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LA SCHIAVITÙ INVISIBILE E IL BUSINESS DELLA PROSTITUZIONE 

                                                       ore 9, 30 - 13, 00 

 h. 9, 30 - 10, 30:  Saluti e apertura dei lavori

Introduce e coordina: Gemma Guerrini, Presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità

VIRGINIA RAGGI, Sindaca di Roma Capitale

FLAVIA MARZANO, Assessora di Roma Capitale per Roma Semplice e Pari Opportunità

LAURA BALDASSARRE, Assessora di Roma Capitale per la Persona, la Scuola e la Comunità solidale

FABIO MASSIMO CASTALDO, Vice Presidente Parlamento Europeo

Sono stati invitati

VINCENZO SPADAFORA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato alle Pari opportunità, politiche     

giovanili e servizio civile universale

MARIA EDERA SPADONI, Vice Presidente della Camera dei Deputati

h. 10, 30 - 13, 00: Interventi

10, 30-ALESSANDRA MAIORINO (Senato della Repubblica, Comm.ne tutela e promozione diritti umani), Donne, prostitute e schiave? 

10, 45-FABIANA DADONE (Camera dei Deputati, Comm.ne inchiesta mafie e associazioni criminali), Mafie, migranti e tratta di esseri      

      umani: nuove forme di schiavitù

11, 00-MARIA GRAZIA GIAMMARINARO (Relatrice Speciale ONU), I diritti umani delle donne soggette alla tratta per fini di sfrutta

mento sessuale: politiche di prevenzione e di empowerment

11, 15-JACOPO MARZETTI (Garante infanzia e adolescenza Regione Lazio), Azioni a contrasto e prevenzione della prostituzione mi

norile 

11, 30-MONICA ROSSI (Ufficio Speciale Rom – Roma Capitale), La trappola dell'etnicità: gabbia e risorse

11, 45-SUOR EUGENIA BONETTI (Ass.ne “Slaves No More”), Luci e ombre della donna africana tra passato e presente: aspetti socio-

     culturali e religiosi della donna nigeriana

12, 00-IRENE CIAMBEZI (Ass.ne “Papa Giovanni XXIII”), Tratta e differenze culturali: un approccio relazionale per la tutela delle 

vittime. L'esperienza di Apg23

12, 15-ORIA GARGANO (Presidente “Ass.ne Be Free”), La tratta a scopo di sfruttamento sessuale: una violazione dei diritti umani

12, 30-ROBERTA PETRILLO (Ass.ne “Save the Children”), Piccoli schiavi invisibili. Minori vittime di tratta e grave sfruttamento in 

Italia

12, 45-SANDRA ABBONDANDOLO (Tutrice minori stranieri non accompagnati), La legge n. 47/2017: l'esperienza del tutoraggio dei 
minori vittime di tratta

h. 13, 00 - Conclusioni 

GEMMA GUERRINI, Presidente Commissione Capitolina delle Pari Opportunità

TI AMO DA VIVERE 
 ore 14, 30 - 17, 00 

Introduce e coordina: FLAVIA MARZANO, Assessora di Roma Capitale per Roma Semplice e per le Pari Opportunità

MARCO PICISTRELLI, Mostra fotografica sul femminicidio 

TANI NEFER, psicologa, Cos’è il femminicidio

LOREDANA NABORRI, Letture di brani poetici   

DANIELA MOCCIA, interpretazione del monologo Nannarella,di Giulia Ricciardi e del monologo Finché morte non ci  

separi di  Francesco Olivieri

Le interpretazioni saranno accompagnate da brani musicali e intervallate da video realizzati da MARCO PICISTRELLI  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GEMMA GUERRINI 
Presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità

  

 Non è stato facile decidere di dedicare al tema della prostituzione l’incontro annuale 

che dal 2016 organizzo, come Presidente della Commissione delle Pari Opportunità (già 

delle Elette), in occasione delle Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. 

 Non  è stato facile perché è un argomento che a prima vista sembra esulare dalle 

competenze non solo di una Commissione Capitolina, ma del Comune stesso. 

 Non è stato facile perché è un argomento evidentemente scomodo, che risulta più 

agevole aggirare o approcciare esprimendo pareri di circostanza piuttosto che tentare di 

approfondire per arrivare ad aggredirlo. 

 Non è stato facile, perché scegliere la Giornata Internazionale contro la violenza sul-

le donne per parlare di prostituzione significa prendere una posizione precisa, senza nes-

sun artificio retorico e senza nessun appiglio di diplomatica sospensione di giudizio.  

 Ma in questo senso non partivamo dal nulla: quando nel 2017 fu deciso di portare in 

aula consiliare il dibattito annuale sulla realizzazione, all’interno dell’Amministrazione Ca-

pitolina, della condizione di parità uomo-donna in concomitanza con la Giornata interna-

zionale contro la violenza sulle donne,  collegato al dibattito presentai, insieme ad altri col-

leghi, l’ordine del giorno n. 128 dedicato alla prostituzione (vd. in Appendice pag. 72), un 

documento approvato all’unanimità dall’Assemblea Capitolina che impegna l’Amministra-

zione a realizzare iniziative che vadano ad affiancare i bisogni delle persone prostituite, di 

cui lì si indicavano i dati ufficiali relativi alle loro condizioni di fragilità. 

 Il secondo passo è allora questo Convegno, dal titolo programmatico di La schiavitù 

invisibile e il business della prostituzione, che è accompagnato dal logo che dal 2017  è le-

gato alle iniziative di Roma Capitale per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
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donne, e che -anche quest’anno mi piace ricordarlo- dobbiamo alla creatività e all’impegno 

della dott.ssa Rosa Tolone (Roma Capitale). 

La sindaca Virginia Raggi ha d’altra parte sempre promosso e sostenuto ogni impe-

gno per l’approfondimento dell’argomento e non ha mai nascosto la volontà che l’Ammini-

strazione si facesse parte attiva nella risposta alle esigenze delle persone che sono le ultime 

tra gli ultimi. Perciò la decisione di organizzare un convegno sulla prostituzione proprio il 

25 novembre è stata una sfida non soltanto consapevole ma anche raccolta, con orgoglio e 

riconoscenza, per celebrare la ricorrenza dei 60 anni dalla promulgazione della Legge che 

porta il nome di  Lina Merlin, quasi a raccogliere il suo testimone. 

 Grazie al supporto della On. Senatrice Alessandra Maiorino e dell’On. Fabiana Da-

done della Camera dei Deputati, importanti e prestigiosi relatori hanno accolto l’invito a 

partecipare al Convegno. E tutti loro, che qui pubblicamente ringrazio, hanno sottolineato 

il principio che la prostituzione è una delle più brutali violenze commesse nei confronti 

delle donne e, con l’illustrazione delle loro esperienze -a volte pluridecennali- hanno reso 

possibile aprire un confronto su un tema che in tanti presumono di conoscere e che invece 

rimane pieno di ombre, di lati oscuri, e che muta le sue caratteristiche -come abbiamo im-

parato nel corso del Convegno- nel corso del tempo.  

 La Sindaca ha introdotto i lavori illustrando la piena volontà dell’Amministrazione 

di porsi al fianco, ancora una volta, di coloro che più hanno bisogno, indicando, come dopo 

di lei anche l’assessora alle Pari Opportunità Flavia Marzano, le azioni pratiche poste in 

essere o che a breve troveranno attuazione su iniziativa di Roma Capitale. Sono seguiti i 

saluti istituzionali da parte di alte cariche dello Stato e del Parlamento Europeo, che, tutte, 

non hanno limitato il loro intervento a frasi di circostanza, ma hanno saputo toccare i nodi 

centrali di una realtà che riguarda tutti noi, in modo diretto o indiretto, con percorsi che 

spesso rimangono ignoti solo per l’ipocrisia con cui vengono trattati e per il pregiudizio con 

cui vengono incasellati in modo pressoché inamovibile. 

 Tutti gli interventi, analizzando i diversi ambiti in cui la prostituzione prolifera e le 

modalità con cui essa si declina, hanno fatto risaltare evidente una costante: che qualun-

que dato circa la violenza sulle donne, se collocato all’interno del mondo della prostituzio-

ne si eleva al quadrato. Fino nella forma estrema, quella del femminicidio, infatti, le donne 

che si prostituiscono sono ancora più vittime, perché non si conoscono nemmeno i numeri 

di questo fenomeno, “una cifra oscura”, è stata definita.  

 Cittadine, persone, di serie B? No, oggetti. Da dimenticare una volta sostituiti. 

 Il Convegno è stato organizzato con la consapevolezza che non avrebbe fornito ri-

sposte, ma soltanto acuito ed evidenziato la complessità del tema e che nuove domande si 

sarebbero affiancate a quelle vecchie e nuovi nodi sarebbero stati posti all’attenzione. Si è 

toccato con mano che quello di cui si è parlato rappresenta soltanto la punta dell’iceberg, 

che molto c’è ancora da capire e da conoscere e moltissimo ancora da fare. Spunti, sugge-

rimenti e prospettive non sono certo mancati e sono state indicate anche alcune azioni da 
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intraprendere, in un percorso che Istituzioni, associazioni, volontarî e cittadini, debbono 

necessariamente fare insieme. Perché l’ultima e più grave consapevolezza, è stata che per 

troppo tempo ancora ci immergeremo in pozzi senza fondo se non verrà avviata, in paralle-

lo alle soluzioni pratiche, anche una indispensabile e non procrastinabile rivoluzione cultu-

rale. Si tratta di un ribaltamento dell’immaginario collettivo che vuole andare verso la rea-

lizzazione del cosiddetto “modello nordico”, in cui si tende a scoraggiare la domanda, ve-

dendo nel cliente l’anello di congiunzione con la rete criminale, nazionale  e internazionale, 

che sfrutta la prostituzione, e che prevede un sistema di efficace affrancamento e di assi-

stenza per le persone che vogliono liberarsi.  

 Questo è l’unico modello che-dati alla mano- ha permesso la flessione del fenomeno 

prostitutivo, quello che Fabio Massimo Castaldo, il Vicepresidene del Parlamento Europeo, 

ha definito non il “lavoro” ma  la “schiavitù più antica del mondo”.   

 L’obiettivo è dunque difficile da raggiungere ma raggiungibile, ed ogni sforzo sarà 

giustificato, perché esso è nel programma della nostra Costituzione, da interpretarsi come 

voleva Piero Calamendrei, come “un impegno di lavoro da compiere” . Un lavoro che  cit1 -

tadini e istituzioni compiranno per realizzazione l’art. 3 della nostra Carta che recita:  “Tut-

ti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e socia-

li. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo del-

la persona umana” .  2

 Dal discorso di Piero Calamandrei agli studenti della Università Cattolica di Milano (26 gennaio 1

1955).

 Devo la magnifica organizzazione di questo Convegno alle maestranze e ai tecnici della sala del2 -
la Protomoteca e ai miei assistenti: Cristina Alunni, Maria Cristina Vaina e Marco Vestri, risorse 
umane di Roma Capitale. Si sono adoperati perché l’iniziativa riuscisse al meglio, con profusione 
di competenza e di abnegazione, andando ben oltre il loro dovere e senza alcun ulteriore emolu-
mento o riconoscimento oltre il mio grazie. Che, come Consigliera capitolina e come Presidente 
della Commissione delle Pari Opportunità, rivolgo loro molto volentieri, così come lo rivolgo, in 
qualità di Presidente Vicaria del Consiglio della Città Metropolitana, ad Annalisa Murgia.  
Come cittadina posso aggiungere che lavorare con tutti loro è un vero onore.
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VIRGINIA RAGGI 
Sindaca di Roma Capitale

   Questo è il terzo incontro organizzato in Campidoglio in occasione della Giornata Inter-

nazionale contro la violenza sulle donne. 

        Gli incontri del 2016 e del 2017 sono stati dedicati alla violenza domestica, tema su cui 

si confrontarono diverse realtà, istituzionali e associative, che operano sul territorio citta-

dino in favore della prevenzione e a contrasto della violenza sulle donne, tragicamente 

consumata -come sappiamo- soprattutto tra le pareti domestiche e da parte dei congiunti 

delle vittime, in una spirale che spesso avvolge e coinvolge anche i bambini. 

       Quegli incontri sono stati momenti di confronto e di ascolto reciproco delle varie espe-

rienze maturate sul campo, e hanno rappresentato un arricchimento per questa Ammini-

strazione, che ne ha tratto spunti per migliorare la propria azione, cosa di cui ringrazio i 

partecipanti, molti dei quali sono presenti in sala anche oggi. 

    Quest’anno abbiamo deciso di incentrare il focus dell’incontro sulla prostituzione, in 

memoria dei 60 anni dalla promulgazione della cosiddetta Legge Merlin, che nel 1958 re-

stituì la dignità di cittadine alle donne che venivano definite e considerate “perdute”, di fat-

to ridotte in schiavitù e a cui veniva negata qualunque possibilità di rifarsi una vita. 

 Ma ricordare così i 60 anni della Legge Merlin non è solo una occasione celebrativa: 

organizzare un incontro sulla prostituzione nella Giornata Internazionale contro la violen-

za sulle donne, vuole infatti stabilire una connessione inequivocabile e non scontata tra 

prostituzione e violenza, dando in premessa la chiave di lettura con cui si è inteso dare ap-

proccio al tema. 
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 Non ci siamo mai sottratti alle sfide, ma siamo consapevoli che questa volta la sfida è 

forse più complessa, perché si va ad aggredire un sistema culturale talmente radicato che la 

rivoluzione deve cominciare dal lessico. Perché se Lina Merlin, madre costituente, racco-

mandava: “Non chiamatele prostitute; sono donne che amano male perché furono male 

amate”, 60 anni dopo dobbiamo constatare che il grande passo in avanti rappresentato 

dalla approvazione della legge 75 del 20 febbraio 1958 di cui Merlin fu prima firmataria, è 

rimasto anche l’unico passo compiuto. È mancato infatti quello sviluppo “della coscienza 

sessuale del cittadino” auspicato dalla stessa senatrice Merlin, se ancora oggi ci troviamo a 

considerare sfidante la contrapposizione tra la definizione di “mestiere più antico del 

mondo” e quella di “sopravvissuta alla realtà abusante della prostituzione”, o tra “prostitu-

ta” e “prostituita”. 

 Certo, non possiamo sottrarci al compito di pensare alla sicurezza e al decoro della 

nostra città e delle nostre strade, e questo è un grave problema da affrontare. Ma limitarci 

a reprimere e sanzionare, o rimuovere e spostare un fenomeno che riguarda la vita di tante 

persone, non è la soluzione. Basti infatti considerare che l'Italia ha finora ignorato la Pro-

posta di Risoluzione del Parlamento Europeo del 2013 sullo sfruttamento sessuale e sulla 

prostituzione, che indica nel modello cosiddetto nordico (in quanto adottato da Svezia, 

Norvegia e Islanda), il modello a cui ispirarsi per legiferare in materia, l’unico risultato ef-

ficace per l’abbattimento del fenomeno. Esso parte dal principio che la compravendita del 

sesso è una forma di violenza che svilisce la dignità dell’essere umano. E pertanto viene 

depenalizzata l’attività di chi si prostituisce, vietando nel contempo l’acquisto di sesso.           

 Siamo consapevoli che per dare attuazione alla proposta di risoluzione europea è ne-

cessaria la sinergia di tante Istituzioni, e lo sforzo consapevole di tanti cittadini. Sappiamo 

che quello che ci accingiamo a fare qui, è solo un primo, piccolo passo in quella direzione. 

E certo il percorso a cui oggi diamo l’avvio non può essere sostenuto soltanto dalle forze 

che una amministrazione può mettere in campo, anche se si tratta di una capitale come 

Roma. Ma sappiamo anche che la consapevolezza delle difficoltà non può esimerci, come 

Amministrazione, dal dovere di provare a cambiare le cose. 

 I legislatori sono chiamati a una riflessione profonda che ponga attenzione alla tutela 

dei diritti. I Sindaci, gli amministratori, sono chiamati a confrontarsi con un fenomeno che 

coinvolge drammaticamente le nostre città e colpisce migliaia di donne sottoposte a vio-

lenza e sfruttamento. Con la consapevolezza che molte di queste donne finiranno nelle ma-

glie della stessa criminalità che agisce sul territorio con altre e numerose attività illegali, 

che vanno dal racket al traffico di droga. 

  È necessario agire.  

 Per questo nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana - che abbiamo approvato in 

Giunta e che verrà sottoposto ai Municipi e all’approvazione dell’Assemblea - abbiamo in-

trodotto alcune importanti novità. Vogliamo un sistema che non sia solo ed esclusivamente 

sanzionatorio, ma soprattutto di tutela per chi si trova ad essere coinvolto nella rete dello 
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sfruttamento e che punti a creare un percorso di sensibilizzazione ed educazione. Dobbia-

mo offrire un bilanciamento positivo e virtuoso tra la tutela dell’anello più fragile di questa 

catena e la sicurezza generale di tutti i cittadini. 

 Prevediamo, quindi, da una parte l’introduzione del Daspo Urbano come dispositivo 

che coinvolge anche Prefettura e Questura, con lo scopo di un rafforzamento generale nel 

controllo che si fondi sulla collaborazione delle forze dell’ordine. Dall’altra, accanto al ri-

spetto delle regole (sicurezza, ordine pubblico, quiete), vogliamo introdurre una visione 

innovativa, quasi “umana”, potremmo dire. Quindi, nel provvedimento ribadiamo l’impe-

gno dell’Amministrazione nell’offerta di tutte le risorse necessarie per il sostegno psicolo-

gico e il reinserimento delle donne vittime di sfruttamento, anche presso strutture di acco-

glienza dedicate.  

 Nel regolamento avviamo inoltre un processo di consapevolezza che superi gli stereo-

tipi della colpevolizzazione, giuridica o culturale, e svolga un processo di sensibilizzazione, 

informazione, rivolto a coloro che si riforniscono al mercato del sesso a pagamento, i 

“clienti”. Dobbiamo sfidare chi ha gli occhi chiusi su un universo di sofferenze.  

 E nel regolamento, infine, prevediamo la proposta di aderire a un progetto di sensibi-

lizzazione - della durata di 4 incontri – che affronti il risvolto più duro di queste tematiche, 

per aprire gli occhi su cosa significhi davvero la tratta degli esseri umani. Sappiamo che 

questa sfida si vince anche sul fronte di una lotta serrata alla criminalità organizzata, come 

dicevamo, spezzando la rete e la filiera criminale. Una lotta che grazie alle forze dell’ordine 

stiamo conducendo sul territorio, senza abbassare lo sguardo. 

 Una lotta che passa anche per una diversa e più profonda consapevolezza del nostro 

modo di comunicare. Ed è per questo che venerdì in questo stesso luogo abbiamo ospitato 

un convegno sulla Comunicazione Non Violenta. La relazione uomo donna può essere di-

versa, basata su ascolto, comprensione, rispetto, empatia. Può essere positiva e costruttiva, 

non distruttiva e dispotica. Il messaggio della campagna “Questo non è amore” della Poli-

zia di Stato è appunto un invito a non sottostare alle logiche della prepotenza e dei maltrat-

tamenti, che siano fisici, psicologici, verbali. Un invito a reagire, sapendo che esiste un’al-

ternativa. 

 Come amministrazione il nostro impegno è costante perché quest’alternativa sia 

sempre più diffusa: abbiamo incentivato da subito le azioni e le iniziative per contrastare la 

violenza, in primo luogo aprendo tre nuovi Centri Antiviolenza nei Municipi VI, VII e VIII. 

Nei primi sei mesi di attività queste strutture hanno accolto 443 donne. Altri due apriran-

no a breve. È stato infatti attivato l’avviso pubblico nei Municipi I e III. Non bastano anco-

ra, certo. Vogliamo arrivare ad averne uno per Municipio, ma non si arriva al traguardo se 

non facendo un passo alla volta, aprendo un centro dopo l’altro. Centri che hanno un nu-

mero telefonico attivo 24 ore su 24 per cinque giorni a settimana e assicurano, in modo 

specifico e personalizzato, ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, orientamen-

to al lavoro e all’autonomia abitativa. Perché la violenza ha temi ricorrenti, purtroppo, ma 
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ogni storia è un dramma a sé che viene trattato con delicatezza e professionalità, con un’at-

tenzione particolare al tema della tratta delle donne, vittime di sfruttamento sessuale. Per-

ché dietro ogni storia, ogni sofferenza, ogni mercimonio imposto, subito, c’è la privazione 

dei diritti più essenziali della persona. E non si può fare nulla per una donna, se questa 

donna non ha la possibilità di vivere i diritti che le spettano.  

