispone come vuole l’aguzzino); oppure perché ha trovato una forma attiva di 
compromesso con i suoi sfruttatori e riesce a negoziare spazi di agibilità sociale e di 
libero movimento, pur restando nel circuito prostituzionale. Non mancano, invece, nei 
casi in cui la pratica della prostituzione è volontaria, adattamenti a stili di vita che 
riescono a coniugare l’esercizio della prostituzione e la cura della famiglia di origine, 
percependola come una “forma di lavoro”. Ciò che attualmente appare alquanto 
difficile è che la pratica prostituzionale coercitiva possa durare un tempo così lungo, 
poiché man mano che il tempo decorre i rischi che incombono sugli sfruttatori di essere 
intercettati e arrestati aumenta di molto. Per una parte di loro – che nel tempo puntano 
ad acquisire una certa rispettabilità – la ricerca di  compromessi con le donne che si 
prostituiscono diventa un obiettivo irrinunciabile, proprio per evitare arresti e 
imprigionamenti da un lato e perpetuazione dei guadagni (seppur ridotti) dall’altro. 
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Questi diversi sistemi – che possono coinvolgere gruppi nazionali differenti o segmenti 
interni agli stessi gruppi nazionali – rappresentano, in sostanza, quelle componenti 
femminili che esercitando la prostituzione  a cicli temporali diversi danno luogo, per alcuni 
aspetti,  ai flussi in entrata ed in uscita a carattere stagionale ed annuale; e per altri, al turn 
over che si manifesta ogni due/tre o quattro/cinque anni, come descritti nei paragrafici 
precedenti. E’ dall’intreccio inestricabile di tali durate temporali – e delle protagoniste che 
le mettono in essere - che si forma, si sviluppa e si trasforma il fenomeno prostituzionale.  
 
 
4.2 I sistemi caratterizzati dall’alternanza tra lavoro ed esercizio della prostituzione 
 
Ciascuno dei sistemi prostituzionali descritti è caratterizzato da un sottosistema che li 
attraversa orizzontalmente; questo ultimo tende a  svilupparsi in un modo ad essi 
correlabile e coinvolge direttamente alcuni gruppi femminili.  Si tratta di un sottosistema 
che  tende a caratterizzarsi per il fatto che le protagoniste che lo animano alternano la 
pratica prostituzionale ad una pratica lavorativa; nel senso che dedicano del tempo 
all’esercizio della prostituzione e del tempo a svolgere una attività lavorativa in differenti 
settori produttivi: dal lavoro in ristoranti/hotel al lavoro in azienda/fabbrica manifatturiera, 
dal lavoro come domestica/badante al lavoro nei campi, soprattutto nelle raccolte stagionali 
in agriocltura.  
 
Queste attività lavorative, comunque, hanno un segno diverso, a seconda se precedono o 
seguono l’attività prostituzionale e a seconda del tempo che gli viene dedicato. Infatti, se 
precedono l’attività prostituzionale e il tempo dedicato al lavoro è superiore ad essa, 
significa che, in linea  di massima, l’esercizio della prostituzione è perlopiù integrativa dei 
guadagni (molto scarsi) che riescono ad acquisire svolgendo una qualsiasi attività 
lavorativa. Siamo, insomma, in una situazione classica34, in cui donne straniere sottopagate 
o mal pagate integrano i salari percepiti prostituendosi: o in strada (qualche sera alla 
settimana, soprattutto nei week end); oppure in case/appartamenti, sovente lontano da dove 
risiedono abitualmente.  
 

                                                 
34 L’alternanza tra il lavoro e l’esercizio della prostituzione si riscontra anche tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Cfr.  Mary Gibson, Stato e prostituzione in Italia, Il 
saggiatore, Milano, 1995, pp. 148-150. 
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Accettando, altresì, di essere coinvolte nei circuiti prostituzionali al chiuso, utilizzando le 
infrastrutture tipiche di questa modalità di esercizio. In tali contesti – trattandosi sovente di 
bar, hotel, ristoranti, luoghi di divertimento, eccetera – queste donne possono al contempo 
lavorare e all’occasione prostituirsi (con modalità diverse a seconda della volontarietà o 
involontarietà delle condizioni nelle quali tali attività vengono svolte)35. Nel caso che il 
lavoro viene svolto nelle abitazioni – in qualità di domestica o badante – l’alternanza tra 
prestazioni lavorative e prestazioni sessuali, possono assumere connotazione strutturali; 
soprattutto laddove le pressioni (dirette ed indirette) a fornire prestazioni sessuali 
provenienti dai datori di lavoro e da altri  familiari maschi - nonché dagli amici degli uni e 
degli altri - sono più forti e continue in concomitanza di salari di bassa entità e di 
condizioni generali di lavoro caratterizzate da disagio e da precarietà (anche in assenza dei 
permessi di soggiorno e di documenti di riconoscimento)36.  
 
Quando invece l’attività lavorativa segue quella prostituzionale, può essere che si tratti di 
un primo passo, magari sperimentale e non ancora del tutto deciso, di uscire dai circuiti 
prostituzionali. In tal maniera diventa altresì importante il peso che assume il tempo 
dedicato al lavoro e il tempo dedicato al perseguimento dell’attività prostituzionale. In caso 
che il raffronto tra di essi assume una connotazione asimmetrica in favore del tempo di 
lavoro, potrebbe anche voler dire che il percorso di sganciamento è avviato e che potrebbe 
rafforzarsi in funzione della qualità intrinseca del lavoro svolto e delle sue caratteristiche 
strutturali: l’ammontare del salario, la continuità nel tempo, la garanzia contrattuale, la 
sicurezza abitativa, eccetera. 
 
In altre parole se il lavoro svolto può ragionevolmente sostituire quella parte dei vantaggi 
che comunque l’esercizio della prostituzione garantisce, in particolare modo quello 
economico (soprattutto in regime di volontarietà, poiché in regime di involontarietà 
dell’esercizio della prostituzione i vantaggi appaiono di scarsissima  entità per la donna 
coinvolta). Queste modalità pur tuttavia possono svilupparsi e perpetuarsi sia nel ciclo  
breve che in quello di medio e di lungo periodo. Anche se verosimilmente acquistano 
maggior senso nell’esercizio di ciclo  breve e tutt’al più in quello di medio periodo. Nel 
primo, infatti, l’alternanza tra attività lavorativa e quella prostituzionale, soprattutto nelle 

                                                 
35 Queste informazioni sono state acquisite tramite interviste realizzate a Venezia, a Torino e a 
Milano. 
36 Queste informazioni provengono, invece, dalle interviste realizzate in Calabria, soprattutto a 
Rossano Calabro e a Crotone. 
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fasi iniziali di insediamento migratorio, possono essere forme integrate di sopravvivenza e 
di assestamento  sociale  successivo.  
 
Anche perché, ad esempio, alcuni gruppi di donne dell’Est europeo che vengono in Italia 
per lavorare soltanto tre mesi come badante (periodo cadenzato in genere dalla durata del 
permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici), possono – in circostanze particolari 
(non escluse quelle vessatorie dei datori di lavoro) – praticare la prostituzione per non 
veder fallire il progetto migratorio che essi stessi avevano prefigurato prima della partenza 
(soprattutto in termini di guadagni monetari). Non mancano forme di alternanza tra lavoro 
e pratica della prostituzione quale risultato premeditato da parte di datori di lavoro violenti 
e senza scrupoli o quale risultato dei ricatti e di aggressioni sessuali da essi stessi mettono 
in essere in concomitanza della scoperta della vulnerabilità che può caratterizzare queste 
donne sole, senza alcuna protezione.  
 
Pratica prostituzionale che può trovare  anche  terreno fertile allorquando le dirette 
interessate vengono impiegate in lavori che si svolgono in luoghi isolati e lontano dai 
centri abitati, laddove è difficile o impossibile trovare connazionali e pertanto avere delle 
persone di riferimento. Oppure quando queste donne vengono raggirate, portate in luoghi   
dove il lavoro promesso risulta essere inesistente e quindi facilmente assoggettate e 
costrette alla prostituzione anche da connazionali che approfittano della loro vulnerabilità, 
del loro isolamento, della loro incapacità a difendersi in maniera adeguata37.  
 
Senza contare il fatto che l’esercizio della prostituzione può riempire il vuoto che lascia la 
condizione di disoccupazione, la non facilità a trovare un altro lavoro che permetta di 
vivere e di stare al passo con i requisiti del soggiorno. La prostituzione dunque come 
alternativa al lavoro, all’occupazione che non arriva o al licenziamento vessatorio, senza 
giusta causa o in condizione di maternità38. In questo ultimo caso la disperazione più 
raggiungere i massimi livelli e la possibilità di lenire le sofferenze, soprattutto quelle 
derivanti dalla mancanza di danaro, possono indurre segmenti di popolazione straniera a 
provare ad acquisire denaro attraverso la pratica prostituzionale.  
 
Questa può avvenire anche in maniera diversa da come si pratica generalmente in strada o 
nelle case/appartamenti oppure in strada e contemporaneamente in case/appartamento, in 
                                                 
37 Queste informazioni provengono dalle interviste realizzate a Catania, a Reggio Calabria e a Castel 
Volturno (CE), nonché a Prato e a Firenze. 
38 Queste informazioni derivanti da interviste realizzate a Roma. 
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quanto può essere praticata in maniera isolata; ossia lontano dai luoghi deputati e dalle 
modalità più conosciute e con una discrezione maggiore di quella che si nota tra quante 
praticano nelle case/appartamenti dove al contempo si vive. Si pratica con gruppi 
ristrettissimi di amici e di amici altrettanto stretti di questi ultimi, dopo una cena al 
ristorante  (non necessariamente di qualità) o dopo una passeggiata. Gli appuntamenti sono 
presi in maniera discreta, come una coppia di amici che decide di andare fuori la sera o il 
pomeriggio per passare del tempo insieme39.  
 
Il rapporto sessuale non rappresenta l’orizzonte immediato dell’uscita, della serata della 
coppia. Si può stare anche con altri amici comuni, anche inconsapevoli del fatto che una 
delle donne del gruppo è disposta  alla pratica prostituzionale. Pratica che permette alla 
donna di arrotondare al meglio il suo reddito personale e essere in grado di pagare l’affitto 
di casa, qualche vestito, le tasse universitarie, eccetera. Si tratta dunque di una pratica 
prostituzionale de-territorializzata, senza un luogo preciso e quindi praticata in qualsiasi 
luogo e in qualsiasi modo possibile. Queste donne si muovono senza lo stigma della 
prostituta, sono per i loro clienti soprattutto amiche comprensibili e disponibili anche a 
concedersi sessualmente in cambio di soldi. Questo, diventa chiaro per entrambi 
(soprattutto per l’amico-cliente) e rappresenta l’aspetto che contraddistingue questa pratica 
– e l’avvicina alla prostituzione – dalla relazione amicale.  E’ questa dimensione amicale 
che affascina gli amici-clienti e permette a queste donne di integrare il reddito che 
producono lavorando, magari al nero e in modo precario e discontinuo. 
 
 
4.3 I diversi tipi di rapporti prostituzionali in relazione agli effetti dei processi di 
negoziazione tra le parti coinvolte 
  
Le diverse  durate temporali dell’esercizio della prostituzione, summenzionate, indica al 
contempo la presenza di sistemi organizzativi di particolare specializzazione (da un lato) e 
rapporti  finalizzati alla prostituzione di particolari specificità tra  le parti in causa 
(dall’altro): gli sfruttatori/aguzzini e le donne ad essi vincolate (nel caso che queste siano 
in condizione para-schiavistica), i protettori/amici e le donne coinvolte (nel caso che queste 
abbiamo spazi definiti e rispettati  di autonomia). Le forme di sfruttamento para-
schiavistico non sono per nulla terminate, come rilevato nei capitoli precedenti, ma si 
registra, pur tuttavia, il fatto che alcuni gruppi criminali si orientano ormai anch’essi alla 
ricerca di qualche consenso da parte delle vittime coinvolte nelle pratiche di sfruttamento. 
                                                 
39 Queste informazioni provengono dalle interviste realizzate a Pisa. 
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Queste strategie infatti – finalizzate tutte al miglior guadagno da parte degli sfruttatori 
singoli o da parte dei gruppi organizzati – presuppongono il consenso da parte delle donne 
coinvolte, allo scopo di non produrre conflitti che possono rivelarsi pericolosi per gli 
sfruttatori medesimi. In questa logica cambiano anche le modalità di sfruttamento. Quella 
più violenta ed aggressiva – tipica della cosi detta prostituzione coercitiva o coatta – tende, 
anche se in maniera relativa, a ridursi, ad affievolirsi, ma solo perché le minacce 
sostituiscono le percosse vere e proprie e queste ultime appaiono meno utilizzate che in 
precedenza. La violenza è meno fisica e molto più di carattere psicologico. Si tratta 
comunque di violenza più sottile, più studiata, più mirata a persuadere la donna delle 
convenienze reciproche che si possono sviluppare con la pratica prostituzionale.  
 
E’ una violenza minacciata, una violenza sospesa ma incombente, insomma; una violenza  
in potenza tesa  a limitare i conflitti e a modificare  i comportamenti ribellistici delle donne 
coinvolte. Ma la limitazione dei comportamenti e delle libertà individuali altrui è già di per 
se stessa violenza, sopraffazione. Anche se la violenza appare meno eclatante perché 
giocata su un piano psicologico, quella di natura fisica resta tuttavia come una minaccia 
possibile, resta cioè sullo sfondo e pertanto non è del tutto bandita. Anzi, può riemergere 
ogniqualvolta che le pratiche persuasive  non raggiungono gli obiettivi prefigurati e 
allorquando la donna prova a mettere  in discussione il rapporto prostituzionale con 
l’intendo di sganciarsi o di  prendere  le distanze da esso.  
 
La reazione da parte degli sfruttatori/aguzzini a queste dinamiche può essere di due tipi: 
restringere ulteriormente l’agibilità delle donne coinvolte, esasperando quindi le pratiche 
para-schiavistiche; oppure estendere, moderatamente, gli spazi di agibilità delle donne 
medesime, soltanto allo scopo di affievolire le tensioni e dare prova di attenzione. Ma il 
restringimento dell’agibilità sociale e l’inasprimento delle pratiche para-schivistiche, 
proprie del primo caso, raggiungono soltanto risultati contingenti, di breve periodo, dopo 
di che le tensioni e i conflitti possono di nuovo riemergere e riproporre con maggior enfasi 
lo stesso dilemma agli sfruttatori/aguzzini.  
 
Per tale ragione la così detta prostituzione negoziata, propria del secondo caso,  è la pratica 
attualmente più perseguita, anche se non evita l’istaurarsi di rapporti prostituzionali 
disuguali e quindi forieri di altrettante tensioni e conflitti tra le parti diversamente 
coinvolte; tensioni e conflitti che si manifestano comunque con gradi ed intensità differenti 
a seconda degli effetti e dei risultati che produce la negoziazione sulla condizione delle 
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donne invischiate nelle pratiche prostituzionali. Da questa prospettiva, in sintesi, il tipo di 
negoziazione, le modalità che ne caratterizzano il rapporto tra le parti (principali) e gli 
effetti – e la ripartizione dei proventi (aspetto di particolare importanza) – che si 
riverberano sulle donne,  possono essere i seguenti:  
 
a. prostituzione negoziata a carattere simmetrico, dove le donne coinvolte e gli sfruttatori 

trovano una forma di intesa “a metà strada”: una certa autonomia di movimento e di 
relazione, una ripartizione equa dei proventi che si acquisiscono, la possibilità da parte 
della donna  di avere delle serate di riposo e concentrare le uscite in strada – dedicate 
all’esercizio della prostituzione - in quattro/cinque serate settimanali. Nel caso della 
prostituzione in case/appartamenti il rispetto reciproco di una base comune di regole da 
condividere. Pratica che presuppone caratteri di volontarietà da parte della donna 
nell’esercizio della prostituzione in concomitanza del riconoscimento di tali caratteri da 
parte degli sfruttatori. Le convenienze sono reciproche, le tensioni e i conflitti nascono 
allorquando – da parte degli sfruttatori – si tende a non rispettare i patti, a non 
rispettare le regole predisposte. Regole che pur tuttavia sono flessibili, in quanto le 
parti in causa tendono, entrambe,  a piegarle e a farle flettere a loro specifico 
vantaggio; 

 
b. prostituzione negoziata a carattere asimmetrico, dove le donne coinvolte e gli 

sfruttatori – pur condividendo certe regole -  hanno un rapporto che nei fatti si 
estrinseca comunque come del tutto favorevole ai secondi e per conseguenza a 
discapito delle prime. Questo pretende una quota economica maggiore della donna 
poiché –  a suo parere -  rischia grosso nell’accordare la sua “protezione”. I contraenti 
possono anche dividere a metà i proventi dell’esercizio della prostituzione, ma lo 
sfruttatore pretenderà per sé la “quota rischio”. Si fa a metà dei proventi, ma tolte le 
spese del protettore (macchina, vestiti, eccetera) e tolte le spese per il rischio che egli 
afferma categoricamente di correre per garantire la protezione. Il tutto mediamente 
costa un terzo dell’ammontare generale della serata. Quindi: un terzo alla donna, un 
terzo all’uomo – come compenso della mediazione – un terzo ancora all’uomo come 
quota di copertura del rischio. La divisione – e questo comportamento alimenta i 
conflitti – pretende (anche con la forza e con spavalderia) che sia fatta dallo sfruttatore 
dopo  avere preteso i soldi dalla donna, dopo aver manipolato i conti delle spese 
sostenute e dopo averli aggiustati secondo le sue esigenze di arricchimento. 
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Entrambi i casi non eliminano le tensioni e i conflitti, anche aspri e di particolare  acutezza,  
che si generano dal rapporto prostituzionale per il semplice fatto che è basato sullo 
sfruttamento (grave o concordato, non importa); e quindi basato su un rapporto innaturale 
che lede i diritti della donna coinvolta, facendone al contempo una “macchina da soldi 
inanimata”. Appare chiaro che queste forme di negoziazione possono avere un carattere 
più ravvicinato allorquando gli sfruttatori/trafficanti sono delle singole persone o fanno 
parte di piccoli gruppi organizzati (occorre ricordare che secondo i dettami del Protocollo 
di Palermo già tre persone che agiscono in maniera coordinata  formano una 
organizzazione criminale); ed avere  un carattere più mediato, più lontano e quasi anonimo,  
quando l’organizzazione è più grande e i suoi membri sono dislocati su più territori e 
l’organizzazione assume pertanto caratteri di transnazionalità. 
 
Ma è pur vero, tuttavia, che il rapporto prostituzionale avviene comunque, per ovvie 
ragioni di praticità e di efficienza,  tra singoli trafficanti/sfruttatori (in rappresentanza delle 
relative organizzazioni, quando sono medio-grandi) e la donna coinvolta (o piccoli gruppi 
di donne). Le donne in strada o nelle case/appartamenti hanno dei referenti 
dell’organizzazione con la quale possono mediare e negoziare condizioni ad esse 
favorevoli. Sovente tra questi referenti, quando sono diversi (poiché l’organizzazione è più 
estesa), si istaura nel rapporto con la donna un classico gioco delle parti per interloquire 
con essa:  sovente uno fa il cattivo (ed innalza il livello dello scontro e del conflitto), l’altro 
fa il buono (e cerca di portare il conflitto su una dimensione negoziabile). 
 
Il primo è il duro, lo spietato (che grida, minaccia, propone scenari apocalittici, mette in 
ballo i familiari/parenti che vivono nel paese di origine, eccetera). Il secondo, di converso,  
fa il buono, colui che comprende le ragioni della donna (dicendo “che più di tanto neanche 
lui può fare molto per aiutarla se il conflitto è alto”), colui che cerca di riportare alla 
ragione il collega (il duro) e ad indicare alla donna i punti dove può avvenire la 
conciliazione, dove può ripartire la negoziazione. L’uno usa platealmente le armi della 
violenza fisica, il secondo usa in maniera discreta  le armi della persuasione e della 
violenza psicologica. L’intreccio che ne deriva è la perpetuazione dello stato di 
assoggettamento e quindi di sfruttamento da parte delle donne lungo percorsi temporali 
diversi, come accennato in precedenza. 
 
Il principio che sembra essere un discrimine della durata del ciclo di sfruttamento, in 
presenza di prostituzione coercitiva,  è il tasso di violenza che caratterizza il rapporto 
prostituzionale, anche in presenza di forme di mediazione: maggiore è la violenza 
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esercitata e minore è il tempo di sfruttamento della donna coinvolta. Nella prostituzione 
volontaria, invece, o in presenza di regole condivise – quale risultato della  negoziazione 
tra le parti – i cicli brevi possono essere determinati dalle modalità di ingresso sul territorio 
nazionale, come ad esempio, un visto di soggiorno regolare. 
 
 
4.4 I diversi tempi di formazione dei sistemi di prostituzione relativi ai diversi gruppi 
nazionali    
 
I sistemi di esercizio della prostituzione possono diversificarsi anche sulla base della 
variabile “gruppo nazionale”, “durata temporale” ed “area di insediamento e di pratica 
della prostituzione. Da questo punto di vista possiamo, dapprima, distinguere gruppi 
nazionali coinvolti nella prostituzione da maggior tempo – che possiamo definire 
“tradizionali” – e gruppi che sono coinvolti da minor tempo, che possiamo connotare come 
“nuovi” ed altri ancora – la cui visibilità sociale è più recente –  che possiamo definire 
sostanzialmente come “emergenti”.  
 
Questa distinzione, ovviamente, assume un carattere convenzionale che si basa sul fatto 
che gli uni si sono formati  già nella prima metà anni Novanta e sviluppati negli anni 
successivi, soprattutto le componenti nigeriane e albanesi (ed alcuni gruppi di transessuali 
brasiliani); gli altri, invece,  si sono formati a cavallo tra gli anni Novanta e gli anni 
Duemila e si sono sviluppati nel corso dell’ultimo quinquennio. Si tratta perlopiù di gruppi 
nazionali proveniente dall’Est europeo (in particolare moldavi, rumeni e ucraini) e pertanto 
la loro formazione risente direttamente dell’andamento socio-economico dei rispettivi 
paesi e dei flussi migratori che li hanno caratterizzati e che per certi versi continuano a 
caratterizzarli ancora. 
 
Gli altri ancora – i gruppi emergenti - si sono formati di recente (negli ultimi due/tre anni) 
e non possiamo ancora valutare se sono destinati a svilupparsi o a restare stazionari, ossia 
come appaiono in questo periodo (primavera/estate 2005). Sono i gruppi che provengono 
principalmente dal Sud-est asiatico (dalle filippine e dallo Sri Lanka) e dalla Cina centro-
settentrionale. Gruppi che arrivano nel nostro paese soprattutto per trovare lavori 
soddisfacenti e nei casi estremi di non riuscita affrontano le difficoltà economiche anche 
attraverso la pratica prostituzionale. L’esercizio viene esercitato in circuiti prostituzionali: 
a carattere “etnico” (ad esempio utilizzati solo dai connazionali) che a carattere generalista 
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(in strada e nelle case/appartamento), cioè aperti a tutti i potenziali clienti, come vedremo 
meglio in seguito. 
 
Questa distinzione dei sistemi su base temporale, pur tuttavia, ha una sua specifica valenza 
se lo spettro di osservazione assume una dimensione  nazionale, cioè l’intero territorio 
italiano. Infatti, appare piuttosto chiaramente, come evidenziato nei capitoli precedenti, che 
la maggioranza delle donne coinvolte nella prostituzione è formata da una decina (scarsa) 
di gruppi provenienti da altrettanti paesi esteri. Se invece spostiamo l’ottica sulla 
dimensione regionale ed intra-regionale (ossia a livello di singole città italiane e all’interno 
di esse a livello di specifiche sub-aree territoriali) la formazione e l’insediamento, anche 
dal punto di vista temporale, dei diversi gruppi prostituzionali, può variare da un’area 
all’altra e modificare in parte la configurazione riscontrabile  a livello nazionale.  
 
Anche perché – a quanto emerge da ricerche specifiche sull’argomento – il fenomeno della 
prostituzione e della tratta di donne appare in maniera rilevante dapprima in alcune regioni 
centro-settentrionali (soprattutto nelle grandi città metropolitane) e poi, in un secondo 
tempo, segmenti di esso si staccano dal gruppo principale e si trasferiscono in altre regioni 
e località differenti (per ultimo al Sud, in particolare quello che si affaccia sul Mar 
Tirreno). Nel processo di trasferimento questi gruppi si insediano in altri  luoghi ed aree 
territoriali (da quelli che hanno imparato a conoscere) che si caratterizzano per la 
compresenza di dinamiche socio-culturali ed economiche  peculiari e specifiche di quel 
luogo e non di un altro o di quello precedente. 
 
Per tale ragione i processi di insediamento di questi gruppi possono non essere lineari, ma 
per riuscire necessitano di meccanismi e procedure di adattamento territoriale. Difatti, da 
questa visuale di tipo regionalistica,  ciò che sembra cambiare e apparire diverso - e in 
alcuni casi in maniera sostanziale anche tra regione e regione – sono, da un lato, le diverse 
comunità straniere maggiormente coinvolte nelle reti prostituzionali; dall’altro, le 
caratteristiche che il fenomeno assume a livello localistico, cioè a livello di specifica area 
metropolitana e in alcuni specifici casi a livello di sub-area o di singolo quartiere 
all’interno della medesima area. Il primo aspetto molto spesso determina le caratteristiche 
di fondo che tende ad assumere il secondo e a renderlo del tutto peculiare.  
 
Le diverse comunità e gruppi nazionali di donne coinvolte nella prostituzione e nella tratta  
assumono  caratteri diversi che rispecchiano le modalità relazionali che vigono all’interno 
della comunità territoriale e all’interno dei singoli gruppi omogenei con la quale 
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generalmente essa è suddivisa; gruppi nelle quali fanno parte le persone direttamente 
invischiate nell’esercizio della prostituzione (volontaria o involontaria), siano esse le 
donne che esercitano materialmente la prostituzione che gli uomini che – organizzati o 
meno –  le assoggettano e le sfruttano a fini lucrativi. Le strutture delinquenziali 
determinano anche le forme, le modalità e il sistema generale di sfruttamento. 
 
I diversi sistemi, pur tuttavia, soprattutto quelli che coinvolgono molte più persone e 
pertanto assumono tratti imprenditoriali ed impersonali, subiscono, schematizzando, delle 
reciproche contaminazioni, Ad esempio, negli ultimi anni il sistema  albanese si è in parte 
“nigerianizzato” (in quanto le organizzazioni criminali tendono a ricercare la fiducia e la 
collaborazione delle donne coinvolte), quello nigeriano si è invece in parte “albanizzato” 
(in quanto sono aumentati di molto i controlli ravvicinati e le minacce in caso di conflitti e 
tensioni tra gli sfruttatori e le donne coinvolte).  
 
Il sistema prostituzionale rumeno, influenzato in parte dalle organizzazioni criminali 
albanesi, tende a conformarsi al modello “nigerianizzato” (in quanto orientamento recente 
delle organizzazioni albanesi) e al contempo, per quella parte gestita dalle organizzazioni 
rumene, ad “albanizzarsi”, in quanto le pratiche di sfruttamento sono violente e coercitive. 
Ma come accade sovente nelle evoluzione dei fenomeni sociali il cambiamento avvenuto in 
questi ultimi anni non interessa tutta la componente nigeriana e tutta la componente 
albanese o rumena/moldava, ma soltanto parti di esse.  
 
Nel senso che all’interno di ciascun  gruppo nazionale convivono componenti che 
esercitano la prostituzione che sottostanno a sistemi di sfruttamento più radicali, a forme di 
sfruttamento “negoziato” e a forme di auto-sfruttamento imposto (in presenza di autonomia 
decisionale da parte delle donne coinvolte). La presenza delle organizzazioni criminali 
rimane pur tuttavia costante e pervasiva, ciò che si modifica costantemente è il modus 
vivendi degli attori coinvolti. Le organizzazioni criminali possono lasciare più meno degli 
spazi di autonomia alle donne che praticano la prostituzione, ma soltanto quando non 
riescono ad imporre le loro regole e allorquando i rischi di tale imposizione sono superiori 
ai vantaggi che ne possono trarre più agevolmente senza la violenza e le pratiche di 
assoggettamento para-schiavistico. 
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4.5 I sistemi prostituzionali dei gruppi “tradizionali”. Il caso delle donne albanesi e  
nigeriane 
 
I cambiamenti recenti nel sistema albanese 
 
I sistemi di esercizio della prostituzione che abbiamo definito tradizionali sono quelli 
costituiti soprattutto dai gruppi albanesi e nigeriani40. Questi sono i gruppi che, nel loro 
insieme,  negli anni Novanta, erano considerati quelli maggioritari all’interno dell’universo 
di quanti esercitavano la prostituzione e i reciproci sistemi erano piuttosto antitetici (pur 
mantenendo delle similitudini). Il sistema di sfruttamento albanese si caratterizzava per le 
modalità di reclutamento proprie del traffico a scopo di sfruttamento sessuale: come 
rapimenti, raggiri imposti con aggressività, promesse di lavoro false o di matrimonio che 
difficilmente si onoravano (o erano del tutto inesistenti o volutamente ritardate) e con 
pratiche di sfruttamento para-schiavistiche.  
 