 Oggi siamo qui per affermare la dignità di ogni donna, anche quelle che per troppo 

tempo sono state additate come “prostitute” e che sono due volte vittime. Ogni donna è 

una persona, e come tale ha diritto di essere riconosciuta, rispettata, valorizzata. Come tale 

deve poter esprimere liberamente i propri diritti, senza che nessuno si ritenga nella possi-

bilità di vietarglielo con la coercizione, la minaccia, la brutalità. Il rispetto delle donne è il 

primo mattone per la costruzione di una società civile. 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 FLAVIA MARZANO

 Assessora di Roma Capitale per Roma Semplice e Pari Opportunità

Grazie a tutte/i per essere qui oggi, nella “Giornata internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne”. Ma - ha ragione la Presidente Guerrini - tutti i giorni dob-

biamo vigilare e lavorare per salvaguardare i diritti delle donne, delle “Persone” come dice-

va giustamente la Sindaca. 

 Personalmente lo faccio da 50 anni e uno dei primi atti che ho voluto compiere, 

una volta nominata Assessora di Roma Capitale, è stato presentare  esattamente il 25 no-

vembre di due anni fa, la memoria con la quale la Giunta capitolina ha aderito alla cam-

pagna “Posto Occupato” contro la violenza alle donne, impegnandosi a collocare, in occa-

sione delle sedute di Giunta e di ogni convegno che si tiene nella Sala della Protomoteca, 

una sedia vuota a simboleggiare le donne vittime di violenza. Un gesto concreto, un sim-

bolo forte e efficace per ricordare ciascuna di quelle donne che, prima che un marito, un 

ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a 

teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana... nella società. Questo posto è dedicato a loro, 

affinché la quotidianità non lo sommerga! 

 “Persone”, diceva la sindaca. A volte basterebbe parlare universalmente di persone 

per arginare il rischio di cadere in facili stereotipi e discriminazioni di genere. Sono d’ac-

cordo con la Sindaca, la rivoluzione deve iniziare dal lessico. A questo importante tema ab-

biamo dedicato due giorni fa, il 23 novembre, il convegno  “Trasformare le relazioni attra-

verso la comunicazione non violenta”. Perché purtroppo, quando ha come bersaglio le 

donne, la comunicazione violenta è sempre a sfondo sessista, discriminatorio e stereotipa-

to. Accade in ogni ambito di comunicazione: dal web alla carta stampata, dalla televisione 

ai cartelloni pubblicitari. 
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 Tutti i giorni, dicevamo… 

 Ieri, 24 novembre, è stato inaugurato un monumento a Nicole Lelli e a tutte le vitti-

me come lei di femminicidio. Nicole era una giovane donna, era una “persona”. Sono per-

sone il padre e la madre di Nicole – vittime anche loro - che ieri ho abbracciato, che forte-

mente hanno voluto un monumento in memoria della loro figlia e delle altre vittime e che 

tutti i giorni, tutti i giorni, con amore e tenacia si impegnano in attività di sensibilizzazione. 

 Quello della violenza sulle donne è un fenomeno strutturale che non può essere af-

frontato con misure emergenziali. È a un cambiamento sociale e culturale profondo che 

bisogna guardare, attraverso azioni di prevenzione e sensibilizzazione, rivolte soprattutto 

alle giovani generazioni. Stiamo lavorando per portare nelle scuole un progetto che abbia-

mo chiamato “CHIARA - CHI ti Ama ti RispettA”: incontri di informazione, sensibilizza-

zione ed educazione per aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire e gestire relazioni affettive 

non violente, basate sul rispetto, sull’ascolto e sulla capacità di gestire le emozioni. 

 Concludo segnalandovi due iniziative legate alla giornata di oggi. 

 Roma Capitale ha aderito all’iniziativa promossa da ANCI dando disposizione per-

ché oggi le bandiere di Roma Capitale siano esposte a mezz’asta in segno di lutto per le vit-

time della violenza di genere.  

 Oggi pomeriggio, qui in Protomoteca, si parlerà di violenza contro le donne attra-

verso il linguaggio dell’arte con lo spettacolo “Ti amo da vivere” che racchiude una mostra 

fotografica, due monologhi teatrali, proiezione di video e letture di brani poetici. 

 Solo insieme possiamo ottenere risultati... grazie a tutte e tutti voi. 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 VINCENZO SPADAFORA 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Delegato alle Pari Opportunità 

politiche giovanili e servizio civile universale
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1 Saluto inviato dal Sottosegretario Vincenzo Spadafora, di cui si è data lettura.
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FABIO MASSIMO CASTALDO 
Vice Presidente Parlamento Europeo

  

 Buongiorno a tutti, vorrei innanzitutto ringraziare la consigliera Gemma Guerrini, 

per avermi rivolto l'invito a partecipare, e la sindaca di Roma Virginia Raggi, per aver 

ospitato questa importante iniziativa. 

 Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una ricorrenza 

importante e un’occasione di riflessione sulle tante forme di violenza che ancora oggi sono 

perpetuate nei confronti delle donne, ad esempio, la prostituzione e il suo sfruttamento. 

 Con il termine prostituzione si indica l'attività di chi offre prestazioni sessuali, 

volontariamente o sotto coercizione, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.  

 La prostituzione è un fenomeno difficile da quantificare  in quanto, nella maggior 

parte degli Stati membri, non è regolamentata. Secondo una relazione del 2012 della 

fondazione Scelles, ha una dimensione globale che coinvolge circa 40-42 milioni di 

persone, di cui il 90% dipende da un protettore.  

 A farne le spese sono principalmente le donne, spesso provenienti da paesi terzi 

rispetto all’UE, intorno alle quali si è sviluppata una vera e propria tratta a fini di 

sfruttamento sessuale. Secondo la relazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga 

e il crimine (UNODC) del 2016, le donne costituiscono infatti il 79% delle vittime rilevate 

di sfruttamento sessuale, pari al 53% delle forme di sfruttamento individuate nel mondo. 

Sono donne e ragazze di cui viene sistematicamente calpestata la dignità, spesso vittime di 

violenze reiterate e perpetuate non solo dai clienti, ma dai protettori stessi. La dimensione 

di genere è, con tutta evidenza, insita nel fenomeno. Lo sfruttamento nell'industria del 

sesso risulta infatti, al tempo stesso, causa e conseguenza della disparità di genere e pone 

l'idea che i corpi di donne e ragazze siano merce soggetta a vendita ed acquisto: una vera e 

propria forma di schiavitù dei giorni nostri. 
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 Uno studio commissionato dal Parlamento europeo e risalente al 2014 indica che la 

maggioranza delle prostitute in Europa sono immigrate e, secondo le stime più prudenti, 

una su sette è vittima della tratta. Ma, in alcuni Stati, le percentuali raggiungono un 

intervallo compreso fra il 60% e il 90%. Ancora, nel maggio 2016 la Commissione europea 

ha reso noto come oltre 15.800 persone nell'Ue sono state vittime fra il 2013 e il 2014 del 

traffico di esseri umani, di cui il 76% erano donne e il 21% minori. 

 Negli ultimi anni si è inoltre registrato un traffico particolarmente elevato 

proveniente non solo da paesi terzi ma anche da alcuni Stati membri (in particolare 

Romania e Bulgaria) e diretto verso altre parti dell'Unione europea.  

 La prostituzione costituisce un vero business per il crimine organizzato, secondo 

soltanto alla droga in termini di portata, diffusione e quantità di denaro interessato. Essa 

genera entrate a livello mondiale pari a circa 186 miliardi di dollari l'anno: un notevole 

introito a disposizione dei circuiti criminali. 

 I flussi rendono evidente il carattere transfrontaliero del fenomeno, che, per essere 

efficacemente contrastato, richiede un approccio comune e coordinato. L’Unione è 

insomma chiamata ad affrontare il problema della tratta e adottare misure forti per 

contrastare questa particolare forma di violenza contro le donne. La cooperazione 

giudiziaria in materia penale, che da Lisbona si è man mano rafforzata, costituisce l’ambito 

di intervento primario e la direttiva 2011/36/EU sulla prevenzione e la lotta al traffico di 

esseri umani e la protezione delle vittime può essere considerata come il testo normativo di 

base.  

 Qual è il modo migliore per affrontare il problema? Un’analisi comparata dei diversi 

approcci condotta a livello europeo ha portato il Parlamento Europeo, nel 2013, ad 

approvare una relazione, avente ad oggetto lo sfruttamento sessuale e la prostituzione, 

nella quale si auspica l'adozione del modello cosiddetto “svedese” in tutta la UE. 

 La Svezia ha modificato la sua normativa in materia di prostituzione nel 1999 con 

una legge, all’epoca unica al mondo: ha vietato l’acquisto di sesso, depenalizzando i 

soggetti che si prostituiscono. In altre parole, è la persona che acquista sesso che commette 

un reato e non chi si prostituisce. 

 Questo approccio muove dalla considerazione che la prostituzione è una forma di 

violenza nei confronti delle donne. 

 La legislazione introdotta dalla Svezia si inseriva in un'iniziativa generale volta a 

eliminare tutti gli ostacoli alla parità delle donne nel Paese e ha avuto un impatto 

fortissimo, che ha segnato il successo del modello corrispondente di lotta alla 

prostituzione. 

 Facendo un breve excursus comparativo, dove la prostituzione e la sua fornitura 

sono legali sono sempre più gli elementi che evidenziano le lacune del sistema. Nel 2007 il 

governo tedesco ha ammesso che la normativa che legalizza la prostituzione non aveva 

ridotto la criminalità e che oltre un terzo dei pubblici ministeri tedeschi aveva rilevato 
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come la legalizzazione della prostituzione avesse reso più complesso il loro lavoro 

finalizzato a perseguire la tratta e lo sfruttamento di esseri umani. Ad esempio, la polizia 

non può entrare in un bordello per controllare se le donne sono vittime di tratta, a meno 

che una di loro non faccia una segnalazione, cosa che non avviene quasi mai.  

 Ancora, nel 2003 il sindaco di Amsterdam (Paesi Bassi) ha affermato che la 

legalizzazione della prostituzione non era riuscita a prevenire il fenomeno della tratta 

aggiungendo che sembrava impossibile creare una zona sicura e controllabile che fosse 

preclusa agli abusi della criminalità organizzata. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite 

contro la droga e il crimine, i Paesi Bassi sono la prima destinazione delle vittime della 

tratta di esseri umani.  

 Fallimentari si sono rivelati anche quei sistemi che, come quello italiano, non hanno 

regolamentato la prostituzione ma neppure l'hanno penalizzata credendo che si potesse 

estirpare il fenomeno non punendo le prostitute e i clienti ma le attività ad essa collegate. 

(A costituire reato sono infatti solo l’induzione, lo sfruttamento e il favoreggiamento).   

 Nonostante ciò, si tratta un sistema ancora fortemente diffuso nell’Europa 

occidentale; lo si ritrova, oltre che nel nostro paese, in Belgio, Francia, Irlanda, Portogallo, 

Regno Unito e Spagna. Proprio in quest’ultimo paese è presente un sindacato, nato lo 

scorso agosto, per difendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso. Tale 

avvenimento è all’origine di un dibattito infiammato, che ha visto al centro la diatriba sulla 

prostituzione volontaria. 

 Ma quando la prostituzione è “volontaria”? In realtà, è piuttosto difficile che essa 

costituisca una scelta. Semmai, una conseguenza del proprio status sociale: la disperazione 

economica ne è spesso la causa.  

 Non è infatti il mestiere più vecchio del mondo, ma la schiavitù più antica e più 

grave della storia. 

 Per questo, è fondamentale che, accanto ad una revisione del sistema normativo 

volto all’attività di repressione - necessario anche per contrastare la criminalità organizzata 

- si sviluppino programmi di sensibilizzazione ma soprattutto educazione, al pari di quanto 

fatto in Svezia all'epoca dell'adozione della citata legge. E, ancora, che si intervenga in 

particolare nei contesti sociali più disagiati, dove più facilmente si sviluppano quelle 

condizioni che favoriscono la prostituzione ed il suo sfruttamento. E penso qui, in 

particolare, alle periferie ed alle zone delle nostre grandi città che ospitano i contesti sociali 

più critici. 

 Investire nell’educazione, nella promozione della cultura del rispetto, di sé stessi e 

degli altri, è davvero centrale: la prostituzione va presentata come mortificazione 

dell'essere umano che paga per una prestazione sessuale. 

 Dovremmo promuovere percorsi culturali ed educativi che aiutino soprattutto i 

ragazzi a prendere consapevolezza dell’orrore culturale, etico e relazionale della 

prostituzione: prostituirsi svalorizza sempre, non valorizza mai. Dovremmo puntare 
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fermamente all’educazione sessuale e affettiva nelle nostre scuole, sin dalla primaria. La 

relazione uomo-donna deve passare dalle aule scolastiche attraverso percorsi, non 

occasionali ma istituzionali, di crescita individuale e collettiva. La piaga della prostituzione 

si combatte anche a scuola e, in ogni caso, con un’educazione continua, presente e 

motivata.  

 Vorrei concludere con un bel pensiero di Indira Ghandi, che spero offra, a tutti voi, 

lo spunto per una riflessione:  “Gli uomini ignoreranno sempre la loro vera natura finché 

non lasceranno le donne libere di realizzare la propria personalità.” 
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MARIA EDERA SPADONI 
Vicepresidente della Camera dei Deputati

  

 Buongiorno a tutti innanzitutto ringrazio Roma Capitale per l’invito, è un piacere 

per me essere qui questa mattina. 

 Parto subito da quello che è stato detto dalla sindaca Raggi all'inaugurazione del 

monumentino nel Quinto Municipio ieri mattina, di cui ha parlato l’assessora Marzano. E’ 

un monumento pensato proprio per tutte le vittime di femminicidio e soprattutto per Nico-

le, che aveva 23 anni, che è stata ammazzata con un colpo di pistola mentre era in macchi-

na, dal suo compagno, perché lei l’aveva lasciato. È stata freddata così. Ieri c’erano anche i 

genitori di Nicole, persone straordinarie, sia il padre che la madre, e hanno raccontato che 

vanno con coraggio nelle scuole per insegnare il rispetto. 

  È da qui, credo, che si debba partire: dal rispetto. Nella convenzione di Istanbul, 

che è stata ratificata nel 2013 come primo atto normativo della scorsa legislatura, la XVII, 

si parla di prevenzione, di protezione e di punizione, e il concetto di rispetto deve rientrare 

nell'ambito della prevenzione. L'idea che la donna possa essere abusata, violentata e anche 

uccisa, ad esempio, passa anche per le immagini pubblicitarie, a volte aberranti; e addirit-

tura nei libri scolastici, come ho detto anche nella dichiarazione di voto sulla mozione che è 

stata approvata in Parlamento contro la violenza di genere, la donna è relegata a un ruolo 

marginale e secondario attraverso stereotipi che, come risulta da un recente studio, si tro-

vano riportati anche in libri delle scuole primarie, destinati ai bambini dai 5 ai 10 anni. 

 Invece ci sono state donne importanti, che hanno cambiato veramente la società Ita-

liana. Ricordo qui, come ho fatto in Parlamento, Franca Viola, una ragazza siciliana che  
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negli anni Sessanta è stata rapita e abusata per 8 giorni da Filippo Madia, imparentato con 

una famiglia di mafiosi. In quel periodo il matrimonio detto “riparatore” estingueva il reato 

di stupro. Lei si oppose, decise di non sposare il suo rapitore e di denunciarlo, ed è grazie a 

lei se il matrimonio riparatore è stato tolto dal nostro ordinamento penale. E solo negli 

anni Ottanta è stato tolto il delitto d’onore. 

 Si è trattato di un cambiamento culturale, e dobbiamo andare avanti in questa dire-

zione. Certo il problema va affrontato anche dal punto di vista politico: abbiamo un piano 

antiviolenza (quello del periodo 2017-2020, varato nella scorsa legislatura), che però non è 

stato ancora attuato in toto e i fondi vengono erogati in ritardo. Nell’ambito della protezio-

ne deve essere ritenuto fondamentale il momento in cui la donna decide di denunciare ai 

Carabinieri o alla Polizia, è lì che si deve attivare il campanello d’allarme. Così come è im-

portante diffondere l’informazione che esiste il numero che il 15 22: è importante che ven-

ga conosciuto, perché potrebbe essere determinante.  

 Il contrasto alla violenza sulle donne è condiviso trasversalmente da tutte le forze 

politiche, ma questo non basta. A livello sociale e culturale rimane un problema spesso af-

frontato soltanto dalle donne, e troppi sono gli uomini che ancora non si rendono conto 

che ridere di una battuta sessista, o  pensare a come era vestita una donna stuprata, signi-

fica fare un’ulteriore violenza alla donne. Sull’analisi di questo problema vanno coinvolti 

anche gli uomini, e se a livello parlamentare sicuramente verranno fatti grandi sforzi, per-

ché si realizzi una vera rivoluzione culturale saranno necessari gli sforzi di ogni singola 

persona, perché il problema riguarda tutti e non soltanto le donne. 

 Grazie a tutti e buon lavoro. 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ALESSANDRA MAIORINO

Senato della Repubblica 

 

Donne, prositue e schiave? 
 Innanzitutto lasciatemi rivolgere un sentitissimo ringraziamento all’amica e presi-

dente della Commissione capitolina per le Pari Opportunità, Gemma Guerrini, che si è spe-

sa moltissimo per realizzare questo convegno proprio oggi, in coincidenza della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne. 

 Vi confesso che ho riflettuto a lungo su come impostare il mio intervento e cosa dire 

su questo tema così complesso e delicato. La schiavitù invisibile e il business della prosti-

tuzione. Dopo di me parleranno donne che si occupano di questo argomento ad altissimo 

livello, da anni. Dunque lascerò che siano loro a fornirvi i dati, le informazioni, e i riferi-

menti necessari per aiutarci a comprendere meglio questo fenomeno nella sua dimensione 

e concretezza. 

 Io, da donna che è sempre stata attenta e sensibile a questo tema, vi offrirò, se lo 

permetterete, semplicemente le mie riflessioni. E inizierei subito dal titolo di questo 

convegno, e dal perché esso si tenga proprio nella giornata odierna.  

 La schiavitù invisibile e il business della prostituzione. Quando Gemma mi ha co-

municato che questo era il titolo scelto per questo convegno, ho sorriso. Proprio un titolo 

adeguato. Perfetto. 

 Perché perfetto? Perché se c’è una cosa che non è invisibile a Roma, così come nel 

resto d’Italia, è la prostituzione.  A Roma, come nel resto d’Italia, la prostituzione è visibi-
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lissima. Ovunque vediamo ragazze che battono il marciapiede lungo le nostre strade di not-

te, e talvolta anche di giorno. 

 Le puoi vedere, ad esempio, sul finire di viale Marconi, in fila, a distanze regolari. Lì 

sono perlopiù bianche, giovanissime, almeno quattro o cinque, ogni sera, ogni notte. Se-

minude, anche d’inverno. 

 Oppure le vedi lungo la Pontina, in pieno giorno e in piena estate,  con temperature 

asfissianti. Lì in genere dispongono di un ombrellone da spiaggia, piazzato sul ciglio della 

strada, per ripararsi dalla calura soffocante, e di una sedia di plastica per sedersi nelle atte-

se. Sono perlopiù nere. 

 Poi ce n’è una, sempre da sola, nella zona di Grotta Perfetta, proprio a poca distanza 

da dove vive mia madre, in un incrocio trafficatissimo, pieno di uffici e ristoranti. Lei in 

genere è piuttosto vestita, e gioca sempre con il suo cellulare.  

 Vi racconto di queste ragazze perché sono quelle che vedo con i miei occhi pratica-

mente tutti i giorni sulle strade che normalmente percorro. Sono certa però che ognuno dei 

presenti in sala potrebbe raccontare di altrettante ragazze che incrocia abitualmente lungo 

i suoi percorsi quotidiani. 

 E allora cosa c’è di invisibile in tutto questo? Cos’è che non vediamo? Paradossal-

mente, e a costo di apparire impopolare aggiungo, colpevolmente, ciò che non vediamo è 

proprio la schiavitù di queste ragazze. Noi vediamo delle prostitute, e ci fermiamo lì, a ciò 

che gli occhi vedono. Fingiamo di non vedere, di non sapere, che sono schiave. Queste ra-

gazze sono schiave, proprio sotto i nostri occhi, mentre andiamo a lavoro o accompagnamo 

i nostri figli a fare sport. La schiavitù è in mostra nelle nostre strade di società avanzata. 

 Perché non la vediamo? Semplicemente perché è una realtà troppo scomoda da ve-

dere. Perché vedere questa realtà, vederla davvero, obbligherebbe la nostra coscienza a 

prendere delle decisioni, delle decisioni scomode. L’equazione prostituta = schiava, 

non piace a molti. Addirittura direi che irrita qualcuno. Una simile equazione ci costringe a 

rivoluzionare il modo in cui generalmente guardiamo alla prostituzione, e al business che 

c’è dietro, appunto: il business della prostituzione. Un business che fattura miliardi di 

euro. Eppure dobbiamo farlo, perché la prostituzione, in questi venti anni, è cambiata. 

 Storicamente, da sempre la prostituzione ha riguardato le fasce più fragili e svan-

taggiate della società. Anzi, per essere più precisi, le donne delle fasce più fragili e svantag-

giate, il che fa delle donne le ultime degli ultimi. Ma se è vero che da sempre la prostituzio-

ne è stata una forma di schiavitù – e questo è vero al punto che Victor Hugo nel 1862 scri-

veva: “Si dice che la schiavitù sia scomparsa dalla civiltà europea, ma è un errore. Essa 

esiste ancora, ma grava soltanto sulla donna e si chiama prostituzione”; se è vero, dicevo, 

dobbiamo anche avere il coraggio di dire che oggi la prostituzione è cambiata. In peggio. 

Con i fenomeni migratori globali, è divenuta vera e propria riduzione in schiavitù, in viola-

zione di tutti i più basilari diritti umani universalmente riconosciuti. 
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 Fermo restando che c’è una piccola parte di donne italiane che si prostituiscono – 

sempre e comunque quelle appartenenti alle fasce più fragili della popolazione (NdR. 

2007-2014 Codacons, oltre 28% in più) – la stragrande maggioranza è composta da donne 

di origine straniera, da donne dei paesi più poveri. Di queste, moltissime sono vittime di 

tratta e sono lì contro la loro volontà: queste donne sono ridotte a tutti gli effetti, e non me-

taforicamente, in schiavitù. Immaginate che l’OIM – l’organizzazione internazionale per le 

migrazioni – stima che il 72% delle donne nigeriane che arrivano nel nostro paese finisco-

no nelle maglie della rete delle sfruttamento della prostituzione. Questo per darvi solo un 

piccolo spiraglio su quella che è la situazione.  

 Ora è chiaro che di fronte a un quadro così drasticamente mutato, occorre mutare 

l’approccio al tema. Di fronte a un quadro mutato, occorre trovare soluzioni nuove, e non 

quelle proposte altrove venti anni fa. Perché venti anni fa il contesto era profondamente 

diverso.    

 Perché dico questo? Perché in Italia si sta affermando sempre più fortemente il 

trend della legalizzazione, che raccoglie il plauso ormai di quasi tutte le forze politiche, 

compresa una parte di quella cui appartengo. Ossia sempre più voci si stanno levando per 

dire che c’è un modo semplice e veloce per togliere queste ragazze dal marciapiede,  

che siano schiave o meno: legalizzare la prostituzione, mettere queste ragazze in un am-

biente protetto, quella che una volta si chiamava “casa chiusa”, rendere la loro una profes-

sione vera, con tanto di versamento di tasse, ed ecco risolto il problema. E per anticipare 

le eventuali obiezioni a questa soluzione, aggiungo anche che chi si oppone alla legalizza-

zione, lo fa semplicemente perché è un bigotto e gli manca il senso pragmatico delle cose. 

 E allora, visto che l’Italia per fortuna non è una monade senza porte e senza finestre, 

ma un paese fra altri paesi, per di più all’interno dell’Unione Europea, vediamo come è an-

data in quei paesi pragmatici e non bigotti che hanno percorso la strada della legalizzazio-

ne della prostituzione. Più notoriamente questi paesi sono Olanda e Germania.  

 Cominciamo dall’Olanda, paese dove la prostituzione fu legalmente riconosciuta 

come professione nel 1988, e che fu la meta del mio primo viaggio da sola, a diciotto anni, 

con la mia amica del cuore. Era il 1992 e naturalmente, non ci lasciammo scappare l’occa-

sione di fare una passeggiata nel famoso “quartiere a luci rosse”, di cui tutti parlavano così 

entusiasticamente in Italia. Ero giovane, ma nella mia immaturità, nello sfilare davanti a 

quelle vetrine con dentro delle donne in biancheria intima, avvertii un forte senso di disa-

gio. Non credo lo dissi a nessuno dei miei compagni di viaggio, non volevo andare contro 

corrente ed essere bersaglio di battute, essere chiamata bigotta, appunto. Ma oggi so esat-

tamente cosa provai: orrore. Cosa altro si può provare nel vedere degli esseri umani esposti 

in vendita in vetrina come delle merci? 

 Sì, direte voi, d’accordo, ma queste sono opinioni ed emozioni personali, e vanno 

lasciate fuori da una valutazione oggettiva della questione. Lasciamo dunque fuori queste 

considerazioni personali e parliamo di fatti. 
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  I fatti sono che il modello olandese e tedesco della legalizzazione ha fallito proprio lì 

dove intendeva porre un rimedio: proteggere le ragazze e combattere il traffico di esseri 

umani. 

 Come fa notare la “Raccomandazione del Consiglio d’Europa su sfruttamento ses-

suale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere”, (Risoluzione Ho-

neyball del 2013) diversi studi su Germania, Danimarca e Paesi Bassi, che hanno da anni 

legalizzato la prostituzione, concludono che la legalizzazione aumenta la richiesta di 

prostitute, non riduce la criminalità e rende più difficoltosa la  punizione dei 

colpevoli. 

 Non solo. Ma il 75-80% delle donne presenti nei bordelli olandesi e tedeschi è sta-

ta trafficata contro la propria volontà. 

 Ai primi posti nella classifica dei paesi europei coinvolti nella tratta di esseri uma-

ni troviamo proprio Germania e Paesi Bassi.  

 E questi sono fatti. E sono fatti al punto che oggi l’Olanda sta valutando di introdur-

re una nuova legge, che potrebbe entrare in vigore dal prossimo anno, che renderà un’of-

fesa punibile con fino a quattro anni di carcere, fare sesso con una prostituta di cui un 

cliente sappia, o sospetti, che sia stata trafficata. Come pensano, gli olandesi, di poter ve-

rificare una cosa simile, non è dato sapere, ma il solo fatto che il governo olandese sia stato 

costretto a pensare di ricorrere ad una misura del  genere, ci dice che quel modello sta non 

solo fallendo, ma sta facendo da magnete catalizzatore per i trafficanti di esseri umani, per 

gli schiavisti del XXI secolo. 

 Tra parentesi, vi dico che questa notizia non si trova molto facilmente in lingua ita-

liana, è stata riportata solo da Dagospia che l’ha ripresa dal quotidiano inglese Indepen-

dent, in un articolo del 13 febbraio 2018 che vi consiglio caldamente di cercare in rete e 

leggere. L’articolo ha un titolo molto esplicativo: The red light district of Amsterdam 

could soon be a distant memory – La zona a luci rosse di Amsterdam potreb-

be presto diventare un lontano ricordo. 

 https://www.independent.co.uk/voices/amsterdam-red-light-district-failing-prostitution-

sex-work-decriminalisation-doesnt-work-holland-a8206511.html 

 E in Germania le cose non vanno meglio, in questo caso è il Der Spiegel a dircelo, in 

un articolo che analizzava lo stato dell’arte ai dieci anni dall’entrata in vigore della nuova 

legislazione con la quale la prostituzione è stata equiparata ad una qualunque altra attività 

lavorativa. Ciò succedeva in Germania nel 2002, e l’articolo che cito è del 2013.  

 L’associazione Erotik Gewerbe Deutschland ha stimato che in Germania ci sono 

oggi tra le 3.000 e le 3.500 strutture dove si esercita la prostituzione: ci sono circa 500 

bordelli a Berlino, 70 a Osnabrück e 270 nel piccolo stato sud-occidentale del Saarland. 

Alcune agenzie di viaggi offrono dei tour che durano fino a otto giorni nei bordelli della 

Germania. Ai potenziali clienti viene offerto un servizio “legale” e “sicuro” e vengono 

promesse fino a “100 donne completamente nude”, “che indossano solo i tacchi”. 
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Con la nuova legge diversi bordelli si sono messi in regola registrandosi come vere e pro-

prie at t iv i tà commercial i , ma senza che a questo s i accompagnasse 

un miglioramento delle condizioni delle prostitute. Le prostitute che hanno regolariz-

zato il loro status professionale sono state pochissime: nonostante il sindacato tedesco 

Ver.Di avesse preparato dei contratti “campione” per facilitare la regolarizzazione della 

posizione professionale di molte prostitute, solo l’1 per cento di quelle contattate 

dallo Spiegel sarebbe sotto contratto. 

Sempre secondo il Der Spiegel, le prostitute che lavorano nel paese sono circa 200 mila, 

di cui una percentuale tra il 65 e l’80 per cento proviene dall’estero, la maggior parte da 

Romania e Bulgaria: sono costrette a prostituirsi – sempre secondo l’inchiesta dello 

Spiegel – e non scelgono di farlo liberamente – vivono negli stessi posti in cui lavorano, 

subiscono violenze e non hanno un’indipendenza economica che gli permetta di abbando-

nare il “protettore” o la loro professione. 

 E infatti anche la Germania ha varato una nuova legge più restrittiva, che rivede 

dunque quella emanata nel 2002, con cui cerca di arginare il fenomeno della riduzione in 

schiavitù per sfruttamento sessuale. 

Anche qui, cercate in rete in lingua inglese, perché in lingua italiana poco o nulla. https://

www.dw.com/en/germany-introduces-unpopular-prostitution-law/a-39511761 

 Ora, se questo è ciò che succede nelle ordinate e pragmatiche Olanda e Germania, 

nulla ci autorizza a pensare che da noi le cose andrebbero meglio. Non ho alcuna esitazione 

nel dirlo: legalizzare la prostituzione da noi, sarebbe la catastrofe. Data poi la nostra posi-

zione geografica, aprire le case chiuse significherebbe esporre il paese al pericolo di un ul-

teriore incremento dell’immigrazione clandestina, in quanto l’Italia diventerebbe ancora 

più appetibile per i trafficanti di uomini. Meglio sarebbe dire, per i trafficanti di donne, 

dato che sono le vittime di tratta più numerose. 

 E vorrei aggiungere comunque un’ultima considerazione su questa eventualità; una 

considerazione che non può non suonare come una provocazione, ma che deve invece in-

durre a riflettere sulla contraddizione insita in cui incorre chi sostiene la legalizzazione del-

la prostituzione e la sua equiparazione ad una qualunque altra professione: se si legalizza 

un lavoro, si deve anche essere pronti a educare le nuove generazioni a questa nuova 

prospettiva di impiego che sarà  inserita nelle professioni soggette a IVA e valutare quin-

di anche norme per la formazione e per l'apprendistato necessarie per svolgerlo. 

 Ma torniamo ora però a quelle ragazze che abbiamo lasciato sui marciapiedi e lungo 

le strade delle nostre città. Come possiamo fare quindi per liberarle, se il modello tedesco e 

olandese non sono il modello da seguire? 

 Esiste un’altra possibilità: quella del modello cosiddetto nordico, adottato da paesi 

come la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l’Islanda, più di recente seguito anche da Francia 

e Irlanda del Nord, e raccomandato dall’Unione Europea: quello di perseguire il cliente. 

Colpire la domanda, non l’offerta. E’ un completo ribaltamento del paradigma, me ne ren-
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do conto. Ma i numeri attestano che questo è un sistema efficace, che ha esercita-

to un enorme potere deterrente sulla tratta ai fini di sfruttamento sessuale. 

Le analisi ci dicono che in Svezia il numero di persone che si prostituiscono è di-

minuito del 65% in seguito all’introduzione della legge, in Norvegia del 60%. La legge ha 

anche modificato l’opinione pubblica in brevissimo tempo: prima di questa legge era a fa-

vore della criminalizzazione del cliente il 30% della popolazione, oggi lo è il 70%.  

 La nuova legislazione francese, approvata nell’aprile 2016, prevede che chiunque 

venga sorpreso con una prostituta sia multato alla prima infrazione di 1.500€ e di 3.750€ 

alla seconda oltre a far iscrivere il reato sulla fedina penale. I trasgressori devono inoltre 

frequentare un corso sui danni fisici e psichici provocati dall’esercizio della prostituzione.  

 Si calcola che in Italia, con una legislazione in tal senso, verrebbero liberate l’80% delle at-

tuali schiave1 (1. Escaping gender violence - file:///C:/Users/User/Downloads/

5246-19631-1-PB.pdf). 

  Purtroppo però devo constatare che il mio paese sembra scoprire ancora una volta 

l’uovo di Colombo, ... con vent’anni di ritardo. La legalizzazione della prostituzione, quella 

che alcuni sbandierano come la panacea di tutti i mali, adducendo inoltre la motivazione 

che così finalmente pagheranno anche loro le tasse – le schiave, pagheranno anche le tasse 

per essere schiave – poteva avere forse una sua validità venti anni fa.    

Oggi è già superata e in fase di profonda revisione proprio da parte di quei paesi che l’ave-

vano adottata, appunto, venti anni fa.  

 Io non mi arrendo al fatto che il mio paese debba sempre arrivare in ritardo e giungere ad 

una presunta conquista civile quando questa è considerata già superata e obsoleta nel resto 

del mondo occidentale. Quello che sto cercando di dire, è che l’uovo di Colombo che alcuni 

pensano di aver scoperto, è rancido! Io vorrei invece che il mio paese fosse all’avanguardia 

e coraggioso, e un paese coraggioso e all’avanguardia sa bene, o deve sapere bene, che fin-

ché ci sarà anche un solo uomo che pensa sia un suo diritto pagare una donna per posse-

derne il corpo, e che addirittura lo Stato dovrebbe agevolarlo in questo, non ci sarà mai 

vera parità tra uomini e donne. 

 Ecco perché questo convegno oggi, in questa giornata: perché la prostituzione, legale o ille-

gale, è una forma grave di violenza sulle donne, e se fosse legalizzata, non smetterebbe di 

essere una violenza, sarebbe al contrario solo più obbrobriosa. 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FABIANA DADONE 
Camera dei Deputati 

Mafie, migrani e rata di esseri umani: nuove forme 
di schiavitù 

 Quando si parla di violenza sulle donne è facile pensare alle innumerevoli notizie di 

cronaca che vedono le donne coinvolte in violenze domestiche o in atroci omicidi commes-

si da ex mariti o ex compagni. È molto più difficile pensare alle vittime di tratta. 

 Quante sono ogni anno le vittime dello sfruttamento della prostituzione uccise? Pra-

ticamente impossibile fornire una risposta certa a questa domanda.  

Eppure, c’è un florido mercato (quello delle vittime di tratta) che cresce indisturbato (o 

quasi) sotto i nostri occhi. 

 Io stessa ho scoperto il fenomeno della tratta quasi per caso. Nelle strade del Pie-

monte in una notte ho visto un mondo che mai avevo guardato, se non di sfuggita. Ho capi-

to in quella notte cosa fosse una maman, cosa fosse il debito che queste bellissime ragazze 

devono ai loro aguzzini, ho scoperto cosa fosse un patto woodoo e come la paura possa an-

nebbiare talmente tanto la mente di queste ragazze dal dissuaderle dall’idea di una fuga. 

Ho capito che in strada ogni caratteristica ha un prezzo: bellezza, giovane età, colore della 

pelle… persino lo stato di gravidanza ha un prezzo. 
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 È un mercato: c’è una domanda e c’è un’offerta. La differenza sta nel fatto che gli 

oggetti di scambio sono persone, spesso giovanissime donne. 

 La sensibilità verso questo fenomeno mi ha portata così ad istituire e coordinare un 

comitato ad hoc in seno alla Commissione Bicamerale di Inchiesta sul fenomeno delle Ma-

fie anche straniere, di cui ero membro nella XVII Legislatura, con lo scopo di approfondire 

la conoscenza e di rafforzare il contrasto del fenomeno criminale che sfrutta la migrazione 

dei popoli. 

 Il XII Comitato, denominato “Mafie, migranti e tratta degli esseri umani, nuove 

forme di schiavitù”, ha quindi verificato -nel corso di un lavoro durato complessivamente 

due anni- l’evoluzione dei fenomeni della tratta e del traffico di esseri umani, accertando la 

natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso 

nonché indagando sui processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organiz-

zazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la perso-

na, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illega-

li. 

 Il lavoro del Comitato è stato altresì ispirato dal recepimento, da parte dello Stato 

italiano, della Direttiva Europea 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione 

della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, avvenuto (non senza ritardi e 

criticità) con l’emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 

 L’indagine è stata condotta attraverso una lunga serie di audizioni che ha visto come 

ospiti i rappresentanti delle forze dell’ordine, della magistratura, del mondo dell’associa-

zionismo e delle organizzazioni non profit impegnate sul territorio nonché di esperti del 

diritto e delle migrazioni. 

Il lavoro svolto dal Comitato è partito da una ricognizione normativa a livello nazionale, 

europeo e internazionale in chiave storica e socioeconomica riguardanti il fenomeno dei 

flussi migratori e del traffico e tratta di esseri umani al fine di offrire un quadro chiaro ed 

esaustivo. In tale quadro si sono svolti approfondimenti per comprendere come i due fe-

nomeni si sono evoluti e come al tempo stesso la distinzione formale tra i due abbia contri-

buito a complicare l’iter di indagine, prevenzione e contrasto delle attività illegali e crimi-

nali. 

 Sono stati svolti focus specifici sugli aspetti caratterizzanti la tratta e il traffico di es-

seri umani che qui ricorderò solo per punti: il quadro dell’iter sociale ed economico che 

conduce a migrare rivolgendosi alle organizzazioni criminali locali o venendo affidati alle 

stesse; i passaggi ormai noti del lungo viaggio che conduce fino ai porti del nord Africa con 

le connesse violenze e abusi; lo sfruttamento economico degli stessi migranti e delle vitti-

me di tratta nel corso del viaggio; la scomparsa progressiva delle differenze tra chi ha deci-

so di migrare e chi è stato “venduto” (che ha posto la questione definitoria ossia la necessi-

tà di superare la differenza nelle nozioni di traffico e tratta oggi visti dalle disposizioni e 

dalle convenzioni internazionali come due fenomeni distinti, separati da un elemento che è 

	 "28



quello della libera scelta ovvero della volontarietà da parte dell’immigrato di compiere il 

viaggio ma che nella pratica spesso convergono e si intrecciano); le fasi di raccolta e stoc-

caggio presso le aree pre-imbarco (in particolare quelle libiche), le differenze tra le rotte di 

migrazione (oltre a quelle più note africane vi sono quelle dell’est Europa, dell’Asia centra-

le e dell’estremo Oriente, e quelle dal Sud America); gli aspetti finanziari (le modalità di 

transazione e di riciclaggio del denaro); le relazioni che si sviluppano tra le criminalità 

straniere, quelle allogene e quelle autoctone; le varie forme di sfruttamento cui sono sotto-

posti i migranti una volta giunti nel paese di destinazione (prostituzione, accattonaggio, 

furto, lavoro nero edile e agricolo, etc.); gli strumenti oggi presenti e l’orientamento che 

dovrebbero assumere le istituzioni e il Legislatore per meglio prevenire e contrastare tali 

fenomeni. 

 Mi soffermerò, sempre per ragioni di brevità, sui punti nodali sviluppati nel corso 

della relazione ossia le modalità, i flussi finanziari, le rotte, le organizzazioni criminali e le 

modalità di sfruttamento delle vittime. 

 Nello specifico circa le modalità di gestione del trafficking da parte delle organizza-

zioni è emerso che, di norma, le rotte utilizzate per il traffico e la tratta sono le medesime, 

così come le dinamiche: vi è un paese di origine, uno di transito, uno di destinazione; l'og-

getto del traffico è sempre la persona (spesso il trasportato viene venduto da una organiz-

zazione all'altra);  vi è l’applicazione di estorsione, sottomissione e sfruttamento – almeno 

lungo il percorso; vi è un sistema di vessazione, umiliazione e annullamento umano; le 

modalità di trasbordo sono praticamente le medesime se consideriamo che nella stessa ca-

rovana che parte, ad esempio dal sud Sudan verso i deserti e arriva in Libia e poi è trasferi-

ta sui barconi che salpano per la Sicilia, vi sono sia i “migranti economici”, sia le ragazze 

nigeriane vendute alle maman per essere destinate alla prostituzione. 

 Esiste persino una sorta di prontuario con le regole del trafficante. Dalle indagini 

giudiziarie (Palermo 2014) è emerso come il “carico umano” rappresenti sempre un ele-

mento prezioso per i trafficanti i quali, nonostante le spregiudicate condizioni in cui garan-

tiscono i trasporti in terra e in mare, servendosi in quest’ultimo caso di navi fatiscenti e so-

vraccariche, conservano comunque un interesse verso il positivo risultato finale del viag-

gio, per le ragioni di cui vi accennavo: gli effetti finanziari maggiori si avranno con lo sfrut-

tamento della persona una volta giunti in Europa.  