Le modalità di assoggettamento erano – ed in parte continuano ad essere - quelle basate 
sulla violenza, sull’isolamento sociale e sul controllo ravvicinato, sulle percosse e torture 
corporali e psicologiche; nonché sulle minacce di rappresaglia verso le famiglie rimaste nel 
paese di origine come modalità di soluzione dei conflitti . Negli anni queste modalità si 
sono affievolite. Di fatto, la maggior parte delle donne albanesi, dal canto loro, a parte 
quelle inserite nei sistemi di sfruttamento di “vecchio stampo”, sembrano aver modificato 
il loro modo di prostituirsi e di rapportarsi con i loro fidanzati/sfruttatori. Non più quindi 
un rapporto basato sulla mera violenza, ma un rapporto basato sulla negoziazione e sulla 
tendenziale ricerca di equilibrio, anche se flessibile e soggetto a modifiche ed 
aggiustamenti continui.  
 

                                                 
40 Per una visione più approfondita dei diversi sistemi di prostituzione e sulla tratta di donne albanesi 
e nigeriane, su testi più recenti, cfr.: Parsec-Fondazione Internazionale Lelio Basso,  La 
Prostituzione e la tratta delle donne nigeriane, Rapporto di ricerca, Ministero degli Esteri, 2003; 
Franco Prina (a cura di), La tratta e lo sfruttamento della prostituzione di minori e giovani donne 
nigeriane, Unicri – Regione Piemonte – Ministero degli Esteri, Industriale grafica editoriale,  Torino, 
2004, pp. 437 e segg.; Ibironke Adarabioyo, Il coraggio di Grace. Donne nigeriane dalla 
prostituzione alla libertà,  Prospettive edizioni, Roma, 2003;  F. Carchedi (a cura di), La 
prostituzione migrante e le donne trafficate. Il caso delle donne albanesi, moldave e rumene, Franco 
Angeli, Milano, 2004; C. Donadel, E.R. Martini, La prostituzione invisibile, Regione E. Romagna, 
Progetto West, Grafiche Morandi, Ravenna, 2005; E. Ciconte (cura di), I flussi e le rotte della tratta 
dall’Est Europa, Regione E. Romagna, Progetto West, Grafiche Moranti, Ravenna, 2005. 
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Tale trasformazione deriva, a nostro avviso, dal fatto che il sistema precedente basato sul 
modo di sfruttamento para-schiavistico (nella quale sono invischiate, come accennato, 
ancora delle componenti ma che sembrerebbero al momento tutto sommato abbastanza 
marginali) non poteva perdurare nel tempo, non poteva perpetuarsi in tale maniera. Il 
sistema albanese basato sulla mera violenza e sulla rapina dei proventi che la donna 
acquisiva è dunque sostanzialmente imploso su se stesso. Tale implosione ha determinato 
la fuoriuscita dalla prostituzione di componenti femminili importanti, riducendo così 
numericamente l’intero collettivo albanese, soprattutto a partire dal biennio 2002/2003 ed 
anche oltre.  
 
Una parte di queste donne sono emigrate in altri paesi europei (in particolare in Inghilterra, 
in Belgio, in Francia e Germania) e finanche negli Stati uniti e Canada41 -, altre sono 
tornate al loro paese/villaggio in Albania, ricostruendo una propria  famiglia o rafforzando 
di nuovo quella precedente. Tra quante sono tornate in Albania non mancano quelle che 
non riuscendo ad inserirsi di nuovo abbiano varcato la soglia dei circuiti della prostituzione 
di Valona, di Fier e di Tirana o di qualche altra città42. Altre donne ancora sono rimaste in 
Italia, si sono maritate con ex-clienti o con i rispettivi fidanzati (ormai anch’essi fuori dal 
giro); oppure vivono da sole con amiche e sovente anche con i loro figli, lavorando e 
svolgendo una vita diversa dalla precedente;  altra parte di donne albanesi alterna il lavoro 
normale integrandolo con l’esercizio della prostituzione.   
 
Ma ciò che sembra importante è il fatto che non arrivano più flussi consistenti di donne 
albanesi che rimpiazzano tout court quelli “vecchi”, quelli precedenti,  in uscita dai circuiti 
della prostituzione. Arrivano piccoli gruppi, numericamente non molto significativi. Si 
tratta di donne che hanno provato ad inserirsi nelle loro città o nei  loro paesi/villaggi natali 
senza riuscirci come avrebbero desiderato; oppure di donne che dopo aver vissuto in Italia 
molti anni non riescono più a stare in Albania. Non mancano donne che arrivano con 
l’intento di fare soldi in fretta ed accettano di entrare nei circuiti della prostituzione e dello 
sfruttamento sessuale. Questi ritorni – o questi nuovi micro-flussi prostituzionali – 
spiegano la rinnovata presenza di donne albanesi in alcuni strade delle grandi città italiane.  
 

                                                 
41 Informazioni acquisite  dalle interviste realizzate a Roma, a Firenze, a Modena, a Venezia e a 
Milano. 
42 Informazioni acquisite da parecchi operatori sociali, soprattutto tra quelli che interloquiscono con 
servizi sociali operanti nelle principali città/villaggi albanesi. 
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Il ricambio comunque delle donne albanesi che esercitano la prostituzione in strada e/o 
nelle case/appartamenti appare inversamente proporzionale a quelle che preferiscono 
smettere, che preferiscono uscire dal giro. Sembrerebbe, infatti, che con la riduzione 
quantitativa  dell’emigrazione albanese in generale si sia anche ridotto il flusso di donne 
destinate alla prostituzione in particolare. Anche perché in questi ultimi anni è andata 
maturando anche una diversa coscienza tra le donne albanesi e al contempo è maturato 
anche un maggior controllo sociale per prevenire il lavoro sporco dei trafficanti/sfruttatori 
nei paesi/villaggi albanesi da parte della “società civile”.  
 
In particolare, in quei paesi/villaggi  maggiormente coinvolte nel traffico di donne da 
destinare alla prostituzione e in quelli che potrebbero potenzialmente esserne ancora più 
coinvolti (i paesi isolati di montagna, ad esempio). Queste forme di controllo sono 
esercitate – non solo dalle Forze dell’ordine (diverse tra l’altro dal passato recente) – ma 
anche da “Comitati di cittadini” informali, diversamente distribuiti sul territorio albanese, 
anche in maniera aggressiva e militante. Si tratta di Comitati formati da familiari ed amici  
delle vittime, da cittadini e donne (soprattutto) che  intendono contrastare attivamente i 
trafficanti/sfruttatori di donne e bambini e non vogliono che perpetui ciò che è accaduto 
soltanto pochi anni addietro.  
 
 
I cambiamenti recenti del sistema nigeriano 
 
Il sistema  nigeriano era basato perlopiù (e su questa base continua ad esserlo in parte 
anche adesso) sulla necessità di contrarre un debito per sostenere le spese per l’espatrio, 
per l’emigrazione. Debito che coinvolge l’intera famiglia e che la impegna in solido alla 
restituzione di quanto dovuto allo Sponsor (ossia colui o coloro che prestano i soldi), 
pratica non del tutto dissimile da quelle che si riscontrano storicamente nei paesi a forte 
emigrazione. Il sistema nigeriano, comunque, si caratterizza  per modalità di reclutamento 
meno violente ed aggressive di quelle che venivano utilizzate sovente per le donne 
albanesi. Questo non escludeva, ovviamente, il ricorso alla violenza da parte degli 
sfruttatori in caso di conflitti e nasceva (e nasce tuttora) tra l’inganno – perpetuato dagli 
Sponsor e dalle Maman – e la consapevolezza delle dirette interessate di quale fosse la loro 
collocazione “lavorativa”  una volta all’estero43.  
 

                                                 
43 Al riguardo, cfr. F. Prina (a cura di), La tratta e lo sfruttamento …, cit., p. 464 e segg. 
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Infatti, il debito da restituire in molti casi diveniva/diventa un vero e proprio cappio al 
collo delle sventurate, che per farvi fronte vengono spinte alla prostituzione anche 
coercitiva e para-schivistica. Anche perché l’indebitamento iniziale, quando  è presente e 
pattuito con intermediari non appartenenti alla famiglia (terzi Sponsor e organizzazioni 
criminali specializzate all’espatrio irregolare), avviene ancora con la stipula di un contratto 
(generalmente orale, ma  anche scritto) suggellato da rituali woodoo e ju-ju che vincola le 
parti (e soprattutto la donna) al rispetto assoluto del contratto medesimo; rituali tipici degli 
Stati meridionali delle Nigeria,  da dove proviene la gran maggioranza delle donne 
trafficate (in particolare da Benin City, capitale dello Stato di Edo)44.  
 
Il rituale viene officiato da un Baba-low, una figura religiosa tradizionale che svolge anche 
una funzione di garanzia nella comunità di riferimento, ma che, in caso di controversie, 
dietro compensi di denaro, può corrompersi ed appoggiare più le organizzazioni criminali 
(che lo hanno corrotto) che le donne assoggettate (che si sono fidate della sua imparzialità). 
Il sistema di sfruttamento, dunque, si basa, in linea di massima,  sulla ricerca della cieca 
obbedienza della donna a restituire il suo debito; così facendo si predispone a forme di 
assoggettamento immediate e consequenziali che possono sfociare immediatamente 
nell’esercizio coatto della prostituzione (facendosi coordinare e gestire da altre donne, la 
Maman45, collegate alle organizzazioni criminali più ampie e potenti).  
 
La Maman riscuote i soldi per saldare il debito (che può lievitare e triplicarsi a piacimento 
dell’organizzazione sfruttatrice) e lucra – come qualsiasi altro magnaccia – sulla pelle delle 
donne coinvolte. Finito di pagare il debito la donna è libera, può affrancarsi dalla 
prostituzione e sciogliere il contratto stipulato e quindi svincolarsi dal giuramento di 
restituzione del debito sottoscritto davanti al Baba-low e secondo le ritualità tradizionali46. 

                                                 
44 In Italia, oltre a gruppi di nigeriani che praticano riti più ufficiali, quali il woodoo e il ju-ju 
sembrerebbero esserci anche gruppi che praticano riti particolarmente violenti ed aggressivi, che 
costituiscono il collante “spirituale” di sette composte da piccole entità numeriche. Cfr.  Echo News, 
fotocopia (inviatami dall’Associazione Piam di Asti), ottobre, 2005 (si tratta di un mensile in lingua 
inglese prodotto da giornalisti nigeriani in Italia). 
45 Cfr. anche, F. Carchedi (a cura di), Prostituzione migrante e donne trafficate, cit., p. 43 e segg., 
laddove si articola la figura delle Maman  e le funzioni da essa svolte nel processo di sfruttamento. 
46 P. Monzini rileva che al momento dell’estinzione del debito le “bambine” (che sono riuscite a 
farlo) organizzano una festa che “suggella il recupero della libertà personale della giovane” alla 
presenza delle altre donne coinvolte nella prostituzione e delle Maman, a cui viene fatto anche un 
regalo. P. Monzini, Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta e sfruttamento, Donzelli, Roma, p. 
79. 
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Alcune componenti continuano a prostituirsi in maniera autonoma o in piccoli gruppi 
indipendenti, altre si affidano comunque alle Maman professionalizzate nello sfruttamento 
oppure nominano Maman una loro amica-collega, tra quelle più capaci a coordinare il 
gruppo (in genere le più grandi di età o quelle più carismatiche e intraprendenti del gruppo, 
non necessariamente ex prostitute).  
 
Questa pratica coinvolge interi gruppi  di donne nigeriane – anche perché le protezioni 
vengono accordate da Maman carismatiche e più esperte a Maman via via gerarchicamente 
più subordinate, fino a costituire una filiera di Maman – che svolgono ruoli multipli: 
possono essere al contempo delle Maman (e quindi avere un gruppo di donne da sfruttare) 
e contemporaneamente essere sfruttate esse stesse da altre  Maman collocate ad una 
gerarchia superiore nell’organizzazione criminale. Questo intreccio e scambio di ruoli 
continuo tra donne nigeriane che operano all’interno dei circuiti prostituzionali crea un 
reticolo intricatissimo; reticolo che viene a formarsi nel tempo soprattutto tra quante 
effettivamente si prostituiscono e quante, invece, a livelli diversi, gestiscono (a livelli 
gerarchici differenziati) gruppi di connazionali invischiate nella prostituizione e nel traffico 
coatto transnazionale.  
 
Ma ciò che al momento sembra abbastanza cambiato non è tanto il ruolo della Maman 
(nelle sue diverse articolazioni organizzative) o la funzione assoggettante che produce 
l’indebitamento originario e la sua lievitazione successiva, ma quanto l’emersione e la 
collocazione manifesta  nel sistema di sfruttamento della figura maschile e quindi la 
legittimazione ufficiale della possibilità di esercitare la violenza. La figura del “fidanzato” 
e del “marito” delle Maman più anziane e carismatiche (che sono poi quelle in contatto 
diretto e funzionale con il cuore dell’organizzazione criminale) rappresenta una 
innovazione nel sistema di sfruttamento nigeriano, rimandando a quello caratterizzante il 
“modello albanese” precedente (a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila).  
 
L’introduzione – in maniera netta ed evidente – della possibilità diretta di usare le minacce 
e la violenza  come pratica dissuasiva e gestionale dell’intero sistema di sfruttamento nel 
sistema nigeriano è una pratica di recente innovazione. Le figure maschili  erano ben 
presenti anche in precedenza, ma erano figure mimetizzate (quasi che fossero nascoste 
dietro le quinte), in quanto intervenivano soltanto in casi particolari e tutto, nelle relazioni 
di routine -  si risolveva, nella sostanza, con la mediazione (anche conflittuale e violenta) 
tra donne: da una parte la Maman e dall’altra la donna coinvolta nella prostituzione. 
Questo d’altronde è il motivo di fondo, a nostro avviso, del perché il sistema nigeriano 
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continua ad evolversi anche in questa fase storica e non è imploso come quello albanese 
summenzionato.  
 
Le figure maschili, ciò nonostante,  non sono isolate, ossia distaccate dagli altri sfruttatori, 
ma formano reticoli territoriali ad alta pericolosità mafiosa e criminale, poiché 
diversificano i guadagni della prostituzione con la ricerca continua di come aumentare le 
quote dei mercati illegali. Non disdegnano al riguardo la collaborazione con le 
organizzazioni della stessa natura formate specificamente da italiani. Anzi, nelle aree di 
maggior insediamento (Torino, Milano, Verona/Venezia, Firenze/Prato/Bologna, Roma e 
Napoli/Caserta) l’alleanza con le mafie nostrane è consolidata e si estrinseca soprattutto nel 
traffico di persone e in quello internazionale di stupefacenti47 
 
Questa pressione criminale si ripercuote anche sulle donne che si prostituiscono e non  
facilitano di certo i processi di sganciamento che possono attivare le donne medesime dal 
circuito della prostituzione. Questo spiegherebbe anche il motivo per cui le donne 
nigeriane utilizzano molto meno delle altre componenti straniere i servizi territoriali e 
innescano meno spesso percorsi di richiesta di protezione sociale. Spiegherebbe altresì il 
fatto che il turn over delle donne nigeriane – che esercitano prevalentemente in strada – si 
caratterizza su un ciclo lungo (tre/quattro ed anche cinque anni, ossia il tempo medio che 
occorre per la  restituzione del debito contratto); mentre – in generale – per le donne 
dell’Est (ad eccezione delle albanesi) il turn over si caratterizza come un ciclo più breve e 
molto più rapido (uno/due o due/tre anni). 
 
Il sistema nigeriano, dunque, appare superficialmente meno violento di quello degli altri 
sistemi prostituzionali stranieri, ma invece – al contrario – non è da meno. Anzi, a ben 
vedere è molto più pericoloso,  proprio perché si sviluppa in maniera  mimetizzata in modo 
che all’esterno non è facile comprendere. Appare come un sistema flessibile e molto 
dinamico, con ruoli e funzioni che cambiano vicendevolmente e in gran fretta. L’intreccio 
tra Maman-sfruttatrice e la Maman-prostituta e al contempo sfruttatrice di altre donne, è 
qualcosa di inedito e di particolare complessità. In sostanza, questo meccanismo coinvolge 
in uno stesso meccanismo la donna sfruttata e la sfruttatrice, la vittima e il carnefice, 
poiché i ruoli possono cambiare vicendevolmente. Coloro che sono state vittime per 
qualche tempo diventano carnefici e viceversa e in tale logica le possibilità di fuoriuscita si 
limitano considerevolmente. 
 
                                                 
47 Cfr., Gnosis, n. 2/2005, Mensile on line del Sisde, p. 6-7. 
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4.6 I sistemi  prostituzionali dei  gruppi in fase di consolidamento. Il caso delle donne  
moldave,  rumene e  maghrebine  
 
I  gruppi  moldavi e  rumeni 
 
I gruppi delinquenziali e di sfruttamento della prostituzione albanese, ridottasi la loro 
componente nazionale disponibile di donne, si sono riorganizzati per reclutare e spingere 
alla prostituzione gruppi di donne moldave e rumene.  Questa estensione dell’egemonia 
albanese nel mercato della prostituzione, attraverso il coinvolgimento di gruppi di donne di 
altre nazionalità da inserire nel mercato del sesso a pagamento, ha determinato la nascita di 
nuovi sistemi prostituzionali. Molte di queste organizzazioni albanesi (sovente sono 
composte da poche persone ma correlate strettamente con altri gruppi analoghi) hanno  
modificato le modalità di reclutamento e di trasporto, nonché di sfruttamento della 
prostituzione nel nostro paese.  
 
Queste pratiche – una volta violente ed aggressive - sono state adattate alle caratteristiche 
socio-demografiche e culturali delle donne moldave e rumene, abbastanza diverse da 
quelle delle donne albanesi della fine degli anni Novanta. Tra le donne moldave e rumene 
che accettano o sono costrette ad entrare nel mercato della prostituzione, sono presenti 
componenti in possesso di una scolarizzazione media e medio-alta. Si tratta di componenti 
femminili precedentemente occupate nella pubblica amministrazione –  si ha notizia di casi 
occupati nell’esercito e nella polizia – e nei settori manifatturieri; inoltre,  sono presenti 
gruppi che hanno una età mediamente più alta di quella che avevano le donne albanesi 
quando entravano nei circuiti prostituzionali e pertanto maggiormente in grado di 
negoziare condizioni migliori e più attinenti agli obiettivi che esse stesse si possono 
prefissare e ragionevolmente perseguire. 
 
Il gruppo nazionale rumeno, in particolare, è quello che ha quasi sostituito, soprattutto 
numericamente, il gruppo albanese nell’esercizio della prostituzione di strada. Non solo 
per il fatto che le organizzazioni di sfruttamento sono di origine albanese, come sopra 
accennato, aspetto che ovviamente gioca un ruolo non secondario nella costruzione del 
sistema di sfruttamento, ma anche perché si tratta di flussi prostituzionali che si producono  
all’interno di un movimento migratorio  numericamente ascendente e pertanto ne seguono 
parallelamente l’andamento oscillatorio. Negli ultimi cinque anni l’immigrazione rumena è 
quella che nel nostro paese è crescita in maniera preponderante.  Di fatto si riscontra che 
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mentre il flusso prostituzionale albanese flette verso il basso - in conseguenza 
dell’abbassamento dei movimenti migratori in uscita dall’Albania -, quello rumeno cresce 
col crescere dei movimenti migratori in uscita dalla Romania e diretti verso l’Italia. 
 
Tale correlazione trova una ulteriore evidenza se si raffrontano le aree di maggior 
provenienza dei diversi flussi, cioè quelli migratori in generale e quelli prostituzionali in 
particolare. I luoghi  principali sono rappresentati dalla città  Galati, di Bacau, di Iasi e di 
Botosani (lungo il confine orientale che si collega alla Moldavia), di Bucarest (soprattutto i 
dintorni della capitale), in quanto aree di maggior sottosviluppo e declino socio-
economico. Non sono immuni altre regioni ed altre città, ma l’area confinante con la 
Moldavia è senz’altro quella maggiormente problematica da questo punto di vista; così 
come l’area della Moldavia confinante con la Romania. 
 
Le componenti che esercitano la prostituzione involontaria sono, ovviamente, presenti 
all’interno di questi nuovi flussi, ma non ne rappresentano la maggioranza dei casi. Non 
sembrano cioè rappresentare il sistema centrale della prostituzione delle donne moldave e 
rumene anche se le condizioni di vita di queste donne non sono sempre quelle che esse 
stesse si sono prefigurate alla partenza o al momento della contrattazione per attivare 
l’esperienza prostituzionale nel nostro paese. Infatti, questo sistema si caratterizza per 
modalità di reclutamento principalmente consensuali (a parte alcune componenti 
minoritarie trafficate contro la propria volontà), mediante contratti con “agenzie di 
viaggio” che offrono due livelli di servizi: quelli regolari, propri di un’agenzia di viaggi e 
quelli irregolari dove – oltre all’organizzazione del viaggio – vengono organizzati dei veri 
e propri tour prostituzionali. 
 
La destinazione di questi tour è la strada o i circuiti al chiuso, a seconda della vocazione e 
dell’interesse espresso dalle donne coinvolte. I circuiti al chiuso possono essere “venduti” 
dalle agenzie in questione come qualcosa di intermedio tra il lavoro artistico e l’esercizio 
(di classe e selezionato) della prostituzione, con tutta la sotto-cultura falso-intellettuale che 
può germogliare intorno a queste offerte ambigue di lavoro (“reciterai in un teatro”, “potrai 
danzare in televisione”, “lavorerai in studi cinematografici e televisivi”, “solo se vorrai 
potrai prostituirti”,  eccetera). In questi casi gli spostamenti da una città all’altra vengono 
organizzati in precedenza, in quanto la donna coinvolta – o meglio le donne coinvolte – 
sono messe in grado di conoscere sin da prima della partenza l’itinerario che percorreranno 
e le modalità con le quali il percorso si svilupperà.  
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E’ una strategia di marketing, una modalità di rendere trasparente e individuabile 
(geograficamente) il tour,  un modo cioè di tranquillizzare le donne e dare loro l’immagine 
che si sono affidate ad una organizzazione capillare e seria. Anche se le sorprese negative 
sono alquanto diffuse e possono manifestarsi già al momento della partenza, al momento 
dell’attraversamento degli altri paesi di transito o al momento dell’arrivo nel nostro paese; 
oppure al momento del rientro nel paese di origine dopo il periodo caratterizzato dalla 
pratica prostituzionale. Come, invece, tutto può andare al meglio, come prefigurato e 
pertanto le donne possono rimanere tutto sommato soddisfatte e parlarne bene con le loro 
amiche nella fase successiva al rientro in patria. 
 
 Il sistema si basa prevalentemente sul ciclo breve (a carattere stagionale), ma anche a ciclo 
medio o lungo, a seconda del tipo di contrattazione che viene sottoscritta tra le parti e a 
seconda delle trasformazioni che può avere il contratto in corso d’opera, soprattutto da 
parte degli organizzatori/trafficanti. Il raggiro e la truffa sono all’ordine del giorno, anche 
se l’organizzazione/agenzia faranno di tutto per non mettere in cattiva luce l’intera 
operazione – in quanto si tratta di attività imprenditoriale - allo scopo di  non interdire, di 
non precludere,  la perpetuazione del sistema e quindi di successivi lauti guadagni.  
 
Le donne che restano, oltre la scadenza del permesso di soggiorno trimestrale, possono 
restare invischiate in meccanismi di sfruttamento diversi da quelli in qualche modo 
sottoscritti con l’agenzia turistica che ha permesso il primo ingresso. Queste donne, 
insomma – una volta caduta la copertura imprenditoriale data dall’agenzia -, possono 
concordare il prosieguo dell’esperienza prostituzionale con altri “protettori” (allo scopo di 
aumentare i guadagni già acquisiti prima di tornare in patria) e negoziare un nuovo 
contratto che può apportare vantaggi ulteriori.  
 
Oppure, caduta la copertura dell’agenzia, queste donne possono ritrovarsi in balia di 
sfruttatori pericolosi e pertanto passare da forme di sfruttamento concordate e regolate da 
patti informali a modalità di sfruttamento configurabile come para-schivistico. Il loro 
percorso di auto-sfruttamento prostituzionale si trasforma in forma di sfruttamento 
eterodiretto, che viene imposto cioè da terze persone e da organizzazioni criminali che 
tenderanno  a coinvolgerla  a pratiche di asservimento sessuale passivo. Accettare la 
pratica prostituzionale di tipo stagionale o di ciclo breve può apparire, paradossalmente, 
anche una forma di auto-difesa: finita l’esperienza – con la durata programmata - si torna a 
casa con quanto guadagnato. 
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Il  gruppo i maghrebino  
 
Uno dei gruppi nazionali che in diverse città italiane hanno una loro discreta significatività, 
non tanto dal punto di vista quantitativo ma quanto da quello qualitativo, sono i gruppi 
maghrebini, in particolare quello marocchino e tunisino. Sono gruppi presenti soprattutto a 
Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo. In ciascuna di queste città non superano le 
100/150 unità. La pratica prostituzionale si caratterizza per il fatto di essere in gran parte  
rivolta esclusivamente ai membri delle rispettive comunità e soltanto in misura minore alla 
clientela complessiva. Questa suddivisione sembrerebbe dettata da due questioni principali: 
l’una di tipo più culturale, in quanto poggia sul fatto che queste donne possono concedersi 
a pagamento soltanto a membri delle proprie collettività.  
 
Da questa prospettiva la prostituzione è concepita come un servizio interno alle comunità 
mussulmane (e in particolare a quelle di riferimento, ad esempio marocchina e tunisina), ed 
è tacitamente interdetta a individui di altre collettività, soprattutto se non mussulmane. In 
misura minore, invece, l’esercizio della prostituzione è diretta a tutto l’universo maschile e 
quindi a tutti i potenziali clienti. Da questa prospettiva cadono i limiti “culturali” e 
geografici, ossia quelli delineati dal perimetro esterno delle rispettive comunità di 
appartenenza. L’esercizio della prostituzione è mirata al guadagno indiscriminato di denaro 
e pertanto è limitativo e anti-commerciale  inglobarla all’intero dei confini comunitari. Ma 
mentre nel primo caso l’esercizio della prostituzione si ammanta di connotati culturali 
propri, quasi di tipo tradizionale e in linea con i dettati dei comportamenti che devono 
assumere le donne maghrebine che praticano la prostituzione, nel secondo caso questi 
dettami vengono scavalcati e non del tutto adeguatamente considerati. 
 
Questa doppia matrice culturale che sottende le due pratiche prostituzionali crea problemi 
di equilibrio all’interno di alcuni settori delle comunità mussulmane, nel senso che le 
donne che praticano la prostituzione senza distinguere la clientela possono essere additate 
come donne che non seguono comportamento ortodossi. In tal modo possono anche essere 
oggetto di aggressioni e di violenza da parte di gruppi di connazionali che non accettano 
questi comportamenti, in quanto li ritengono lesivi di equilibri culturali ben specifici. E’ 
possibile, proprio per questo, soprattutto in alcuni casi, che le donne che appartengono a 
questa seconda tipologia prostituzionale sono state declassate dalla prima, proprio in virtù 
di comportamenti non ortodossi. Ossia, donne che praticavano la prostituzione secondo 
canoni tradizionali che per varie ragioni sono state costrette a praticarla – quasi come se 
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fosse una penalizzazione – con tutti i potenziali clienti a prescindere dalla nazionalità e 
dalla cultura di appartenenza. 
 