 Lo spaccato di questa cruda realtà economica, ove la vita delle persone non ha di per 

sé alcun valore, è chiaramente emerso nel corso delle indagini condotte dalla DDA di Pa-

lermo (Glauco 1 e 2) dopo la sciagura di Lampedusa dove, dal tenore delle conversazioni 

intercettate tra trafficanti, è dato rilevare la preoccupazione di una ricaduta negativa per 

l’organizzazione dal clamore suscitato nell’ambiente dalla tragedia. Infatti, ove divenisse 

elevato il rischio di perdita del carico, le persone non si sarebbero più rivolte a loro. 

 Eloquente è una conversazione intercettata tra due grossi trafficanti, intercorsa tra il 

Sudan e la Libia, ove l’uno dice all’altro: «ricordati che un errore che tu commetti non 

	 "29



danneggia solo te, ma danneggia tutti noi»; da qui la necessità che si rispettino determina-

te regole, altrimenti un evento di così ampia risonanza, quale era stato quello della morte 

di 336 persone, poteva danneggiare il business di tanti altri. 

 A tal fine, sempre nel corso di dette conversazioni, si è avuto modo di apprendere 

dell’esistenza di un vero e proprio regolamento dettato dai trafficanti, riportato nella Rela-

zione, a cui bisogna attenersi durante le fasi del trasporto in mare per non compromettere 

il carico. 

 La ricostruzione delle rotte ha accostato ai tradizionali ingressi tramite la rotta afri-

cana (dal Corno d’Africa attraverso il Sudan e il Ciad per raggiungere la Libia, per poi ap-

prodare sulle coste meridionali dei paesi europei affacciati sul Mediterraneo), quella medio 

orientale e quella balcanica, per lo più sfruttate da chi proviene dal sud-est asiatico. 

 In merito poi alle organizzazioni criminali che gestiscono il fenomeno, da numerose 

indagini giudiziarie è emerso che le reti sono sempre più composite, ma snelle, in virtù del-

le attività variegate e complesse che attengono al traffico e allo sfruttamento nei paesi di 

destinazione, strutturando in tal modo una vera e propria filiera della tratta che si compo-

ne di differenti fasi, livelli di gestione (quattro) e che coinvolge spesso numerose e differen-

ti organizzazioni.  

 Le attività che svolgono le organizzazioni criminali sono quindi le seguenti: 

• organizzazioni etniche locali si occupano di pianificare e gestire lo spostamento dal 

Paese di origine a quello di destinazione (I livello);  

• organizzazioni attive nelle zone di confine fra i diversi Paesi sia di passaggio, sia di 

destinazione, svolgono compiti di natura logistica e potremmo dire amministrativa 

come fornire documenti falsi, scegliere rotte e modalità di trasporto, ospitare i clan-

destini in attesa del trasferimento (II livello); 

• organizzazioni che si occupano di garantire il passaggio attraverso i luoghi di confi-

ne e di affidare i migranti agli emissari finali (III livello); 

• emissari finali nel paese di destinazione che beneficiano dei cospicui proventi deri-

vanti dall’asservimento e dallo sfruttamento dei migranti (IV livello).  

 Ulteriore importante focus affrontato è stato quello sui flussi finanziari. 

 Ciò che accomuna senz’altro i fenomeni migratori nelle fattispecie della tratta e del 

traffico di esseri umani infatti è l’aspetto economico, ovvero la capacità delle organizzazio-

ni di fare impresa e conseguire profitti rilevanti dallo svolgimento di tutte le attività ad essi 

connesse e collegate, nonché dal successivo sfruttamento delle persone una volta giunti a 

destinazione.  

 Le organizzazioni criminali hanno un approccio finalizzato alla massimizzazione del 

profitto, cercando di aggiungere costi a carico del trafficato ad ogni fase del viaggio a se-

conda dei servizi offerti (dotazioni dei salvagenti, eventuali successivi trasferimenti in altre 
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località dopo l’arrivo in Italia, procurare falsi documenti come permessi di soggiorno, carte 

di identità, passaporti). 

 Il pagamento di dette somme pretese avviene con modalità diverse, per lo più in 

contanti con canali ufficiali (Western Union, Moneygram, o, in Italia, attraverso i Poste-

pay), o attraverso canali non ufficiali servendosi della hawala. 

 L’hawala permette di trasferire ingenti somme di denaro da un  territorio ad un al-

tro, da un’organizzazione ad un’altra anche senza che vi sia necessariamente movimenta-

zione, spostamento fisico di contante tra le parti contraenti al momento della stipula del 

contratto;  in molti casi le movimentazioni di denaro avvengono  attraverso un sistema di 

compensazioni, di assunzione di impegni e successivi trasferimenti  tra i vari hawaladar  

coinvolti in luoghi molto diversi da quello in cui è sorto il credito.  

 Spesso gli hawaladar che operano nei paesi occidentali sono commercianti, quindi 

persone che possono maneggiare somme di denaro in contanti anche importanti senza 

dare troppo nell’occhio. È il caso dell’indagine della DDA di Palermo del 2016, denominata 

Glauco 3, che ha proceduto al sequestro presso una piccola attività commerciale di via Vol-

turno in Roma, il 13 giugno 2016, di 526.000 euro e 25.000 dollari in contanti, oltre a un 

libro mastro con nominativi di stranieri e utenze di riferimento. 

 I flussi di denaro che il traffico genera sono rilevantissimi. Si stima, sulla base delle 

dichiarazioni rese dagli stessi migranti, che solo il costo per raggiungere dalla Sicilia il nord 

Italia o gli atri paesi dell’Europa,  varia dalle  200 euro ai 2.000 euro, che si vanno ad ag-

giungere a quanto già riscosso e incassato da ogni persona, per la prima parte del viaggio 

dal paese di provenienza sino alle coste afro asiatiche del Mediterraneo, cifra che può esse-

re molto elevata a seconda della nazionalità, delle modalità del viaggio e della successiva 

destinazione del migrante. 

Infine, le forme di sfruttamento delle vittime. 

 Lo sfruttamento della prostituzione rappresenta la principale (seppur non la sola), 

destinazione e finalità della tratta degli esseri umani. Ad essa si accompagnano in maniera 

sempre più rilevante lo sfruttamento lavorativo, l’accattonaggio, i matrimoni combinati e 

altre forme di economie illegali.  

 Si sta assistendo in questi ultimi anni ad un’evoluzione del mercato dello sfrutta-

mento sessuale in conseguenza dell’impiego a tal fine delle tecnologie che hanno sviluppa-

to forme di prostituzione mediante l’impiego della rete attraverso siti web;  nonché si è af-

fiancato al più noto esercizio del meretricio svolto outdoor, in uno specifico territorio, in 

genere lungo strade molto frequentate, in vie periferiche cittadine, vicino ai caselli auto-

stradali, sul quale ciascuna banda criminale esercita la propria sovranità, quello indoor ef-

fettuato all’interno di appartamenti, alberghi, strutture centri-massaggi, centri benessere e 

locali notturni.   
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 Le organizzazioni criminali, soprattutto, nigeriane e romene fanno da padrone sul 

quadro internazionale dello sfruttamento della prostituzione tradizionale; non sono per 

altro da sottovalutare le mafie cinese e albanese.   

 Lo sfruttamento lavorativo è l’altra lucrosa finalità del traffico di esseri umani e uno 

degli elementi centrali della tratta. Lo sfruttamento della manodopera persegue la stessa 

logica criminale dello sfruttamento sessuale (conseguire un profitto ingiusto dalle presta-

zioni della vittima), pur denotando proprie peculiarità. 

 Giungo quindi alle conclusioni. 

 C’è ancora molto lavoro da fare non solo a livello istituzionale (e spero che ciò verrà 

fatto nel nuovo piano anti-tratta) ma altresì a livello di informazione e formazione su que-

sto fenomeno da rivolgere a chi usufruisce delle prestazioni di questi nuovi schiavi. 

 Ho la profonda convinzione che se si conoscesse del tutto ciò che sta dietro a queste 

persone, si eviterebbe di aumentare la domanda dei loro servizi. Colpire la domanda, nel-

l’ottica del marcato di cui parlavo in principio, credo sia il modo più efficace di limitare, se 

non di eliminare del tutto, questo odioso e disumano fenomeno.   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MARIA GRAZIA GIAMMARINARO 

Relatrice Speciale ONU

  

I diriti umani dele donne sogete ala rata per fini di 
srutameno sessuale

 Poliiche di prevenzione e di “empowerment”

 Grazie mille dell’invito graditissimo. Grazie alla Sindaca per aver organizzato questo 

momento di discussione in una giornata che come si è detto dovrebbe essere tutti i giorni. 

 Io vorrei dire qualche parola sul mio mandato perché non tutti ovviamente cono-

scono in che cosa consiste: sono una Giudice in funzione qui al Tribunale civile di Roma, in 

aggiunta ho questo incarico onorario di rapporteur speciale delle Nazioni Unite, quindi a 

livello globale sulla tratta di persone in particolare donne e minori. Questo significa in pra-

tica che io faccio 2 rapporti l’anno: uno al Consiglio dei diritti umani di Ginevra e uno al-

l’Assemblea Generale dell’ONU sullo stato delle cose. Lo stato delle cose significa il feno-

meno in sé, le sue evoluzioni, le sue linee di tendenza e direi anche e soprattutto l’azione 

anti tratta con un focus naturalmente sulla protezione e la promozione dei diritti delle per-

sone trafficate, ma direi anche dei diritti delle persone che potenzialmente sono trafficate, 

perché il mio mandato include in maniera molto rilevante anche tutte le attività di preven-

zione.  
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 A che cosa mi sono dedicata ultimamente? Mi sono dedicata soprattutto a mettere 

in evidenza le connessioni tra le vulnerabilità alla tratta e i conflitti purtroppo molto pre-

senti nel mondo a livello regionale. Si tratta di conflitti molto sanguinosi, a seguito dei qua-

li donne e uomini, ma in maggioranza donne, che già erano discriminati, che già godevano 

di una gamma molto limitata di possibilità, che avevano meno accesso alle risorse, diven-

tano ancora più vulnerabili.  

 Ceti sociali che prima erano perfettamente integrati nelle loro società di apparte-

nenza diventano a seguito del conflitto marginalizzati, privi di reddito, e sono costretti a 

partire spesso in condizioni di grandissima insicurezza e, o sono trafficati fin dall’inizio, o 

diventano trafficati durante il viaggio.  Perché una cosa che spesso non si conosce, è che la 

tratta non deve necessariamente essere un’unica catena che parte da un sequestro o da un 

reclutamento abusivo, e poi finisce in un paese di destinazione attraverso un unico proces-

so di schiavizzazione.  No, spesso la tratta nasce come un processo migratorio intrapreso 

autonomamente, con la facilitazione di un cosiddetto smuggler, ma poi durante il viaggio 

si innestano dei comportamenti violenti e/o abusivi. Un investimento di un’intera famiglia 

per far partire il membro che più è considerato in grado di mandare soldi a casa per con-

sentire agli altri di raggiungerlo; un investimento di un’intera famiglia, un’intera comunità, 

serve solo a finanziare la prima parte del viaggio. Poi ci vogliono altri soldi ed è dimostrato, 

l’ho dimostrato nel mio rapporto più recente al Consiglio dei diritti umani di Ginevra, che 

praticamente tutti i migranti in transito subiscono una qualche forma di sfruttamento.  

 Non parliamo soltanto della rotta a noi più conosciuta, quindi quella del Sahel, at-

traverso la Libia, verso i nostri lidi o quelli di altri paesi europei; ma parliamo anche dei 

flussi che dal centro America attraverso vari paesi dell’America Latina si indirizzano verso 

gli Stati Uniti, parliamo dei flussi dal Sud Est asiatico verso i paesi del Golfo o verso paesi 

più avanzati, che quindi offrono più possibilità di lavoro nell’ambito della stessa regione 

asiatica. Queste sono le caratteristiche del fenomeno, di cui non sappiamo quali siano le 

dimensioni reali, fenomeno che è ovviamente ampiamente illegale e quindi underground.  

 Ultimamente le stime ci indicano che più di 20 milioni di persone nel mondo sono 

trafficate. Le donne e le ragazze sono la stragrande maggioranza delle vittime di sfrutta-

mento sessuale, ma le donne sono anche sfruttate nel lavoro e talvolta subiscono entrambi 

i tipi di sfruttamento. Comunque sono moltissimi i settori che sono interessati, direi inqui-

nati, dal fenomeno della tratta, e sono l’agricoltura, come sappiamo bene; il settore dell’o-

spitalità; ma anche il lavoro domestico, forme di schiavizzazione dentro le case;  poi nel 

mondo la pesca, nelle miniere, che sono un grande settore di schiavizzazione e di sfrutta-

mento.  

 E parliamo di milioni di persone: chiaramente siamo di fronte ad un fenomeno di 

massa e nei miei rapporti dico che dobbiamo guardare a questo fenomeno come a un fe-

nomeno di gender-based violence, perché evidentemente una delle radici del fenomeno è 

l’idea del possesso del corpo femminile che può essere utilizzato come merce: il corpo 
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femminile è qualcosa su cui si possono fare soldi, si possono fare gran soldi. E questo evi-

dentemente è il business del trafficking, direi anche forse con un termine non penetrato 

ufficialmente nel linguaggio internazionale, che la tratta è anche una forma di gender-ba-

sed exploitation quindi di sfruttamento basato sul genere.  

 Perché lo sfruttamento delle donne nell’ambito della tratta si verifica, e quando?  

 Quando lo sfruttamento è normalizzato, quando è considerato normale sulla base di 

una posizione di potere, di squilibrio di potere che esiste nella società e che quindi vede le 

donne in una posizione di minor potere rispetto agli uomini, o di nessun potere se parlia-

mo delle forme di patriarcato più violento. 

  Ma anche perché i beni che vengono prodotti sono beni svalorizzati, proprio perché 

prodotti da donne e questo tipicamente è il caso del lavoro domestico, che in molti paesi 

del mondo non è neanche considerato un lavoro perché è considerato come una estensione 

delle attività che normalmente una donna deve compiere. E quando il lavoro domestico 

significa essere sempre a disposizione, non avere il tempo di dormire, o dormire sul pavi-

mento, e mangiare i resti della famiglia, evidentemente diventa non un lavoro sfruttato ma 

una forma di riduzione in schiavitù.  

 Quando si parlava di femminicidio, di donne uccise per esempio, dovremmo inter-

rogare il numero delle donne che si prostituiscono e che vengono uccise; una cifra oscura. 

Probabilmente, anzi, direi sicuramente, c’è un certo numero di donne trafficate che tenta-

no di ribellarsi e che pagano con la morte questa loro ribellione. Ora il mio mandato è il 

traffico e la tratta. Non è la prostituzione. Gli special rapporteurs sono esperti indipenden-

ti, quindi noi siamo indipendenti sia dal nostro governo, dal nostro paese di appartenenza, 

sia da tutti gli altri paesi dell’ONU, sia dallo stesso apparato burocratico dell’ONU. Non ri-

ceviamo uno stipendio da parte dell’ONU quindi abbiamo la credibilità che ci deriva dalla 

nostra totale indipendenza. Tuttavia dobbiamo attenerci al nostro mandato. Le politiche 

prostituzionali non fanno parte del mio mandato. E quindi quello che io dirò sulla prosti-

tuzione rispecchia unicamente le mie idee personali, quindi non particolarmente interes-

santi in questa sede, ma quello che dirò sul trafficking, sulla tratta, invece è basato su mol-

ti anni di lavoro in questo campo. E che cosa noi sappiamo? 

  La “tratta deve essere una priorità” è una frase che ho sentito in innumerevoli di-

scorsi di circostanza nell’arco di 20 anni. Ma cosa implica? Quali sono le implicazioni del 

fatto che la tratta deve essere una priorità?  

 Ne dico 2, due implicazioni scomode. La prima implicazione è questa: chi sono le 

vittime di tratta? Fino a quando non vengono identificate noi non sappiamo chi sono le vit-

time di tratta, perché le vittime di tratta stanno nei cosiddetti flussi migratori misti. Arri-

vano da qualche parte e sono lì, nessuno lo sa chi sono.  Quindi quando diciamo “la tratta è 

una priorità” dobbiamo sapere che qualunque migrante potenzialmente è una vittima di 

tratta, e quindi se non cominciamo col rispettare i diritti dei migranti non scopriremo mai 
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chi è vittima di tratta. Non lo sapremo.  Allora ci sono alcune ovvie implicazioni di questo 

discorso. 

  La prima ovvietà è che le donne, le ragazze nigeriane che arrivano, sono quasi sem-

pre già nel network della tratta. E lì ci dovrebbe essere un automatismo, non si dovrebbero 

andare a cercare altre prove. Appena arrivata, si deve subito mettere in protezione. Si deve 

evitare, ad esempio,  che la maman la porti all’ufficio immigrazione per fare le pratiche. 

Secondo: nei luoghi dove i migranti e i potenziali rifugiati, quindi i richiedenti asilo, arri-

vano, ci dovrebbero essere delle procedure (questo io l’ho detto nel mio ultimo rapporto) 

dedicate a scopi protettivi e non repressivi (finger printing, registrazioni ecc.), perché 

quando un migrante o una migrante arriva abbiamo a disposizione solo il suo racconto, 

non c’è altro. Il modello tradizionale di identificazione delle vittime di tratta basato sull’o-

perazione di polizia, lì non può funzionare.    

 Quindi, se vogliamo sapere chi è questa persona, dobbiamo ascoltarla ma per ascol-

tarla ci vuole personale qualificato, ci vuole la costruzione di un percorso di fiducia, la per-

sona non deve sentirsi in pericolo di subire ritorsioni, il rimpatrio forzato ecc. E ci vogliono 

operatori e operatrici come quelli che sono qui e che hanno fatto un lavoro straordinario,  

Suor Eugenia Bonetti, Be FREE, ecc. Questo lavoro deve essere proseguito e deve essere 

molto più appoggiato a livello istituzionale, da tutti i punti di vista, finanziario e istituzio-

nale.  E per questo mi rivolgo alla Sindaca, che è qui accanto a me e spero che raccolga 

questo grido di dolore: dal punto di vista finanziario perché le  procedure che devono esse-

re istituite attualmente non esistono  da nessuna parte (questo l’ho verificato nella prepa-

razione del mio rapporto ma anche da un rapporto dell’OSCE recentissimo). Ci sono dei 

piccoli tentativi, qui in Italia si è fatto qualche cosa a Catania, ma bisognerebbe poter esse-

re presenti in tutti i luoghi dove ci sono occasioni per identificare le storie e le storie di ri-

duzione in schiavitù che le persone hanno subito.  

 La seconda implicazione scomoda di questo discorso è che quando noi pensiamo a 

come affrontare il problema della prostituzione,  dal mio osservatorio di rapporteur spe-

ciale sulla tratta posso dire che non c’è prova che un certo modello di politica prostituzio-

nale abbia avuto un qualche impatto sulla tratta. Di rapporti ce ne sono tanti, e alcuni si 

contraddicono l’un l’altro, però il fatto reale è che la tratta in Europa c’è dappertutto, qua-

lunque sia la legislazione sulla prostituzione. I dati ufficiali sulle vittime di tratta vanno an-

che presi con un po' di cautela, perché  indicano più la capacità delle autorità di identifica-

re i casi di tratta che il fenomeno in quanto tale. Quindi se in Italia vittime di tratta nei dati 

ufficiali ne risultano moltissime, significa che noi siamo bravi, non che ci sono più vittime 

di tratta in Italia che negli altri paesi. Quindi dobbiamo dire che la tratta c’è dappertutto e 

d’altra parte gli studiosi di criminalità organizzata lo sanno bene. Le organizzazioni crimi-

nali sono bravissime a utilizzare tutti gli spazi della legislazione per dissimularsi, e anzi per 

cogliere le opportunità.  
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 In realtà sono altri i fattori che portano un’organizzazione criminale a scegliere un 

paese piuttosto che un altro, e poi spostarsi. Specialmente nello sfruttamento sessuale le 

ragazze sono spostate da un posto all’altro per ragioni di maggiore guadagno, è il lucro il 

fattore trainante. Quindi personalmente non mi faccio troppe illusioni su nessuno  dei mo-

delli esistenti: né sulla legalizzazione, né sul modello nordico, né su un eventuale sviluppo 

del modello Merlin, che io continuo a considerare il punto di riferimento fondamentale per 

qualunque discorso vogliamo fare sulla tratta. Perché? Perché evidentemente si tratta di 

modelli che nascono anche con le migliori intenzioni, il modello della legalizzazione è nato 

ad esempio anche da uno spunto femminista di proteggere i diritti delle persone che si 

prostituivano come che sia. Anche il modello nordico nasce dallo spunto femminista di 

dire  che la stigmatizzazione non deve essere sulle donne ma sui clienti, ed è questa la 

grande forza culturale, ideale, di quel modello. Però stiamo attenti: perché se la tratta è 

una priorità dobbiamo sapere che tutto ciò che porta il fenomeno underground, cioè che 

aumenta il tasso di illegalità del fenomeno in generale, rende più difficile alle donne de-

nunciare e ribellarsi per cercare un percorso di fuoriuscita. Io mi riservo di leggerlo meglio 

questo regolamento di Polizia Urbana, però stiamo attenti, questo lo dico veramente dal 

profondo del mio cuore, se si tratta di applicare sanzioni le donne non guarderanno più 

alla polizia con fiducia, la guarderanno ancora una volta come un nemico, come qualcuno 

che può fargli del male. E questo non va bene.  

 Perché dico che il modello Merlin è comunque il modello a cui guardare? Perché le 

priorità sono gli sfruttatori. La Polizia non deve andare appresso a nessun altro, la Polizia 

deve essere indirizzata ad andare appreso a chi sfrutta, a chi fa gran soldi col business della 

prostituzione.  

 Questo è un piccolo contributo che vi posso offrire dopo tanti anni di esperienza sul-

la tratta. Perché a mio modo di vedere quello che è importante comprendere è che la tratta 

è veramente schiavitù. Quando parliamo di schiavitù significa che non te ne puoi andare, 

significa che non puoi cambiare la tua vita, significa che non puoi decidere niente, nem-

meno su come ti devi prostituire. Significa che non puoi decidere nemmeno di cambiare 

zona perché lì c’è un cliente violento che ti vuole ammazzare.  

 Se questa è veramente la priorità, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo favorire 

tutti i percorsi di fuoriuscita; dobbiamo favorire l’empowerment, dobbiamo favorire il fatto 

che questa donna possa dire “io sono in un paese in cui mi posso ribellare, perché avrò le 

istituzioni dalla mia parte”. Questa è la grande opportunità, la grande occasione che noi 

possiamo avere.  

 Ripeto io sono contenta di essere qui oggi perché Roma è una delle realtà che hanno 

fatto delle esperienze italiane contro la tratta, una esperienza di eccellenza a livello inter-

nazionale. Dobbiamo proseguire ulteriormente questa esperienza migliorandola. E pen-

sando anche che lo scopo ultimo, lo scopo finale di tutto questo, è quello di garantire una 

vera inclusione sociale di tutte le donne che -sottoposte alla tratta o no, vittime vere, vitti-
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me potenziali, o vittime presumibili- sono passate attraverso un’esperienza orribile ma 

possono trovare il loro posto nella nostra società. E dico nella “nostra società” perché una 

delle grandi questioni è che le politiche migratorie restrittive sono delle politiche che osta-

colano questo percorso. Io ho inviato insieme a molti altri special rapporteurs una lettera 

al Governo Italiano chiedendo di riconsiderare il decreto sicurezza e tutto quello che ciò 

comporta in termini di violazione dei diritti dei migranti, incluse le potenziali vittime di 

tratta, che è una priorità. Grazie. 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JACOPO MARZETTI 
 Garante infanzia e adolescenza Regione Lazio

Azioni a conraso e prevenzione dela 
prosituzione minorile 

 Grazie, grazie a tutti gli organizzatori, in modo particolare alla consigliera Guerrini. 

Grazie in particolare alla presenza delle istituzioni, alla persona in particolare della Sinda-

ca Raggi ma grazie soprattutto anche a tutti i cittadini che oggi sono presenti che nono-

stante sia domenica, nonostante la giornata difficile hanno voluto portare un contributo 

con la loro presenza in un’iniziativa importante come questa, perché l’unione fa la forza e 

su questo dobbiamo basare la nostra diffusione e la nostra prevenzione.  

 Giornata come questa (come queste anzi, perché pochi giorni fa abbiamo ricordato 

la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, giornata ONU, sulla quale ci siamo concentra-

ti sul diritto all’ascolto), sono giornate che hanno vari scopi ma penso che sia importante 

ricordare uno dei principali, secondo me oltre la diffusione della prevenzione, chiaramente 

è il rapporto di sinergia tra le istituzioni.  

 Bene, se oggi sono qua è perché con Roma Capitale è nata una sinergia tra l’Autorità 

che rappresento, la Sindaca e l’Assessora Baldassarre proprio nella prevenzione e nella dif-

fusione dei diritti del fanciullo. Una difesa e una prevenzione che si fa quotidianamente 

con forme di sinergia rivolte alle scuole, ai servizi sociali a tutti quei ragazzi che vivono dei 

momenti di difficoltà e che hanno bisogno della presenza delle istituzioni sempre più mas-

siccia.  

 Leggiamo purtroppo fatti di cronaca che evidenziano quanto sia importante lavorare 

insieme e creare delle sinergie che appunto portino a mettere in sicurezza tutti i nostri ra-

gazzi. Per questo oggi volevo ricordare, visto che ho sentito che si è parlato anche di minori 
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stranieri non accompagnati, una figura importante che è un risultato che abbiamo avuto 

insieme anche a Roma Capitale è quella dei tutori volontari ovvero privati cittadini che vo-

gliono mettere il loro tempo a disposizione per dare un diritto o la facoltà di inserirsi nel 

nostro tessuto sociale a questi ragazzi che arrivano nel nostro territorio senza una figura di 

riferimento.  

 Vedo oggi la presenza massiccia di tutori ,anche la prima tutrice nominata, la dott.s-

sa Abbondandolo, e questa figura è fondamentale per temi che trattiamo oggi. Perché ap-

punto presenza dei minori stranieri nel nostro territorio è cambiata: sono ragazzi e ragazze 

che purtroppo sono state anche vittime di tratta, di schiavitù, e che si trovano legate alla 

prostituzione.  

 Quindi la figura del tutore è di fondamentale importanza, perché si devono preveni-

re sia le forme di schiavitù come la prostituzione; e ho ricordato prima il diritto all’ascolto. 

Bene: il tutore è la persona che può più da vicino ascoltare la minore o il minore, ascoltare 

qual è stato il suo percorso e capire come poter denunciare o come poter supportare questo 

ragazzo.  

 Anche il dovere di segnalare agli organi competenti eventuali problematicità di que-

sta persona, cioè se il tutore si rende conto che una ragazza sta entrando come vittima della 

prostituzione o quant’altro, ha il dovere di segnalarlo alle autorità competenti. Quindi una 

figura importantissima. Ad oggi nel Lazio sono circa 1400 le persone che hanno partecipa-

to all’avviso pubblico, più del 70% provengono da Roma Capitale, dal Comune di Roma, 

quindi sono molto contento di stare qui per portare dei risultati e cercare di creare questa 

sinergia tra istituzioni che porti a tutelare in tutte le loro forme i nostri minori.  

 Grazie ancora, grazie. 
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MONICA ROSSI 
Roma Capitale

Gabinetto della Sindaca. Ufficio Speciale Rom, Sinti, Caminanti.

 

La rappola del’etnicità: gabbia e risorse
 Uno degli elementi costitutivi e caratteristici del pensiero occidentale è rappresenta-

to dall’idea di frontiera. Frontiera come luogo remoto, inesplorato e selvaggio dove poter 

proiettare il desiderio di infinito e di illimitato e naturalmente, anche di esplorazione, 

“scoperta” e conquista.  

 Tuttavia nell’odierno mondo ormai del tutto globalizzato, questa idea non può più 

continuare ad assumere quelle forme romantiche del passato. I luoghi inesplorati non esi-

stono più. Anche il cielo, attraversato dai solchi lasciati dalle scie dei jet, non è più uno 

spazio incontaminato. E tuttavia quell’immaginario potente ha continuato ad esistere, e si 

è trasformato in un non-luogo, uno spazio metaforico dove incontrare le diversità, ovvero 

quelle che ancora oggi chiamiamo “culture altre”. 

 In questo approccio il concetto di cultura viene usato seguendo la definizione che 

l’antropologo E. B. Tylor presentava nel suo libro “Primitive culture” del 1871. L’intenzione 

era quella di applicare questo concetto non più solo alla cultura alta delle classi dominanti 

delle società occidentali, ma anche a tutto l'insieme delle credenze, dei costumi, dei riti dei 

gruppi umani “primitivi” o delle “popolazioni di livello etnologico”. 

 All’epoca il contributo di Tylor ebbe un impatto epocale, considerando come porta-

tori di cultura anche quelli che venivano definiti come “popoli primitivi”, oggi però questa 

categorizzazione risulta riduttiva e soprattutto inadeguata. La definizione statica di cultura 

come blocco monolitico acquisito alla nascita, cristallizza gli altri in un eterno presente, li 
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imprigiona e li incatena al nostro sogno impossibile di ritorno ad un mondo incontamina-

to. 

 Il nostro approccio verso i gruppi umani non occidentali è stato fortemente influen-

zato da questa antropologia ottocentesca, che ancora oggi, nonostante i grandi mutamenti 

intervenuti nelle scienze umane ed antropologiche, resiste nella vulgata comune, ed ha 

modellato tutti i nostri rapporti successivi con le società extraeuropee e con le minoranze. 

 Quali conseguenze ha l’applicazione di questo paradigma teorico? Definendo un 

gruppo umano con il suo etnonimo (fosse anche quello con cui esso stesso si autodefinisce) 

accettiamo implicitamente l'idea che vi sia una distinzione fra cittadini di nazioni moderne, 

con sistemi legislativi e di governo, ed altri cittadini, considerati come membri di gruppi 

etnologici tradizionali, che vivono secondo usi e consuetudini, come se fossero membri di 

gruppi tribali.  

 A riprova di ciò, basti osservare come per alcuni gruppi (un esempio su tutti, i Rom) 

si usi costantemente il termine “etnia” invece di “nazionalità”, o come i progetti a loro de-

dicati prevedano ancora la figura del mediatore culturale, una figura professionale utile per 

orientare chi è appena arrivato, non certo chi è qui da venti, trenta, persino quarant’anni . 3

 Etnia in questo senso, è il termine che in maniera politically correct sostituisce 

l’ormai impronunciabile “razza”. Etnia è l’irriducibile alterità, inintegrabile, inassimilabile 

e portatrice di dinamiche proprie che fanno riferimento ad altri sistemi valoriali ed econo-

mico-sociali. 

 Le conseguenze di questo ragionamento sono duplici: la prima è che questi gruppi 

vengono trattati, proprio come faceva l’antropologia dell’800 prima citata, come fossero un 

gruppo isolato dal resto del mondo; portatori di una propria “cultura” o “identità” intesa 

come componente omogenea, ascritta e immutabile. La seconda è che vengono approcciati 

come fossero un insieme armonico esente da conflitti sociali, indifferenziato al suo interno 

e naturalmente egalitario. 

 Questa lettura ha contribuito alla diffusione acritica di termini come intercultura, 

multicultura, transcultura, e, naturalmente, l’immancabile “comunità” (Tönnies, 1887), e 

questa dialettica e questo apparato epistemiologico, basati su categorizzazioni del tutto 

inadeguate per interpretare la complessità odierna, hanno informato tutto il dibattito sulle 

relazioni intergruppo e costituito le basi per la costruzione di una vera e propria retorica 

dell’identità sulla quale si sono modellate per anni le politiche sociali. 

 E’ il risultato della adesione ad uno dei due paradigmi interpretativi possibili: non 

quello integrazionista-universalista di origine francese ma quello britannico di tipo  comu-

nitarista-essenzialista. Ed è quest’ultimo ad avere prevalso, ed ha a sua volta influenzato gli 

 La figura del mediatore culturale è una figura ibrida professionalmente, più simile a quella di un peer 3

counselor che di un vero e proprio mediatore.La mediazione linguistica e culturale infatti non ha ancora 
avuto un riconoscimento professionale nonostante inserita in diversi atti legislativi a partire dalla L.
40/1998.
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approcci portati avanti a livello europeo (pensiamo agli interventi di Open Society Founda-

tion o di altre ONG, tutti centrati sull’aspetto dei diritti delle minoranze). 

 Nella pratica delle politiche sociali applicate, come si traduce l’applicazione di que-

sto paradigma essenzialista e conservatore a carattere fortemente identitario?  

Lo vedremo usando come cartina di tornasole il fenomeno dei campi Rom e delle politiche 

sociali che sono finora state ad essi dedicate. 

 I campi sono stati considerati per 40 anni come la forma dell’abitare antropologi-

camente rispettoso della cultura Rom. L’intenzione protettiva è rivelata dalla presenza, in 

tutte le leggi Regionali che li hanno istituiti, della parola “tutela” o “protezione” nel titolo . 4

 Questi ghetti urbani, che avrebbero dovuto essere le aree dove si attuava la tutela 

della cultura Rom, hanno invece prodotto marginalità, sfruttamento ed esclusione sociale e 

dato origine a dinamiche segreganti ed auto-segreganti la cui natura è stata ulteriormente 

aggravata dalla componente etnica. 

 In particolare l’isolamento e l’autogoverno del “sistema campo”, hanno consentito il 

mantenimento di un’economia centrata sulla famiglia estesa come unità di produzione di 

base, il che ci ricorda che ogni gruppo umano, salvo rare eccezioni, presenta al proprio in-

terno diversi gradi di dislivelli interni ovvero, per parlare in termini più attuali, di disegua-

glianze di classe e di genere. 

 In queste società, il controllo sociale viene esercitato sulle donne in quanto produt-

trici di produttori. Tale funzione caratterizza il modo di produzione domestico, che si fonda 

sul controllo degli scambi matrimoniali e sulla riproduzione . 5

 L’antropologia europea e del Mediterraneo parlava di honour and shame system  6

per definire un sistema di regole sociali rintracciabile in un’area geografica molto ampia, 

che si estende dall’India al Maghreb.  

 In questi sistemi le donne rappresentano l’onore familiare e sono perciò il primo 

oggetto su cui esercitare il controllo, che si concentra sugli aspetti matrimoniali e riprodut-

tivi. Lo strumento principale di questo sistema sono i matrimoni precoci che costituiscono 

una delle cause primarie degli abbandoni scolastici ed assolvono la funzione di bloccare 

l’individuo dentro le regole sociali del gruppo garantendo la perpetuazione del sistema so-

ciale. 

 Rossi M., De Angelis R., 2012, Roma Education Fund Report: Roma Inclusion in Italy: National Education 4

and Employment strategies.  
Scaricabile presso: https://www.romaeducationfund.org/sites/default/files/publications/report_ref_en-
glish.pdf 

 Meillassoux C., 1975, Femmes, greniers et capitaux, Maspero. 5

Il sistema socio economico dei Rom dei campi è caratterizzata da grande presenza di capitale variabile e 
scarsa presenza di capitale fisso; la divisione del lavoro è divisa fra i sessi così come lo sono i diversi com-
portamenti attesi.

 Peristiany J. G. (ed.). 1966. Honour and Shame, The Values of Mediterranean Society. University of Chi6 -
cago Press, Chicago-London. Pina-Cabral J. 1989. The Mediterranean as a Category of Cultural Comparison. 
Current Anthropology, 30, 399-406.
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 La separazione spaziale, e la sostanziale autogestione del “sistema campo”, hanno 

permesso che un intero gruppo vivesse secondo regole e leggi proprie. Tali regole e leggi 

sono gestite dai maschi del gruppo, e perchè il sistema continui a funzionare è necessario e 

funzionale che ci si sposi molto giovani e che non si frequentino le scuole; considerate 

come potenziale luogo di contaminazione e di meticciamento culturale. La priorità è la 

conservazione del sistema socio-economico che è strettamente interconnesso con le dina-

miche familiari che vanno quindi accuratamente controllate. 

Continuando a vivere nell’isolamento dei campi sarà possibile aderire ad un doppio regi-

stro: quello clanico e quello della cittadinanza, e fino a che si resta chiusi nel ghetto etnico, 

dove il controllo sociale è fortissimo, è difficile che si riescano a realizzare processi eman-

cipatori. I Rom si trovano quindi presi fra due sistemi valoriali in contrasto che non posso-

no coesistere in quanto uno si porrebbe come distruzione dell’altro, e la mancanza di alter-

native realisticamente attuabili rende quasi obbligata l’adozione del “pacchetto etnico”. 

 Le prime vittime di questo modello sono le donne e le bambine ma naturalmente 

anche i maschi, costretti a performarsi secondo stereotipi culturali che rinforzano il sud-

detto sistema e li costringono a conformarsi a comportamenti che perpetuano e conserva-

no lo status quo e lo trasmettono in maniera intergenerazionale con il rispetto dei ruoli e 

dei comportamenti attesi e considerati socialmente accettabili. 

 Nei campi Rom i matrimoni precoci sono ancora oggi fra le prime cause dell'abban-

dono scolastico fra le ragazze, mentre la delega delle responsabilità domestiche ne deter-

mina l'insuccesso negli studi. 

 Vale la pena di leggere le testimonianze delle ragazze Rom detenute nel carcere mi-

norile di Roma che nel loro giornalino autoprodotto esprimono il desiderio di libertà dal 

controllo familiare e parentale e dalla dimensione campo, in breve, dalla “tradizione” e dal-

la “cultura” . Ed è indicativo e al tempo stesso doloroso, constatare che le aspirazioni e i 7

desideri di libertà ed indipendenza delle donne Rom debbano venire espressi proprio 

quando si trovano in condizione di limitazione della libertà. Queste voci non trovano spa-

zio nella narrativa mainstream, che li considera soprattutto come elementi rivelatori di di-

namiche anomiche, che portano i Rom a “perdere la loro cultura”. 

 Eppure se dividiamo in percentuali i temi di maggiore interesse per  accademie ed 

ONG quando si parla di Rom vedremo come al primo posto fra gli argomenti figuri anzitut-

to la discriminazione, e immediatamente a seguire la lista delle inadempienze istituzionali. 

Non una sola riga viene dedicata a quello che accade all'interno dei campi.  

 Il timore di attrarre ancora più stigma su un gruppo già fra i più stigmatizzati, ed 

una certa diffusa ostilità verso serene forme di autovalutazione impedisce di affrontare le 

dinamiche più scomode, per cui ancora oggi, di violenza domestica, di matrimoni combi-

nati, di matrimoni per ratto e di matrimoni fra minori, del fenomeno della prostituzione di 

 http://www.ristretti.it/areestudio/informazione/redazioni/garcon/index.htm 7

	 "44

http://www.ristretti.it/areestudio/informazione/redazioni/garcon/index.htm


giovani Rom e migranti, della mendicità e dello sfruttamento minorile non si parla e non si 

scrive. 

 L'opposizione e le fortissime critiche di molti leader Rom al progetto del Consiglio 

d'Europa JUSTROM che offriva assistenza legale alle donne Rom anche contro la violenza 

di genere, è un esempio di come sia complesso il tema delle relazioni fra gruppi diversi e 

delle delicate questioni etiche e metodologiche che queste pongono alle autorità locali e 

nazionali. 

 Ancora oggi, sia nelle istituzioni europee che in quelle nazionali e locali, questo 

tema viene raramente affrontato ed è piuttosto oggetto di conversazioni informali a bassa 

voce fra operatori, amministratori ed esperti del settore durante i coffee break dei conve-

gni. 

 Da questi spunti di riflessione, appare evidente che le politiche identitarie praticate 

finora debbano venire sottoposte ad una radicale revisione che tenga conto dei nuovi svi-

luppi verificatisi nelle scienze umane, adoperando nuovi concetti e nuove terminologie. 

 Va da sé che anche le Strategie Nazionali di Inclusione Rom debbano essere profon-

damente riviste, poiché le premesse teoriche e metodologiche con cui sono state concepite 

(consultazioni con gruppi di interesse e con “rappresentanti”) finiscono spesso per validare 

le relazioni di potere e violenza esistenti nella pretesa di effettuare una operazione etnolo-

gicamente corretta. Perché vi sia partecipazione reale e non formale, va raggiunto un livel-

lo comune di competenze minime. Se invece si favorisce una rappresentanza “etnica” a 

priori senza prevedere una formazione adeguata né strumenti ai partecipanti, si rischia di 

ascoltare solo le elites, silenziando le vere voci dai campi, esponendo il gruppo che si vole-

va emancipare ad un perverso processo di double-binding . 8

 Qual’è il ruolo ed il compito dell’amministrazione locale? 