Pur tuttavia, il passaggio dalla prima alla seconda categoria, avviene anche per il 
raggiungimento dell’età: sono inserite in circuiti particolari – ad uso dei connazionali -  e 
vicino alle esigenze della comunità fino ad una certa età (alcuni operatori di Napoli 
affermano introno ai 30/35 anni), per poi passare quasi automaticamente alla seconda 
categoria. Questo passaggio, sovente, avviene in qualche modo codificato – perché 
previsto dai canoni culturali del gruppo - e pertanto gli sfruttatori lo accompagnano e ne 
facilitano lo svolgimento. Anche se in generale una parte cospicua delle componenti 
maghrebine che esercitano la prostituzione non ha sfruttatori, poiché chi le protegge in 
genere appartiene alla famiglia: si tratta del marito, dell’uomo con cui è espatriata o di una 
parente prossimo. Non mancano comunque casi di prostituzione forzata, in particolare 
nella seconda categoria summenzionata, in quanto – come accennato –  è formata anche da 
donne che per vari motivi sono cadute in disgrazia e pertanto la coercizione diventa una 
sorta di penalizzazione aggiuntiva al declassamento. 
 
A Napoli e a Torino – ed anche in misura minore a Roma – una parte di queste donne 
raggiunge l’età di 40/50 anni e sono residenti in queste città da molto tempo, una parte 
anche da circa  venti anni, altre di meno. Sono gruppi però che non hanno un ricambio e un 
turn over sostenuto. Il loro ricambio è lento e riguarda poche decine di donne. Queste più 
“anziane” sono quelle che si vedono maggiormente in strada, sovente vicino alle Stazioni 
centrali delle città citate e praticano una prostituzione di tipo stanziale: sostano, infatti, 
sotto piccoli hotel o in prossimità di case dedicate all’esercizio della prostituzione. Non 
sempre vivono in queste case, anche se qualcuna sembra anche abitarle.  
 
Si tratta di donne che provengono sovente dalle grandi città marocchine, soprattutto 
Casablanca dove non di rado già si prostituivano alla maniera araba, ossia in particolari 
caffè o locali di intrattenimento. In genere sono dei caffè che permettono l’incontro 
prostituzionale; sono in genere formati da un doppio locale: al piano terra si servono le 
bevande ordinarie, al piano di sopra –  oltre alle bevande - avviene  l’incontro con il 
cliente. Una parte di queste donne emigra, con il miraggio di guadagni maggiori: sia 
postituendosi all’interno della comunità (questa è l’aspettativa prevalente) che all’esterno 
della stessa, sulla base di quanto detto in precedenza.  
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Un’altra particolarità di questi sistemi prostituzionali  è data dal fatto che, oltre al controllo 
da parte delle forze dell’ordine, le donne coinvolte sono soggette ad un controllo anche da 
parte di gruppi fondamentalisti presenti tra i connazionali. Questi sembrerebbero interessati 
non solo ai gruppi di donne di quella che abbiamo descritto come appartenenti alla seconda 
categoria (ossia quelle che praticano o hanno praticato la prostituzione secondo 
comportamenti  non ortodossi), ma anche a quelle della prima, perché – secondo loro –  è 
comunque contraria ai dettati islamici. Anche per tale ragione, in generale, la prostituzione 
maghrebina appare poco visibile all’esterno e soddisfa, principalmente, una clientela 
selezionata a carattere perlopiù intra-comunitaria.  
 
A queste forme di prostituzione se ne  affianca  un’altra: ossia quella alternata al lavoro di 
bandate e di domestica. L’alternanza tra lavoro ed esercizio della prostituzione pone queste 
componenti nella fascia di donne che rispondono alla precarietà economica integrando le 
entrate provenienti dall’una e dall’altra attività (seguendo comportamenti prostituzionali e 
lavorativi simili a quelli descritti per altri gruppi femminili). 
 
 
4.7 Il  sistema  prostituzionale del gruppo emergente. Il caso delle donne cinesi 
 
I due modelli migratori e i due sottosistemi prostituzionali   
 
Tra i sistemi di esercizio della prostituzione emergenti appare socialmente rilevabile quello 
che si sta sviluppando nella comunità cinese, che possiamo distinguere, pur tuttavia,  in 
due sottosistemi: l’uno – che potremmo definire più consolidato – e l’altro in via di 
consolidamento. Al primo appartengono i “bordelli clandestini”, esistenti da quando sono 
iniziate a formarsi le comunità cinesi nel nostro paese (ed in altri paesi europei) a partire, 
grosso modo, dalla prima metà degli anni Settanta48: dapprima nelle grandi città 
settentrionali (Milano, Bologna e poi Torino) e in seguito in quelle centrali (Firenze-Prato 
e poi Roma) e meridionali (soprattutto Napoli); è principalmente in queste città, d’altronde, 
                                                 
48 Per una panoramica dei flussi migratori provenienti dalla Cina verso l’Europa e verso l’Italia, cfr. 
G. Campani, F. Carchedi, A. Tassinari, L’immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia, 
Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1994; M. Marsden, Cinesi e fiorentini, Firenze 
libri, Firenze, 1994;  G. Benton, F. N. Pieke, The chinese in Europe, Mac Millan Press, London, 
1998; più recentemente, A. Ceccagno, Le migrazioni dalla Cina verso l’Italia e l’Europa nell’epoca 
della globalizzazione, in A. Ceccagno (a cura di), Migranti a Prato, cit. ; in tali testi sono anche 
ricostruite le diverse dinamiche migratorie, gli anni di formazione dei flussi e dell’insediamento in 
Italia in rapporto alle aree di origine. 
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che sono attivi questi “bordelli” o “case di appuntamento” con donne cinesi che esercitano 
la prostituzione e con tenutarie e magnaccia cinesi che le gestiscono direttamente. 
 
Al secondo appartengono l’esercizio della prostituzione in case/appartamenti a conduzione 
meno strutturata della precedente (sovente sono le  abitazioni delle donne coinvolte) e, in 
aggiunta, l’esercizio della prostituzione nelle strade, effettuata sia dalle stesse donne che da 
donne diverse, anche in maniera contemporanea a quella esercitata al chiuso. Questo 
fenomeno si rileva già  a partire, in linea di massima, dalla fine degli anni Novanta. Si 
tratta di una modalità nuova, non usuale per le donne cinesi e soprattutto per i maggiorenti 
e i benpensanti della comunità medesima, in particolare quella esercitata in  strada, in 
quanto, come vedremo meglio in seguito, non corrisponde ai canoni di discrezione a cui si 
attiene, in genere, e in maniera alquanto scrupolosa, la comunità cinese nel suo insieme. 
 
Il primo e il secondo modello (questo ultimo, come accennato, suddivisibile in due 
modalità diverse di esercitare la prostituzione) nascono e si sviluppano, oltre che in epoche 
diverse, anche in correlazione con altrettanti sistemi migratori originatesi dalle diverse 
regioni cinesi ed insediatesi, con caratteri propri, sul nostro territorio nazionale. Da una 
parte, relativamente al primo modello di prostituzione (quello nei “bordelli clandestini” o 
“case di appuntamento clandestine”), è correlabile al sistema migratorio originatesi dalle 
regioni  centro-meridionali (in particolare dallo Zhejiang e dal Fujian, situate, 
rispettivamente, poco a Sud di Shanghai e subito a Nord di Hong Kong). Questo sistema è 
basato principalmente su catene migratorie collettive, di carattere perlopiù familiare (cioè 
parte l’intera famiglia oppure il capo-famiglia e poi piano piano arrivano gli altri membri, a 
cominciare dalle coniugi e dai figli  maschi e poi anche le altre donne), finalizzate, 
comunque, al ricongiungimento e alla coesione familiare all’estero intorno al capostipite.   
 
Dall’altra parte, il modello prostituzionale correlabile ai sistemi migratori caratteristici 
delle regioni settentrionali, quelle che formano l’ex Manciuria (il Nord-est attuale), cioè 
Liaoning (e la sua capitale, Shenyang), Jilin (con Chang-chung), Heilongjiang (con 
Harbin) che rappresentano le aree tradizionali di maggior  industrializzazione49, basate 
                                                 
49 W. H. Overholt rileva che Mao Zedong, preoccupato della possibile invasione straniera (prima da 
parte degli Stati Uniti e poi da parte dell’ex Unione Sovietica  (fine anni Settanta e primo 
quinquennio del decennio successivo) avesse predisposto un grande piano di spostamento delle 
industrie maggiori dalle aree settentrionali di confine  con l’Unione Sovietica alle aree più interne, 
in modo che potessero restare funzionanti in caso di conflitto. Piano che nei decenni successivi fu in 
parte attuato e che è alla base della perdurante crisi economica e sociale delle regioni del Nord Est; 
queste (soprattutto Heilongjiang, Jilin e Liaoning) agli inizi degli anni Novanta registravano una 
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perlopiù su catene migratorie individuali (partono i singoli membri della famiglia, ma – al 
contrario dell’altro – possono partire sia i maschi che le donne).  
 
Molti emigranti di queste aree sono degli ex operai e delle ex operaie delle grandi industrie 
e delle amministrazioni pubbliche locali licenziati o sottoccupati che preferiscono 
emigrare: o verso le regioni interne della costa  (come nello Zhejiang, nel Fujian e nel 
Guangdong), o verso la Siberia (situata a Nord dell’ex Manciuria) oppure verso l’Italia (e 
altri paesi europei). Si tratta di componenti di emigranti mediamente più acculturati, ma  
con una mentalità meno imprenditrice di quella dei connazionali delle regioni  meridionali. 
Le culture tra gli uni e gli altri sembrerebbero piuttosto distanti e anche produttrici di 
conflitti e tensioni relazionali che si riproducono all’interno delle comunità insediatesi sul 
nostro territorio nazionale50. 
 
I due sistemi migratori – l’uno più collettivo e basato sulla famiglia “tradizionale” e l’altro 
più individuale basato sui singoli emigranti – determinano una doppia strategia di 
insediamento: la prima è tutta protesa verso la comunità di appartenenza, verso il lavoro 
autonomo ed imprenditoriale, verso l’arricchimento come perpetuazione e consolidamento 
dell’identità della famiglia di appartenenza. L’altra è protesa in parte verso la stessa 
comunità (però con aspirazioni a carattere meno imprenditoriale ed auto-referenziale), 
lavorando sovente come dipendenti nei ristoranti, nei laboratori di pelle, nei mobilifici dei 
connazionali provenienti dalle regioni meridionali e in parte  verso la società di 
accoglienza più in generale. In questo ultimo caso si ravvisa una maggior propensione a 
dialogare con gli autoctoni sul piano lavorativo (anche mediante il lavoro alle dipendenze) 
e su quello socio-culturale  (lingua permettendo). 
 
 
Il sotto-sistema di prostituzione consolidato 
 
Il sotto-sistema consolidato, dunque, è quello dei “bordelli clandestini” correlabile 
all’immigrazione cinese proveniente dalle regioni meridionali. Questo sotto-sistema  
riflette, in linea generale, i caratteri della vita complessiva delle rispettive  comunità di 
appartenenza: discrezione nei comportamenti sociali, mimetizzazione dei conflitti, 

                                                                                                                                                     
crescita del reddito reale pari alla metà delle altre grandi regioni costiere centro-meridionali. Cfr. W. 
H. Overholt, Il risveglio della Cina, Il Saggiatore, Milano, 1994, pp.85-91.  
50  C. Tolu, Diversificazione nei luoghi di origine dei migranti cinesi, in A. Ceccagno (a cura di), 
Migranti a Prato. Il distretto tessile multietnico, Franco Angeli, Milano, pp. 144-145. 
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negoziazione istituzionale, scarsa pubblicità degli eventi che scandiscono la vita interna 
della comunità, orientamento spiccato al lavoro e alla riuscita personale e familiare51; e, al 
contempo, come avviene d’altronde in tutte le comunità (tra cui quella italiana), si 
manifestano altrettanti soprusi verso le componenti della popolazione più vulnerabili,  
soprattutto quando si tratta di adulti fortemente indebitati e di donne (sullo sfruttamento 
degli adolescenti e dei bambini le comunità cinesi sono molto severe e non permettono 
forme di grave sfruttamento).  
 
Nondimeno quando le donne vengono spinte alla prostituzione e pertanto a subire forme di 
sfruttamento sessuale (come emerge ormai da altre ricerche)52. Una componente 
importante di questo sotto-sistema (presente tuttavia anche nell’altro) è la pratica 
dell’indebitamento iniziale delle donne che intendono emigrare e che diventa col tempo 
uno dei motivi principali del loro  eventuale assoggettamento servile, come nel sistema 
nigeriano. Pratica che non si discosta per nulla da quella più generale che contraddistingue 
l’immigrazione cinese e che è alla base del processo di ricostituzione della famiglia che 
attiva il capostipite per ricongiungere l’intero nucleo familiare (sia ristretto che allargato).  
 
In queste pratiche di richiamo migratorio vengono coinvolti anche amici e parenti non 
prossimi, quale espressione di “sistemi relazionali che uniscono le persone sulla base di 
obblighi e favori vicendevolmente scambiati e che sovente consistono anche 
nell’elargizione di prestiti in denaro”53, anche per emigrare – con il patto fiduciario – della 

                                                 
51 Secondo Le Huu Khoa La vita “della comunità” è scandita da “rituali che regolano … il 
quotidiano ricordando la permanenza dell’ordine. Se quest’ultima assicura la stabilità pacifica della 
comunità, in compenso tutto quello che viene dall’esterno è da temere perché qualsiasi elemento 
esogeno è suscettibile di turbare questo ordine e di rendere l’avvenire incerto. (…) Nella “comunità 
sussiste la volontà di rendere tutti i legami, le relazioni, i rapporti sociali prevedibili, certi. Si 
isolano, si neutralizzano, si eliminano le reazioni di rivolta, di sovversione, di conflitto, per 
conservare solo quelle che sono dominabili. L’ordine collettivo può essere garantito solo se le 
relazioni sociali sono controllate”. L. Huu khoa, La presenza cinese a Parigi. Struttura comunitaria e 
reti di affinità, in G. Campani, F. Carchedi, A. Tassinari, L’Immigrazione silenziosa …, cit., p. 174. 
52 E. Abbatecola, Le reti insidiose. Organizzazione e percorsi della tratta tra coercizione e 
produzione del “consenso”, in M. Ambrosiani (a cura di), Comprate e vendute, Franco Angeli, 
Milano, 2002, pp. 78 e segg.; inoltre, Cosetta Tolu, Diversificazione dei luoghi di origine dei 
migranti cinesi, in A. Ceccagno (a cura di), Migranti a Prato. Il distretto tessile multietnico, Franco 
Angeli, Milano, 2003. 
53 Si tratta di un modello culturale classico che – secondo R. Rastrelli – riflette quello “guanxi”, alla 
base della coesione sociale tra la popolazione. Cfr. R. Rastrelli, Immigrazione cinese e criminalità, 
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restituzione. Il debito iniziale, infatti, può contribuire a  predisporre le persone che lo 
contraggono – perché già in condizione di vulnerabilità – a passare, sottostando a 
meccanismi di coercizione o di pressione assoggettante,  da una condizione di smuggling 
(basata sul fatto che comunque le persone coinvolte mantengono una sostanziale 
autonomia decisionale) ad una di traffiking (ovvero di coercizione e assoggettamento alle 
bande criminali operanti nelle aree di insediamento)54.  
 
Ciò avviene in particolare allorquando le reti comunitarie – cioè quelle che hanno 
permesso l’arrivo del congiunto o dell’amico/compaesano oppure della donna - non 
intervengono in favore dei nuovi arrivati, non lo sostengono e non si fanno carico della 
loro sistemazione, soprattutto nelle prime fasi di ingresso in Italia. Accade sovente che la 
persona che arriva nel nostro paese – in questo sistema migratorio (tipico delle aree 
summenzionate) – faccia il viaggio clandestinamente (acquistando servizi illegali, 
smuggling) e una volta arrivato a destinazione venga impiegato presso colui o coloro che lo 
hanno aiutato economicamente  ad espatriare, in modo che con il lavoro – o con l’esercizio 
della prostituzione per alcuni gruppi femminili - possa restituire ciò che deve al suo/ai suoi  
“benefattore/i”.  
 
I trafficanti, secondo Rastrelli, esercitano il pieno controllo e dominio sulla persona 
migrante durante il viaggio (anche per motivi di efficienza organizzativa) e durante tutte le 
tappe intermedie che il viaggio stesso comporta, ma tale assoggettamento finisce, 
generalmente, quando il viaggio termina, quando si arriva a destinazione. Nel luogo di 
lavoro – sia esso un ristorante o un “bordello clandestino” – “il rapporto è regolato da patti 
molto semplici e reciprocamente accettati”: dal salario vengono decurtate le spese del 
viaggio, del mantenimento (affitto camera o posto letto, eccetera) e quelle dell’eventuale 

                                                                                                                                                     
Paper (dattiloscritto), Università di Firenze – Centro ricerca e Servizi per l’immigrazione del 
Comune di Prato, 2005, p. 14. 
54 Intendendo per smuggling – come recita il Protocollo di Palermo (cfr. infra S. La Rocca)- quella 
condizione che si caratterizza per l’acquisto volontario di un servizio illegale ed illecito, 
mantenendo tale volontarietà anche durante il viaggio e una volta arrivati a destinazione, mentre per 
traffiking quella condizione che si caratterizza per la privazione – o abbassamento – della capacità 
di essere autonomi ed indipendenti, cioè assoggettati servilmente o in termini para-schiavistici. 
Questa ultima condizione può essere anche il risultato della precedente, laddove intervengono 
pressioni da parte dei trafficanti/sfruttatori finalizzate all’assoggettamento e alla riduzione in 
schiavitù delle persone coinvolte e  contrabbandate. 
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regolarizzazione per acquisire il permesso di soggiorno ... la retribuzione è fondata quasi 
sempre sul cottimo (...) e il tutto si basa su forme di auto-sfruttamento”55.  
 
Insomma, mutua assistenza, protezione sociale e integrazione nella vita comunitaria in 
cambio di bassi salari, fino all’estinzione totale del debito56. Degenerazioni di tale modello, 
ovviamente, non sono assenti, soprattutto laddove le organizzazioni del contrabbando 
vendono i loro servizi a persone che non appartengono al loro stesso luogo di origine (ad 
esempio le “teste di serpente” dello Zhejiang – che sono quelle più specializzate perché 
operanti da lungo tempo - e i migranti di un'altra provincia o regione oppure addirittura di 
un’altra città)57. Le regole di restituzione del debito originario sono le stesse: sia se si tratta 
di restituirlo lavorando, sia che si tratta di restituirlo prostituendosi. Terminata la 
restituzione del debito contratto il lavoratore o la donna coinvolta nella prostituzione, 
possono considerarsi liberi e pertanto lasciare il “posto di lavoro” o restarci ancora se le 
condizioni economiche aziendali lo permettono. 
 
I  “bordelli clandestini”, pur tuttavia, hanno una connotazione specifica, in quanto sono 
aperti soltanto ai membri della comunità. Sono, infatti, chiusi ed interdetti agli estranei, 
cioè a persone di altre comunità. E’ una prerogativa dell’uomo cinese, che non condivide 
con altre componenti maschili. Il “bordello” – oltre ad essere un luogo dove è possibile 
acquistare servizi sessuali – è anche il luogo di incontro di uomini d’affari cinesi di transito 
nel nostro paese, di imprenditori che vi passano del tempo libero e  discutono di affari o di 
altre questioni attinenti alla comunità o alla vita culturale e religiosa. Si possono 
consumare dei pasti, bere del thè e giocare a carte o ad altri giochi, nonché fare scommesse 
(di diversa e variegata natura). Rappresenta un luogo di completo relax ed è organizzato 
sullo stile dei bordelli tradizionali cinesi. Per tali ragioni tutto deve rimanere discreto, 
sommesso e riservato. 
 

                                                 
55 Ibidem, pp. 15-16. 
56 L. Huu khoa, La presenza cinese …, cit.,  p. 180. 
57 Al riguardo A. Marsden registra una  forte scissione tra la popolazione urbana e quelle rurali, ad 
esempio tra quella di Whezou (una delle principali città dello Zhejiang) e i paesi/villaggio rurali 
circostanti, “dimostrando – altresì – nei loro confronti anche un forte disprezzo”. Per l’Autrice 
“l’omogeneità tra le comunità cinesi riguarda perlopiù la dimensione culturale che non quella 
sociale, dove le differenziazioni sono molto forti e l’aggregazione avviene essenzialmente sulla base 
dell’appartenenza di ciascuno ai diversi gruppi sociali”, sovente organizzati su legami familistico-
parentali e di prossimità. Cfr. A. Marsden, Cinesi e fiorentini, cit., p.107. 
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Le donne coinvolte sono sovente persone che vengono addestrate a stare nella “casa di 
appuntamento”, giacchè la scelta di un bordello o di un altro avviene sulla base della 
qualità e della cultura dell’ospitalità che riescono a costruire e a trasmettere alla clientela. 
Aspetti che rendono un bordello più attrattivo dell’altro e pertanto più ricercato e 
conseguentemente più costoso. Le donne esercitano la prostituzione sovente in maniera 
autonoma e solo libere di andarsene o restare, a patto che non socializzino all’esterno ciò 
che vi hanno appreso all’interno confidenzialmente dalla clientela. Questi “bordelli” sono 
una specie di istituzione all’interno della comunità cinese e sono quindi rispettati. Le 
tenutarie  che li gestiscono hanno una loro rispettabilità. 
 
 
Il sistema di prostituzione in via di consolidamento 
 
L’esercizio della prostituzione nelle case/appartamenti – diversi dai bordelli perché non 
collettivo – e nelle strade è appannaggio, generalmente, delle donne che provengono dalle 
regioni settentrionali summenzionate. Sono donne che non hanno reti intra-comunitarie 
protettive, perché sono partite da sole, sulla base del modello migratorio individuale. 
L’emigrazione verso l’Italia è avvenuta o affidandosi alle organizzazioni meridionali (dello 
Zhejiang, eccetera) -  emigrando prima dal Nord-est al Sud e da qui mediante le “teste di 
serpente58.” verso occidente – oppure utilizzando il visto turistico trimestrale (pratica in 
uso solo da pochi anni e quindi non usuale per le migrazioni precedenti dei  “meridionali”). 
 
O ancora, passando il confine siberiano ed entrando in territorio russo e proseguendo fino a 
Mosca e poi scendendo verso il nostro paese, sostando – generalmente – in Serbia, prima 
di oltrepassare la frontiera italiana o europea. Nel secondo caso – espatrio irregolare con le 
organizzazioni di contrabbandieri – il procedimento è quello sopra descritto; insomma,  è 
quello tradizionale sulla base della contrazione del debito alla partenza. Ma con una 
differenza non secondaria, e cioè senza un richiamo diretto dall’Italia; senza un 
“benefattore” della famiglia che garantisce non solo il pagamento immediato del debito ai 
                                                 
58 Con questo termine si intendono  le organizzazioni specializzate a trasportare migranti da un 
paese all’altro e rimanda al fatto che a guidare il gruppo che intende espatriare ci sia una “testa” e 
dietro di essa l’intero corpo-gruppo in movimento, appunto come potrebbe essere un “serpente che 
segue la sua testa”. Non c’è un rimando immediato alle Triadi classiche della mafia cinese . Per 
Rastrelli “evocare  questo tipo di organizzazioni (le Triadi)  laddove agiscono gruppi criminali di 
etnia cinese può essere una forzatura in mancanza di riscontri precisi”; R. Rastrelli, R. Rastrelli, 
Immigrazione cinese e criminalità, Paper (dattiloscritto), Università di Firenze – Centro ricerca e 
Servizi per l’immigrazione del Comune di Prato, 2005, p.  28. 
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trafficanti (il beneficiario poi lo restituirà allo stesso negli anni); senza l’accoglienza e 
l’inserimento lavorativo una volta arrivato e senza poter contare sui legami che si 
producono mediante la pratica del “guanxi”, della mutua e reciproca assistenza.  
 
Quindi il tutto avviene senza nessuna rete di protezione di tipo familiare o comunitaria e 
pertanto la predisposizione all’assoggettamento che produce l’indebitamento alla partenza 
diventa più forte, più rischiosa. In particolare per le donne che partono da sole e non hanno 
nessun appoggio una volta arrivate. Non esiste, per queste donne, neanche la possibilità di 
realizzare forme di auto-sfruttamento  all’interno delle reti parentali per poter onorare la 
restituzione del debito verso terzi, semplicemente perché queste non esistono. Anche 
perché, in genere, l’espatrio della maggior parte dei migranti cinesi – sia del Nord-est e del 
Centro - avviene in gran parte attraverso l’intermediazione di organizzazioni specializzate 
al riguardo, le così dette “teste di serpente”59.    
 
Le prostitute che esercitano in strada sono stimate al momento sulle 400/500 unità e lo 
sfruttamento sulla strada mostra la disponibilità di aprirsi al mercato, mentre con l’altra 
soluzione (quella dei bordelli) restava riservata alla comunità cinese. Si tratta di culture 
molto diverse, ma questo nuovo modo di operare può anche essere letto come una sfida 
verso gli “anziani“ della comunità. Mentre con la prostituzione all’interno dei bordelli  
viene rispettato il canone culturale della comunità (espresso dagli anziani), con quella in 
strada viene disatteso e di fatto contrastato. Ciò potrebbe anche dire che le organizzazioni 
che sfruttano questa seconda modalità di esercitare la prostituzione si mettono fuori dai 
“valori comunitari” e quindi sfidano le autorità (seppur informali) della comunità 
medesima. Insomma, l’esercizio in strada o quella mediante annunci stanno ad indicare, tra 
le altre cose, che all’interno della comunità sussiste una significativa spaccatura,  tra quelli 
che potremmo definire “tradizionalisti” e gli “innovatori”; dove questi ultimi rappresentano  
segmenti di criminalità organizzata che si allontana dai vincoli valoriali di tipo 
comunitario.  
 
                                                 
59 Con questo termine si intendono  le organizzazioni specializzate a trasportare migranti da un 
paese all’altro e rimanda al fatto che a guidare il gruppo che intende espatriare ci sia una “testa” e 
dietro di essa l’intero corpo-gruppo in movimento, appunto come potrebbe essere un “serpente che 
segue la sua testa”. Non c’è un rimando immediato alle Triadi classiche della mafia cinese . Per 
Rastrelli “evocare  questo tipo di organizzazioni (le Triadi)  laddove agiscono gruppi criminali di 
etnia cinese può essere una forzatura in mancanza di riscontri precisi”; R. Rastrelli, R. Rastrelli, 
Immigrazione cinese e criminalità, Paper (dattiloscritto), Università di Firenze – Centro ricerca e 
Servizi per l’immigrazione del Comune di Prato, 2005, p.  28. 
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Queste ultime sono quelle che – proprio per la modalità che hanno di esercitare la 
prostituzione (in strada o in case/appartamenti  mediante annunci) – sono quelle che 
possono essere intercettate dal lavoro sociale. Anche se, al momento, la costruzione di un 
percorso sociale è alquanto difficile anzitutto per la barriera linguistica. Il problema della 
mediazione culturale è più complesso che per altri casi a causa della lingua.  Si pensi che a 
Roma la Caritas gestisce da vent’anni un sportello sanitario dove fino a cinque anni fa 
neanche un cinese era andato a farsi visitare. Da quando hanno impiegato un medico 
cinese, da cinque anni a questa parte, appunto, sono arrivati i primi pazienti. 
 
Nei paesi dell’Europa mediterranea (Italia, Spagna, e Grecia) la prostituzione delle donne 
cinesi appare ancora in maniera preponderante una questione tutta interna alla comunità 
stessa. Da questo punto di vista sembrerebbe ancora una forma di esercizio prostituzionale 
di tipo intracomunitario, rivolto cioè ad una clientela formata da connazionali e da pochi 
“stranieri” ed esercitata prevalentemente all’interno di case di appuntamento e bordelli 
coperti. La prostituzione esercitata in strada è ancora marginale. Mentre nei paesi 
nordeuropei, dove le comunità cinesi sono insediate da più tempo, come la  Francia 
(soprattutto Parigi), Gran Bretagna (soprattutto Londra),  Belgio e  Olanda (rispettivamente 
Bruxelles e Amsterdam), Norvegia (in particolare  Oslo) la presenza delle donne cinesi è 
visibile nei bordelli, nelle case di appuntamento, nei bar a luci rosse, eccetera. 
 
 
5. Le caratteristiche strutturali e gli interventi sociali nell’area 

metropolitana di Roma. Alcuni dati ufficiali. 
 
 
5.1 Il contesto territoriale 
 
Nella città di Roma il fenomeno della prostituzione straniera appare visibile socialmente nei 
primi anni Novanta. Dapprima soltanto in maniera sporadica e localizzata in alcune aree 
dell’area metropolitana di Roma (soprattutto sulle grandi arterie in uscita/entrata da/per 
Roma). In seguito – a metà degli anni Novanta – il fenomeno compare anche in aree più 
centrali alla città, laddove storicamente veniva esercitata la prostituzione da parte delle 
donne italiane (e più raramente degli uomini); donne (e uomini) che  provenivano, sovente, 
dalla provincia di Roma o da altre città laziali  ed anche al di fuori del territorio regionale 
(anche in questo caso si trattava, comunque, di prostituzione di componenti femminili 
facenti parte di flussi migratori  interni).  
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Nella seconda metà del decennio scorso il fenomeno si allarga maggiormente, non tanto in 
relazione alle aree di esercizio prostituzionali, quanto alla consistenza numerica e al numero 
delle nazionalità delle donne coinvolte nella prostituzione. Cosicché, alle poche centinaia di 
donne provenienti dall’America latina e dall’Est europeo – perlopiù dall’Ungheria e dalla 
Polonia –,  se ne aggiungono col tempo altre centinaia provenienti dall’Albania e 
dall’Africa Sub-sahariana (in particolare dalla Costa d’Avorio e dalla Nigeria), fino a 
raggiungere le circa 3.000/5.000  unità (per tutta la Regione Lazio) stimate da Parsec tra il 
1998 e il 199960 (per le stime attuali cfr. Capitolo precedente).  
 
In questo ultimo biennio (2002-03/05), anni in cui, tra l’altro, l’Amministrazione capitolina 
ha varato specifici interventi al riguardo, il fenomeno è andato ancora trasformandosi; non 
solo in rapporto al numero delle donne coinvolte – che, a detta di molti operatori sociali, è 
rimasto tutto sommato abbastanza stabile - e delle rispettive nazionalità di provenienza, ma 
anche all’estendersi della prostituzione esercitata al chiuso e di quella che passa dalla strada 
al chiuso come caratteristica peculiare della forma prostituzionale prescelta (o imposta dagli 
sfruttatori). Insomma, a livello locale si registrano gli stessi cambiamenti, con intensità 
diverse rispetto alle altre città italiane, ad eccezione di Milano, che si riscontrano a livello 
nazionale.   
 
La città di Roma è meta di flussi prostituzionali  di origine straniera – e dunque anche di 
flussi migratori più generali  - che hanno una doppia caratteristica: da un lato, le 
componenti straniere che esercitano la prostituzione (volontaria ed involontaria) scelgono – 
o sono costrette a scegliere - Roma perché è una grande città e pertanto la richiesta di 
prestazioni sessuali a pagamento è maggiore, come – di conseguenza – sono maggiori gli 
affari e gli introiti che ne scaturiscono. Dall’altro, è un’area di transito per questi flussi e al 
contempo di stabilizzazione di una parte di essi, anche di breve periodo (ossia qualche mese 
fino ad un anno ed oltre). Una parte di queste componenti, pur tuttavia, appare del tutto 
stanziale e quindi stabilizzata da più tempo. 
 
Queste diverse caratterizzazioni dei flussi prostituzionali determinano un processo che 
assume differenti articolazioni, non solo per la volontarietà o l’involontarietà dell’esercizio 
della prostituzione – che rappresenta una delle distinzioni più tipiche della prostituzione 
straniera anche per il diverso impatto che producono sul territorio – ma anche per la loro 
mobilità, per il turn over delle persone coinvolte e pertanto per i cambiamenti strutturali che 
                                                 
60 Francesco Carchedi et al. I colori della notte, Franco Angeli, Milano, 2000.  
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ne derivano. La città – intendendo l’insieme delle istituzioni locali e della società civile, 
soprattutto le organizzazioni di volontariato e del terzo settore – reagisce al fenomeno da 
almeno un decennio, soprattutto quella parte di esso che si caratterizza come violenta e 
coercitiva. 
 
 
5.2 L’offerta cittadina e le modalità di accesso alla protezione  
 
L’offerta di aiuto dunque è variegata e si esplicita su differenti piani: dalle prime 
informazioni fornite dal Numero Verde Nazionale-Postazione locale e dai contatti attivati 
attraverso il lavoro delle Unità di strada  all’invio delle donne che lo richiedono ai servizi 
territoriali; dall’accoglienza all’inserimento in centri o case di fuga e di autonomia, dalla 
formazione professionale alla ricerca attiva del lavoro. Nell’insieme, questi interventi – 
anche se su piani diversi – hanno concorso a creare quella massa critica che ha permesso 
(progressivamente) a livello territoriale locale di affrontare adeguatamente le esigenze 
provenienti dalle donne trafficate nella prospettiva della loro fuoriuscita dal meccanismo 
della subordinazione forzata.  
 
L’insieme delle  attività poste in essere, a seguito della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 27 del marzo 1999, dall’Amministrazione Comunale attraverso la creazione 
del servizio Progetto Roxanne, ha preso avvio nel settembre 1999. Tale servizio è gestito 
dal Comune di Roma in convenzione con organismi del privato sociale. Attualmente (estate 
2005), si calcola che l’intera rete cittadina di protezione sociale (tra Enti convenzionati e 
non) per le vittime del traffico annoveri dalle 25 alle 30 organizzazioni, comprensive delle 
suore di alcune Congregazioni coinvolte, con un impiego costante di circa 150  “operatori 
sociali” (tra professionisti attivi nel settore pubblico e nel privato sociale e volontari).   
 
Le attività del servizio Progetto Roxanne (che aggrega a diverso livello poco più di una 
decina di organizzazioni) sono interamente finanziate con fondi comunali. Il Numero Verde 
Nazionale e il progetto di reinserimento socio-lavorativo, sono finanziati, oltre che dal 
Comune di Roma, anche dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.  Si tratta in definitiva di servizi che promuovono e realizzano prestazioni 
sociali di diversa natura: da un lato valorizzando al meglio le reti naturali presenti nei 
differenti contesti cittadini; e, dall’altro, stimolando adeguatamente la loro capacità di 
mobilitazione per la soluzione dei problemi che man mano si frappongono nel percorso di 
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fuoriuscita che intendono intraprendere eventualmente  le donne contattate. L’accesso al 
programma di protezione può avvenire in tre modi diversi: 
 

a. telefonando al Numero Verde Nazionale che smista l’informazione alla postazione 
locale e da questa alle organizzazioni competenti  che, a loro volta, si incaricano di 
attivare – se le donne coinvolte  dimostrano esplicito interesse  – un percorso di 
sganciamento dal circuito prostituzionale;  

 
b. entrando in rapporto diretto con i progetti, ad esempio tramite contatto avvenuto con 

le Unità di strada oppure mediante informazioni acquisite da clienti, amici/amiche o 
semplici conoscenti; nonchè da informazioni ricevute dallo Sportello dedicato o 
ancora attraverso il contatto diretto con il servizio comunale, sia da parte di 
istituzioni cittadine o meno, sia anche da parte di strutture di volontariato sociale; 

 
c. entrando in rapporto – per motivi diversi – con le Forze dell’ordine che,  dopo aver 

assolto le procedure di riconoscimento e constatato lo stato di pericolo della vittima, 
si adoperano per chiederne il collocamento in apposita struttura protetta attraverso 
l’invio alle strutture di protezione territoriali o allo  Sportello o tramite il servizio 
comunale. E’ comunque quest’ultimo che determina la scelta definitiva 
relativamente alla comunità di accoglienza. 

 
Queste tre modalità sono quelle che maggiormente coinvolgono le donne che si 
prostituiscono in strada e sono quelle attraverso cui si innesca l’intero processo di aiuto. A 
queste si affiancano altre modalità di contatto con i servizi: da una parte, amici e conoscenti 
della donne coinvolte nella prostituzione, nonché clienti  che si innamorano delle stesse e in 
qualche modo le aiutano a distanziarsi e fuoriuscire dai meccanismi di sfruttamento. 
Sovente gli amici o i conoscenti non sono altro che “clienti mascherati”; cioè clienti che 
quando si rivolgono ai servizi territoriali per chiedere come attivare percorsi di protezione 
sociale nascondono o mimetizzano il ruolo che hanno ricoperto fino allora.  
 
Questa attività di supporto alla fuoriuscita da parte dei clienti li trasforma, di fatto,  in 
persone che possono contribuire – insieme agli operatori sociali - a contrastare l’evolversi 
del fenomeno prostituzionale, in particolare quello caratterizzato da forme di 
assoggettamento finalizzate allo sfruttamento sessuale. Queste persone non sono molte, ma 
dal punto di vista qualitativo il loro apporto non passa inosservato nei servizi territoriali. 
Certamente i ruoli svolti dai primi e dai secondi devono essere ben chiari e distinti, senza 
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nessuna sovrapposizione e confusione di sorta, ma al contempo una confluenza di obiettivi 
allo scopo di aiutare donne in condizione di sfruttamento appare oggettivamente 
significativa. 
 
 
5.3 Gli interventi sociali e alcuni dati concernenti il Progetto Roxanne 
 
I luoghi di esercizio della prostituzione 
 
Il lavoro di base finalizzato all’intercettazione delle donne che si prostituiscono in strada è 
quello svolto dalle cinque Unità di strada operanti sull’intero territorio cittadino e 
coordinate direttamente dal servizio Progetto Roxanne del  Comune di Roma – Assessorato 
alle politiche sociali - Dipartimento V. In città operano anche altre due Unità di strada, non 
facenti parte di Progetto Roxanne, ma che si avvalgono del network che ruota intorno 
all’Amministrazione locale.  I luoghi di intervento delle Unità di strada che fanno parte 
direttamente del Progetto Roxanne61 - e che rappresentano “storicamente” le aree di 
maggior concentrazione di donne che esercitano la prostituzione in strada - sono sintetizzate 
nel seguente Prospetto 1. 
 
Prospetto 1 -   Principali aree territoriali coperte dalle Unità di strada 
 
Organizzazioni Aree territoriali 

                                                 
61 Il Progetto Roxanne è descritto accuratamente in: C. Minguzzi (a cura di), Il futuro possibile, cit., pp.51-
65. 
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Impegno per la 
promozione 

Roma Nord 
Via Baldo degli Ubaldi 
Piazza Irnerio fino al Grande Raccordo Anulare e fino a Torrevecchia 
Via Gregorio VII e Area di Villa Pamphili 
Monteverde Vecchio e Nuovo, Via di Donna Olimpia 

Magliana ‘80 Roma Ovest 
Viale Marconi (Zona San Paolo) 
Via Colombo (Zona di Ostia, Pineta di Castel Fusano, Lungomare di Castel Porziano, 

 Torvajanica) 
Via Pontina Vecchia e Nuova fino a Pratica di Mare 
Via Ardeatina e Via Laurentina fino a Solvarata (altezza Grande Raccordo Anulare) 
Via Portuense (da Piazzale della Radio fino a Ponte Pisano, Via Pescaccia, Ponte 

 Galeria, Malagrotta e Magliana Vecchia  
Lila Lazio Roma Est 

Via Salaria, Borgata Fidene – Castel Giubileo fino a Via di Settebagni dopo il Grande 
 Raccordo Anulare 

Area Stazione Termini, Piazza Vittorio – Porta Maggiore,  compresa Via di Caracalla 
Valle Giulia e Lungotevere dei Marescialli e Via Flaminia (altezza di Ponte Milvio) 
Via dell’Acqua Acetosa (Area dei Campi Sportivi), Grottarossa 
Via Olimpica, area Stadio Olimpico 

Parsec Roma Est-sud 
Area Verano, Tiburtina fino all’area industriale dopo il Grande Raccordo Anulare  
Via dell’Acqua Bulicante (Casal Bertone) 
Area di Tor Sapienza (Via del Mattatoio) 
Via Palmiro Togliatti (Quarticciolo ed area compresa tra Prenestina e Casilina) 
Albano laziale (in direzione dei Castelli Romani) e Grottaferrata 

Casa dei diritti sociali – 
Focus 

Roma Sud 
Via Palmiro Togliatti (area compresa tra Casilina e Tuscolana) 
Zona Eur (Tormarancia, Palazzetto dello sport, Torrino) 

 Spinaceto fino a Pomezia 
Fonte:  Ns. elaborazione su dati del Comune di Roma – V Dipartimento, Progetto Roxanne (2005) 
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Come si evince dal Prospetto, il territorio cittadino è stato suddiviso in cinque macro-aree 
ciascuna coperta da una Unità di strada diversa, ma strettamente coordinata con le altre sia 
per la formazione congiunta degli operatori, sia per le tecniche di avvicinamento e contatto 
utilizzate, sia per la condivisione – in linea di massima – delle interpretazioni che si danno 
del fenomeno e sia soprattutto per l’attenzione che si pone al rispetto della volontà delle 
donne coinvolte nell’esercizio della prostituzione. Aspetto, questo ultimo, che possiamo 
sintetizzare sulla base della filosofia che sottende l’approccio della riduzione del danno; 
ossia l’approccio di lavoro sociale che tende a rispettare le identità che le utenze 
propongono agli operatori sociali per l’avvio e lo sviluppo della relazione; o meglio l’auto-
rappresentazione di se stesse. 
 
Queste relazioni possono restare allo stadio di semplice scambio di informazioni e di offerta 
di piccoli servizi (offrire preservativi, dare l’ubicazione dei servizi territoriali, offrire un 
numero di telefono, eccetera), oppure evolversi e svilupparsi fino alla manifestazione 
esplicita della richiesta di aiuto e alla conseguente progettazione (congiunta e condivisa) del 
percorso da perseguire sulla base delle caratteristiche e delle capacità di reazione delle 
donne coinvolte. In questi ultimi casi la funzione della rete di protezione cittadina diventa 
importante, in quanto in grado (nel suo insieme) di offrire prestazioni complesse e 
variamente articolate.  
 
Cosicché l’Unità di strada svolge una funzione di primaria importanza in quanto 
rappresenta il “mezzo” di interfaccia a livello territoriale tra il sistema di  servizi 
potenzialmente attivabili e la donna che esercita la prostituzione. Funzione indispensabile 
per produrre i primi contatti – quasi informali - e i contatti successivi via via più strutturati. 
Le Unità di strada restano (a tutto oggi) le strutture più importanti per il contatto – e l’avvio 
di procedure di sganciamento dal circuito prostituzionale -  con le donne in strada e con le 
donne che alternano l’esercizio in strada con quello nelle case/appartamenti.   
 
Queste zone, rappresentano, tra l’altro,  i luoghi dove maggiormente si esercita la 
prostituzione e al contempo i luoghi dove si estrinseca maggiormente il  lavoro sociale, 
soprattutto delle Unità di strada. Questa attività si combina agevolmente su differenti piani: 
il primo è quello del contatto con le donne coinvolte nella prostituzione; il secondo è quello 
di attivare una forma preziosa di monitoraggio conoscitivo delle oscillazioni quantitative 
(quante sono le donne in questa specifica area? E come si raccordano con le altre aree di 
maggior frequentazione?) e qualitative del gruppo di donne (quali sono i gruppi nazionali 
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che vi si avvicendano?); il terzo è quello dell’invio ai servizi territoriali e in particolar modo 
allo Sportello (il quale svolge, tra le altre cose, anche una funzione di Unità fissa di ascolto, 
di analisi dei bisogni e di smistamento – quando occorre – verso altri servizi in grado di 
attivare percorsi di protezione sociale e di risposta ai bisogni espressi). 
 
Non secondaria è la funzione di trasmettere alle donne coinvolte la possibilità di fuoriuscire 
dai circuiti prostituzionali, esponendole cioè a messaggi e a stimoli contrastanti a quelli 
magari aggressivi e violenti che ricevono dalle organizzazioni che le sfruttano. Questo 
aspetto del lavoro sociale permette alle donne in strada di diventare esse stesse degli agenti 
informativi delle opportunità di fuoriuscita presenti sul territorio cittadino. Infatti, una parte 
di esse esercita in maniera alternata anche al chiuso e pertanto entra in contatto con quelle 
donne che invece esercitano esclusivamente al chiuso e che quindi non avrebbero occasione 
di ricevere informazioni sui servizi potenzialmente utilizzabili. 
 
Le Unità di strada dunque rappresentano anche il primo anello trasmettitore di informazioni 
che, attraverso le donne che esercitano in strada, arrivano anche alle donne che esercitano la 
prostituzione in maniera isolata e sovente non in grado di ricevere informazioni al riguardo. 

Le uscite e i contatti registrati 
 
Le Unità di strada hanno iniziato ad operare in periodi diversi. Nel primo biennio di 
realizzazione del progetto le organizzazioni impegnate erano soltanto tre: Magliana ’80, 
Lila Lazio e Parsec (Tab. 6). Si tratta di organizzazioni storiche della città di Roma, la cui 
costituzione risale alla prima metà degli anni Ottanta; mentre Impegno per la Promozione e 
Casa dei Diritti Sociali – Focus, attive dal secondo biennio, nascono tra la fine degli anni 
Ottanta e gli inizi del decennio successivo. Nell’insieme, dunque, si tratta di organizzazioni 
con una cospicua esperienza di lavoro sociale nell’ambito della prostituzione di strada e che 
ne rappresentano, nella Capitale, uno dei capisaldi principali.  
 
Nel periodo che intercorre tra l’Ottobre 1999 e l’Ottobre 2001 le uscite di Magliana ‘80, 
Lila Lazio e Parsec sono state complessivamente circa 800, con una media di circa 400 per 
anno. Il totale dei contatti si è aggirato intorno alle 7.500 unità, di cui la gran maggioranza 
riguarda “vecchie utenze”, ossia quelle donne che si prostituiscono in strada da più tempo. 
Le utenze nuove – o prime utenze – si aggirano invece sulle 1.900 unità. Il rapporto tra 
queste ultime e il totale dei contatti ammonta a circa il 25%.  
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Tab. 6 – Uscite e contatti registrati dalle Unità di strada operanti nel Progetto 
Roxanna (periodo 15 Ottobre 1999 – 15 Ottobre 2004) 
 

Attività periodo Ottobre 1999 – Ottobre 2001 
Contatti Unità di 

strada 
Rapporto % tra nuovi e vecchi 

contatti 

Organizzazione 
Uscite 

Nuovi Vecchi 

Totale 
Contatti 

Nuovi Vecchi Totale 
Attività periodo 15 Ottobre 1999 –  15 Ottobre  2001 

Magliana ‘80 274 600 1.667 2.267 25,6 73,5 100,0 
Lila Lazio 237 707 968 1.675 42,2 57,8 100,0 
Parsec 272 668 2.900 3.568 18,7 81,3 100,0 
Totale 783 1.975 5.535 7.510 26,3 73,7 100,0 

Attività periodo 15 Ottobre 2001 –  15 Ottobre  2002 
Casa diritti sociali – 
Focus  

 
150 

 
109 

 
638 

 
747 

 
14,6 

 
85,4 

 
100,0 

Impegno per la 
promozione  

 
129 

 
102 

 
1.438 

 
1.540 

 
6,6 

 
93,4 

 
100,0 

Lila Lazio 148 191 653 844 22,6 77,4 100,0 
Magli ana ‘80 132 134 452 584 22,9 77,1 100,0 
Parsec 84 155 186 341 45,5 54,5 100,0 
Totale 643 691 3.367 4.058 17,0 83,0 100,0 

Attività periodo 15 ottobre 2002 – 15 Ottobre2003 
Casa diritti sociali – 
Focus  

 
122 

 
200 

 
649 

 
849 

 
23,5 

 
76,5 

 
100,0 

Impegno per la 
promozione  

 
135 

 
79 

 
1.920 

 
1.999 

 
3,9 

 
14,2 

 
100,0 

Lila Lazio 131 311 488 799 38,9 61,1 100,0 
Magliana ‘80 145 136 699 835 16,3 68,4 100,0 
Parsec 125 385 834 1.219 31,6 68,4 100,0 
Totale 658 1.111 4.590 5.701 19,5 80,5 100,0 

Attività periodo 15 ottobre 2003 – 15 Ottobre2004 
Casa diritti sociali – 
Focus  

 
114 

 
216 

 
1.309 

 
1.525 

 
14,2 

 
85,8 

 
100,0 

Impegno per la 
promozione  

 
113 

 
84 

 
1.863 

 
1.947 

 
4,3 

 
95,7 

 
100,0 

Lila Lazio 125 395 593 988 39,9 60,1 100,0 
Magliana ‘80 146 209 896 1.105 18,9 6,1 100,0 
Parsec 112 359 706 1.065 33,7 66,3 100,0 
Totale 610 1.263 5.367 6.630 19,0 81,0 100,0 
Totale generale 2.694 5.040 18.859 23.899 21,1 78,9 100,0 
 Fonte:  Ns. elaborazione su dati del Comune di Roma – V Dipartimento, Progetto Roxanne (2005) 
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Ciò significa che mediamente ogni cinque contatti che le Unità avviano uno – almeno per 
periodo considerato –  è da considerarsi nuovo. Il totale dei contatti negli anni successivi – 
periodo 15 ottobre 2001 -15 ottobre 2004 – tendono a diminuire nel periodo intermedio (15 
ottobre 2001 – 15 ottobre 2003), mentre tendono a risalire in modo significativo nell’ultimo 
periodo allo studio, cioè 2003/2004, nonostante che le uscite complessive diminuiscano 
sensibilmente. I contatti passano infatti dalle 4.000/5.000 unità (nel secondo e terzo anno di 
attività), alle 6.650 (circa) nell’ultimo anno considerato, raggiungendo i valori del primo 
anno (rapporto tra vecchi e nuovi contatti). Questo innalzamento dei contatti registra un 
peso maggiore tra quelli “nuovi”, rispetto alle due annate precedenti. 
 
Risulta estremamente importante segnalare che il numero di nuovi contatti numericamente 
più consistenti vengono  registrati, nelle diverse annate all’esame, dalla Lila Lazio 
(compresi percentualmente tra il 38 e il 42% rispetto ai vecchi contatti), ad eccezione del 
periodo 15 ottobre 2001-2002 nel quale vengono registrati da Parsec (arrivando addirittura 
al 45%). Nelle diverse annate dove sono maggiori i nuovi contatti registrati dalla Lila quelli 
registrati da Parsec si attestano (quasi sempre) al secondo posto e viceversa: laddove sono 
maggiori quelli di Parsec (anno 2001-2002) quelli della Lila si attestano al secondo posto.  
 
Considerando che la Lila Lazio da un lato e Parsec dall’altro, nella suddivisione territoriale 
che ad entrambe viene assegnata dal Progetto Roxanne ,  operano in particolari aree della 
città, ne deriva che queste sono quelle dove si registra il maggior turn over di donne che 
esercitano la prostituzione in strada (cfr. Prospetto 1 summenzionato). Infatti, nel caso 
dell’intervento di strada della Lila le aree di maggior concentrazione di “esordienti” sono: 
Via Salaria (all’altezza di Prati Fiscali fino al Raccordo Anulare, comprendendo la Borgata 
Fidene, Settebagni), Via dell’Acqua Acetosa, Via Flaminia (da Ponte Milvio al Raccordo 
Anulare) e la Via Olimpica.  Nel caso dell’intervento di strada di Parsec, invece, le 
esordienti sembrerebbero maggiormente coinvolte nelle aree di Tor Sapienza (il Mattatoio) 
e quella di Via Palmiro Togliatti (da Quarticciolo fin verso le arterie della Casilina e della 
Prenestina) e l’area di Albano Laziale e Grottaferrata.  
 
Una ulteriore considerazione da fare, tenendo presente il diverso peso che assumono nelle 
diverse  aree della città le esordienti nell’esercizio della prostituzione di strada,  è il 
trasferimento da un’area all’altra delle stesse da parte delle organizzazioni di sfruttamento. 
Nel biennio ‘99/2000 le aree di maggior concentrazione delle esordienti è quello sopra 
descritto dove opera la Lila Lazio. Nell’anno successivo, invece, si assiste ad un 
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significativo trasferimento dall’area di “competenza” della Lila a quella dove interviene 
l’Unità di strada di Parsec. Nei due anni successivi (15 ottobre 2002/15 ottobre 2004), al 
contrario, le esordienti all’interno delle due aree tendono (in termini percentuali) a 
bilanciarsi o quantomeno a ridurre lo scarto preesistente: il 39 e il 32%, rispettivamente, 
nell’area Lila e nell’area Parsec nel 2002-03 e il 40 e il 34%, rispettivamente, nel periodo 
2003-04. 
 
Un numero percentuale così alto di nuovi contatti fa pensare ad un turn over compreso 
entro due/tre anni; ossia in tale periodo è possibile che sulle strade romane cambino quasi 
completamente le persone che esercitano la prostituzione di strada. 
 
 
5.4 Alcune caratteristiche strutturali delle donne vittime di tratta contattate dalle 
Unità di strada 

 
L’area di provenienza 
 
Sulla base dei dati raccolti dalle Unità di strada è possibile tracciare un profilo delle utenze 
in relazione al continente di provenienza, come si evince dalla Tab. 7. L’andamento 
numerico delle diverse collettività nazionali (aggregate per grandi aree) appare molto 
diverso l’uno dall’altro. Relativamente alla macro-area di provenienza la prostituzione di 
strada appare caratterizzata in maggioranza da donne provenienti in larga parte dall’Est 
europeo (con circa 9.500 unità, pari al 40% del totale complessivo), in particolare 
dall’Albania, dalla Romania e dalla Moldavia. A queste seguono le componenti femminili 
di origine africana (in particolare provenienti dalla Nigeria, dal Ghana e dalla Costa 
d’Avorio)  con 7.600 unità (pari ad un terzo del totale). Seguono a distanza le donne che 
arrivano dall’America latina (Colombia, Perù, Brasile, eccetera) con 4.300 unità (circa il 
20%) ed infine donne provenienti da Russia, Polonia, Repubblica Ceca e Paesi Baltici, con 
circa 1.300 unità (quasi il 6%). 
 
Per ciò che riguarda l’Est europeo si registra una riduzione evidente e significativa nel 
periodo iniziale degli anni Duemila – rispetto al 1999/ottobre 2001 – (quasi dimezzando i 
contatti, soprattutto per il periodo 15 ottobre 2001/15 ottobre 2002, per tornare ai livelli del 
primo anno nel 2004, circa 3.000 contatti. In questa aggregazione gioca un ruolo 
significativo, già ricordato in precedenza, la riduzione del gruppo nazionale albanese nei 
primi anni del Duemila e l’aumento dei gruppi rumeni e moldavi negli anni successivi. 
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L’aggregato africano, invece, registra una riduzione significativa a partire dagli inizi del 
Duemila che si perpetua anche negli anni successivi: passa dalle 3.000 unità contattate nel 
1999-2001 alle 1.300  (circa) del 2004.  
 
Tab. 7 – Contatti registrati dalle Unità di strada per aree geografiche nel territorio 
romano per nazionalità delle persone contattate  (periodo ottobre 1999 – ottobre 2004) 
 

Attività periodo 15 Ottobre 1999 – 15 Ottobre 2001 
Nazionalità 

Organizzazione 

Est 
Europa

Africa America 
latina 

Ex 
Urss 

Asia Altro Totale 

Magliana ‘80 1.314 782 98 38 36  2.268 
Lila Lazio 645 465 340 220 1  1.671 
Parsec 965 1.853 551 195 2  3.566 
Totale 2.924 3.100 289 453 39  6.805 

16 Ottobre 2001 –  15 Ottobre  2002 
Casa diritti sociali – Focus 251 348 38 37 - - 674 
Impegno per la promozione 607 394 467 52 - - 1.520 
Lila Lazio 298 260 134 47 - 11 750 
Magliana ‘80 183 230 100 38 - 17 568 
Parsec 115 128 48 45 - - 336 
Totale 1.454 1.360 787 219 - 28 3.848 

16 Ottobre 2002 –  15 Ottobre  2003 
Casa diritti sociali – Focus 406 433 79 52 - - 970 
Impegno per la promozione 714 605 617 62 - - 1.998 
Lila Lazio 446 147 147 37 - - 777 
Magliana ‘80 224 348 217 19 - - 1.585 
Parsec 487 263 331 137 - - 1.218 
Totale 2.277 1.796 1.391 307 - - 5.771 

16 Ottobre 2003 –  15 Ottobre  2004 
Casa diritti sociali – Focus 822 377 130 56 1 2 1.388 
Impegno per la promozione 552 350 987 48 - - 1.937 
Lila Lazio 644 75 189 82 4 - 994 
Magliana ‘80 436 394 220 37 - 18 1.105 
Parsec 459 161 370 119 5 - 1.114 
Totale 2.913 1.357 1.896 342 10 20 6.538 
Totale generale 9.568 

40,7 
7.613 
33,2 

4.363 
19,2 

1.321 
5,8 

49 
0,2 

48 
0,2 

22.962 
100,0 

 Fonte:  Ns. elaborazione su dati del Comune di Roma – V Dipartimento, Progetto Roxanne (2005) 
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Ciò vuol dire, in sostanza, che si registra  una scarsa propensione delle donne nigeriane ad 
essere contattate dalle Unità di strada: sia perché sono più soggiogate dalle loro Maman (a 
causa della restituzione del debito contratto all’origine dell’esperienza emigratoria), sia 
perché – per rendere più difficile la loro intercettazione dalle Forze dell’ordine (soprattutto 
per la mancanza di documenti che interessa una parte cospicua delle interessate) – si 
spingono in aree periferiche e secondarie rispetto alle arterie stradali principali della città e 
delle aree limitrofe. In sostanza si sottraggono (volente o nolente) all’intercettazione 
attivata dagli operatori sociali al fine di aiutarle, nel caso lo volessero, a fuoriuscire dai 
meccanismi prostituzionali.  
 