 Questa per lungo tempo si è occupata, almeno in riguardo ai Rom, soprattutto di 

preservare l’etnicità e di praticare contenimento con la scusa del rispetto culturale, invece 

di favorire una piena integrazione. Prova ne è il fatto che le uscite dal campo in questi ul-

timi trent’anni siano state veramente molto limitate e nemmeno comprese nei vari capito-

lati che affidavano i servizi di segretariato sociale nei campi, che si concentravano soprat-

tutto su attività come la scolarizzazione. 

 E’ tempo di un cambio di passo e di affermare che alcuni valori universali, caratteri-

stici delle società occidentali moderne non sono negoziabili. L’occidente ha prodotto il co-

lonialismo, la schiavitù, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali ed umane, ma 

anche il loro antidoto: l’antirazzismo, i diritti universali, l’ecologismo, il femminismo e in 

genere quella che chiamiamo “la cultura dei diritti”. 

 E’ il caso ad esempio delle polemiche sull’utilizzo dei fondi europei per l’inclusione Rom, in cui la non 8

conoscenza dei meccanismi di regolazione di questi strumenti da’ spazio alle interpretazioni più diverse, 
nella maggior parte inattendibili, ma che contribuiscono a creare un’atmosfera di confusione,  conflittuale 
e di scontro.
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Il mondo che verrà, piaccia o meno, sarà meticcio. Aggrapparsi ancora all’idea di una cul-

tura originaria pura e primigenia rischia di portarci su prospettive museali e conservative. 

Come istituzioni, dovremmo praticare inclusione attiva e integrazione sociale, cercando di 

lavorare sui territori comuni, piuttosto che continuare a sottolineare specificità e differen-

ze. 

 L’altra operazione necessaria da fare è quella di rinunciare al concetto romantico di 

frontiera e comprendere che Rom e migranti vengono in Europa per chiedere di partecipa-

re alla “società dei diritti”, per fare parte della modernità. Il nostro compito quindi, non è 

quello di ri-etnicizzare nessuno, ma semmai quello di garantire a tutti di fruire dei diritti 

minimi di cittadinanza.  

 Nessun elemento, e meno che mai un elemento astratto come la “cultura”, ha diritto 

di condannare all’infelicità, allo sfruttamento, o a un destino scelto da altri per loro, altri 

esseri umani, specialmente se donne. 

 L’Italia, negli anni ‘80, cancella il delitto d’onore, uno stilema antichissimo tipico 

del bacino culturale mediterraneo; ciò ci ha forse reso meno “etnici”, ma sicuramente più 

liberi e felici. 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 SUOR EUGENIA BONETTI 
Associazione “Slaves no More”

  

  

Luci e ombre dela donna aricana ra passao e presene: 
aspeti socio-culturali e religiosi dela Donna

 Aricana/Nigeriana

 Ringrazio per l’invito di poter condividere con voi questo momento di riflessione 

formativo e informativo sulla donna. Vorrei parlarvi della mia lunga esperienza missiona-

ria a contatto con tantissime donne Africane/Nigeriane di ogni età e ceto sociale: donne 

così ricche di valori umani e allo stesso tempo così emarginate e sfruttate, donne in cerca 

di identità ed emancipazione, ma assai vulnerabili e instabili, donne bisognose di aiuto e 

sostegno, ma sempre in pericolo di essere manipolate e sfruttate, donne che sognano pro-

sperità e benessere e si trovano nelle maglie dei trafficanti che le adescano per metterle in 

vendita per i loro ricchi guadagni. 

 Nella mia condivisione vorrei far emergere alcuni elementi della donna africana nelle 

sue caratteristiche positive in contrapposizione con la sua odierna realtà quale donna im-

migrata, sradicata dalle sue origini, sfruttata e usata. Questi i punti principali della mia ri-

flessione: 

▪ Elementi culturali, sociali e religiosi della donna africana: tra passato e presente; 

▪ Contesto socio - economico, politico - religioso della Nigeria; 
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▪ Alcuni elementi culturali e religiosi della Nigeria; 

▪ Il ruolo della mediazione culturale nelle nostre istituzioni;  

▪ Ridare alla donna Nigeriana il patrimonio della sua cultura e religiosità; 

 1.    Chi è la donna Africana 

 Per capire chi è la donna africana oggi, dobbiamo gettare uno sguardo sul suo passato 

e vedere il ruolo da lei esercitato per secoli nella società e nella famiglia. Negli ultimi de-

cenni la donna africana ha subito una evoluzione notevole e dobbiamo prenderne atto per 

capire la sua situazione attuale e collegare il suo passato con il presente. 

 2.     Le sue caratteristiche più spiccate: 

▪ in generale la donna africana è fondamentalmente aperta, serena, gioiosa, cordiale, 

socievole e ottimista anche nelle fatiche e difficoltà quotidiane; 

▪ in lei c’è armonia: lo rivela il suo bisogno di canto e di danza; in lei tutto ritma come 

costante celebrazione della vita; canta e danza quando prega, cammina, lavora, come 

pure nei momenti particolari della vita di famiglia e di comunità; 

▪ ha un forte senso di accoglienza, disponibilità, ascolto, condivisione, ospitalità e soli-

darietà; capacità di sacrificio, di sopportazione e donazione disinteressata; 

▪ è una grande lavoratrice: per lei sono i lavori più pesanti e faticosi (campi, legna, ac-

qua, casa); la famiglia e la casa poggiano sulle sue spalle; è molto intraprendente, in-

dustriosa e capace di generare entrate per la famiglia (mercatini e progetti vari: arti-

gianato, cestini, terracotta, allevamenti, piantagioni); 

▪ in lei è fortissimo il senso della maternità: il suo più grande orgoglio è quello di assi-

curare alla famiglia continuità con una prole numerosa; i figli sono considerati una 

vera benedizione e patrimonio di tutta la comunità; 

▪ ha un forte senso di Dio, del sacro e del trascendente; il soprannaturale guida la sua 

vita e permea le sue relazioni (preghiera costante, linguaggio, saluto);  

▪ la sua vita poggia su tre pilastri: Dio, la famiglia e la comunità. 

  

 3.   Il ruolo della donna Africana in passato: 

In passato il ruolo della donna si svolgeva principalmente all’interno della famiglia estesa a 

tutto il clan (extended family). La società era strutturata in modo patriarcale perciò la 

donna non godeva di alcuna autonomia e non aveva diritti personali: tutto era in funzione 

di ruoli che doveva esercitare in completa sottomissione all’autorità del capo tribù o del 

capo famiglia. In questa società patriarcale la donna soffriva di alcune forme di discrimina-

zione, ma vi si assoggettava passivamente come cosa normale: non aveva diritto all’eredità 

ed all’educazione ed era completamente esclusa da qualsiasi decisione comunitaria. (In al-

tri paesi e tribù abbiamo invece società matriarcali). 
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 4.  Alcuni esempi lo confermano: 

▪ la sua principale funzione era quella di trasmettere la vita per assicurare continuità 

alla famiglia e al clan - valore tuttora apprezzato -; per lei non esisteva femminilità o 

sessualità se non in funzione della maternità; in questo si realizzava pienamente ed 

era identificata come: “la madre di…”; i figli erano considerati la sua più grande ric-

chezza, il suo patrimonio ed il suo vanto, mentre la sterilità era per lei una grande 

umiliazione e maledizione;  

▪ non aveva però la possibilità di decidere del suo futuro: il matrimonio non era una 

scelta volontaria, ma era un patto stipulato dalle famiglie; era praticata la poligamia, 

ma questa era strutturata da norme precise; 

▪ per lei non c’era educazione scolastica, bensì era istruita dalla nonna per tutto ciò che 

riguardava la preparazione alla vita di comunità e al suo ruolo nel matrimonio (ini-

ziazione e circoncisione); 

 5.  Come emerge oggi, la donna nuova in Africa: 

Negli ultimi decenni, grazie all’evoluzione socio-economico-culturale dei paesi africani e 

all’accesso della donna alla scuola per una preparazione professionale, essa sta emergendo 

con un volto nuovo - sia pure con tanta difficoltà - assumendo un ruolo specifico, capace di 

trasformare la sua personale identità, la famiglia, la società e la chiesa. Questi i passaggi 

più rilevanti del cambiamento: 

▪ attraverso l’educazione la donna sta prendendo sempre più coscienza della sua identi-

tà e dignità; desidera liberarsi dai pregiudizi e dal dominio maschilista, da cui è stata 

assoggettata da secoli, per diventare artefice del suo futuro; potrà realizzare questo 

scegliendo liberamente una professione redditizia, coinvolgendosi nella realtà politica 

e sociale, pianificando la sua famiglia e assumendo sempre più, nella comunità cri-

stiana e comunitaria un ruolo direttivo e non solo operativo; 

▪ prende parte attiva alla vita del Paese, impegnandosi nella politica e nelle decisioni 

che riguardano il bene comune e soprattutto l’emancipazione di altre donne. La tena-

cia e la determinazione delle donne africane sono una grande forza e non si arrendo-

no di fronte alle difficoltà, desiderose di poter ottenere il riconoscimento dei loro di-

ritti; 

▪ la prima liberazione, trasformazione ed emancipazione della donna avviene attraver-

so la leadership delle donne stesse che, sempre più coscienti del loro ruolo, sanno va-

lorizzare e conciliare la loro ricchezza culturale del passato con nuovi modelli di vita 

proposti da una società in evoluzione. Oggigiorno, molti sono i gruppi di aggregazio-

ne di donne in Africa; le donne Africane sono una grande forza e una grande risorsa 

non solo per la famiglia ma anche per la stessa società; 
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▪ nella cultura africana la donna veniva presentata come il “palo portante della capan-

na rotonda” perché teneva unito il tetto di paglia con le pareti di fango, per cui se 

crolla il palo centrale crolla l’intera capanna; quindi, se la donna africana non vive il 

suo ruolo specifico, non solo la sua famiglia rimane impoverita ma anche la stessa so-

cietà viene privata di valori che la caratterizzano; 

▪ purtroppo il fattore ignoranza, l’analfabetismo e la povertà estrema di molti Paesi 

africani sono cause che bloccano lo sviluppo di tante donne rendendole ancora una 

volta vulnerabili, succubi e schiave di sistemi di sfruttamento per guadagni facili; 

▪ tra i tanti rischi che l’estrema povertà comporta per molte donne dei Paesi in via di 

sviluppo dobbiamo menzionare le diverse forme di manipolazione a scopo di campa-

gne politiche ed economiche, quali il controllo della sessualità e delle nascite con l’uso 

indiscriminato di tutti i mezzi leciti e illeciti, nonchè la prostituzione coatta a scopo di 

sfruttamento sessuale. Quest’ultimo aspetto è una delle più umilianti e vergognose 

realtà consumate da migliaia di giovani donne straniere sulle nostre strade. Di questa 

realtà siamo ben coscienti ed anche responsabili, specie con il nostro silenzio e la no-

stra indifferenza. 

 E ancora oggi come ieri, la donna in Africa vive in condizioni di povertà e di inferiori-

tà rispetto all’uomo, più o meno sottomessa, secondo i luoghi, ma mai del tutto libera, più 

o meno dominata ma mai del tutto padrona della propria vita e del proprio destino, più o 

meno attiva nella sfera sociale, familiare e religiosa, ma pur sempre in seconda linea. Ep-

pure la costruzione di un’Africa nuova, vera, libera e ricca di tutte le sue espressioni cultu-

rali passa attraverso la mente, il cuore e le mani di tante donne africane che vogliono pla-

smare una società nuova basata sul rispetto reciproco, sull’uguaglianza, sul riconoscimento 

della propria dignità e del proprio ruolo. Tutto questo è ciò che vive e che chiede la donna 

africana in generale e la donna nigeriana in particolare. Questa è la donna Africana che io 

ho conosciuto ed apprezzato durante i miei tanti anni di vita missionaria in Africa, ma che 

purtroppo non riconosco più nel mio Paese così detto civile e cristiano. Che cosa offriamo 

alla giovane nigeriana portata in Italia con l’illusione di un maggior benessere per lei e la 

famiglia e che poi, automaticamente si ritrova a vivere l’esperienza della notte e della stra-

da?  

 Dopo il mio rientro dall’Africa, ho iniziato il mio servizio a contatto con questa realtà 

nel mio Paese, così detto civile e cristiano. Ho iniziato a visitare di notte la Salaria con altri 

operatori della strada dove, nel buio, scorgevo sul ciglio della strada queste giovani, come 

“statuette di ebano”. Mi veniva, dunque, spontaneo fare riferimento alle loro mamme che, 

se avessero saputo dov’erano andate a finire le loro figlie, avrebbero “maledetto” la notte in 

cui le avevano concepite…. Quante lacrime ho asciugato di notte sulla Salaria quando que-

ste giovani donne mi confidavano che loro non starebbero lì tutta la notte a morire di fred-

do se nessuno venisse a cercarle per usarle e poi ributtarle sulla strada!!! Ma chi sono colo-
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ro che le cercano, le usano e poi le ributtano sulla strada proprio come il concetto che la 

nostra società oggigiorno propone: “usa e getta”. Purtroppo sono i nostri Italiani, di tutti i 

ceti, età e posizioni… 

 Da allora la mia vita missionaria l’ho vissuta sulle strade del mio Paese ad incontrare 

giovani donne africane sfruttate e abusate che mi chiamavano “the Old Mama”, mi chiede-

vano il Rosario, la Bibbia e prima di lasciarle volevano che pregassi con loro e per loro. 

 La stessa cosa chiedono le donne nigeriane rinchiuse al CPR (Centro di Permanenza e 

Rimpatrio) di Ponte Galeria, molte delle quali in attesa di espulsione perché prive di do-

cumenti e che, dal 2003 visito ogni sabato pomeriggio con un gruppo di religiose di diverse 

nazionalità e congregazioni, che parlano diverse lingue, per poterle ascoltare, consolare ed 

anche rallegrare attraverso momenti di festa e di preghiera… Attualmente siamo 14 religio-

se di diverse congregazioni e nazionalità, formando una forte rete di donne a favore di altre 

donne bisognose di aiuto, protezione e conforto. 

 6.  Alcuni aspetti socio – culturali e religiosi della Nigeria 

 La società e l’autorità: in Africa è molto forte il senso dell’autorità e dell’anziani-

tà che si esercita con il rispetto e l’adesione alle norme che regolano la convivenza. Pur-

troppo in molti Paesi il potere e l’autorità sono ancora detenuti dagli uomini che esercitano 

il loro ruolo specifico nelle varie assemblee dei capi e degli anziani, quindi, a fatica le don-

ne cercano di far parte del potere legislativo e decisionale. 

 I riti Voodoo sono parte integrante della loro religiosità che coniuga insieme il sa-

cro e il superstizioso, credenze vere o imposte e manipolate per interessi personali. Molte 

realtà ed avvenimenti della vita quotidiana vengono letti e interpretati in chiave di spiriti 

buoni e cattivi che intervengono a seconda dei casi ed esercitano una vera violenza psicolo-

gica sulle persone, nessuna esclusa. Gli stregoni detengono il potere di questi riti ed a loro 

ci si rivolge per qualsiasi necessità: contratti stipulati, dispute, soluzione di conflitti e ma-

locchio. 

 La mediazione culturale: bisogna dedicare un’attenzione particolare alla media-

zione culturale al servizio delle vittime della tratta, specialmente quando esse si trovano 

nelle case di accoglienza, dove il nuovo sistema di vita viene capovolto e ci si aspetta che le 

nostre donne vivano secondo regole completamente estranee per loro e inesistenti nei loro 

paesi di origine. Molte delle nostre ragazze sono analfabete e questo rende più difficile la 

comunicazione e spesso crea tensioni. Molte comunità trovano particolarmente difficile 

gestire le ragazze nigeriane, il cui retroterra culturale è molto diverso dal nostro modo di 

vedere e agire. 

 Oltre alle case famiglia, un’altra area in cui si richiede specificatamente l’intervento 

del mediatore culturale è quella della salute mentale. L’esperienza della violenza che ac-

compagna queste vittime e la paura dei riti voodoo ha un impatto psicologico fortissimo su 

di loro. Spesso ciò porta a disturbi della psiche che bisogna capire e saper gestire: il ruolo 
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della mediazione culturale non deve però, ridursi alla mediazione linguistica, bensì bisogna 

capire per poter risolvere i conflitti religiosi e culturali creati da un nuovo sistema di vita. 

Lo scopo della mediazione culturale è di fare da ponte, mettere insieme e riconciliare posi-

zioni a volte contrarie al nostro modo di vivere e di agire e quindi conflittuali.  

 Conclusione 

 Siamo tutti chiamati, specie noi donne, a lavorare in modi diversi per ridare alla don-

na Africana/Nigeriana la sua dignità e la sua identità perché diventi sempre più artefice del 

proprio futuro, nonché del futuro del suo Paese e del suo continente. Paesi così ricchi di 

giovani e altrettanto impoveriti dai nostri stessi sistemi di vita, dove oggigiorno tutto si può 

ottenere o comperare, anche il corpo di una minorenne indifesa. Sono proprio i nostri stes-

si sistemi di vita che sostengono e incrementano la tratta di esseri umani che, come costan-

temente afferma Papa Francesco: “è un crimine contro l’umanità” e noi ne siamo tutti co-

scienti e responsabili: ad ognuno la propria parte di responsabilità. Solo condannando e 

punendo la domanda potremo dare dignità e libertà a migliaia di donne incatenate dal rac-

ket dei trafficanti e de consumatori. 

 Termino questa mia condivisione con un’affermazione del Segretario Generale del-

l’ONU, Kofi Annan che diceva: “Se vogliamo salvare l’Africa, per prima cosa dobbiamo sal-

vare le donne dell’Africa, giacché il salvagente dell’Africa sono le sue donne. E perché 

l’Africa diventi più forte, abbiamo bisogno che le sue donne rimangano forti”.  

Grazie. 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IRENE CIAMBEZI 
Associazione “Papa Giovanni XXIII”

Trata e differenze culturali: un approccio relazionale per 
la tuela dele  vitime. L’esperienza di Apg23

  

 Sono contenta di essere a Roma oggi anche perché è la città in cui ho iniziato nel 

2000 l’esperienza del servizio anti tratta dell’Associazione Papa Giovanni e in particolare 

l’esperienza dell’unità di strada che da allora l’Associazione Papa Giovanni porta avanti 

sulle strade settimanalmente, attraverso gli operatori della nostra associazione e da altri 

volontari.  

 La nostra associazione si occupa, a livello internazionale, di vittime della tratta cui 

ha un approccio relazionale: viviamo sotto lo stesso tetto, gomito a gomito, 24 ore su 24. Le 

ragazze vivono con noi, sono parte della nostra famiglia. E io stessa stamattina, partendo, a 

una delle ragazzine neo-maggiorenne nigeriana che abbiamo accolto alcuni anni fa che è 

arrivata in Italia a 15 anni, dicevo “ma secondo te io che cosa posso raccontare  di impor-

tante alle persone che incontrerò in Campidoglio?”. Mi ha detto: “Mami ma secondo te ti 

ascolterà qualcuno? Cambierà qualcosa?”. E la seconda cosa che mi ha detto è: “mi racco-

mando, prova ad aiutare a capire, a far cogliere, che ci sono schemi culturali fissi sul nostro 

popolo, e questo lo dobbiamo continuamente riproporre sui mezzi di comunicazione”.  

 Dopo questo incontro parto subito per Perugia, e spero che sia importante questo 

andare, questo raccontare la verità di quello che tocchiamo con mano ogni giorno, nelle 

nostre esperienze di accoglienza. Oggi abbiamo parlato della mafia nigeriana ma -e credo 

che sia questa la sede opportuna in cui dirlo- ci sono mafie che non organizzano da sole i 

percorsi di sfruttamento nel nostro paese, senza prima avere collegamenti con le nostre 

mafie, senza aver creato in alcune regioni d’Italia dei sodalizi: le mafie di matrice etnica 

hanno dei rapporti stretti o addirittura vengono autorizzate dalle nostre mafie. Non pos-
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siamo perciò in maniera semplicistica continuare ad imputare la responsabilità di quello 

che accade nel nostro paese solo allo straniero, dobbiamo fare una seria revisione di quelli 

che sono i meccanismi che portano le reti criminali a proliferare.  