In relazione alle componenti Latino-americane, invece, si registra un andamento evolutivo 
di particolare significatività. Queste passano dalle poche centinaia registrate dalle Unità di 
strada nel periodo 1999/2001 (circa 300 unità) alle  700 dell’anno successivo e alle 1.800 
registrate nel 2004, raggiungendo complessivamente il 20% del totale generale (circa 
23.000 contatti). Ciò significa che un contatto su cinque riguarda una donna (o una 
transessuale) latino-americana. Più o meno costanti appaiono, invece, i contatti con donne 
dell’ex Urss, in quanto si attestano nelle diverse annate intorno alle 300 unità medie; esse  
passano dai 450 contatti del primo periodo ai 200 del secondo (2001-02), per risalire poi ai 
300/350 degli anni successivi (fino all’ottobre 2004).  
 
Il genere e l’età delle persone contattate  
 
Relativamente al genere e all’età delle persone contattate dalle Unità di strada  emergono 
tre principali tipi di persone che esercitano la prostituzione (Tab. 8) che rispecchiano 
altrettanti profili sociali. Il primo è quello determinato dal genere delle persone coinvolte. 
Da questo punto di vista la componente di gran lunga  maggioritaria è quella femminile, in 
quanto  raggiunge l’80,8% del totale, seguita dalla prostituzione transessuale (con il 16,7%, 
pari a circa una prostituta su sei) e da quella maschile (che si aggira sul 2,7%).  Pertanto, 
solo quattro quinti dell’insieme dei contatti effettuati dalle Unità di strada sono donne, 
mentre il restante quinto è caratterizzato da transessuali e in minima parte da uomini che si 
prostituiscono.  
 
La componente femminile è di gran lunga quella più problematica dal punto di vista sociale, 
poiché al suo interno convivono gruppi che esercitano la prostituzione con margini rilevanti 
di autonomia e gruppi dove l’autonomia è pressoché nulla. Questa ripartizione, di cui non 
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sono distinguibili i confini, rende complesso il fenomeno, soprattutto nelle sue articolazioni 
particolari. Ad esempio, le caratteristiche peculiari delle componenti minorili: sia di genere 
femminile che di genere maschile. Queste ultime, infatti, pur essendo percentualmente 
minoritarie (meno del 3% del totale) potrebbero nascondere problematiche particolarmente 
acute, laddove fossero coinvolti specificamente  minorenni.  
 
Per ultima la componente transessuale, storicamente molto attiva nella città di Roma, che si 
caratterizza, a livello generale, come priva di forme gravi di sfruttamento; anche se non 
manca la registrazione di casi di condizionamento para-schiavistico finalizzato 
all’estorsione, allo sfruttamento.  
 
I gruppi transessuali – nelle diverse annate considerate – sulla base dei contatti delle Unità 
di strada registrano un andamento non lineare: passano dai circa 850/900 contatti registrati a 
cavallo degli  anni Novanta ad un ridimensionamento consistente (circa 300 casi, giusto un 
terzo dell’anno precedente) nel periodo compreso tra l’ottobre 2002 e 2003. Dal 2003 
invece registrano una impennata verso l’alto non indifferente: passano dai 300 contatti ai 
2000 nel giro di un anno, registrando un aumento di quasi sette volte superiore. Questi 
gruppi, inoltre, sono quelli che hanno fatto aumentare il numero complessivo dei contatti 
registrati dalle Unità di strada per quanto concerne le collettività latino-americane. Essi 
tendono, tra l’altro, ad esercitare la prostituzione raggruppandosi nelle stesse aree della 
città. Le principali sono l’area dell’Acqua Acetosa (a ridosso dei campi sportivi), l’area 
dell’Eur (a ridosso del laghetto) e l’area di Tor Sapienza (a ridosso del Mattatoio). Gruppi 
minoritari sono distribuiti un po’ in tutta la città e nelle aree limitrofe all’altezza dei grandi 
svincoli stradali. 
 
L’altro profilo sociale – altrettanto significativo - è quello determinato dall’età delle 
persone coinvolte (deducibile sempre dalla Tab. 8). La fascia maggioritaria, che attraversa 
trasversalmente le differenti tipologie di persone che esercitano la prostituzione,  è quella 
compresa tra i 21 e i 30 anni; questa fascia coinvolge circa il 75% del totale; seguita a 
distanza  dalla componente la cui età risulta essere compresa nella fascia di età superiore ai 
30 anni (una su sei). La fascia inferiore ai 20 anni si attesta sull’8,5%; ma, a detta degli 
operatori, la percentuale si dimezza per quanto riguarda le persone di età inferiore ai 18 
anni.  
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Tab. 8 – Uscite e contatti registrati dalle Unità di strada per sesso, età e luogo di invio (periodo 
15 Ottobre ’99 – 15 Ottobre ’04) 

Attività periodo 15 Ottobre 1999 – 15 Ottobre 2001 
Sesso Età Invio 

Organizzazione 

F M Trans Totale < 20 21-30 >31 Totale Sportello Altro Totale
Attività periodo 15 Ottobre 1999 – 15 Ottobre 2001 

Magliana ‘80 2.174 15 78 2.267 - - - - 199 233 432 
Lila Lazio 1.312 121 249 1.682 157 1.256 272 1.689 165 53 218 
Parsec 3.025 37 506 3.568 418 2.795 355 3.568 207 146 353 
Totale* 6.511 173 833 7.517 575 4.051 627 5.253 571 434 1.005

Attività periodo 16 Ottobre 2001 – 15 Ottobre 2002 
Casa diritti sociali – 
Focus  

 
1 

 
661 

 
85 

 
747 

 
14 

 
577 

 
156 

 
4.747

 
67 

 
56 

 
123 

Impegno per la 
promozione  

 
1 

 
890 

 
649 

 
1.540

 
37 

 
603 

 
900 

 
1.540

 
145 

 
2 

 
147 

Lila Lazio 127 577 140 844 18 647 178 839 38 12 50 
Magliana ‘80 - - - - - - - - - - - 
Parsec - 291 50 341 15 288 38 341 30 1 31 
Totale 129 2.419 924 3.472 104 2.115 1.272 3.491 280 71 351 

Attività periodo 16 Ottobre 2002 –  15 Ottobre  2003 
Casa diritti sociali – 
Focus  

 
2 

 
164 

 
31 

 
197 

 
22 

 
120 

 
75 

 
217 

 
55 

 
4 

 
59 

Impegno per la 
promozione  

 
- 

 
46 

 
33 

 
79 

 
12 

 
43 

 
23 

 
78 

 
- 

 
- 

 
- 

Lila Lazio 110 120 81 311 21 245 44 310 12 5 17 
Magliana ‘80 3 108 25 136 24 85 25 134 146 92 238 
Parsec - 247 127 374 54 285 46 385 - - - 
Totale 115 685 297 1.097 133 778 213 1.124 213 101 314 

Attività periodo 16 Ottobre 2003 –  15 Ottobre  2004 
Casa diritti sociali – 
Focus  

 
6 

 
1.078 

 
295 

 
1.379

 
67 

 
896 

 
423 

 
1.386

 
173 

 
72 

 
245 

Impegno per la 
promozione  

 
1 

 
777 

 
1.169

 
1.947

 
54 

 
762 

 
1.131

 
1.947

 
90 

 
21 

 
111 

Lila Lazio 185 617 193 995 136 674 178 988 74 13 87 
Magliana ‘80 1 96 18 115 12 81 22 115 - - - 
Parsec - 752 362 1.114 197 760 157 1.114 212 55 267 
Totale 193 3.320 2.037 5.550 466 3.173 1.911 5.550 549 161 710 
Totale generale 6.948 

80,8 
6.597 
2,7 

4.091
16,5 

17.636
100,0

1.278
8,5 

10.117
74,3 

4.023
17,1

15.418
100,0

1.613 
64,5 

767 
35,4

2.380
100,0

 Fonte:  Ns. elaborazione su dati del Comune di Roma – V Dipartimento, Progetto Roxanne (2005) 
* Nel primo anno le attività dell’Unità di Strada erano svolte solo da Parsec, dalla Lila Lazio e da Magliana ’80. 
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Si tratta comunque di una componente rilevante, soprattutto dal punto di vista qualitativo 
poiché si tratta in sostanza di minori e pertanto specificamente di sfruttamento minorile. 
Questo dato risulta essere anche interessante in quanto rispecchia lo stesso rapporto 
percentuale che si rilevava dai dati statistici che raccoglie il Dipartimento delle Pari 
Opportunità (mediante le prese in carico dei servizi territoriali). In termini di contatti con le 
persone minorenni coinvolte nell’esercizio della prostituzione in strada  varia nelle diverse 
annate: la prima – ‘99/01 – vede una registrazione di ben 500 contatti, mentre nelle due 
successive il numero di contatti si attestano a poco più di un centinaio per anno per poi 
risalire ai valori della prima annata (con 450 circa nel 2004). Un andamento altalenante si 
registra con le persone contattate in età compresa tra i 21 e i 30 anni e finanche con  quelle 
in età superiore ai 30 anni. 
 
Le prime passano da circa 4.000 unità nel 1999-01 alla metà nell’anno successivo, per poi 
ridursi ancora fino a raggiungere circa un terzo nel 2003 e risalire in maniera significativa 
nel 2004, in quanto i contatti raggiungono le circa 3.000 unità. Le seconde (le persone in età 
superiore ai 30 anni) ammontano a circa 600 contatti nel 1999-01 per aumentare a 1200 – 
cioè il    doppio - nell’anno successivo (2001-02), per ridursi a circa 200 unità nel 2003 e 
tornare ai livelli del 1999-01 nel 2004, raggiungendo quasi i 2000 contatti. Questo 
andamento è spiegabile, in parte, con la presenza non costante di componenti di 
prostituzione stagionale, ossia di quella prostituzione a carattere rotatorio che proviene 
soprattutto dall’Est. Ciò fa pensare che a fianco di giovani donne arrivino anche donne in 
età leggermente superiore ai 30 anni. I differenti gruppi, inoltre, arrivano – e se ne tornano 
al proprio paese – in periodi diversi non solo dello stesso anno ma anche in anni diversi, a 
seconda del “tipo di merce” che le organizzazioni criminali riescono a reclutare e a 
trasportare nel nostro paese e nella nostra città.  
 
Questo sta a significare anche che tale oscillazione – oltre ad essere qualitativa (età delle 
persone coinvolte) - è anche quantitativa: sono infatti maggiormente disponibili donne in 
età inferiore ai 30 anni, sia perché maggiormente vulnerabili e sia, al contrario, per alcuni 
gruppi in particolare,  perché maggiormente intraprendenti. In sintesi il profilo 
predominante della persona di origine straniera che si prostituisce  (a prescindere se in 
maniera volontaria o involontaria) è quello di una donna proveniente dall’Europa dell’Est e 
in subordine dai Balcani (Albania, in particolare). E’ una persona che ha una età compresa 
tra i 21 e i 30 anni, è di sesso femminile. Il secondo profilo è quello di una donna africana, 
prevalentemente nigeriana, di età compresa tra i 21 e i 30 anni; mentre il terzo è quello di 
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una persona di origine latino-americana (sia donna che transessuale) di età superiore ai 
trenta anni.  
 
 
5.5  I dati salienti del Progetto Roxanne. Le caratteristiche dell’utenza, i servizi erogati 
e i permessi di protezione sciale  
 
Il Servizio Roxanne e il progetto Roxanne 
 
Il Servizio Roxanne ingloba l’insieme dei servizi  e degli interventi sociali  che il Comune 
di Roma –  Assessorato alle politiche sociali (V Dipartimento) eroga in favore delle donne e 
dei minori vittime di tratta e di grave sfruttamento sessuale. La parte di questi interventi che 
si estrinseca a livello territoriale – e coinvolge direttamente le organizzazioni del 
volontariato e del terzo settore - è accorpata nel Progetto Roxanne. Il Comune di Roma (con 
la Delibera C.C. dell’8 marzo 1999 n. 27) si è dotato, quasi in contemporanea con gli altri 
grandi Comuni italiani (Milano, Torino, Venezia e  Bologna), di un programma articolato di 
servizi sociali e di interventi dedicati sia alla prevenzione che alla protezione sociale delle 
persone che subiscono forme diversificate di sfruttamento prostituzionale. La delibera 
summenzionata  si inquadra all’interno delle azioni previste dalla legge sull’immigrazione 
straniera (T. U. n. 286/98) e particolarmente su quelle previste dal suo art. 18. 
 
L’intera catena di intervento prevede, dunque, la possibilità di comprendere e conoscere il 
fenomeno della tratta sulla base delle caratteristiche che esso assume a livello cittadino e al 
contempo di promuovere azioni finalizzate a sensibilizzare le dirette interessate sulle 
opportunità esistenti a livello territoriale per tentare un percorso di fuoriuscita dai circuiti 
emarginanti, nel rispetto della volontà e dei tempi di maturazione delle donne coinvolte 
nella prostituzione. Per tali ragioni il Progetto Roxanne può mettere in campo, 
principalmente, cinque filiere di intervento che possono articolarsi come l’una susseguente 
all’altra oppure restare completamente autonome o  trovare tra loro diverse possibilità 
combinatorie; le cinque filiere sono caratterizzate da interventi rivolti: 
 

a. alla prevenzione (anche mediante la ricerca sociale) e ad azioni finalizzate alla 
riduzione del danno, ossia dando risposte articolate sulla base dei diversi livelli di 
invischiamento delle vittime della prostituzione coatta; tali a azioni sono rivolte a 
tutte le persone che si prostituiscono in strada e dall’ottobre 2005 anche a quelle 
persone (donne, trans ed omo) che si prostituiscono nelle case/appartamenti e in altri 
luoghi al chiuso (laddove è possibile arrivare); 
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b. alla consulenza sociale, medica ed assistenziale alle persone che si prostituiscono in 

strada (e nelle  case/appartamento, come sopra), nonché alla stimolazione alla 
fruizione dei servizi sociali territoriali. Si tratta di promuovere e sensibilizzare da 
una parte la conoscenza delle opportunità che offrono i servizi territoriali e dall’altra 
facilitare l’accostamento e l’utilizzo dei medesimi da parte di persone costrette a 
prostituirsi in modo pesante e coercitivo; 

 
c. all’aiuto rivolto alle donne vittime di tratta, ossia prestando attenzione alle loro 

esigenze che si configurano molto spesso come multiple e variegate. Tale aiuto è 
offerto mediante una gamma di servizi che vanno dalla prima accoglienza e da un 
primo orientamento alla possibilità di inserire le donne interessate in case protette 
(case di fuga) o semi-protette (case di autonomia e case-famiglia) e a forme di 
residenzialità diversificate a secondo dei livelli di autonomia e responsabilizzazione 
che le utenze manifestano e sono in grado di praticare; 

 
d. al reinserimento socio-lavorativo rivolto sempre a donne vittime di tratta, cioè alle 

utenze che entrano in contatto – e in seguito sono prese in carico – dai diversi 
servizi facenti capo al Progetto. In questi casi le utenze – o meglio una parte di esse 
– sono inserite (sulla base di espressa volontà delle stesse) in momenti formativi e in 
percorsi di orientamento al lavoro e in diversi casi anche a forme di  inserimento 
lavorativo vero e proprio. Il lavoro corona, in questi casi, un percorso di 
maturazione e di autonomizzazione delle donne che hanno seguito i programmi di 
protezione sociale (previsti dall’art. 18); 

 
e. al rimpatrio delle donne che intendono lasciare il nostro paese; il rimpatrio avviene 

qualora venga espressamente richiesto dalle dirette interessate. In tal casi si studiano 
(con organizzazioni specializzate) tutte le procedure e le possibili distorsioni che 
potrebbero intralciare il percorso di rientro, dopodichè si procede al rimpatrio. 
Questo è accompagnato da forme di assistenza in itinire e non solo sul territorio 
italiano ma anche una volta arrivate al loro paese natale. 

 
Il Progetto Roxanne, dunque, si articola come una rete cittadina a cui partecipano a vari 
livelli – e con diverse competenza – circa una venti/venticinque organizzazioni: sia del 
mondo del volontariato, sia dal mondo del terzo settore e sia dal mondo dei servizi pubblici 
(non solo quelli del Comune di Roma ma anche quelli interni alle Aziende sanitarie locali, 
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nonché quelli della Prefettura di Roma e delle Questure operanti sul territorio cittadino). 
L’ottica è quella del lavoro di rete e della possibilità di mobilitazione della stessa su singoli 
obiettivi o su obiettivi aggregati (anche  natura diversa) per periodi diversificati sulla base 
dell’efficacia che si riesce a mettere in campo e sulla possibilità di trovare soluzioni 
positive ai problemi che scaturiscono dall’utenza. La rete è supportata anche da gruppi di 
avvocati che intervengono in favore delle vittime, soprattutto in fase processuale 
conseguenti al rilascio di dichiarazioni giurate o denunce verso i loro sfruttatori.  
 
L’intero reticolo è oggetto di azioni trasversali allo scopo di rafforzarne la coesione interna, 
anche mediante corsi brevi di formazione ed aggiornamento delle competenze e delle 
conoscenze quanto-qualitative sul fenomeno. Non secondaria è la pubblicizzazione del 
Numero verde anti-tratta (finanziato dal Ministero delle Pari opportunità) e l’importanza 
strategica dei rapporti (non sempre continui) che si attivano con la Questura di Roma, in 
particolare con l’Ufficio immigrazione competente per la valutazione delle richieste di 
permesso di soggiorno per protezione sociale. 
 
 
Il profilo  dell’utenza e il tipo di  servizi sociali   
 
All’interno del Progetto Roxanne, dunque, le organizzazioni che acquisiscono dati ed 
informazioni sull’utenza invischiata nella prostituzione coatta sono le Unità di contatto e lo 
Sportello. Comparando, con le dovute cautele del caso, i dati relativi ai contatti registrati 
dalle Unità di contatto (le Unità di strada prima dall’ottobre 2005) con quelli che si 
registrano allo Sportello (ossia il numero delle persone che si prostituiscono che si recano 
allo Sportello per informazioni), sintetizzati nella Tab. 9, emerge, rispetto al genere e 
all’età,  che: a. tendono a fruire maggiormente dei servizi territoriali  le persone – di genere 
femminile - che si prostituiscono comprese nella fascia di età intermedia (21-30 anni), 
anche in misura maggiore di quelle della stessa fascia intercettate in strada dagli operatori; 
b. al contrario, le persone più giovani sembrano fruire  dei servizi che offre lo Sportello in 
misura minore di circa la metà di quelle che accettano di essere contattate in strada.  
 
Probabilmente ciò è dovuto al fatto che generalmente i minori sono maggiormente 
controllati e pertanto sono meno invogliati ad avere relazioni con gli operatori. Non 
secondario è il fatto di essere molto più mobili degli adulti, nel senso che vengono 
continuamente spostate/i da un’area territoriale all’altra per non essere, appunto, 
intercettati: non solo dagli operatori sociali, ma soprattutto dalle Forze dell’ordine.  
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Tab. 9 -  Dati socio-demografici delle utenze afferenti al Progetto Roxanne – Sportello Unico e ambito 
dei servizi erogati  (periodo 15 ottobre 2001 – 15 ottobre 2004)  
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v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 
Maschio 69 5,4 42 4,9 26 3,2 137 4,7 
Femmina 1.122 88,2 721 84,8 694 85,0 2.537 86,3 
Transessuale 81 6,4 87 10,2 96 11,8 264 9,0 Sesso 

Totale 1.272 100,0 850 100,0 816 100,0 2.938 100,0 
< 20 53 4,2 51 6,0 90 11,2 194 6,6 
21-30 1.032 81,1 616 72,5 610 74,6 2.258 76,8 
> 30 187 14,7 183 21,5 116 14,2 486 16,6 Età 

Totale 1.272 100,0 850 100,0 816 100,0 2.938 100,0 
Telefonico 453 35,6 292 34,4 239 29,3 984 33,5 
Vis a vis 819 64,4 558 65,6 577 70,7 1954 64,5 Tipo di 

contatto Totale 1.272 100,0 850 100,0 816 100,0 2.938 100,0 
Art. 18 209 13,2 170 11,8 235 15,2 674 13,4 
Sanitaria 206 10,2 241 16,7 322 20,5 769 15,3 
Legale 361 17,7 147 10,2 208 13,4 716 14,2 
Sociale 661 32,5 511 35,4 427 27,5 1.599 31,8 
Sostegno 538 26,4 373 25,9 365 23,4 1.276 25,3 

Tipo di 
consulenza 

Totale 2.035* 100,0 1.442 100,0 1.557 100,0 5.034 100,0 
Pubblici 641 50,4 558 65,6 568 69,6 1.767 60,1 
Privato sociale 145 11,4 62 7,3 39 4,8 246 8,4 
Non invii 486 38,2 230 27,1 209 25,6 925 31,5 

Invii a 
servizi 

Totale 1.272 100,0 850 100,0 816 100,0 2.938 100,0 
Socio-sanitari 166 13,1 215 25,3 259 31,7 640 21,8 
Socio-assistenziale 384 30,2 250 29,4 191 23,4 825 28,1 
Legali 175 13,7 100 11,8 125 15,4 400 13,6 
Res.za rete Roxanne 40 3,1 32 3,8 13 1,6 85 2,9 
Altra residenza 21 1,6 23 2,7 19 2,3 63 2,1 
Non invii 486 38,2 230 27,1 209 25,6 925 31,5 

Tipo di 
servizio 
offerto 

Totale 1.272 100,0 850 100,0 816 100,0 2.938 100,0 
In carico 406 67,4 279 63,3 160 50,0 845 61,9 
Non in carico 198 32,6 162 36,7 160 50,0 520 38,1 

Condizione 
periodo 
protezione 
.sociale 

 
Totale 

 
604 

 
100,0 

 
441 

 
100,0 

 
320 

 
100,0 

 
1.365 

 
100,0 

Fonte:  Ns. elaborazione sui dati contenuti nei report bimestrali e annuali delle Unità di strada 
* Il totale è maggiore perché un utente può fruire di più tipi di consulenza simultaneamente 
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Tali spostamenti non avvengono solo all’interno del territorio cittadino, ma anche tra questo 
e l’area provinciale e regionale (ed interregionale). Appare interessante, comunque, rilevare 
che i minori che affluiscono allo Sportello aumentano percentualmente a partire dal 2001-
02 fino al 2003-04, passando dal 4,2% all’11,2% (cioè da 50  a 90 casi, nel corso di un 
triennio). Le Unità di strada, con i contatti che producono durante il loro intervento, 
orientano le persone che esercitano la prostituzione alla fruizione dei servizi sociali 
territoriali. Per circa il 65% dei casi si tratta di persone che accettano un contatto meno 
superficiale e pertanto accettano di essere inviate allo Sportello Roxanne. 
 
Questo al fine di un maggiore approfondimento dei fabbisogni dell’utenza e quindi di una 
possibile accettazione di programmi di protezione sociale. Un terzo, invece, delle persone 
che accettano l’approfondimento della loro condizione con gli operatori sociali, viene 
inviato direttamente ad altri servizi, come quelli socio-sanitari (in prevalenza per malattie 
della pelle, per problemi ginecologici, eccetera) o socio-assistenziali o ad altri servizi 
territoriali. In particolare la consulenza sanitaria aumenta negli anni: passa dal 10% (sul 
totale dei servizi richiesti) nel 2001-02 al 20% nel periodo 2003-04. Aumentano anche le 
persone che richiedono di beneficiare dell’art. 18, accettando di percorrere un programma 
di protezione sociale (passano dal 13,2% al 15,2% nell’intero periodo all’esame), mentre 
diminuisce la consulenza legale.  
 
Alle richieste complessive inerenti all’art. 18 sono seguite negli anni almeno un centinaio di 
permessi di soggiorno concessi, appunto, tramite le disposizioni di tale istituto. La 
consulenza e l’orientamento a servizi di carattere più sociale, al contrario, resta pressoché 
invariata, in quanto le oscillazioni che si determinano negli anni si attestano introno al 30% 
delle richieste. Gli invii che si effettuano allo Sportello riguardano, in maggioranza, il 
coinvolgimento del sistema dei servizi pubblici (e non potrebbe essere altrimenti). Questi 
aumentano nel tempo, mentre quelli verso il privato sociale diminuiscono. Ciò vuol dire che 
l’Amministrazione comunale ha saputo coinvolgere il suo sistema di servizi e creare 
all’interno di questo un settore mirato alle vittime del traffico.  
 
I servizi maggiormente coinvolti nel tempo sono quelli socio-assistenziali (pari al 28% sul 
totale di circa 3.000  consulenze accordate). Il settore socio-sanitario è l’altro maggiormente 
preponderante, a causa dei problemi correlati alla gravidanza: sia per interromperla (nella 
maggioranza dei casi), sia per portarla a termine.  Non secondarie sono le offerte di ingresso 
nella rete residenziale del Progetto Roxanne o in altre residenze convenzionate. In totale, 
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nel periodo all’esame, le residenze accordate sono state complessivamente circa 150, di cui 
85 specificamente nella “Rete Roxanne” e il resto in case convenzionate ad hoc oppure 
restando nelle loro case quando non serve l’assistenza abitativa.  
 
Un altro dato piuttosto interessante è quello relativo alla condizione nella quale si viene a 
trovare l’utenza quando accetta un percorso – indipendentemente dalla durata – di 
protezione sociale; ebbene, si tratta di circa 1.365 persone, per lo più donne provenienti 
dall’Est europeo (se si considerano le percentuali summenzionate relative alle aree 
geografiche di provenienza). Tra queste persone circa il 60% si trova (alla fine del 2004) in 
carico nei servizi; ovvero si trova in una condizione protettiva, mentre l’altro 40% (circa), 
pur seguendo un percorso di protezione, si trova invece in una condizione di maggior 
autonomia rispetto ai servizi anche se questi, ovviamente, gli prestano la dovuta attenzione.   
 
Le modalità di fuoriuscita 
 
 Il Progetto Roxanne, come accennato, si articola in maniera integrata su diversi piani: dal 
lavoro sociale di strada – che resta quello di maggior importanza ai fini dell’intercettazione 
dell’utenza – a quello di analisi dei bisogni e di consulenza alla risposta istituzionale degli 
stessi (che si svolge all’interno dello Sportello) e all’invio delle utenze ai servizi 
specialistici in presenza di problemi di una certa problematicità. Il coinvolgimento della rete 
cittadina (che comprende dalle 20 alle 25 organizzazioni) garantisce un sistema di offerta 
abbastanza articolato, in grado di dare – seppur tra tante contraddizioni e difficoltà di ogni 
genere - risposte multiple ad una utenza di particolare fragilità psico-fisica. 
 
I dati registrati sono eloquenti: in quattro anni circa di attività (1999-2004) sono state 
contattate circa 22.900 persone sulla strada, il cui percorso di sganciamento strutturato è 
leggibile nella Tab. 10. Il percorso di sganciamento è stato suddiviso in macro-fasi e per 
ciascuna di esse è stato possibile stabilire i rapporti numerici di quante utenze passano alla 
fase successiva. I 22.900 contatti avviati dalle Unità di strada negli ultimi quattro anni 
(1999-2003) rappresentano un numero significativo di come queste promuovono forme di 
prevenzione in favore delle donne coinvolte nella prostituzione.  
 