 Abbiamo poi parlato delle varie sfaccettature della tratta e giustamente, e la dott.ssa 

Giammarinaro faceva presente l’importanza di trattare questo tema a parte, senza inserirlo 

nel tema molto più complesso della prostituzione. Sono stata molto contenta di vedere 

questo titolo così particolare “Le schiavitù invisibili” associato all’altra parola (a proposito 

di parole), “il business della prostituzione”. C’è un proliferare della tratta di donne dalla 

Nigeria, dall’Ungheria, dalla Bulgaria, dall’Albania e da ultimo (questa estate i primi arre-

sti, tra l’altro di italiani) che avevano costituito una rete criminale) dal Venezuela.  Pensate 

il filone d’oro che si è sviluppato adesso in Italia. Sono arrivate sulle nostre strade le prime 

donne dal Venezuela: ingannate, a cui era stato detto che sarebbero arrivate in Italia per 

essere badanti o governanti per famiglie italiane,  e sono finite sfruttate qui nel nostro Pae-

se. Come mai proprio il Venezuela? Perché è un paese con una situazione politica e sociale 

drammatica, un milione e 600 mila persone esodate dal Venezuela per la repressione del 

governo Maduro. Non hanno da mangiare, letteralmente. Ecco allora che si sviluppano 

continuamente queste forme mafiose di sfruttamento, basato sullo sfruttamento del corpo. 

Ma questo non accadrebbe se non ci fosse come situazione terreno favorevole, un prostitu-

tivo. Il Parlamento francese ha avuto il coraggio, grazie a una ministra dell’istruzione mol-

to coraggiosa, Najat Vallaud-Belkacem, di dire che siamo di fronte a un fenomeno econo-

mico in cui aumenta l’offerta perché aumenta la domanda. Allora, in Italia il piano nazio-

nale anti tratta è stato attivato 3 anni fa, ma c’è un aspetto fondamentale che va veramente 

preso in considerazione, con interventi seri, incisivi, strutturali, pensati per il lungo termi-

ne, elencato tra le ipotesi di prevenzione, ed è lo scoraggiamento della domanda.  

 Lo scoraggiamento della domanda come indica la risoluzione ONU: è da lì che biso-

gna partire. Il denaro che circola nel sistema prostitutivo non è rintracciabile, è fatto tutto 

in contante e a mano. Quindi è davvero il cliente l’anello di congiunzione di tutta questa 

rete criminale.  

 In tante occasioni ci siamo trovati ad accogliere minori di varie nazionalità, non solo 

nigeriane, ma anche rumene, moldave e bulgare, ragazzine minorenni, e la maggior parte 

delle ragazze che incontriamo in strada, la prima cosa che ci dice non è “voglio diventare 

sex worker”, ma  “voglio lavorare, ho bisogno di lavorare”.  

 Mi ricollego a chi ha parlato prima di me di differenze culturali: noi chiaramente 

non possiamo comprendere il loro diverso concetto di lavoro, la concezione dei tempi, del-

la vita, degli spazi. Molte delle vittime che accogliamo hanno bisogno di avere una chance 

per esprimere le proprie potenzialità ma non sanno spesso parlare di futuro. Noi parliamo 

di progettazioni, ma che cosa significa progettare? Dobbiamo affiancarle in punta di piedi, 

con molta semplicità. E ora abbiamo ragazzine impegnate in percorsi di formazione pro-
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fessionali (chi adesso lavora nella produzione del miele, o nella produzione di borse in pel-

le o di abbigliamento), lavori che possono rappresentare la possibilità di riscattarsi.  

 Ma questo riscatto non è possibile se si ritrovano in un contesto culturale in cui le 

persone con cui lavori ti guardano come prostituta semplicemente perché sei nigeriana. 

Allora come facciamo a dividere questi temi, come facciamo a non andare oltre i sistemi: il 

sistema del welfare, il sistema accoglienza, il sistema asilo, il sistema tratta? Quante volte 

ci troviamo a dover veramente andare oltre questi sistemi, mettendo al centro la dignità 

della persona e cercando veramente di darle spazio per quello che ha e per quello che è? 

Concludo sottolineando il fatto che ci occupiamo di sopravvissute, viviamo con sopravvis-

sute ma l’impegno più difficile di tutti i giorni è aiutarle -quando vanno a scuola, quando 

vanno a lavoro- a sentirsi semplicemente studentesse, lavoratrici, donne sì straniere ma 

non additate. Soprattutto bisogna trovare un modo molto onesto e molto forte. 

 Come facciamo a parlare di progetti di integrazione ed inclusione sociale, di empo-

werment delle donne che sono uscite dalla tratta, se poi di fatto il sistema prostitutivo ri-

mane comunque intatto e anche a livello culturale rimane intatta quella visione della don-

na che è soprattutto legata alla mercificazione del suo corpo?  

  Non è questo, una donna. Non è un oggetto, non è un giocattolo, non è una merce.  

 Come Associazione Papa Giovanni da alcuni anni stiamo cercando di portare avanti 

proprio l’approccio al modello nordico, l’idea che attraverso una sanzione ai clienti, come 

dal modello adottato dal Parlamento francese di recente, e un percorso socio riabilitativo, 

si possa veramente cambiare cultura e ridare dignità alle donne che da quel circuito di 

mercificazione sono riuscite a uscire. Se la cultura che circonda queste ragazze cambia, al-

lora questi percorsi saranno efficaci, vere occasioni di rinascita e di riscatto.  

 La prostituzione, il sistema prostitutivo che favorisce la tratta degli esseri umani, 

donne e minori, continua a creare disparità di genere. Quindi l’Italia dovrà proprio capire e 

scegliere. Speriamo di poter incidere con la nostra campagna, questoèilmiocorpo.org, e la 

petizione che stiamo portando avanti per dire il corpo della donna non si compra, e chi lo 

compra deve essere sanzionato e reso consapevole di che cosa sta producendo nelle donne 

che ne sono le vittime.  

Grazie  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ORIA GARGANO  
Associazione“Be Free”

La rata a scopo di srutameno sessuale: 
una violazione dei diriti umani9

 Nella Storia, dettare regole sulle donne  è servito ad affermare con forza, nella col-

lettività, il ruolo dominante degli uomini e quello asservito delle donne, l’impero degli uo-

mini sul corpo delle donne: delle vergini, delle figlie, delle mogli. 

 1859. La Lombardia è stata ceduta dall’imperatore austriaco a quello francese e da 

quello francese al re di Piemonte. Il Piemonte ha esteso alla regione varie sue leggi, e tra 

queste due che colpiscono duramente le donne. Una riconosce il diritto al voto ammini-

strativo ai soli possidenti maschi e lo toglie dunque alle donne, che sotto l’Austria  ne go-

devano. L’altra introduce il regime di Stato sulla prostituzione che obbliga le donne co-

strette al meretricio a una serie di odiose servitù, prima quella di patentarsi puttane pub-

bliche” (RINA MACRELLI, L’indegna schiavitù, Roma, 1980) 

GERMANIA: RAPPORTO MAGGIO 2010 

- Traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale in aumento (70% in un periodo di 5 

anni) 

- Nessun cambiamento nello stigma sulle prostitute (le prostitute non sono registrate, sono 

discriminate sul piano della sanità, povertà) 

- Costrette a prostituirsi quando sono disoccupate 

- Promozioni e tariffe forfettarie nei bordelli, sconti per ciclisti 

 Testo delle schede descritte dalla Relatrice nel suo intervento e fornite dalla stessa per questi 9

Atti.
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- Nessun aiuto alle prostitute straniere (non hanno il permesso di lavoro), più prostitute 

africane 

- Aumento della criminalità 

- Non si riesce ad aiutare le donne ad abbandonare la prostituzione  10

OLANDA: RAPPORTI 2007 E 2008 

- Maggioranza delle donne ancora sotto il controllo di sfruttatori 

- Aumento delle imprese attive nel “traffico” (più di 750) 

- 90% delle prostitute vittime della tratta  

- Il benessere psicologico delle prostitute è diminuito, poche sono registrate (meno del 5%) 

- Piani per chiudere attività legate al crimine organizzato (compresi i bordelli) 

- Piani per aumentare l’età minima per vendere atti sessuali dai 18 ai 21 anni 

- Piani per rendere reato penale l’uso dei servizi delle donne “vittime della tratta”  11

SVEZIA: RAPPORTO 2010  

- Il numero delle prostitute per strada è calato della metà 

- La prostituzione NON  si è spostata in altri luoghi (internet, prostituzione all’interno delle 

case), ma si è spostata in paesi limitrofi (es. Danimarca) 

- Diminuzione della tratta 

- Dissuasione delle reti di criminalità organizzata e dissuasione di costituzione di reti di 

sfruttatori 

- Deterrente per i clienti dei servizi sessuali (8% invece del 13%) 

- Maggiore sostegno dell’opinione pubblica (più dell’80%)  12

  

2014: Risoluzione Honeyball - ICSRE (International Committee on the Rights of Sex Wor-

kers in Europe)  13

La prostituzione concerne la sessualità maschile 

 L’altro grande attore del mondo della prostituzione è il cliente: “Non si può capire 

ciò che si gioca nel rapporto della prostituzione eterosessuale senza porsi la domanda delle 

motivazioni degli uomini e senza interrogarsi su ciò che si acquista”. 

 http://www.examiner.com/human-rights-in-national/german-s-legalized-prostitution-brought-10

more-exploitation-than-emancipation-to-women

 http://www.neww.eu/en/news/news/1,5318,2.html11

 http://www.womenlobby.org/spip.php?article39512

 Risoluzione Honeyball: risoluzione non vincolante approvata nel  2014 dal Parlamento Europeo, 13

in tema di prostituzione, presentata dalla laburista Mary Honeyball e che mira a far adottare a tutti i 

paesi dell’Unione Europea il cosiddetto “modello svedese”. L’ ICSRE, al contrario, sostiene il lavo-

ro sessuale come scelta consapevole da tutelare (N.d.R.)
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Bisogna definire la prostituzione come parte integrante della questione maschile.  

“La prostituzione concerne la sessualità maschile e non la sessualità femminile. Senza la 

domanda maschile di prostituzione non ci sarebbero le donne prostitute” (Sven – Axel 

Mansson); 

Tipologie dei clienti 

Tutti le motivazioni collimano col ruolo di genere maschile, costruito sul distacco emotivo, 

sulla negazione dei bisogni emozionali, sull'attività sessuale penetrativa come affermazione 

di potere sull'altra. Una concezione degradata del sesso che implica anche un rischio auto-

punitivo (il rifiuto di usare il preservativo): 

1. Esperienze di gruppo 

2. Rapporto “funzionale” 

3. Piacere egoistico (rivalsa) 

4. Clienti consumatori (MacSex). 

5. Clienti sperimentatori 

6. Clienti insicuri 

7. Clienti “blasé” 

8. Clienti romantici 

9. Clienti fedeli 

Connessione tra prostituzione e traffico di esseri umani - Ricerca sui clienti per l'OIM (in 

Italia, Thailandia, India):  

gli uomini sanno che molte prostitute sono vittime di tratta e le preferiscono perché le tro-

vano più arrendevoli e sottomesse 

Decostruire la domanda di servizi sessuali 

-Seminari formativi obbligatori: l’esempio delle “John Schools”: scuole di educazione per i 

compratori di servizi sessuali (diffuse in Canada e negli USA) 

I programmi psicoeducazionali sono sempre realizzati con il sostegno di strutture pubbli-

che (Governo, Enti locali, Ospedali) in collaborazione con l'associazionismo specializzato.  

Alcuni sono realizzati da associazioni di donne ed hanno una forte impostazione di genere, 

altri sono più focalizzati sui temi sanitari, ed altri sono gestiti da religiosi. 

Oltre ad essere obbligatori, vengono pagati dai clienti stessi, ed i proventi sono devoluti ai 

progetti di assistenza alle vittime della tratta. 

Ricerca CAASE (Chicago Alliance Against Sexual Exploitation), PRE (Prostitution Re-

search and Education) e CCH  (Chicago Coalition for the Homeless).  

Dicembre 2006- Giugno 2007: 

-Ricerca sui modelli cognitivi e comportamentali degli uomini che comprano sesso: 
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-Team di 10 persone, tra le quali anche tre ex-vittime di sfruttamento sessuale 

-Intervistati 113 uomini clienti. Ogni intervista ha avuto una durata tra un’ora e mezza e 

due ore, ed è stata basata su questionari qualitativi e quantitativi. 

Sintesi della ricerca da noi tradotta: 

-ETA’: Tra i 20 ed i 71. Età media: 39  

-EDUCAZIONE : La maggioranza (79%) ha frequentato il college o è laureato. 

-REDDITO : 62% degli intervistati guadagnano più di $40,000 all’anno.  

-SITUAZIONE SENTIMENTALE: 62% hanno un partner fisso (fidanzata o moglie) 

-FREQUENZA DEL RICORSO ALLA PROSTITUZIONE: 53% degli intervistati comprano  

 sesso diverse volte a settimana. 

-ETA’ DEL PRIMO RAPPORTO CON UNA PROSTITUITA: da 10 a 52 anni. L’età media è  

 21.  

-CIRCOSTANZE DEL PRIMO RAPPORTO SESSUALE: per il 29%, il primo rapporto è   

 stato con una persona prostituita. Il  54% degli intervistati sono andati da soli, il   

 36% con degli amici ed il  17% con un parente. 

-EMOTIONAL STATE : 27% preferisce donne che sembrano essere “sole al mondo”,   

 perché più “vulnerabili”: “Se non hanno nessuno, allora hanno  bisogno di qualcuno  

 con cui parlare con cui avere una relazione intima. Questo mi fa sentire in una   

 transazione più tra pari”.  

 Per altri, questo tipo di donne si domina più facilmente: “Se è senza nessuno sarà   

 più sottomessa, fisicamente e  psicologicamente”. 

 Il 13% specifica di preferire le tossicodipendenti, perché sono più vulnerabili, e   

 possono essere trattate in “maniere più forti”.  

-PROVENIENZA GEOGRAFICA-ETNIA: 43% SCELGONO UNA DONNA PROSTITUITA 

IN BASE ALLA SUA PROVENIENZA E ALLA SUA ETNIA:  

 Diverse interviste fanno riferimento a caratteristiche specifiche in base ai Paesi di  

 provenienza: “Le asiatiche sono differenti, più forti, ed hanno una pelle magnifica.  

 Sono abituate nel loro paese ad avere una grande cura degli uomini”.  

-STATI D’ALTERAZIONE: 42% degli intervistati sono regolarmente intossicati da sostanze 

 durante i loro incontri con prostitute. Il 19% è ubriaco o alticcio. 

-SENTIMENTI CONFLITTUALI: il 22% prova un senso di colpa e/o di vergogna per la   

 maggior parte del tempo in cui consuma il sesso a pagamento. 

-MATRIMONIO: 75% dichiara che il ricorso del marito alla prostituzione danneggia il   

 matrimonio, anche se la moglie non ne viene a conoscenza. 

-COMUNITÀ: 80% pensa che la prostituzione ha un impatto negativo sulle comunità,   

 perché provoca l’aumento della criminalità, ha una cattiva influenza su bambini e  

 ragazzi, e svaluta la zona. 
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-CULTURA DEL LUOGO DI LAVORO: alcuni descrivono situazioni in cui comprare sesso  

 è fortemente connesso al proprio ambiente lavorativo. Anzi, talvolta lo si regala ad  

 un dipendente come un incentivo o un bonus. 

-SERVIZIO MILITARE: 14% degli intervistati sono stati nelle forze armate. Di questi, la   

 metà ha comprato sesso nel periodo di leva: “L’Esercito ci spinge ad usare le   

 prostitute. Ci mettevano a disposizione un bus per raggiungere un bar dove c’era   

 uno strip club”. 

-SCARICARE LA VIOLENZA: benché gli intervistati non abbiano mai ammesso di   

 compiere atti violenti contro le prostitute, questi sentimenti sono evidenti in diverse 

 risposte offerte a domande diversamente impostate - “Certe volte il lavoro ti manda  

 al manicomio, non puoi picchiare tua moglie, non puoi picchiare i bambini, e così  

 esci e vai a consumare sesso per  vincere la tua frustrazione”. 

-CONSIDERARE LA PROSTITUZIONE UN AFFARE LEGITTIMO: per razionalizzare il   

 loro continuo esercizio di potere, gli intervistati molto spesso esprimono pareri che  

 parificano la prostituzione con qualsiasi altro tipo di lavoro.  

 87% pensano che le donne dovrebbero poter scegliere la prostituzione come un   

 lavoro qualsiasi, 65% ritengono che, di conseguenza, la prostituzione dovrebbe   

 essere normata come ogni altro lavoro. 

-LA PERCEZIONE DEL PIACERE SESSUALE NELLE PROSTITUITE: Molti uomini   

 descrivono l’importanza del sentirsi sessualmente attraenti per le donne delle quali  

 acquistano i servizi.  

 Alla domanda specifica in che percentuale la donna è stata sessualmente soddisfatta 

 dal rapporto con lui, il 16% ha risposto “sempre”, il 64% “oltre la metà delle volte”. 

-COMPRARE SESSO: UN PRIVILEGIO MASCHILE: Comprare sesso è visto come un   

 fattore normativo del comportamento maschile. Molti intervistati vedono la   

 prostituzione come qualcosa di naturale e di positivo per gli individui e per la   

 società,  95% afferma che la prostituzione esisterà sempre ed il 63% che la maggior  

 parte degli uomini va a prostitute almeno una volta nella vita,  52% apprezzerebbe  

 molto che il proprio figlio lo facesse. 

-CREDENZE CIRCA LA SCELTA DI PROSTITUIRSI: 87% pensa che le donne scelgano   

 liberamente di entrare nella prostituzione.  62% pensano che la maggior parte di   

 loro siano pienamente informate sulla natura del commercio sessuale prima di farvi  

 ingresso.  

-DONNE-OGGETTO E NON PERSONE: gli intervistati spesso comparano le donne nella  

 prostituzione a degli oggetti, le donne cessano di essere individui e diventano   

 prodotti che possono essere acquistati ed usati. Molti usano metafore che hanno a  

 che vedere con il cibo, rinforzando la concezione delle prostitute come bene di   

 consumo, e facendo trapelare la percezione che le donne siano disponibili per tutti,  

 come l’acqua e gli altri prodotti della natura. Se le donne nella prostituzione sono   
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 viste come oggetti da comprare, non sorprende che il prezzo sembra assumere   

 grande importanza, è ricorrente il tema dell’acquisto secondo criteri commerciali,  

 alla ricerca del “migliore affare”. Gli uomini spesso esprimono irritazione se sentono 

 che, durante un particolare incontro,  “they did not get their money’s worth”. 

-TUTTE LE DONNE SONO PROSTITUTE: Meno della metà (40%) pensano che le donne  

 prostituite siano diverse da quelle che non lo sono, la maggioranza ritiene che tutte  

 le donne sono prostitute e possono essere comprate. Quindi, non è dannoso   

 comprare una prostituta perché tutte le donne in realtà sono in vendita. L’unica   

 differenza percepita è che con una non-prostituta il pagamento per ottenere sesso  

 avviene offrendo cene o facendo regali: “Le prostitute sono un prodotto, come I   

 cereali. Vai al negozio di alimentari, prendi la scatola che vuoi, e paghi, tutto qui”.   

 “I buoni negozi hanno buoni prodotti. I cattivi negozi hanno cattivi prodotti, ma   

 costano poco”.  “Mi capita spesso di telefonare per ordinare una ragazza a domicilio, 

 sai, come si fa per la pizza”. 

-IL POTERE DEI MASCHI: “So che non piacerei alle ragazze dello strip club nella vita   

 reale, ma nello strip club posso averle. Non sarebbero interessate a me se le incon-

 trassi in un party, ma quando io compro sesso loro devono darmelo.”  

 “Loro faranno tutto quello che gli chiedo. Se no io protesto e loro hanno problemi  

 con il locale.‘Ogni tuo desiderio è un ordine per me’ dicono, come il genio che esce  

 dalla bottiglia.”. Alcuni intervistati sono profondamente convinti che l’essere nati      

 maschi dà il diritto di comprare sesso. Alla domanda “Perché compri sesso?”, spesso 

 rispondono: “Perché posso!”. “Questo Paese dà danaro e buoni-cibo alle persone che 

 non lavorano, o, se sono disabili, il Governo provvede per la loro assistenza. Ma ad  

 un ragazzo che non può soddisfare le sue necessità sessuali in un altro modo il   

 governo non dà nessuna assistenza. E’ veramente ingiusto“. 

-IL POTERE DEGLI UOMINI SULLE DONNE PROSTITUITE: il 43% degli intervistati   

 asserisce che quando un uomo paga per sesso la donna deve fare tutto quello che le  

 chiede di fare. “ “Nel momento in cui prende i miei soldi non ha più diritti, no?”. 

-SENTIMENTI CONTRADDITTORI E CONFLITTUALI: il 76% degli intervistati dice che  

 non c’è niente di male a fare sesso in cambio di denaro, anche se l’85% ha ammesso  

 che non sposerebbe una prostituta e il 94% non vorrebbe mai che lo facesse sua   

 figlia. “Una puttana non sarà mai una brava donna di casa”. “Quando pago per fare  

 sesso per un attimo mi sento bene, un attimo dopo no. E’ una sensazione fugace.   