La loro attività si caratterizza per un approccio generalista, ossia ruota intorno agli aspetti 
informativi e all’uso di profilattici (per prevenire la trasmissione di malattie infettive), 
nonché ad orientare le donne verso i servizi territoriali. Da questi contatti (che possono 
essere molteplici con la stessa persona) a carattere preventivo-orientativo una parte di 
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queste donne, pari a 3.557 casi, hanno avuto accesso e fruito di prestazioni e servizi più 
specifici e mirati da parte dello Sportello del Progetto Roxanne. Di queste ultime 3.557 
persone, 604 di esse,  dopo un periodo di colloqui con gli operatori, di reciproci 
riconoscimenti, di costruzione congiunta di canali comunicativi e di scambio di 
informazioni, ha accettato un rapporto più strutturato con i servizi di protezione sociale. In 
sostanza si tratta di persone che accettano di percorrere un processo che le porti al di fuori 
del giro prostituzionale. 
 
Tab. 10 – Macro-fasi del percorso di sganciamento prostituzionale e rapporti numerici tra le 
diverse macro-fasi del Progetto Roxanne (periodo 15 ottobre 1999- 15 ottobre 2004) 
 

Fasi del percorso   
 

Numero v.a. 

Contatti Unità di strada 22.900   
Accesso Sportello/Altro 
- analisi del bisogno 
- denuncia 
- rimpatrio 
- percorso di reinserimento socio-lavorativo  

3.557   

Seguiti dai servizi:  
- accompagnamenti  
- prese in carico 
- consulenze diverse) 

604  

Prima accoglienza e Case di fuga 358 
Articoli 18 acquisiti (prima protezione 2000-2003) 104  

 
Inserimenti lavorativi tirocini o contratti 40  

 
Fonte: ns elaborazione su dati del Comune di Roma – V Dipartimento (2005) 
 
Una parte di queste ultime, infatti, hanno accettato di essere inserite in servizi di prima 
accoglienza e in case di fuga, come sintetizzato nella Tab. 11. Queste donne, come è 
possibile, leggere nella stessa, ammontano per tutto il periodo considerato (1999-2005) a 
358 casi. La maggioranza di essi è rappresentata dalle donne rumene (con il 40,0%), dato 
che conferma la drammaticità del fenomeno prostituzione all’interno di questa comunità. Le 
altre comunità sono rappresentate con cifre molto più basse: quasi la metà sono le donne 
nigeriane che hanno accettato l’ingresso in strutture protette e circa un quarto sono le donne 
moldave.  
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Nell’insieme questi dati, valutandoli soltanto dal punto di vista della nazionalità di 
provenienza, confermano ancora una volta quanto emerso nei capitoli precedenti, e cioè che 
il fenomeno prostituzionale riguarda in particolare una piccola parte delle comunità 
presenti. E tra queste in modo del tutto particolare quella rumena. Tale dato è confermato 
anche dai nuovi ingressi che si registrano nel 2005. Mentre tutte le altre comunità registrano 
dei dati piuttosto bassi, quella rumena si attesta a quasi la metà dei nuovi ingressi in case 
protette. Pur tuttavia i dati relativi ai nuovi ingressi appare anche relativamente confortante. 
Infatti, se consideriamo questo dato (30 casi) in raffronto alla media che scaturisce dalle 
annate precedenti, cioè 7162 casi, si evince che nel 2005 i nuovi casi di donne vittime di 
tratta entrate nei circuiti protetti si è più che dimezzata. 
 
Tab 11 –  Nazionalità delle donne inserite in programmi di prima accoglienza e nelle 
Case di fuga per numero dei casi (periodo 1999-31 dicembre 2005) 
 

Numero casi 
Periodo 1999-2005 

Nazionalità  

v.a. % 

di cui: 
Nuovi ingressi 

Periodo 1 gennaio 05-31 
dicembre 05 

Albania 21 5,8 0 
Bulgaria 15 4,2 3 
Moldavia 40 11,2 0 
Nigeria 68 19,0 5 
Romania 143 40,0 14 
Ucraina 32 8,9 1 
Altre nazionalità 39 10,9 7 
Totale 358 100,0 30 
Fonte: ns elaborazione su dati del Comune di Roma – V Dipartimento (2005) 
 
Un altro aspetto di non secondaria importanza è dato dal numero di donne che ricorrono, 
pur accettando la protezione in luoghi protetti,  alle procedure per acquisire l’art. 18. Esse 
sono di fatto un numero modesto rispetto all’insieme dei dati summenzionati. Coloro che 
mettono in essere queste procedure  – una volta accettato il rapporto strutturato col servizio 
(“presa in carico”) – come si evidenzia nella Tab. 12, ammontano soltanto 147 persone.  
 

                                                 
62  Se da 358 togliamo i 30  nuovi casi registrati nel 2005 abbiamo 328. Cifra che dividendo per 5 (gli anni 
restanti, cioè dal 1999 al 2004) da una media di 71/72 casi all’anno.   
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Tab. 12 – Tipi di permessi di lavoro acquisiti dal Progetto Roxanne (periodo 2000-2004) 
 

Permessi di soggiorno per protezione sociale 
Anno Richiesti Non accolti Rilasciati Rilasciati dopo il 31/12 Rimpatrio dopo richiesta 
2000 21 1 17 3 - 
2001 43 - 40 3 - 
2002 33 - 27 5 1 
2003 25 - 21 4 3 
2004 25 - 26 3 - 
Totale 147 1 131 18 1 

Rinnovo permessi di soggiorno per protezione sociale 
Anno Richiesti Non accolti Rilasciati Rilasciati dopo il 31/12 Rilasciati da richiesta lavoro 
2000 - - - - - 
2001 14 - 14 - 1 
2002 16 - 15 1 1 
2003 14 - 13 1 - 
2004 22 - 23 - - 
Totale 66 - 65 2 2 

Permessi di soggiorno per attesa lavoro 
Anno Richiesti Non accolti Rilasciati Rilasciati dopo il 31/12 Rilasciati come rinnovo prot. 

soc. 
2000 1 - 1 - - 
2001 6 - 4 1 1 
2002 11 - 9 1 b 1 
2003 3 1 2 a 1 1 
2004 2 - - 2 c  
Totale 23 3 16 5 3 

Permessi di soggiorno per lavoro 
Anno Richiesti Non accolti Rilasciati Rilasciati dopo il 31/12  
2000 - - - -  
2001 12 1 10 1  
2002 20 - 19 1  
2003 31 - 25 5  
2004 15 - 20 -  
Totale 78 1 74 7  
Fonte:  Ns. elaborazione su dati del Comune di Roma – V Dipartimento, Progetto Roxanne (2005) 
a. 1 da lavoro; b. rinnovo protezione  sociale; c. come lavoro 
 
Sono queste infatti che  hanno inoltrato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di 
protezione sociale e soltanto una parte di essi, tra l’altro,  è stato rinnovato (anche se il 
rinnovo, ovviamente, trascende la loro volontà). L’inserimento lavorativo – con la relativa 
richiesta di permesso – ha interessato circa una ottantina di persone, anche se al riguardo 
occorre dire che gli inserimenti “informali” sono molti di più. In parte perché non tutti sono 
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gestiti dalle organizzazioni facenti parte del Progetto Roxanne (e quindi contabilizzati dal 
Comune di Roma) e in parte perché gli inserimenti avvengono anche in altri Comuni, non 
solo della regione ma anche di altre a livello nazionale. 
 
Una stima al riguardo non è possibile farla data la frammentarietà degli inserimenti che si 
effettuano a livello locale e a livello nazionale. Si tratta di inserimenti di vario tipo: una 
parte avvengono in ambiti produttivi forti (nel commercio, nell’artigianato e nei servizi 
avanzati), un’altra avviene, invece, nei servizi  alle persone (badantato, lavoro domestico, 
eccetera). Mentre nei primi casi (purtroppo di non facile reperibilità) i risultati in termini di 
“fidelizzazione” al lavoro sono migliori, nel secondo emergono sovente problemi di varia 
natura non sempre affrontabili e risolvibili a vantaggio della donna inserita. 
 
 
6. Le organizzazioni criminali. L’analisi dei dati provenienti da fonti 
giudiziarie romane 
 
Trafficanti e gli sfruttatori. La propensione alla mobilità territoriale 
  
Le organizzazioni criminali che operano nel campo dello sfruttamento della prostituzione 
nella tratta hanno un ruolo rilevante all’interno del fenomeno all’esame, poiché con le loro 
scelte strategiche condizionano la vita di molte delle donne coinvolte nei circuiti 
prostituzionali. Queste organizzazioni sono formate da uomini e sono questi che le 
gestiscono allo scopo di immettere sul mercato le donne che si prostituiscono; si tratta di 
nello specifico di trafficanti e di sfruttatori. Ma chi sono? Da quali paesi vengono? Quali 
elementi di novità hanno introdotto rispetto al passato per gestire meglio i loro loschi 
traffici? 
 
Analizzando i dati della Procura di Roma quello che colpisce immediatamente è il fatto 
che, appunto, a Roma e negli immediati dintorni, emergono differenti organizzazioni: da 
quella grande, che si caratterizzata come mafiosa, anche se di  origine straniera alla piccola 
banda, al raggruppamento familiare, all’individuo isolato che sfrutta una sola ragazza, 
spesso la propria compagna o la propria moglie. Tra gli sfruttatori – ecco una novità molto 
importante – ci sono anche le donne che provengono da varie parti; non ci sono solo le 
nigeriane la cui presenza tra le fila degli sfruttatori è cosa notoria ed accertata da lungo 
tempo, ma anche donne di altra provenienza.  
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Nell’aprile del 2004, ad esempio, come emerge dalle relazioni analizzate,  tre rumene 
avevano indotto una loro connazionale di 23 anni a venire a Roma a fare la badante e 
invece fu ridotta in schiavitù e costretta a prostituirsi da quelle stesse donne. Non è un caso 
isolato, ma una spia di un percorso intrapreso da molte donne dell’Est, rumene in 
particolare, ma a quanto pare, anche albanesi. Nell’arena del mercato romano della 
prostituzione troviamo tutte le etnie, nessuna esclusa; e naturalmente, non mancano gli 
italiani seppure in funzione gregaria o servente di presenze straniere molto più strutturate e 
più forti. Nel febbraio del 2004 su 31 arresti effettuati dalla Polizia ai Castelli romani 18 di 
questi erano italiani, tutti professionisti o proprietari di bar o di pub, mentre gli altri erano 
per lo più albanesi coinvolti in un giro di traffico di stupefacenti, per l’esattezza 20 kg tra 
cocaina e hascisc.  
 
I soldi della vendita della droga servivano a comprare ragazze da immettere sul mercato 
della prostituzione. Si tratta di  uno dei tanti esempi che mostrano come un mercato 
criminale ed illegale serva ad alimentare un altro mercato altrettanto criminale. In casi di 
questo genere siamo in presenza di strutture organizzative che utilizzano gli italiani in 
mansioni che – seppure importanti ai fini del buon funzionamento dell’attività complessiva 
– non sono dirigenziali  e di conseguenza, ne deriva, che gli italiani coinvolti in questi 
traffici non sono quelli che vivono esclusivamente con i proventi della prostituzione o 
diventano ricchi con essa.  
 
Solo in alcuni casi è stato possibile notare delle strutture miste, formate cioè da stranieri e 
da italiani, ma per lo più sono formazioni modeste non particolarmente strutturate e i cui 
componenti non sono in numero elevato. Ogni tanto, analizzando sempre le relazioni 
giudiziarie, emerge qualche eccezione. Nel maggio del 2004, ad esempio,  fu individuato 
un italiano che gestiva un bar tavola calda sulla Collatina e che di notte si trasformava in 
uno sfruttatore di otto giovani rumene che avevano un’età compresa dai 20 ai 25 anni; lui 
di anni ne aveva 41.  
 
Questo uomo, dopo il lavoro, prelevava le donne dalle loro abitazioni e le portava sul 
luogo di esercizio della prostituzione in alcuni tratti della Tiburtina e su altri della 
Prenestina per andarle poi a riprenderle di notte quando la loro attività terminava. Era un 
uomo premuroso dal momento che era abituato a rifocillarle portando loro cappuccini e 
cornetti caldi tutte le sere. Dunque un uomo come tanti, un artigiano che durante il giorno 
lavora a contatto con una varietà di persone e di avventori della sua tavola calda, la sera e 
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la notte uno sfruttatore pronto a tutto, anche a minacciare, ad intimidire, ad usare – se 
necessario (secondo i canoni della malavita del settore) – anche la violenza.  
 
A Palestrina nello stesso periodo un altro italiano sfruttava quattro donne nigeriane, con le 
stesse modalità: accompagnamento all’inizio della serata sul “luogho di lavoro”, ripresa 
delle stesse a notte fonda e offerta di bevande calde prima di andare a casa a dormire. Un 
altro arrestato nel marzo del 2005 controllava undici ragazze ungheresi che si prostituivano 
per lui  in un quartiere del centro. Così altri italiani, è facile pensare al di là dei dati della 
Procura. Italiani che possono, come abbiamo visto, passare inosservati, in quanto persone 
dedite al lavoro ordinario di giorno e allo sfruttamento di donne straniere di notte.  
 
La mobilità territoriale  
 
Uomini italiani pronti, in combutta con altri delinquenti stranieri, a sfruttare al meglio delle 
possibilità le donne coinvolte, anche spostandole in continuazione da un luogo all’altro per 
prevenire forme di intercettazione da parte della Polizia. Infatti, un altro dato che emerge 
ad uno sguardo complessivo del materiale consultato al riguardo, è rappresentato dalla 
estrema mobilità delle donne coinvolte nella prostituzione. Queste passano con facilità da 
un quartiere ad un altro, da una città all’altra con estrema facilità e rapidità. Si spostano – 
stimolate dai loro sfruttatori e magnaccia sia in maniera organizzata che non - per non 
essere individuate, per non incappare nelle maglie delle retate che in certi periodi sono 
state particolarmente numerose e per di più mirate a colpire la prostituzione straniera. 
L’aiuto degli italiani per queste attività appare preziosa, a causa della conoscenza che 
questi hanno del territorio cittadino e finanche di quello delle città limitrofe. 
 
Seguendo le informative della polizia e dei carabinieri, laddove si annotano i fermi delle 
donne e i luoghi dove sono state fermate, è possibile ricostruire  – seppure in via 
provvisoria ed approssimativa – una mappa degli spostamenti e dei periodi in cui sono 
avvenuti. Come si spostano o meglio come vengono spostate? Chi le sposta? E, soprattutto, 
chi decide se e dove spostarle? E come spostarle? Il numero delle donne coinvolte nella 
prostituzione che risulta essere in movimento è notevole. Come è notevole il numero di 
persone, italiane o straniere, che fungono da accompagnatori o da autisti o da semplici 
assistenti. Per fare questo  c’è bisogno, necessariamente, di una rete più o meno ampia e 
solida che sia in grado di dirigere e di organizzare tutti gli spostamenti; spostamenti  che di 
sicuro hanno un certo grado di complessità e di capacità di raccordare persone, mezzi e 
strutture logistiche di ricezione e di alloggio temporaneo o comunque di breve periodo.  
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Ci sono più gruppi organizzati che decidono gli spostamenti entro l’area urbana romana e 
sono in collegamento con loro associati in varie parti d’Italia proprio per garantire il 
ricambio circolare di donne. Ad ogni cambio di città la donna cambia anche nome e 
quando viene intercettata dalle Forze dell’ordine dà un nome ancora diverso, un nome di 
fantasia, per disorientare gli interlocutori. Il vero nome verrà a galla solo quando la donna 
avrà deciso di rompere con il mondo che la sfruttava e allora, sotto la protezione degli 
strumenti previsti dall’art. 18, declinerà per intero le proprie generalità e racconterà la sua 
esperienza; esperienza che a volte è agghiacciante, sempre drammatica e violenta. 
 
Nell’ottobre del 2004, ad esempio, come risulta agli atti,  sono stati arrestati dieci 
uruguayani che avevano organizzato un’attività di sfruttamento della prostituzione 
coinvolgendo una quarantina di donne provenienti da Montevideo. Queste donne erano 
state reclutate per venire in Italia con la promessa di un posto di lavoro come cameriere in 
un night club. Si trattava di un vero e proprio raggiro, di un vero  proprio “contratto di 
lavoro” basato sulla menzogna, sulla falsa promessa. Forse il tipo stesso di proposta  
avrebbe dovuto mettere sull’avviso quelle ragazze che una volta arrivate a Roma furono 
costrette a lavorare in un night come promesso, ma non come cameriere bensì come 
prostitute. Dai resoconti della Polizia emerge che queste  donne ogni tanto venivano 
spostate sull’asse Roma-Milano e viceversa.  
 
I membri stranieri di queste organizzazioni, che sono i protagonisti assoluti del fenomeno 
dello sfruttamento prostituzionale nell’ultimo decennio, sono molto giovani, nel pieno 
della loro maturazione psico-fisica. Spesso capita che questi sfruttatori siano giovani come 
le loro vittime. Anche minorenni. Coetanei che sfruttano altre coetanee, come è capitato 
nel gennaio del 2004 quando furono arrestati sei albanesi accusati di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, induzione e sfruttamento della prostituzione, riduzione in 
schiavitù. Tutto era iniziato da una denunzia di una ragazza rumena di 19 anni, la stessa età 
che aveva il più piccolo degli albanesi arrestato; il più grande ne aveva 27. Le zone di 
operatività di questa banda era ponte Milvio e la via Tiburtina. 
 
L’impiego di minori in attività illecite legate allo sfruttamento della prostituzione, come si 
evince da questa relazione giudiziaria, è ormai abbastanza noto a Roma, anche se casi del 
genere sono ancora perlopiù sommersi, mimetizzati e di non facile intercettazione. I minori 
vengono impiegati anche in queste attività per due ordini di motivi: il primo, perché i reati 
da loro commessi non sono punibili o sono punibili con attenuanti che ne limitano la 



 92

pesantezze sanzionatoria; dall’altro, perché le donne sfruttate – soprattutto quando 
minorenni – avendo a che fare in prima battuta con un coetaneo limitano la loro 
conflittualità poiché questi sanno come parlarle, sanno come comunicare con le 
malcapitate.  
 
Non secondario è l’uso dei minori in queste attività per svezzarli, per “professionalizzarli” 
per poi inserirli in altre attività più redditizie; in pratica per questi minori lo sfruttamento 
della prostituzione – a fianco degli adulti – rappresenta soltanto uno stadio, il primo, in 
genere, per la  successiva carriera delinquenziale.   
 
 
6.2  Le azioni di contrasto alle bande criminali: gli albanesi e i rumeni   
 
I diversi gruppi criminali 
 
Chi comanda nei quartieri romani? Quali sono le organizzazioni criminali coinvolte nella 
prostituzione più potenti? A metà dell’anno, sul finire del mese di giugno (2005), un primo 
bilancio dei carabinieri del Reparto territoriale di Roma informava che si era giunti 
all’identificazione, di 1.183 persone a vario titolo implicate nel mercato della 
prostituzione; 286 risultavano essere le donne coinvolte nel meccanismo della  
prostituzione identificate. I numeri sono significativi tenendo conto che si tratta solo di due 
mesi: maggio e giugno 2005. Chi ha redatto l’informativa  - cioè i carabinieri – era 
dell’opinione che il mercato della prostituzione nella capitale fosse “quasi esclusivamente 
nelle mani di extracomunitari, in particolare di sudamericani, rumeni ed albanesi”.  
 
Non si sbagliavano i carabinieri; la situazione della prostituzione di strada era quella 
descritta, restava solo da stabilire se quella indicata fosse  la gerarchia tra i diversi gruppi 
nazionali oppure se si erano venute a determinare modificazioni – e perché, eventualmente, 
c’erano state, e quali – rispetto al periodo (qualche anno addietro) caratterizzato da una 
invasiva presenza, anzi dal dominio vero e proprio, degli albanesi. I controlli effettuati in 
quel periodo avevano riguardato anche 36  locali notturni della capitale, un  numero 
rilevante. Quel “quasi esclusivamente” scritto dai carabinieri non è, come potrebbe 
apparire a prima vista, una formula prudenziale, semmai è la riaffermazione della quota di 
mercato spettante alla prostituzione delle italiane che non è facilmente quantificabile e che, 
in ogni caso, appare del tutto minoritaria rispetto a quella straniera.   
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Una prima risposta sulla gerarchia di comando tra le diverse organizzazioni criminali si 
ebbe in piena estate, ad agosto, quando la Squadra mobile della Questura di Roma 
procedette all’arresto di 15 rumeni, accusati di gestire una cinquantina di connazionali che 
avevano fatto arrivare dalla Romania in modo clandestino e poi le avevano costrette a 
prostituirsi. Il gruppo, secondo la Squadra mobile, “aveva soppiantato nella capitale le 
organizzazioni albanesi”. La caratteristica interessante del gruppo consisteva nel fatto che 
esso “riceveva ordini direttamente dalla Romania dove sarebbe stato individuato il vertice 
dell’organizzazione che operava con metodi mafiosi”.  
 
Questa è una osservazione interessante e importante, perché connota la struttura 
organizzata di tipo mafioso; struttura  i cui capi, quelli che danno gli ordini e quelli a cui 
sono destinati i proventi dello sfruttamento e della tratta delle donne, rimangono in patria a 
reclutare nuove vittime e ad impartire gli ordini mentre quelli che operano in Italia, pur 
essendo pedine importanti e vertici operativi, di norma non sono mai i veri capi, non 
stanno ai vertici dell’organizzazione medesima.  Il predominio dei rumeni era riferibile ad 
alcune zone della città, come: la via Salaria, la via Tiburtina, una porzione di via Cristoforo 
Colombo. In queste zone i rumeni erano riusciti a soppiantare le bande che 
precedentemente gestivano il giro delle donne. Gli introiti, a quanto pare, erano notevoli, 
perché ogni ragazza guadagnava mediamente 1.200  euro al giorno, una cifra di tutto 
rispetto.  
 
Uno degli arrestati era il referente di un “boss mafioso” che dalla Romania gestiva il 
traffico della prostituzione a Roma ed in altre città italiane, sicuramente Latina e Verona, 
dove operavano alcuni dei rumeni arrestati. Il gruppo rumeno era riuscito ad affermarsi 
dopo “il declino della mafia albanese, padrona fino dalla fine degli anni Novanta 
dell’organizzazione dell’immigrazione clandestina in Italia delle donne che poi erano 
costrette a prostituirsi”. L’affermazione, tratta da un’altra informativa, è alquanto 
impegnativa ed appare però compatibile a quello che sta accadendo in Italia negli ultimi 
tempi; ossia sembrerebbe che  gruppi di rumeni particolarmente agguerriti stiano 
sostituendo in maniera piuttosto repentina gli albanesi che avevano dominato il campo in 
modo incontrastato in precedenza, non solo sfruttando le loro connazionali ma anche 
estendendo la loro egemonia criminale anche tra i gruppi moldavi e i gruppi rumeni. 
 
Ma se allarghiamo lo sguardo in una direzione più ampia – ad esempio a livello europeo - 
lo scenario, però, appare del tutto diverso. Come risulta da una ricerca promossa dalla 
Regione Emilia-Romagna, che ha analizzato i flussi e le rotte utilizzate dalle 
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organizzazioni criminali per l’arrivo di donne dell’Est europeo dirette in diverse regioni 
italiane (Lombardia, Veneto, Abruzzo, Puglia Marche, Friuli Venezia Giulia ed Umbria), il 
mercato del sesso a pagamento si è ristrutturato ed è saldamente in mano ai gruppi mafiosi 
albanesi; questi, nonostante l’emergere dei gruppi rumeni – che in qualche area stanno 
prendendo il sopravvento -  sono gli unici a gestire la prostituzione albanese e quella di 
altri gruppi nazionali provenienti dai paesi balcanici ed europei orientali.  
 
Insomma, sembrerebbe che ai gruppi mafiosi albanesi si stanno affiancando quelli rumeni 
e che tra loro ci sia da un lato una forte concorrenzialità, anche dura e violenta per il 
controllo di alcuni segmenti del mercato del sesso; dall’altra sembrerebbe esserci invece 
una convergenza di interessi e pertanto la ricerca di forme di alleanza su obiettivi specifici, 
non fosse altro che per trattare alcuni affari illegali e per  gestirli insieme, accentando 
reciprocamente la presenza dell’altro; oppure, in aggiunta, soprattutto in alcune realtà 
territoriali, sembrerebbe si stia sviluppando una sorta di sostituzione dei gruppi criminali 
albanesi con quelli rumeni, laddove questi ultimi appaiono più agguerriti; sostituzione che 
non sta avvenendo comunque su larga scala ma su scale locali che non intaccano, al 
momento la preminenza del gruppo albanese. 
 
Gli albanesi in questi ultimi anni, in linea di massima, si sono ulteriormente rafforzati; sul 
fronte criminale e tra le mafie straniere sono loro, infatti, che acquistano e poi rivendono 
donne di altre nazionalità. Ad esempio, risulta agli atti che in alcuni casi di compra-vendita  
siano stati gli albanesi a vendere ai trafficanti rumeni delle donne provenienti dal loro 
paese. Infatti, nel febbraio del 2005, viene registrata una storia esemplare. Una minorenne 
rumena era stata indotta con l’inganno a venire in Italia dove le era stato promesso un buon 
posto di lavoro. Arrivata in una città del Nord venne prese in consegna da alcuni albanesi 
che la vendettero ad un rumeno e questi la mise subito a lavorare su strada. Questo 
magnaccia la spostava sovente da Roma a Ladispoli, da qui a Cerveteri, e finanche a 
Civitavecchia; ossia la spostava lungo il litorale settentrionale laziale per evitare di essere 
intercettato dalle Forze dell’ordine. Questo è solo uno dei tanti casi che si potrebbero fare, 
sulla base dello spoglio fatto delle relazioni giudiziarie. 
 
 
Le diverse pratiche di sfruttamento dei gruppi albanesi e rumeni 
 
Gli albanesi, nonostante la presenza dei gruppi rumeni (e in qualche caso della loro 
ingerenza nei loro affari illegali), non sono spariti da Roma,  come hanno modo di 
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appurare i carabinieri. Nell’estate 2005 controllavano un pezzo considerevole della stessa 
via Cristoforo Colombo; si tratta di una strada molto lunga e difficile da controllare da 
parte di una singola organizzazione per quanto grande questa possa essa possa essere. Gli 
accertamenti fatti dalle Forze dell’ordine hanno portato ad individuare una notevole novità 
rispetto al passato che riguarda i modelli di sfruttamento delle diverse organizzazioni 
criminali. Gli albanesi sono noti per aver adottato una tecnica particolare – la sistematica 
violenza in danno delle donne sfruttate – nella convinzione che così  facendo le avrebbero 
costrette a prostituirsi e nel contempo le avrebbero obbligate con il terrore a non 
denunziarli in caso di fermo da parte dei carabinieri o della polizia. Questa pratica, 
attualmente, è affiancata da altre pratiche meno violente e più tese alla negoziazione. 
 
C’è da dire che la tecnica della violenza, tipica nel recente passato, appunto, degli albanesi, 
viene usata – come si evince dai rapporti della Procura - anche da gruppi rumeni. Questi, in 
sostanza, hanno acquisito questo metodo di sfruttamento e sembrano adottarlo 
pedissequamente per sottomettere le donne che coinvolgono nell’esercizio prostituzionale. 
Questa particolare violenza si evince da un caso emblematico, ma generalizzabile anche ad 
altri gruppi di sfruttatori rumeni. Come ebbe modo di sperimentare sulla propria pelle una 
giovane rumena di 17 anni, di famiglia poverissima, finita nelle mano di un suo 
connazionale  di 29 anni, esperto in arti marziali, che la picchiava metodicamente e la 
violentava per piegarne la resistenza. Lo sfruttatore la rinchiudeva in casa per paura che 
scappasse ed era lui stesso pertanto che procurava i clienti.  
 
Gruppi albanesi, come accennato, non usano più le tecniche violente (anche se 
permangono) e sembrerebbero aver cambiato sistema; con le donne coinvolte nella 
prostituzione intercettate dalla Polizia sulla Colombo – e come si evince dal loro rapporto -  
gli sfruttatori albanesi avevano stipulato un accordo finalizzato a dividere  gli introiti della 
serata a metà. Il fatto che una parte degli albanesi abbiano scelto un approccio più morbido 
non esclude il ricorso agli antichi metodi del violento sequestro di persona. Agli inizi del 
mese di gennaio del 2004 due albanesi sequestrarono una giovane connazionale di 22 anni 
per rivenderla a quanto pare in una regione del Mezzogiorno e scambiarla con un’altra 
giovane. Un altro giovane albanese di 25 anni compra in un bar a Roma una ragazza 
rumena e ceca di portarla a Pisa per farla prostituire in quella città.  
 
Da un’altra relazione si riscontra che la Polizia ha liberato dallo sfruttamento una trentina 
di donne provenienti dai paesi dell’Est, in particolare dalla Moldavia e dalla Romania. Gli 
sfruttatori erano albanesi. Questi agivano nelle zone comprese tra la Cristoforo Colombo, 
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via Laurentina e via Marconi, cioè un’ampia zona caratterizzata dall’egemonia criminale 
degli albanesi. Secondo i carabinieri avrebbero il controllo del mercato della prostituzione 
straniera di tutta l’area dell’Eur, cioè di gran parte dell’area meridionale della città. Gli 
albanesi appaiono come una organizzazioni criminale  dai molteplici interessi, e quello 
della prostituzione sembrerebbe, almeno in alcune aree romane, ormai quasi marginale. Ma 
non per il fatto che i gruppi rumeni li stanno scalzando dal settore, ma quanto perché  
stanno diversificando i loro interessi in ambiti illegali più lucrosi e meno pericolosi dello 
sfruttamento della prostituzione femminile. 
 
Ciò si inquadra in una crescita dei vari conglomerati delle mafie albanesi che sono entrate 
nel grande giro della droga, e, avendo acquisito per questa via enormi capitali, hanno 
deciso di cambiare la loro collocazione all’interno del traffico e della tratta di donne. In 
questa fase (estate 2005) gli albanesi tendono ad appaltare ad altri gruppi – rumeni, slavi – 
la fase terminale dello sfruttamento delle donne su strada, che è quella più esposta e più 
pericolosa, riservandosi la gestione più lucrosa della compra-vendita delle donne. Cosicché 
è piuttosto usuale che gli albanesi siano presenti in modo massiccio all’estero, laddove si 
vendono e si acquistano le donne da destinare al mercato del sesso a pagamento. Su 
ognuna delle donne che acquistano e poi rivendono – e finanche trasportano in Italia -  gli 
albanesi hanno una buona percentuale di guadagno.  
 
Se guardiamo al fenomeno solo dall’angolo visuale romano si rischia di incorrere in 
qualche errore di valutazione, per questo occorre allargare lo sguardo anche all’intero 
territorio nazionale ed europeo. Infatti, questa visuale allargata permette di comprendere 
meglio il fatto che tra le diverse bande criminali esiste una sorta di divisione del territorio e 
questa divisione permette di mantenere un equilibrio tra le diverse organizzazioni criminali 
del settore, soprattutto tra gli albanesi e i rumeni. In sostanza, tranne rari casi non 
sembrano esserci particolari conflitti e guerre tra i diversi gruppi criminali. Si cerca la 
convivenza e non lo scontro, si cercano gli accordi e non la tensione e i conflitti; la guerra 
tra bande è esclusa.  
 
Vi verificano casi di compra-vendita di spazi di territorio per far esercitare la prostituzione 
oppure casi di semplice cessione di porzioni di territorio oppure  di quote di mercato da un 
gruppo ad un altro. Siamo in presenza, si potrebbe dire, di una transazione d’affari tra due 
contraenti, soltanto se facessimo astrazione del tipo di merce trattata, del tipo di scambio e 
del carattere illegale dello scambio medesimo. Alla fine del febbraio del 2004 (come risulta 
agli atti della Procura) furono arrestati quattro bulgari perché sfruttavano la prostituzione di 
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cinque giovani connazionali tutte di 20 anni. Lo sfruttamento avveniva in alcune aree 
stradali di Corcolle, un quartiere vicino Tivoli.  
 
Le piazzole di attesa delle donne bulgare erano state acquistare dagli albanesi; questi le 
avevano cedute ai bulgari dietro adeguato compenso. In ogni caso funziona – sempre, 
senza alcuna eccezione – la regola della spartizione del territorio e della compra-vendita 
dello stesso; si tratta di una regola condivisa da tutti i gruppi criminali a qualunque etnia 
essi appartengano. E’ un linguaggio che qualsiasi criminale conosce e capisce; è un 
linguaggio internazionale che non si apprende tra i banchi della scuola. Chi non conosce 
questa regola avrà modo di impararla a proprie spese come toccò a tre giovanissime 
rumene – avevano appena 16 anni – le quali erano venute a Roma di loro spontanea 
volontà con l’intenzione di prostituirsi.  
 
Non si sa se da sole o dietro consiglio di qualcuno, o forse perché avevano saputo o visto 
che in quel luogo si prostituivano altre loro connazionali, fatto sta che cominciarono a 
prostituirsi sulla Tiburtina; ma ecco che si presentano tre loro connazionali e pretendono 
che le ragazze paghino il pizzo essendo quel territorio sottoposto alla loro giurisdizione 
criminale. Tentano con le buone, blandendole e lusingandole, tentano con le minacce,  ma 
quelle non cedono; anzi, quando i rumeni passano a vie di fatto e le picchiano, allora si 
rivolgono alla polizia italiana.  
 
Queste non sono le sole rumene che arrivano in Italia per prostituirsi senza avere alcuna 
protezione e senza essere gestite da qualcuno che faccia parte di una struttura organizzata. 
Da un’altra relazione giudiziaria si apprende che nel giugno del 2005 due minorenni 
arrivate a Roma in cerca di lavoro, dopo un’infruttuosa ricerca, decisero di prostituirsi. La 
zona era sempre quella, la Tiburtina. Anche loro vennero avvicinate da un loro 
connazionale che pretendeva il pagamento del pizzo di 100 Euro a testa. La Tiburtina, a 
causa di questi episodi citati tra gli altri riscontrati nelle relazioni della Procura, sarebbe in 
mano ai gruppi criminali rumeni ed albanesi, mentre da altre informazioni risulterebbe che 
la Portuense stia in mano, invece,  ai gruppi nigeriani e nord-africani.  donne nigeriane e 
nord africane, gestite da loro connazionali.   
 
6.3 I conflitti latenti e conflitti aperti. Il ruolo delle donne e dei minori 
 
Il mondo delle organizzazioni criminali straniere dedite allo sfruttamento sessuale di donne 
della loro stessa nazionalità o di una nazionalità diversa si caratterizza, come accennato, da 
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tensioni contrastanti: da una parte la ricerca di alleanze, dall’altra l’inevitabile conflitto e 
scontro aperto. Questo dualismo è presente non solo tra gruppi nazionali diversi – cioè tra 
gli albanesi e rumeni o tra questi e i nigeriani e i nord-africani – ma anche all’intero delle 
stesse organizzazioni a base nazionale. Tale dualismo si manifesta costantemente in quanto 
coinvolge sotto-gruppi diversi all’interno delle stesse comunità delinquenziali: La 
concorrenza che si produce quasi inevitabilmente tra di loro rappresentata il risultato stesso 
della loro azione che non può essere sempre controllata o sempre negoziata, in quanto i 
gruppi delinquenziali coinvolti sono molteplici e sono altresì diversi. 
 
Sono diversi per composizione non solo nazionale – ad esempio albanese o rumena – ma 
anche – e soprattutto – a base regionale o cittadino. Ci sono bande di Valona e bande di 
Fier o di Tirana che non sempre riescono ad andare d’accordo poiché esse stesse sono 
organizzate su principi e legami di tipo familiare ed amicale. Sovente sono gruppi di pari 
emigrati insieme o in momenti diversi ma che gli uni hanno svolto una funzione di 
richiamo degli altri e per tale ragione hanno ri-costruito il gruppo originario che si 
conosceva già nella città/villaggio di origine. Questa coesione gli permette di estrinsecare 
un volume di forza enorme, ma può scontrasi con quello uguale di un gruppo albanese ma 
originario di un’altra città/villaggio. Così pure un gruppo rumeno di Bucarest – o di un 
quartiere specifico – può restare coeso  o diventarlo a Roma  sin dalla prima immigrazione 
ed essere competitivo anche con i gruppi albanesi o con uguali di formazione  nigeriana.  
 
La coesione di questi gruppi può rappresentare un motivo di equilibrio quando le forze di 
equivalgono – sia a livello di singola comunità o a livello comparativo con quelli simili 
delle altre comunità – oppure può rappresentare un motivo di disequilibrio quando le forze 
non si equivalgono. Questo può succedere ad esempio con l’assenza di capi 
dell’organizzazione: o per uno spostamento all’estero o in altri città italiane oppure per 
l’avvenuto arresto degli stessi, nell’impossibilità di avere un degno sostituto fuori in grado 
di far rispettare gli impegni e mantenere costanti i rapporti di forza organizzativi (di 
sfruttamento) e “militari” (controllo e capacità di rispondere ai conflitti violenti).  
 
Non sempre i diversi gruppi – interni alla comunità od esterni ad essa – hanno interesse di 
attivare scontri aperti, in quanto rischierebbero due volte: la prima per le eventuali perdite 
di risorse umane (fuga delle donne coinvolte nello sfruttamento, arresto di membri 
dell’organizzazione), l’altra per l’inevitabile riduzione degli affari che ciò comporterebbe, 
con il conseguente indebolimento dell’organizzazione sul versante economico e quindi 
strategico. In questi casi però, seppur apparentemente in equilibrio, questi gruppi possono 
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farsi la guerra in altri modi non appariscenti, ma non per questo meno duri e violenti ai fini 
dell’effetto disgregante che determinate azioni possono arrecare alle organizzazioni 
criminali. 
 
Una di queste, ad esempio, di recente individuazione, è quella di infiltrare donne 
consenzienti e ben addestrate nei gruppi di sfruttamento avversari. Si tratta di donne di 
particolare astuzia e capacità di mimetizzazione.  L’infiltrazione avviene durante le 
normali azioni di compra-vendita delle donne tra un gruppo all’altro o tra i reclutatori e i 
gruppi di sfruttamento.  Una donna – fedele ad un gruppo – entra in un altro gruppo rivale 
facendo finta di essere una nuova donna della scuderia e piano piano carpirne e registrarne 
i segreti: i nomi dei capi, le sedi facenti parte della logistica, le modalità di nascondimento 
del denaro accumulato, eventuali affari di altro livello, eccetera. Queste donne possono poi 
denunciare alla Polizia coloro che la stanno sfruttando, farne i nomi.  
 
Cosicché una banda si libera dell’altra rivale attraverso la denuncia apportata (con tutte le 
regole e le procedure previste dall’art. 18) da una delle sue donne di fiducia. In tal modo un 
conflitto latente si trasforma in un conflitto aperto ma con metodi non ortodossi, 
caratterizzati più da strategie di intelligence che non da banda criminale dedita allo 
sfruttamento sessuale. La banda che riceve la denuncia potrebbe non accorgersi mai che si 
è trattato di una strategia pensata e messa in opera coscientemente da una donna 
infiltratatesi nella banda medesima. La donna, una volta denunciato i membri della banda 
rivale, può tornare alla sua banda originaria e continuare a lavorare per loro, magari 
acquisendo un ruolo di maggior prestigio per il servizio dato per lo smantellamento degli 
avversari. 
 
Un’altra tecnica rilevata è quella di inserire delle prostitute minorenni nella banda rivale e 
poi  – mediante la messa in giro di informazioni al riguardo – fare in modo che si risalga ai 
membri della banda stessa. In questo modo le Forze di polizia, come nel caso precedente, 
smantellano una banda con l’aiuto di infiltrata delle bande avversarie. Con i minori lo 
smantellamento della banda in caso di denuncia è assicurato, poiché su questi aspetti le 
Forze dell’ordine non hanno riguardi per nessuno. Con i minori la rigidità investigativa e 
sanzionatoria è d’obbligo, in quanto non si tratta di adulti che possono addurre la 
volontarietà dell’esercizio prostituzionale.  
 
L’uso dei minori in questi casi diventa una possibile articolazione  degli usi già sopra 
menzionati: possono divenire per essi  i primi stadi di un apprendimento delinquenziale in 
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progress o essere strumenti manipolabili di strategie che li sovrastano e che li assoggettano 
in modo para-schiasvistico. Si gioca comunque sulla loro vulnerabilità esistenziale ed 
emotiva e questo determina da parte degli adulti che li usano una ulteriore forma di 
sfruttamento. Purtroppo non è raro lo sfruttamento dei minori, soprattutto da parte di terze 
persone estranee alla famiglia (ma anche da membri della famiglia stessa) che magari si 
vedono affidare i minori per farli lavorare e invece non disdegnano il loro sfruttamento 
intensivo soprattutto portandoli all’estero e nel nostro caso nella città di Roma. 
 
Un altro uso dei minorenni nelle pratiche di sfruttamento è quello di coinvolgerli, come 
accennato, nell’organizzazione criminale con mansioni di supporto all’inizio per arrivare a 
svolgere funzioni di rilievo man mano che cresce e diventa adulto. Questo percorso, pur 
tuttavia, non appare lineare e privo di problematiche. Le prime possono derivare dal fatto 
che il minore – pensiamo soprattutto ai maschi – possono svolgere i loro compiti con 
particolare competenza e sottomettere le coetanee minorenni in ugual modo di come 
farebbero gli adulti. Il fatto di poter maneggiare denaro – anche se dal punto di vista degli 
sfruttatori adulti potrebbe trattarsi di poche decine di euro – li può rendere particolarmente 
duri e senza scrupoli. Manifestare cioè forme di particolare violenza ed arroganza. Sentirsi 
dei capi (seppur in crescita), assumere atteggiamenti spavaldi ed aggressive verso le 
coetanee in posizione subalterna. Insomma, questi minori possono svolgere un ruolo di 
particolare efficacia all’interno delle organizzazioni criminali dediti allo sfruttamento delle 
minorenni e rappresentarsi – ed essere presentati – come dei baby-sfruttatori. 
 
 
7.  Alcune esperienze di intervento sociale concernenti l’esercizio della 

prostituzione al chiuso 
 
7.1 Le esperienze analizzate sul territorio nazionale 
 
In sintesi il tipo di prostituzione maggiormente pericolosa per le donne coinvolte è 
senz’altro quello al chiuso, laddove l’isolamento e l’assoggettamento ne rappresentano i 
tratti costitutivi e caratterizzanti. Le organizzazioni sociali del settore (sia pubbliche che del 
privato sociale) “storiche” (nella lotta alla tratta) che in questi ultimi due anni (2003-estate 
2005) hanno posto attenzione alle forme di sfruttamento delle donne che esercitano al 
chiuso, hanno ipotizzato –  in maniera più o meno manifesta -  che dietro l’annuncio 
pubblicistico per l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento o dietro la pratica 
prostituzionale svolta nelle aree storiche delle rispettive città, ci fossero  componenti di 
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donne assoggettate in termini para-schiavistici; insomma, dietro una facciata di 
prostituzione tollerata (in base alle norme della Legge Merlin) si nascondesse una pratica di 
grave sfruttamento delle vittime della tratta. 
 
Ebbene, dalla rilevazione effettuata (con la presente indagine)  questa ipotesi non 
sembrerebbe al momento del tutto convalidata, anche perché – come si evince dal Prospetto 
2 – la maggior parte delle organizzazioni intervistate non hanno ancora interventi e servizi 
fortemente orientati all’intervento in favore delle donne trafficate e costrette ad esercitare la 
prostituzione al chiuso. Come emerge dal Prospetto 2 le 23 organizzazioni intervistate (tra 
Enti pubblici e privati, di cui alcune aggregano più strutture, ad esempio: il Progetto 
Roxanne, il Servizio prostituzione del Comune di Venezia e il Servizio stranieri del 
Comune di Modena) sono coinvolte in maniera diversa.  
 
Queste organizzazioni sono in parte coinvolte a realizzare studi ed analisi a livello 
territoriale con l’obiettivo di comprendere le determinanti strutturali della prostituzione al 
chiuso e in particolare  come si configura all’interno del territorio cittadino o regionale, per 
poi progettare interventi sociali specificamente mirati. 
 
Altre hanno degli studi/ricerche in corso di realizzazione, mentre altre le hanno già 
realizzate e ne conoscono gli aspetti salienti ed altre ancora le hanno soltanto in progetto. 
Tra le organizzazioni che hanno già realizzato analisi a livello territoriale ve ne sono alcune 
che hanno al contempo iniziato ad esplorare il tipo di risposta da dare, anche se non si tratta 
ancora di interventi operativi. Mentre altre  organizzazioni, contemporaneamente all’analisi 
del fenomeno, hanno iniziato anche  ad avere i primi contatti con donne che esercitano in 
casa/appartamento, nel tentativo  di esplorare le loro modalità di risposta  e la loro 
disponibilità a ricevere informazioni sui servizi territoriali. 
 
Le organizzazioni che si trovano un po’ più avanti delle altre, nel senso che oltre all’analisi 
territoriale del fenomeno hanno anche iniziato ad  attivare interventi diretti specificamente 
alle donne che esercitano in case/appartamenti,  sono il Comune di Venezia, l’Associazione 
On the road e le organizzazioni del Progetto Roxanne di Roma. Si tratta di interventi che in 
qualche modo proseguono quelli effettuati dalle Unità di strada, nel senso che oltre a 
contattare le donne che esercitano in strada contattano – utilizzando i numeri degli annunci 
pubblicati sui giornali locali – anche le donne che esercitano in case/appartamenti. Questa 
doppia funzione delle Unità di strada permette di valorizzare al meglio l’esperienza del 
lavoro maturata  nel corso del decennio passato, piegandola, in parte, alle esigenze  
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adattative che comporta necessariamente il lavoro sociale in favore di quante esercitano in 
case/appartamenti. 
 
Prospetto 2 – Interventi nell’ambito della prostituzione esercitata al chiuso (estate-autunno 
2005) 
 

Intervento realizzato nell’ambito 
della prostituzione al chiuso 

Denominazione Città/Area 

Studi/ricerche Interventi sociali 
diretti 

Piam – onlus Asti In corso Non ancora 
Regione Lombardia Regionale Realizzata Non ancora 
Cooperativa Lotta Sesto S. Giovanni In corso Primi contatti 
Ass.ne Lule Abbiategraso  In corso Primi contatti 
Provincia Autonoma - Trento Trento Realizzata Primi contatti 
Caritas Diocesana - Udine Udine Realizzata Primi contatti 
La Minosa Padova In corso Primi contatti 
Regione Veneto Regionale Realizzata Non ancora 
Servizio prostituzione- Comune di 
Venezia   

Venezia Realizzata Avviata 

Regione E. Romagna Regionale Realizzata Non ancora 
Servizi stranieri – Comune di Modena Modena In progetto Non ancora 
Provincia di Pisa Pisa Realizzata Non ancora 
Cooperativa Cat Firenze In corso Primi contatti 
Regione Marche Regionale Realizzata Non ancora 
Ass.ne Free Woman Ancona-Osimo In corso Non ancora 
Comune di Perugia Perugina Realizzata Primi contatti 
Progetto Roxanne – Comune di Roma Roma Realizzato Primi contatti 
Ass.ne On the road Martin Sicuro (TE) Realizzata Avviata 
Cooperativa Dedalus Napoli In progetto Primi contatti 
Ass.ne Oasi Trani (BA) In progetto Non ancora 
Provincia di Lecce Lecce In progetto Non ancora 
Caritas Regio Calabria Reggio Calabria In progetto Primi contatti 
Chiesa Valdese –Palermo Palermo In progetto Non ancora 
 
Questo adattamento, infatti, ha provocato una estensione delle attività dell’Unità di strada, 
con l’inclusione anche di quelle inerenti al lavoro sociale diretto alle donne che esercitano 
al chiuso, e modificando la sua filosofia di intervento: non più quale espressione del lavoro 
di strada, ma anche come espressione del lavoro in favore di quante esercitano nelle 
case/appartamenti. Cosicché – nelle esperienze citate – è stato altresì necessario cambiare 
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anche nome all’Unità di strada, sostituendolo con  quello di Unità di contatto. Intendendo 
con tale espressione anche una diversa filosofia: il lavoro sociale non è centrato più soltanto 
sugli interventi di strada ma anche su quelli in case/appartamenti.  
 
L’asse di riferimento che caratterizza il lavoro sociale dell’Unità di contatto è la 
molteplicità e la diversificazione dei contatti e delle relazioni, poiché - oltre alla strada e 
alle case/appartamento - il lavoro di intercettazione e di offerta di aiuto potrà avvenire 
anche con le donne che “lavorano” nei night o nei bar notturni e in altri luoghi dove al 
contempo si esercita la prostituzione. Occorre esplicitare, comunque, che a parere degli 
operatori intervistati (soprattutto quelli che hanno iniziato questo nuovo intervento, 
sembrerebbe che le donne che si prostituiscono in case/appartamenti subiscano forme di 
assoggettamento che non si discostano da quelle che si riscontrano nell’esercizio della 
prostituzione di strada. 

 
 

7.2 I vantaggi e i rischi  dell’esercizio della prostituzione al chiuso 
 
L’esercizio della prostituzione al chiuso determina vantaggi e rischi di diversa natura per le 
donne che la praticano. E’ importante al riguardo, per valutare gli uni e gli altri,  la 
condizione di autonomia o di coercizione nella quale sottostanno le donne e i minori 
coinvolti. Per i minori, come detto più volte, è il loro coinvolgimento nelle pratiche 
prostituzionali che rappresenta di per sé un reato per quanti – direttamente o indirettamente 
- ne traggono profitto,  una forma di assoggettamento configurabile come para-schiavistico. 
Per la prostituzione adulta la distinzione, a nostro avviso indispensabile, tra prostituzione 
volontaria e involontaria rappresenta uno spartiacque per definire i sistemi entro i quali tale 
pratica viene esercitata. 
 
E’ indubbio che per le donne adulte – ma anche per i transessuali – esercitare la 
prostituzione volontaria in case/appartamenti (o in altri luoghi al chiuso) può  essere una 
maniera di acquisire reddito in condizioni di rischi a bassa intensità.  Anche perché in tale 
sistema la donna mantiene la sua libertà decisionale e di movimento, ossia una ben 
determinata agibilità sociale: può scegliere la “rosa” dei propri clienti (tra quelli non 
violenti o aggressivi), decidere quando e come esercitare l’attività prostituzionale nonché 
per quanto tempo durante il giorno o durante la settimana, eccetera.  
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Non ha particolari problemi con l’apparato di Polizia, non ha particolari problemi con i 
“protettori” – quando ci sono vigono sovente rapporti affettivi (sono amanti, fidanzati e 
sovente mariti) – e non ha particolari problemi nella fruizione dei servizi sociali e delle 
infrastrutture territoriali; inoltre, può avere una vita di relazioni sociali al pari di tutte le 
altre persone, crescere i figli, curarsi agevolmente della famiglia. Avere cioè gli stessi 
problemi di vita quotidiana che hanno tutte le persone e tutte le famiglie. Gli attori che 
partecipano a vario titolo a questo modello di esercizio della prostituzione (i clienti e gli 
operatori sociali/ servizi territoriali da una parte e i protettori e le forze di Polizia dall’altro) 
riconoscono, in qualche modo, la centralità della donna: sia perché esercita un’attività che si 
avvicina (nelle sue espressioni esteriori ed organizzative) di molto a qualsiasi altra attività 
lavorativa, sia perché viene riconosciuto un certo potere decisionale. 
 
E’ altrettanto indubbio che per le donne adulte – ma anche per i transessuali – esercitare la 
prostituzione involontaria in case/appartamenti (o anche in altri luoghi al chiuso) può 
rappresentare una condizione di forte aggravio della già precaria e dolorosa condizione di 
sfruttamento. In questi casi la donna è soltanto oggetto di trattazione: lo sfruttatore-
magnaccia trova i clienti, li orienta verso la donna, ne contratta il prezzo e alla fine della 
prestazione riscuote il denaro pattuito. Queste operazioni possono essere effettuate 
direttamente dallo sfruttatore-aguzzino o suddivise tra diverse figure intermedie che entrano 
in campo a seconda del particolare segmento della catena di sfruttamento.  
 
Tutto ciò avviene in maniera mimetizzata e in maniera nascosta, utilizzando circuiti e 
reticoli di infrastrutture particolarmente protette poiché altamente soggette a pratiche di 
contrasto da parte delle forze di Polizia. In tale sistema, di fatto, la donna è particolarmente 
assoggettata: la sua libertà di movimento è bassa e altamente controllata dagli sfruttatori-
aguzzini (direttamente o tramite figure intermedie), la pratica prostituzionale è il risultato di 
forme di assoggettamento configurabili come para-schiavistiche. Gli attori che 
interagiscono con questo modello prostituzionale  non giocano gli stessi ruoli e non 
esercitano le stesse funzioni dell’altro, basato cioè sull’agire volontario.  
 
L’esercizio della prostituzione nascosta tende a porre in secondo piano l’influenza delle 
Forze dell’ordine da una parte e quella degli operatori sociali/servizi territoriali dall’altra, 
lasciando pieno campo – in modo quasi esclusivo – all’azione degli sfruttatori (per le forme 
di assoggettamento e recupero dei proventi economici) e a quella  dei clienti. In pratica, le 
figure centrali per la donna coinvolta in questo modello prostituzionale diventano i clienti. 
Di fatto quasi sparisce – o quantomeno viene significativamente  ridotta – la presenza della 
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Polizia e pertanto la sua azione “liberatrice” in favore della donna costretta a prostituirsi in 
tali condizioni; così come quasi sparisce la figura dell’operatore sociale/dei servizi 
territoriali, in quanto le limitazioni al movimento di queste donne inibisce la fruizione dei 
servizi e pertanto la possibilità di interloquire con terze persone non direttamente 
invischiate nella pratica prostituzionale. 
 
In altre parole la prostituzione al chiuso di donne costrette all’esercizio involontario 
produce una particolare forma di segregazione psico-fisica, di ulteriore emarginazione 
sociale, di sostanziale isolamento. Le loro relazioni si riducono a quelle violente messe in 
atto dagli sfruttatori-aguzzini (e da qualche complice) e a quelle strumentali messe in atto 
dai clienti. Anche i clienti in questi casi – che nella prostituzione di strada e in quella al 
chiuso a carattere  volontario possono avere un ruolo di “salvatori” o comunque esprimere 
“amicizia” per l’accompagnamento ai servizi sociali territoriali -  sono quasi impossibilitati  
a offrire la loro collaborazione.  
 
Quando riescono ad attivare qualche forma di collaborazione i tempi della sua maturazione 
sono lenti e laboriosi (per non insospettire i magnaccia), in quanto le donne così 
assoggettate hanno molta più paura ad esprimersi e tendono, a causa della particolare 
vulnerabilità in cui versano,  a rinchiudersi in loro stesse, a non reagire e a divenire (perché 
terrorizzate) ancora più accondiscendenti alle pratiche di sfruttamento. La prostituzione 
involontaria al chiuso pertanto rappresenta quanto di più socialmente allarmante possa 
esserci.  
 
 
7.3 La prostituzione mediante annunci. Le risposte dirette e indirette alle chiamate dei 
clienti 
 
Entrando ulteriormente nel merito del sistema di prostituzione al chiuso – soprattutto in 
case/appartamenti – comparando quanto emerso dalle indagini sopra citate con le 
informazioni acquisite nel corso della presente ricerca, emergono altre questioni di 
significativa importanza. Insomma, occorre comprendere come e dove nell’esercizio della 
prostituzione al chiuso si sviluppa la prostituzione coercitiva e quella  gravemente sfruttata 
o comunque penalizzante per la donna; penalizzante al punto da spingerla a collocarsi nel 
rapporto prostituzionale su posizioni  di vulnerabilità psico-fisica e sociale che ledono la 
sua libertà di movimento e i suoi diritti fondamentali. Ciò nondimeno se si ravvisano forme 
di riduzione in schiavitù. 
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Ormai sappiamo con precisione che telefonando agli annunci di offerta di sesso a 
pagamento che compaiono sui giornali quotidiani e sulle riviste periodiche (locali o 
addirittura su quelli/e a tiratura nazionale) le risposte che si ricevono sono principalmente di 
due tipi: da una parte quelle che effettua la diretta interessata, cioè la donna che occupa la 
casa/appartamento che riceve la telefonata; dall’altra, quelle che vengono filtrate da 
“centralinisti”. Queste ultime sovente hanno bisogno di un altro passaggio successivo –  e in 
qualche caso anche di più, fino a due e finanche tre - prima che venga concesso il contatto 
con la donna che dovrà soddisfare le necessità del cliente.  
 
La pratica di filtrare le telefonate è correlabile a due necessità intrecciate tra loro: l’una di 
mimetizzare e coprire – per quanto ciò sia possibile – l’esercizio della prostituzione, l’altra 
di selezionare la clientela. Ma mentre la mimetizzazione della pratica prostituzionale è in 
sostanza un espediente superficiale (la Polizia del settore conosce bene questo 
meccanismo), quella di selezionare l’utenza assume una sua particolare rilevanza. Infatti, 
dare  l’impressione ai clienti – e ai potenziali clienti – che quando chiamano per entrare in 
contatto con la donna che li riceverà devono superare diversi passaggi consecutivi, laddove 
l’uno è propedeutico all’altro, può accrescere le loro aspettative, può stimolare il  loro 
desiderio e la loro fantasia erotica.  
 