 Provo frustrazione prima, depressione dopo perché è tutto così veloce! E provo   

 sempre le stesse cose tutte le volte che pago una puttana”. “ 

-GLI UOMINI CHE GIUSTIFICANO LA VIOLENZA CARNALE: 

 il 21% degli uomini intervistati non credeva che le prostitute potessero essere 

 ‘stuprate’. “Una volta che ha preso i soldi non ha diritto di dire di no” spiegano. “Ti  
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 devi accordare prima con una puttana. Se non lo fai non fidarti: può sempre mettere 

 la scusa che certe cose non le fa o che non aveva capito”. 

-LA PROSTITUZIONE PREVIENE LO STUPRO: il 39% era convinto che la possibilità di  

 avere rapporti sessuali a pagamento rende la violenza carnale su altre donne meno  

 probabile, sebbene non ci sia nessuno studio che conferma questa tesi: “Non devo  

 violentare nessuno se sono puttane. Non c’è bisogno di picchiare tua moglie se ci   

 sono le troie”. 

-MITIZZAZIONE DELLO STUPRO: Il 41% pensa che se una donna ci sta allora l’uomo ha  

 il diritto di stuprarla. Il 32% asserisce che lo stupro capita perché un uomo ha   

 sempre voglia di fare l’amore, se no che uomo è? Il 28% pensa che se una donna   

 sceglie un abbigliamento provocante se l’è cercata. Il 27% pensa che se una donna  

 era ubriaca e poi è stata stuprata, allora è colpa della donna. 

-STUPRO: il 27% di questi uomini ha ammesso di aver raggirato e violentato una donna. Il  

 13% ha detto che stuprerebbe una donna se sapesse di riuscire a farla franca. Il 19%  

 ha confessato che in passato aveva violentato una donna. “E’ come se vendessero la  

 propria anima, davvero. Perdono il contatto con loro stesse” (Cotton….). 

-SFRUTTATORI: il 75% degli uomini ha visto uno sfruttatore al fianco di una prostituta e il 

 40% è andato con una prostituta che aveva un protettore o magnaccia. Talvolta lo  

 sfruttatore era amico o conoscente del cliente. 

-DANNI AL MATRIMONIO E ALLA COMUNITÀ: 

 -MATRIMONIO: il 75% pensa che se un uomo frequenta le prostitute reca danno al  

 matrimonio anche se la moglie ne è all’ oscuro. Il 72% è consapevole del fatto che si  

 infrange il vincolo di fedeltà. Solo il 7% è convinto che la frequentazione di donne a  

 pagamento faccia bene al matrimonio. 

 -COMUNITÀ: l’80% pensa che tutto sommato la mercificazione del sesso abbia un  

 impatto negativo sulla comunità locale: nello specifico si è menzionato l’aumento di  

 atti criminali (29%), l’impatto negativo sull’educazione dei figli (28%) e sui rapporti  

 di buon vicinato (24%). 

-COSA PUO’ FERMARE LA PROSTITUZIONE? 

 Alcuni degli intervistati hanno risposto con sarcasmo alla domanda “Cosa secondo  

 te può fermare la prostituzione? Tagliagli il pene, la lingua e le mani e pagherebbe  

 comunque una donna per vederla ballare”. 

 Altri hanno dato delle risposte più serie: il 21% ha detto che per porre fine alla   

 prostituzione bisogna prima impedire la pedofilia e creare maggiori opportunità alle 

 donne: “Tutti dovremmo avere un buon lavoro e soprattutto sicuro”. 

-RISCHI LEGALI PER I CLIENTI: il 7% degli interrogati è stato arrestato per    

 favoreggiamento alla prostituzione. Molti di loro sono stati imprigionati una sola   

 volta, anche se uno ha ammesso di essere stato arrestato venticinque volte. 
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-CONSEGUENZE CHE SERVONO DA DETERRENTE: agli intervistati è stato fornito un  

 elenco di quelli che possono essere i rischi legali che servono da deterrente quando  

 si cerca sesso a pagamento.  

 Risposte di 113 uomini di Chicago a cui è stato domandato cosa gli impedirebbe di  

 fare sesso a pagamento: 

 -“La prostituzione finirebbe se fossimo in grado di fermare le molestie, il giro del   

 denaro sporco, la pedofilia, il potere maschilista”.  

 -“Più leggi, più centri di ascolto, più servizi sociali, più centri di accoglienza per   

 donne maltrattate, più garanzie, più consiglieri, più assistenti sociali, più giuristi e  

 più soldi!” 

 -“Non ci sarebbe prostituzione se non ci fossero clienti” 

-EVENTUALI RISCHI CHE PER GLI INTERVISTATI SERVONO DA DETERRENTE   

ESPRESSI IN PERCENTUALE: 

 -Foto e/o nome pubblicati su un giornale locale 87% 

 -Prigione 83% 

 -Foto e/o nome stampati su un cartellone pubblicitario 83% 

 -Foto e/o nome pubblicati su internet**82% 

 -Lettera spedita alla famiglia in cui si spiega che l’arresto è dovuto a     

  favoreggiamento della prostituzione 79% 

 -Ritiro della patente di guida 76% 

 -Aumento della pena in generale 75% 

 -Sequestro dell’autovettura 70% 

 -Aumento della somma di denaro (fino a 1,000 $) per una multa 68% 

 -Dover scontare la pena in servizi socialmente utili 58% 

 -Frequentare dei corsi di rieducazione sociale 41% 

 “Quanti giorni di galera servirebbero come deterrente?” le risposte più frequenti   

 sono state: un giorno/una notte (24%), nemmeno uno (17%), due settimane (10%),  

 un’ora o meno (5%). 
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TRATTA: Fenomeno di genere 

-Femminilizzazione della povertà 

-Discriminazione sessuale 

-Mancanza di istruzione e opportunità professionali per donne e ragazze nei Paesi d’origi-

ne 

REATO SESSUATO 

-(dis)Equilibri tra i sessi 

-Fallimento delle strategie di manstreaming, empowerment, equal opportunities 

-Percezione sociale di donne, immigrati, “diversi” 

-Gap tra cultura maschile e saperi femminili 

-Predominio di un immaginario erotico maschile 

-Doppia morale e predominio di un genere sull'altro.  

-Corpo femminile come luogo pubblico (Barbara Duden) 

-Richiesta di servizi di sottomissione (sessuale o non) 

-Mancata negoziazione dei ruoli sessuali e di cura tra donne e uomini in Italia 

ESEMPIO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA 

-Modellamento “culturale”/dissezione del corpo 

-Catalogo e tariffario delle prestazioni sessuali 

Schema preordinato (servizio/tempo) 

-Inamovibilità dei ruoli 

-Conferma del bisogno/diritto maschile 

-I meccanismi della sottomissione di giovani donne e minori straniere/i 

-Lo sfruttamento sessuale (e non solo) come paradigma della violenza di genere 

Eurispes – Secondo rapporto Ispes sulla pornografia in Italia (1988) 

 Non sempre la storia mostra il carattere mutevole delle istituzioni, dei valori e degli 

eventi. Attorno ad alcuni nodi problematici si viene formando una calcificazione che con-

serva, nella sua durezza, tratti arcaici, quasi insensibili allo scorrere del tempo. La donna-

prostituta, dalla sua istituzione greca sino ai più squallidi bordelli, di oggi, presenta tratti 

di incredibile fissità. E’ come se uno sguardo medusiaco l’avesse pietrificata 

STUPRO 

ONORE DELLA FAMIGLIA 

CONTROLLO DELLA GENERAZIONE E DELLA MORALITÀ DELLE DONNE 

DOPPIA MORALE  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ROBERTA PETRILLO  
Associazione “Save the Children” 

Piccoli schiavi invisibili. 
Minori vitime di rata e grave srutameno in Italia 

  

 Grazie a tutte e a tutti per essere qui ed aver tenuto fede a questo impegno. E ringra-

zio molto, a nome mio e dell'organizzazione che rappresento, Gemma Guerrini e la Sindaca 

Virginia Raggi, per aver organizzato un incontro così importante proprio in questa giorna-

ta. 

 Molte cose sono state già dette, quindi non mi dilungherò in dettagli che hanno già 

fornito, e bene, coloro che mi hanno preceduta. 

 Farò perciò il punto sulle specifiche vulnerabilità e sugli specifici fattori di rischio 

che devono fronteggiare le tante ragazze che vengono portate in Italia a scopo di sfrutta-

mento sessuale, partendo da una brevissima premessa. 

 Noi operiamo con associazioni ed enti antitratta in cinque territori, con interventi 

finalizzati all’emersione del fenomeno, all’uscita e all’accompagnamento all'autonomia del-

le vittime di tratta, che riusciamo ad agganciare e a informare sulla fuoriuscita dai circuiti 

dello sfruttamento, grazie al lavoro importante delle unità di strada delle associazioni che 

lavorano con noi. 

 La parte più sfidante di questi interventi è certamente il percorso che riguarda l’au-

tonomia, ovvero quel percorso che punta a salvare la ragazza, a farla uscire dei circuiti di 

sfruttamento e far sì che essa possa pienamente integrarsi nei contesti sociali ed economi-

ci. Lo scorso anno i numeri di interventi sono stati importanti, anche se in un contesto, 

come sapete, marcato dal sommerso e dove nessuno sa quante sono realmente le vittime di 

tratta, soprattutto minori.  
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 Nel 2017 i minori emersi dal circuito di sfruttamento sono stati 200, di questi 196 

erano ragazze minorenni: è evidente quindi, come è già stato anticipato da coloro che mi 

hanno preceduta, che il fenomeno è basato in prima battuta sul genere. Come ha bene det-

to Maria Grazia Giammarinaro è una violenza basata sul genere, perché ad essere sfruttate 

sono molto spesso ragazze giovanissime. Sulle strade ne abbiamo incontrate anche di 15-16 

anni, ragazze che vengono indotte dai trafficanti a dichiararsi maggiorenni così che non 

possano entrare nel sistema di protezione e di accoglienza pensato per le minorenni. Sono 

le ragazze che noi di Save the Children chiamiamo “le piccole schiave invisibili”, ed invisi-

bili lo sono davvero, quando le incontriamo sulle strade e anche quando le accompagniamo 

all’autonomia, perché molto spesso sui territori che dovrebbero offrire lavoro e piena in-

clusione sociale ed economica, sono precedute dallo stigma delle loro storie. 

 Le ragazze nigeriane, che in questo momento rappresentano la comunità prevalente, 

con un picco di arrivi via mare nel triennio dal 2015 a marzo del 2017, partono da un paese 

che, sebbene presenti dei buoni indicatori di performance economica, ha comunque una 

cattiva inclusione di ordine sociale, il 62% dei nigeriani vive in condizioni di povertà asso-

luta e questo è il fattore di spinta che induce le ragazze a migrare e a cadere vittima delle 

tattiche di reclutamento delle ex vittime di tratta, che si sono arricchite diventando delle 

“Madame”, delle controllore, che tornano in patria con lo scopo specifico di reclutare le più 

fragili, le più indigenti, le più vulnerabili. Dai racconti delle ragazze, siamo venuti a sapere 

che ultimamente sono reclutate molto fuori dalle aree urbane, dove sono state condotte 

forti campagne di sensibilizzazioni per scoraggiare le partenze. Ma chiaramente i traffican-

ti sono abili, sanno come riorganizzarsi e dunque in maniera crescente hanno cominciato a 

reclutare le ragazze in aree rurali. Così è cambiato il profilo delle ragazze reclutate, oggi 

scarsamente scolarizzate se non del tutto analfabete, completamente diverse da quelle che 

sono arrivate dagli anni Novanta al 2000, che avevano anche titoli di studio che permette-

vano loro di entrare più facilmente nel mercato del lavoro e di integrarsi . 

 Adesso a partire sono davvero le più svantaggiate. 

 Oggi è la giornata della violenza contro le donne ed è importante ribadirlo: molte di 

queste ragazze ben prima di giungere in Italia hanno sperimentato e subìto violenze di va-

rio tipo, abusi non solo sessuali. Hanno subìto violenza nei villaggi di origine; hanno subito 

violenze, abusi e stupri lungo tutto il percorso che le ha portate in Italia, in Niger come in 

Libia. E la Libia è il luogo dove le ragazze vengono instradate allo sfruttamento sessuale, è 

il primo luogo in cui vengono sfruttate in maniera sistematica. E molto spesso le ragazze 

vengono impaurite dal rito voodoo, un impegno sacro con cui giurano di ripagare il debito 

contratto con il trafficante per farle giungere in Italia. A marzo dello scorso anno lo Oba, 

ossia la massima autorità religiosa del popolo Edo, ha sostanzialmente annullato questi 

giuramenti, e ad oggi noi stiamo ancora cercando di capire la portata di questo editto, 

quanto effettivamente impatterà sulla volontà delle ragazze di uscire dal circuito di sfrut-

tamento.  
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 Le ragazze vanno grosso modo dai 16 ai 23 anni, con una quota crescente di mino-

renni. L’asservimento in strada di queste ragazze può durare dai 3 ai 7 anni, tanti sono gli 

anni che servono a risarcire il debito contratto con il trafficante, periodo durante il quale le 

ragazze, senza nessuna possibilità di fuga, vengono sfruttate in qualsiasi condizione fisica, 

tutti i giorni, molto spesso anche per 12 ore al giorno, e per un compenso a prestazione che 

varia tra i 5€ ai 10€. Le più giovani,  le minorenni che devono essere nascoste, vengono 

obbligate a prostituirsi in aree assolutamente pericolose, periferiche e buie, dove è più dif-

ficile effettuare un controllo massiccio. Sono condizioni che servono a minare la tempra e 

la volontà di denuncia, perché le fa vivere in una condizione di paura permanente, su stra-

da come nei luoghi in cui le ragazze vivono, molto spesso con i propri connazionali. 

 Far uscire dalla tratta queste ragazze è dunque difficile, ma è possibile.   

 Ho in mente le storie, i volti di 30 ragazze che col progetto di Save the Children che 

coordino, abbiamo accompagnato all’autonomia. Alcune di loro sono entrate nel percorso 

quando erano ancora minorenni, e sono ragazze che ce l'hanno fatta, perché hanno saputo 

capitalizzare le offerte di tutela e di protezione che le reti attive sui territori mettono a di-

sposizione. 

 Per emergere dallo sfruttamento le ragazze hanno bisogno di una forza di volontà 

immane, i percorsi per la fuoriuscita sono lunghi, molto spesso ben più lunghi dei sei mesi 

di protezione previsti. Abbiamo ragazze giovani, molto spesso analfabete o scarsamente 

scolarizzate, ed è difficile per una ragazza che ha subito violenze e abusi, stare in un'aula 

per 8 ore al giorno per la formazione. Dentro di lei si agitano come mostri i flashback di 

quello che ha vissuto lungo tutto il drammatico percorso che l'ha portata in Italia e dunque 

le autonomie come venivano pensate un tempo non sono più sufficienti. Abbiamo dunque 

deciso di sperimentare dei percorsi di autonomia costruiti sui specifici bisogni, in cui le ra-

gazze sono accompagnate da personale competente, avvalendoci anche di un supporto psi-

cologico costante, dal contatto alla fuoriuscita, al raggiungimento della l’autonomia e han-

no imparato come cercare un lavoro, come scrivere un curriculum. Cioè fino al momento in 

cui le ragazze smettono di essere delle beneficiarie per diventare cittadine che sanno come 

costruire la propria vita.  

 È importante però che in questo percorso venga ridotta al massimo la possibilità che 

la vittima diventi una “vittima secondaria”, che è un rischio alto, perché non sempre al per-

corso di autonomia si abbina la messa in sicurezza della ragazza, che molto spesso o man-

tiene contatti con soggetti contigui alla rete di sfruttatori, oppure non riesce a costruire da 

sola il suo futuro. Per questo noi ci impegniamo ad accompagnarla anche oltre la conclu-

sione del percorso, che è disegnato sui tempi tecnici previsti dalla normativa vigente. 

 Chiudo con una buona notizia, e mi riferisco alla “legge Zampa” (legge, 47 del 2017) 

che estende le tutele ai minori stranieri non accompagnati in quanto minori, e che prevede, 

con l’art. 17, la costruzione di una rete di protezione per le vittime di tratta minorenni, 

compreso l’importante istituto dei tutori volontari. 
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  Ci tengo sempre a dirlo: in Italia il quadro legale a tutela delle vittime di tratta, an-

che minori, è un quadro eccellente, è uno dei migliori in Europa e lo dobbiamo difendere, 

ne dobbiamo essere fieri. 

Vi ringrazio per l'attenzione 
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SANDRA ABBONDANDOLO 
Tutrice di minori stranieri non accompagnati

 

La lege n. 47/2017
l’esperienza del tuoragio dei minori vitime di rata  

 Grazie a tutti. Ringrazio Gemma Guerrini di questo invito e anche tutte le personali-

tà che mi hanno preceduta. Io sono stata nominata tutrice di una vittima di tratta, una mi-

nore somala catturata dai trafficanti dopo 3 mesi che era scappata da Mogadiscio (nel giu-

gno del 2016), e arrivata in Italia nel febbraio del 2018. Ci ha messo 21 mesi per arrivare. È 

stata liberata in un campo di detenzione in Libia dall’UNHCR, e il suo racconto sicuramen-

te a tratti è drammatico. 

  La figura del tutore, una figura di responsabilità genitoriale, è innovativa e unica in 

Europa. Quando un minore straniero non accompagnato arriva ed è privo di qualsiasi rife-

rimento parentale, pur non essendo cittadino dell’Unione Europea, la protezione gli viene 

assicurata dalla Convenzione dei diritti del fanciullo dell’Unicef del 1989. 

 Spesso questi ragazzi e queste ragazze che scappano, soprattutto le donne, fanno 

parte di una rete, di una famiglia matriarcale; a volte, almeno in Somalia, viene mandata 

via la figlia maggiore, quella che una volta arrivata nel paese di destinazione può inviare 

soldi per aiutare il resto della famiglia. 
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 Noi tutori siamo cittadini volontari che, dopo un percorso di formazione, siamo stati 

nominati con decreto del Tribunale dei minorenni, che ci assegna il compito di seguire il 

minore in tutto il suo percorso formativo.  

 Ma le strutture, il sistema, non è pronto per accogliere la figura del tutore, e le diffi-

coltà da superare sono moltissime e in tanti sono portati a rinunciare.  

 La ragazza che ho in affidamento ora ha compiuto 18 anni, quindi il sistema non ri-

conosce più il suo status di minore. Di conseguenza, al compimento della maggiore età, i 

ragazzi vengono riallocati negli SPRAR, che è il sistema di protezione rifugiati e richiedenti 

asilo, dove esistono progetti di formazione, di inclusione e di integrazione.  

 Il sistema scolastico italiano, poi, non può accogliere minori analfabeti di lingua, 

tradizioni e cultura diversa. Sono perciò stati organizzati dei corsi dai CPIA, i Centri Pro-

vinciali di Informatizzazione e di Alfabetizzazione, corsi serali o pomeridiani per adulti, in 

cui sono state aperte sezioni a parte. 

 Sicuramente sono ragazzi fragili, molti non vogliono neanche rimanere in Italia per-

ché hanno parenti in altri paesi europei. Purtroppo ora, con la chiusura delle frontiere, an-

che i ricongiungimenti parentali sono difficili, e allora scappano: a volte riescono a contat-

tare l’amico o il parente; a volte scompaiono e dopo un po’ non vengono neanche più cerca-

ti  (la polizia li archivia come “irreperibili”);  se vengono invece fermati alle frontiere, sono 

collocati nelle prime strutture libere, per cui ad esempio succede che ci sono ragazzi ospita-

ti in altre regioni ma che risultano in carico al Comune di Roma.  

 La burocrazia è tantissima e complicata, e lascia spazio ad adulti pronti a strumen-

talizzare e a sfruttare questi minori che, se lasciati a se stessi, diventano manodopera gra-

tuita per la criminalità organizzata.  

  Sicuramente il Garante ci sta dando una mano, sono stati anche firmati dei proto-

colli sia con Roma Capitale sia con l’Ordine degli Avvocati, ed è stato creato uno sportello 

di affiancamento al tutore. Ma rimangono ancora tante difficoltà da affrontare, e non ri-

mane che sperare che le Istituzioni supportino sempre più  noi tutori dei minori non ac-

compagnati. Grazie. 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appendice  
Ordine del giorno n. 128 del 23 novembre 2017  

(collegato al dibattito sul rendiconto annuale dei piani di azioni positive per la realizzazione della parità 

uomo-donna previste dallo Statuto (art. 4) e dal Regolamento del Consiglio Comunale (art. 96) 

 Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) 
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