Può disporli, in altre parole, ad accettare tariffe mediamente più alte o molto più alte di 
quelle praticate da donne che rispondono direttamente al telefono oppure può disporli a 
sentirsi offrire, in aggiunta, pagando ancora di più,  “merce particolare”. Tale meccanismo, 
di conseguenza,  è finalizzato, in ultima analisi, da una parte, alla maggiorazione delle 
tariffe e, dall’altra, volendo, trattandosi di due mercati che possono essere   indipendenti o  
interdipendenti,  accedere a “merce particolare”, cioè a donne ridotte in schiavitù 
(sembrerebbe esserci un segmento di mercato che richiede specificamente tale condizione), 
minorenni maschi o minorenni femmine o entrambi; oppure donne assoggettate – anche in 
modo para-schiavistico – ma per la clientela rimane una condizione indifferente.  
 
E’ un genere di offerta – proposta dagli sfruttatori - più costosa e per tale ragione 
economicamente selettiva verso l’alto della domanda, della clientela. Si può affermare da 
questa prospettiva che maggiori sono i passaggi filtranti e maggiori sembrerebbero i costi 
della prestazione (anche perché tutte queste persone coinvolte nell’organizzazione vanno 
pagate) e maggiori sono altresì  le possibilità che si tratti anche di prostituzione 
involontaria. Cosicché, dato che con le risposte telefoniche dirette è possibile intercettare 
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subito la donna che offre i suoi servizi sessuali, è del tutto probabile che nella fascia delle 
risposte indirette (quelle effettuate da centralinisti/e) possano trovarsi forme di prostituzione 
coercitiva e assoggettante.  
 
Anche perché nelle case/appartamenti a risposte telefoniche dirette le donne – come 
abbiamo detto in precedenza – sono mediamente due o al massimo tre (in presenza di 
appartamenti più grandi)63 e la mobilità da un lato e il turn over dall’altro sembrerebbero 
meno alti, poiché sovente queste case/appartamenti sono anche le abitazioni abituali di 
almeno una delle donne che vi si prostituiscono (e quindi facilmente intercettabile). Nelle 
case/appartamenti a risposte telefoniche indirette a carattere filtrante le donne sono 
numericamente molte di più: oscillano (come già detto) dalle 6 alle 8 unità per stanza  e 
pertanto fino a 12 o 16 in presenza di un’altra stanza disponibile.  
 
In queste case/appartamenti, dunque, il turn over delle persone che esercitano la 
prostituzione è decisamente più alto e quindi più convulso. Questi, di conseguenza, sono i 
luoghi dove – proprio per queste caratteristiche – le organizzazioni criminali portano le loro 
vittime e dove queste possono mimetizzarsi con le altre donne che esercitano la 
prostituzione in condizioni diverse. Non solo, comunque, in maniera volontaria ma anche in 
maniera negoziata e contrattualizzata tra le parti in causa (ad eccezione di quando le 
persone coinvolte sono minorenni). 
 
 
8.  Osservazioni conclusive  
 
I caratteri nuovi del fenomeno. Gli aspetti quantitativi 
 
Sulla base di quanto esposto in precedenza operare delle osservazioni conclusive non vuol 
dire altro che cercare di indicare quali sono gli aspetti salienti del fenomeno che abbiamo 
analizzato e sulla base di questi proporre dei suggerimenti di politica sociale. La ricchezza 
e la complessità del fenomeno prostituzionale è tale che ogni volta che si redige un 
rapporto di sintesi di quanto si è raccolto e cercato di ordinare, si ha sempre la sensazione 
                                                 
63 Nella ricerca realizzata dal Progetto West si rileva che le Forze dell’Ordine hanno iniziato a censire – a 
partire dal 2001 – le case/appartamenti dove veniva esercitata la prostituzione. Nello stesso anno furono 
censite 54  abitazioni dove esercitavano 104 donne straniere. Più recentemente (2004, nel periodo  della 
rilevazione) gli inquirenti affermano che ci sono anche case/appartamenti dove possono esercitare anche fino 
a 6 donne. Cfr. R.egione E. Romagna, La prostituzione invisibile, cit., p. 82. 
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che occorrerebbe ricominciare da capo per fare meglio. Per esplorare meglio ciò che non si 
vedeva all’inizio, e neanche durante lo svolgimento dell’indagine, ma che si è rilevato 
importante soltanto verso la fine, cioè quando è ormai tardi. 
 
Gli aspetti esplorati dall’indagine, pur tuttavia,  sono stati diversi, e ciascuno di essi ha 
visto il coinvolgimento di altrettanti ricercatori e operatori sociali allo scopo di valorizzare 
al meglio le esperienze e le capacità investigative di ciascuno. Si è detto, anche con l’aiuto 
di dati e stime sull’aspetto quantitativo del fenomeno, che nell’ultimo decennio il 
fenomeno stesso è andato modificandosi in maniera significativa  e diversamente 
articolata, pur mantenendo in parte, le caratteristiche originarie. L’indagine ha rilevato la 
crescita quantitativa del fenomeno e le sue oscillazioni numeriche lungo l’arco di un 
decennio, commentando da un lato le stime esistenti (prodotte, tra l’altro, da pochi istituti 
di ricerca) e rielaborando dall’altro nuove stime  al riguardo. 
 
Dal punto di vista quantitativo, dunque, il fenomeno appare in crescita, dopo la riduzione 
che si è registrata agli inizi degli anni Duemila. A questa riduzione è seguita, in particolare 
nel biennio 2002-04, un aumento significativo che ha riportato il fenomeno alle soglie 
numeriche di quelle registrate nella seconda metà degli anni Novanta. Tale aumento si è 
verificato in quanto si sono estese le aree di reclutamento delle donne da immettere nel 
mercato della prostituzione, in particolare dall’Europa orientale: dalla Moldavia e dalla 
Romania, ma anche dall’Ungheria e dall’Ucraina.  
 
Questo maggiore afflusso di donne nel mercato della prostituzione non ha significato una 
crescita  dello stock totale (stimato in circa 18.000 unità medie annue per ciascuno degli 
ultimi dieci anni), ma soltanto un aumento e una maggior frequenza del turn over (ossia del 
numero di ingressi annui e del numero delle uscite per lo stesso anno). Il turn over – in 
altre parole il ricambio annuale delle donne straniere che esercitano la prostituzione ogni 
anno nel nostro paese (e nell’area metropolitana di Roma) – avviene a ritmi molto più 
frequenti che nel passato. Attualmente coinvolge circa la metà dell’intero stock stimato: 
ossia circa 9.000 unità, variamente presenti nei diversi mesi dell’anno. Cosicché per un 
ricambio complessivo occorrono circa due/tre anni.  
 
Ciò vuol dire che molte delle donne che erano sulla strada   nel 2002/03 potrebbero non 
esserci più, in quanto tornate al loro paese di origine. La ricerca ha stimato che dal 1996 al 
2005 (prima metà dell’anno) sono entrate circa 47.000 donne per esercitare la prostituzione 
(sia in maniera volontaria che involontaria), a fronte di una presenza annua di circa 18.000 
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unità, suddivise, variamente, sul territorio nazionale. Il Nord  è l’area italiana 
maggiormente coinvolta dalla presenza di donne straniere che esercitano la prostituzione 
(in particolare Milano e il suo interland, poi Torino ed Asti, scendendo fino a Genova, 
nonché Padova-Mestre-Venezia, fino a Modena-Bologna). Segue l’area centrale, con 
quella metropolitana di Roma, poi di Firenze-Prato e Perugia, nonché l’area di Ancona). In 
ultimo l’area meridionale, con le grandi città di Napoli-Caserta, Bari-Lecce, Cosenza-
Catanzaro-Crotone, Catania e Palermo, nonché Cagliari e la zona di Ascoli Piceno-Teramo 
e Macerata.  
 
Roma e Milano sono le città maggiormente interessate dal fenomeno: sia perché  è molto 
più facile mimetizzarsi, sia perché la domanda di sesso a pagamento è maggiore (non fosse 
altro per il numero di abitanti), sia perché sono aree a forte concentrazione produttiva e 
pertanto attrattive anche di flussi prostituzionali, sia perché rappresentano – come molte 
altre grandi città europee – crocevia di affari  tra i più variegati, a cui non si sottraggono 
quelli correlati allo sfruttamento sessuale. Non bisogna sottovalutare, comunque, che le 
grandi città sono anche quelle che esprimono forme diffuse di solidarietà e quindi di aiuto 
concreto a gruppi sociali, come quelli che esercitano la prostituzione, particolarmente 
svantaggiati e vulnerabili. Nell’insieme sono i fattori che concorrono, con peso diverso a 
seconda dei momenti storici, a determinare l’ampiezza e la configurazione qualitativa del 
fenomeno nella sua molteplice complessità. 
 
A Roma – e nel Lazio – le stime delle donne (e dei transessuali) che esercitano la 
prostituzione ammontano mediamente intorno alle 3.700 unità annue, di cui i due terzi 
circa sono quelle che esercitano nell’area metropolitana di Roma: ossia circa 2.500 unità. 
Questa cifra, pur tuttavia, si riferisce al momento più alto di presenze, cioè nel periodo 
giugno-settembre di ciascun anno. Infatti, come abbiamo evidenziato nel rapporto, 
l’andamento delle presenze in strada varia con il variare delle stagioni in correlazione a 
quelle calde e a quelle fredde (estate/inverno). Durante le prime (quelle estive) la presenza 
arriva al suo apice, per poi discendere progressivamente nelle stagioni intermedie ed 
affievolirsi ancora di più in quelle invernali, per poi risalire progressivamente l’anno 
successivo.  
 
Questo andamento produce un flusso di presenze differenziato  e al contempo un turn over 
continuo che nel Lazio raggiunge, negli ultimi anni, da un  quarto  fino alla metà delle 
presenze medie annue: su 2.500 presenze, dunque, il turn over interessa dalle 620 persone 
alle 925, prefigurando un cambio dell’intero bacino prostituzionale nel giro di due/tre anni. 
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I caratteri nuovi del fenomeno.  Gli aspetti qualitativi 
 
Ai cambiamenti di tipo quantitativo sono correlabili i cambiamenti di tipo qualitativo, 
altrettanto significativi per l’attivazione di interventi mirati. Di fatto (come riporta il 
Progetto-madre) ciò che si voleva esplorare, in aggiunta all’evoluzione quantitativa, era il 
cambiamento che nel biennio 2002/2003 appariva irreversibile, ossia il passaggio 
dall’esercizio di strada all’esercizio della prostituzione nelle case/appartamenti e in altri 
luoghi al chiuso. Questo è stato anche uno degli assunti di fondo della presente indagine. In 
sede conclusiva, oramai, possiamo dire con cognizione di causa che tale passaggio – pur 
apparendo significativo nel biennio citato – non ha avuto nel tempo (cioè negli anni 
successivi) quello sviluppo che si ipotizzava all’epoca.  
 
Certamente l’aumento del tasso repressivo delle Forze dell’ordine all’inizio aveva spinto 
una parte delle organizzazioni criminali a modificare le pratiche di sfruttamento e 
orientarle verso quelle modalità che sembravano suggerire anche i progetti normativi che 
con gli inizi del Duemila (e con il cambio di Governo) sembravano in via di realizzazione; 
normative che con l’intento di togliere queste donne dalla strada stimolavano le stesse (e le 
organizzazioni di supporto e sfruttamento) ad esercitare la prostituzione al chiuso. Questo 
processo non ha coinvolto l’intero universo delle donne che esercitavano la prostituzione in 
strada, come non ha interrotto l’arrivo di successivi flussi prostituzionali nel nostro paese 
(come abbiamo sopra evidenziato, anzi: le consistenze numeriche sono lievitate 
significativamente nel corso degli ultimi anni).  
 
I motivi sono diversi. Da una parte l’apparato repressivo non ha retto sul breve periodo, nel 
senso che dopo circa un anno non è stato in grado di mantenere lo stesso tasso repressivo 
espresso nella primavera del 2002: sia per l’alto costo economico che ciò comporta; sia 
perché interi gruppi prostituzionali si sono mimetizzati nelle pratiche prostituzionali nelle 
periferie più estreme; sia perché le donne fatte espatriare rientravano (mediamente) dopo 
soli 20/30 giorni dalla loro espulsione; sia perché le Forze dell’ordine non potevano 
concentrarsi solo sul fenomeno prostituzionale e tralasciare gli altri settori ad alta intensità 
di illegalità; ed infine perché il bersaglio da colpire non erano le donne (sovente vittime 
dello sfruttamento), ma le organizzazioni criminali. Tanto è che queste ultime hanno potuto 
diversificare ed incrementare i gruppi di donne da reclutare e da immettere sul mercato del 
sesso a pagamento. 
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Dall’altro, guardando  nel corso di almeno un decennio, è ormai indubbio che il fenomeno 
prostituzionale è del tutto flessibile e mutante al suo interno in maniera repentina: vuoi, per 
il diverso peso – quanto-qualitativo - che assumono i diversi gruppi nazionali, i gruppi di 
minorenni, i transessuali e la prostituzione maschile (anche se di questa ultima non ne 
abbiamo tenuto conto); vuoi per la durata dell’esercizio della prostituzione, in quanto varia 
a seconda dei gruppi nazionali e a seconda dei sottogruppi che si formano in ciascuno di 
essi, in particolare per le componenti che provengono dai Balcani e dall’Europa orientale; 
vuoi per i diversi ambiti – più articolati che negli anni precedenti -  nei quali si esercita la 
prostituzione.  
 
Ambiti e luoghi di esercizio, dunque, che si sono articolati molto, ma dei quali nessuno – 
ancora adesso – sembra scalzare l’altro, ma piuttosto sembrano convivere affiancati e in 
maniera sovente integrata a seconda delle necessità delle singole persone coinvolte e delle 
necessità dell’organizzazione di sfruttamento. 
 
 
Gli ambiti di sfruttamento e le esperienze dei servizi sociali  
 
I differenti ambiti summenzionati (esercizio di strada, esercizio strada/case/strada ed 
esercizio case/appartamenti e altri luoghi al chiuso) non sono quindi in alternativa gli uni 
con gli altri, come abbiamo cercato di argomentare in precedenza. L’esercizio della 
prostituzione in strada è quello ormai considerato “tradizionale” e coinvolge, anche 
secondo le stime proposte al riguardo,  la maggior parte delle donne coinvolte nella 
prostituzione. Si tratta di una pratica piuttosto conosciuta e quindi si conoscono anche le 
modalità di intervento, soprattutto quelle che vedono attive le Unità di strada e i servizi 
territoriali che da queste – in modo più o meno evidente –  vengono orientate. Il peso di 
queste strutture varia un po’ nei diversi territori nazionali.  
 
In alcune città e luoghi di esercizio prostituzionale (soprattutto nelle grandi città centro-
settentrionali, ma anche a Napoli, Bari e Catania/Palermo) mantengono tutta la loro 
efficacia, mentre in altre – quasi sempre quelle più piccole di grandezza – di meno; 
laddove, ad esempio, l’esercizio della prostituzione in case/appartamenti appare più 
consistente (cioè, nelle aree costiere dove il mercato delle abitazioni stagionali è 
maggiormente dinamico, soprattutto nei mesi intermedi e quelli invernali). Le Unità di 
contatto, dunque, appaiono ancora del tutto attive e principali nell’intercettazione delle 
donne che intendono perseguire percorsi di protezione sociale e fuoriuscire dai circuiti 
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emarginanti e para-schiavistici. Al momento, possiamo affermare con cognizione di causa, 
non possono essere sostituite, pena un abbassamento generalizzato del volume di interventi 
nel settore e pertanto dell’efficacia dei sistema di offerta locali e territoriali. 
 
Anche perché l’apporto delle Unità di contatto  è indirettamente influente anche per le 
donne che esercitano al chiuso, per due ordini di motivi principali. Da un lato, perché – 
come è emerso con particolare enfasi nella ricerca – sono operanti gruppi di donne dedite 
alla prostituzione che alternano l’esercizio tra la strada  e la casa/appartamento o locali di 
intrattenimenti (di varia tipologia). Per tale ragione sono intercettate – e si espongono alla 
logica del lavoro sociale soprattutto dal punto di vista informativo e della riduzione del 
danno – durante la fase della giornata (o della settimana) in cui esercitano in strada.   
 
Tale esposizione le mette in condizione di conoscere l’offerta dei servizi territoriali e 
quindi di utilizzarli all’occorrenza, nonché diffonderli - passando notizie al riguardo -  tra 
quei gruppi di donne straniere che esercitano invece soltanto in case/appartamenti o in altri 
luoghi al chiuso; cioè con quelle donne  con le quali possono entrate in contatto e stabilire 
con loro relazioni e forme di comunicazione che trascendono il mero ambito 
prostituzionale. Cosicché i gruppi di donne che esercitano all’interno di case/appartamenti 
o in altri luoghi al chiuso sono in grado di conoscere il tipo di risorse territoriali che 
possono in caso di necessità e opportunità  utilizzare.  
 
Infatti, questo ambito, che ad una lettura superficiale può apparire impenetrabile, può 
essere attraversato da messaggi e da informazioni circa l’offerta di servizi dedicati 
veicolati, indirettamente, dalle Unità di contatto. Questo ambito, tra l’altro, per le sue 
caratteristiche intrinseche, emerse dalla ricerca ed esplicitate in precedenza, è anche 
soggetto ad una regola di cui non si può fare a meno e che rappresenta al contempo il punto 
di forza e il punto di debolezza, ossia la necessità di pubblicizzare l’offerta di servizi 
sessuali. Questa necessità spinge una parte cospicua della prostituzione esercitata in 
case/appartamenti a pubblicizzare sui giornali locali l’offerta delle loro prestazioni e così 
facendo si crea la possibilità di essere contattabili  dalle strutture sociali.  
 
Le esperienze maturate (ancora ad uno stadio iniziale, come summenzionato) confluiscono 
nel fatto di trasformare le Unità di strada in Unità di contatto. Non si tratta solo di un 
cambiamento semantico, ma di un cambiamento che tende ad ampliare le attività che esse 
possono mettere in campo comprendendendo anche quelle di contattare – utilizzando i 
numeri telefonici espressi mediante gli annunci sui giornali locali – le donne che esercitano 
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nelle case/appartamenti. Queste, come emerge dall’indagine, si alternano anche nei locali 
di intrattenimento o nei bar notturni e quindi, al pari delle colleghe che alternano la strada 
alla casa/appartamento, possono veicolare informazioni utili a questi gruppi femminili 
allorquando intendono percorrere esperienze di sganciamento dai circuiti prostituzionali.  
 
Insomma, le donne che esercitano nei differenti ambiti prostituzionali per approssimazioni 
successive possono essere parimenti  raggiunte da informazioni inerenti all’offerta di 
servizi sociali e di percorsi di protezione; informazioni che possono essere attivate 
mediante le Unità di contatto (oltre che i “media generalisti” più tradizionali). Tra i diversi 
ambiti, dunque, è possibile veicolare informazioni sui servizi sociali e sulle modalità di 
intervento che si possono innescare. Significa, in altre parole, modificando la mission, 
affidare alle Unità di contatto compiti maggiori di quelli espletati con efficacia sino ad oggi 
(autunno 2005), in modo che possano intervenire spaziando dalla strada alle 
case/appartamento (e negli altri luoghi al chiuso) e viceversa, seguendo, sostanzialmente, il 
tragitto che attivano  alcuni gruppi prostituzionali.  
 
L’efficacia delle Unità di strada prima e quella delle Unità di contatto adesso è quello che 
seguire i percorsi dell’utenza e non aspettare il contrario: ossia che l’utenza vada ai servizi. 
Questa peculiarità rappresenta la maggior innovazione strutturale delle Unità di servizi 
mobile sin dalla loro comparsa sul panorama dei servizi sociali dedicati ai gruppi sociali 
più deboli e vulnerabili, al punto di trovare difficoltà a rivolgersi ai s4ervizi anche in caso 
di manifesto bisogno. 
 
 
Proposte operative per possibili  interventi sulla prostituzione al chiuso 
 
Mentre il lavoro sociale esplicitato nelle strade – attivato dalle Unità di strada e non 
secondariamente, anche se con filosofie e finalità diverse, dalle Forse dell’ordine – non 
trova difficoltà ad informare le persone che incontra (siano esse donne o transessuali), il 
lavoro sociale che si svolge in favore delle donne che esercitano nelle case/appartamenti o 
in altri locali al chiuso necessita di attenzioni mirate, oltre al travaso indiretto di 
informazioni. Le componenti femminili che esercitano la prostituzione al chiuso sono 
ormai da considerare un gruppo-bersaglio autonomo ed indipendente dagli altri, anche se 
con gli altri ambiti condividono una esperienza così particolare come quella di offrire 
servizi sessuali in cambio di denaro. 
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Il travaso indiretto di informazioni sui servizi sociali potenzialmente fruibili sul territorio 
può creare un primo sub-strato  conoscitivo, ma non è ovviamente sufficiente. Primo 
perché le informazioni che si ricevono in maniera indiretta possono essere più facilmente 
dimenticate (o rimosse) o possono essere ricordate in maniera non chiara; secondo, perché 
– nei casi in cui le donne sono maggiormente  assoggettate – il controllo da parte delle 
organizzazioni criminali può  ridurre l’agibilità delle donne medesime anche nella 
fruizione dei servizi sociali. Terzo, la condizione di isolamento e di disorientamento 
ambientale (soprattutto per quelle donne che esercitano la prostituzione per brevi periodi 
dell’anno) possono ritardare la possibilità di fruire dei servizi sociali anche in caso di 
necessità (“Tanto tra poche settimane torno al mio paese e lì mi farò visitare”). 
 
Pertanto, al fine di rafforzare queste informazioni, potrebbero essere coinvolti i quotidiani 
che ospitano  annunci di sesso a pagamento e pubblicare (con costanza e continuità) nelle 
stesse pagine informazioni utili per le donne straniere, puntando – ad esempio – sulla 
possibilità di fruire dei servizi sociali. Si dovrebbe, al riguardo, evitare però di parlare 
esplicitamente alle donne che esercitano la prostituzione, con messaggi diretti solo a loro, 
ma modulare i messaggi in modo a-specifico ma mirato alla salvaguardi della salute. 
Potrebbero essere gli stessi quotidiani a fare questa campagna pubblicitaria, in 
collaborazione con le istituzioni locali. Stessa campagna – a scopo informativo e sociale - 
potrebbe essere fatte mediante l’invio di messaggi ai cellulari che compaiono negli 
annunci, invitando le donne a  proteggersi contro le malattie infettive e a fruire dei servizi 
territoriali in caso di necessità.  
 
Non secondariamente, si potrebbero valorizzare meglio i gruppi spontanei di “clienti 
organizzati contro la tratta” – presenti tra l’altro anche nella città di Roma – in quanto 
parlano con i loro ex colleghi mediante siti web o chat line dedicati, in considerazione del 
fato – per niente secondario – che i clienti possono divenire veicoli di informazioni 
virtuose anche per quelle donne maggiormente isolate ed emarginate dai canali 
comunicazionali summenzionati.  I clienti – al pari degli Agenti di Polizia, degli operatori 
sociali e degli sfruttatori –  fanno parte del sistema prostituzionale e contribuiscono con i 
loro comportamenti a favorire il processo di sganciamento delle donne dai circuiti dello 
sfruttamento oppure a frenarlo o addirittura a perpetuarlo.  
 
Un’azione strategica di lungo respiro potrebbe rafforzare la loro propensione all’aiuto, 
dandole una legittimità adeguata. Tale processo si potrebbe anche stimolare mediante 
trasmissioni radiofoniche notturne (sull’esempio di Radio Popolare a Milano) indirizzate ai 
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clienti “salvatori” o “amici” per favorire la loro collaborazione con i servizi sociali di 
riferimento. Allo scopo potrebbe essere rafforzato il Progetto Roxanne, in quanto con il 
bagaglio di esperienze maturate potrebbe svolgere queste attività informative con rigore 
scientifico e cognizione di causa. Le Unità di contatto   già esistenti (e che svolgono un 
lavoro sociale determinante) potrebbero svolgere contemporaneamente attività a carattere 
bidirezionalie, cioè su strada e su strada/luoghi al chiuso, aventi come Unità fissa un 
segmento lo Sportello (dovutamente attrezzato alla bisogna, con operatori ).  
 
Il rafforzamento della pratica di  trasmettere informazioni da parte delle Unità di  contatto 
è quasi indispensabile, poiché determina quella che comunemente si definisce prevenzione 
primaria. Le Unità di contatto potrebbero, infatti, se messe in condizione di operare al 
meglio, monitorare costantemente (con discrezione e professionalità) i gruppi femminili 
che esercitano al chiuso ed esplorare i fabbisogni sociali che ne scaturiscono, elaborarli e 
trasformarli in interventi sociali diretti  e personalizzati. Bisogni che possono essere 
articolati sulla base delle diverse provenienze di utenze. Si pensi ai gruppi rumeni di 
origine Rom, dove a questioni correlate alla comprensione linguistica sono correlate 
questioni di bassa o inesistente scolarizzazione e finanche problemi di carattere 
psichiatrico.   
 
Questo processo può avvenire – oltre che con le donne che esercitano in strada ed in 
case/appartamenti –  anche  in favore di quelle donne che esercitano la prostituzione in 
maniera mascherata nei locali di intrattenimento, eccetera. Il contatto può avvenire in 
maniera indiretta (utilizzando i numeri che si trovano negli annunci, in quanto – come 
sopra accennato – una parte di loro alterna le diverse modalità di esercizio prostituzionale) 
o, anche se è particolarmente difficile, in maniera diretta. Al riguardo esiste nella nostra 
città una esperienza particolarmente avanzata di lavoro sociale nelle discoteche in relazione 
alla diffusione delle cosi dette “nuove droghe” che potrebbe essere traslata ed applicata, in 
via sperimentale, nelle medesime discoteche  tendendo presente il punto di vista della 
prostituzione minorile (ad esempio) e quella non autonoma ed indipendente delle donne 
adulte. Attività che potrebbero essere realizzate in collaborazione con le organizzazioni di 
categoria degli esercenti e dei commercianti, per non innescare atteggiamenti di rigetto. 
 
Con la prostituzione che esercita al chiuso  sarebbe estremamente utile poter creare un 
Tavolo di concertazione ed intervento sociale con le Forze dell’ordine cittadine, coscienti 
che in passato non è stato sempre facile per la prostituzione in strada. Un Tavolo di lavoro 
cioè che valorizzi l’approccio sociale e l’approccio giudiziario, tenendoli, ovviamente, 
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distinti e separati, ma che su alcuni aspetti potrebbero benissimo comunicare e creare 
sinergie di particolare significatività. Le Forze dell’ordine conoscono, all’interno dei 
singoli quartieri, quali sono le strade o le vie dove risiedono gruppi di donne dedite alla 
prostituzione al chiuso, ma possono, in generale, intervenire soltanto in caso di 
consumazione di reati (cfr. disposizioni Legge Merlin o art. 18 del T.U. 286/98 oppure 
Legge 228/03), ma non per sostenere dal punto di vista sociale queste donne. Compito che 
potrebbe essere svolto, valorizzando le conoscenze reciproche, dalle Unità di contatto e 
dalle rete territoriale di servizi sociali del settore. 
 
Oltre al rafforzamento delle Unità di contatto, che per le ragioni sopra espresse dovrebbero 
essere definite di “contatto multiplo”, il sistema di offerta complessivo  sperimentato negli 
anni dal Progetto Roxanne mantiene, sostanzialmente, tutta la sua efficacia. Ciò che 
occorrerebbe sperimentare meglio – e in divenire trasformarsi in interventi continuativi – è 
il lavoro sociale transnazionale, mettendo in sintonia quanto si realizza a Roma e quanto si 
realizza nelle (maggiori) città di provenienza delle donne coinvolte nella prostituzione. 
Questo aspetto, previsto, tra l’altro, dalla catena di interventi progettati e in buona parte 
implementati dal Comune di Roma già alla fine degli anni Novanta, necessiterebbe di una 
maggiore attenzione e collegamento con l’Ufficio Cooperazione allo sviluppo dello stesso 
Comune di Roma e con l’Unità di Cooperazione decentrata del Ministero degli esteri, allo 
scopo di mettere in essere interventi che mirano a modificare le dinamiche di reclutamento 
e di assistenza nei paesi di origine. 
  
 


