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attualità

È davvero la prostituzione il problema o quell’intreccio che la 
lega a povertà, immigrazione, tratta e criminalità organizzata?
Tra l’impegno sul campo di enti e associazioni e l’immobilismo 

del Governo – e di tanta parte della politica – bloccata su 
confl itti di principio, i numeri dello sfruttamento soprattutto 
minorile crescono, grande la mobilità delle prostitute da un 

paese a un altro, sempre nuovi i paesi d’origine. 
Ma crescono anche le rivendicazioni di diritti negati.

■ Rita Nannelli

Mi vendo

inchiesta



Si prostituisce chi vende il proprio corpo, chi 
concede favori sessuali in cambio di denaro o 
altri benefi ci. Da quando si è saputo che eserciti 

di escort – un termine diverso per dire la stessa cosa – fre-
quentano i palazzi del potere, disposte a concedersi in cam-
bio di carriere, gioielli, regolari salari «si può inquadrare 
una particolare categoria di ragazze, al limite fra la ricerca 
del successo facile e l’esercizio “professionale” della pro-
stituzione. Sono emerse fi gure ambigue come le “ragazze 
immagine”, belle, giovani, piacenti, disponibili a rallegra-
re le serate di businessmen in trasferta; abbiamo sentito 
parlare di “donne tangente”, offerte in cambio di favori al 

si estende in maniera preoccupante fra 
chi è costretto al precariato, anche fra 
gli uomini (3 per cento). Mentre la poli-
tica sta abbandonando il welfare e pensa 
d’affrontare la povertà con il controllo 
poliziesco. Credo che nessuno possa 
permettersi di esprimere condanne ver-
so chi sceglie questo lavoro come strate-
gia di soppravvivenza». 

Di chi si tratta?
E anche se dalle indagini uffi ciali ri-
sulta che il 97 per cento di chi si pro-
stituisce sceglie di farlo, «più che di li-
bertà potremmo parlare di mancanza 
di alternative – rimarcano dalla Cari-
tas Ambrosiana che ha un suo Osser-
vatorio sulle donne straniere vittime 
di tratta a scopo di prostituzione –.
Per le donne immigrate la condizio-
ne dello sfruttamento è prevalente, 
trovandosi spesso in una posizione 
di vulnerabilità (quello che si de-
fi nisce “asimmetria dell’informa-
zione”) e per questo molto dipen-
denti dagli sfruttatori che spesso 
rappresentano il loro unico punto di ri-
ferimento in Italia, dove arrivano spin-
te dalla povertà estrema nei loro pae-
si d’origine. Ma la tratta e la prostitu-
zione sono due fenomeni diffi cilmente 
misurabili: il loro carattere “clandesti-
no” fa sì che siano disponibili non dati 
certi, ma stime elaborate a partire da 
osservazioni tutt’altro che sistemati-
che. Il numero rimane comunque so-
stanzialmente costante nel corso degli 
anni, ma si modifi ca la percentuale 
delle donne provenienti dai diversi 
paesi d’origine. Come dato generale si 
può dire che l’80-85 per cento provie-
ne da Nigeria, Albania, Moldavia, Ro-
mania e Ucraina».
Minorenni – e non solo –, ridotte in schia-
vitù e costrette a vendersi sulla strada al 
chiaro dei lampioni e spesso alla luce del 
pomeriggio, nei quartieri di periferia, 
oggi anche nel centro delle grandi città. 
«Dietro il fenomeno della prostituzio-
ne ormai da molto tempo si nasconde 
un’attività criminosa, spesso accanto ad 
altre, come lo spaccio e il traffi co di dro-
ga o il traffi co d’armi – spiega Franco –. 
È l’attività che serve alla criminalità orga-
nizzata per realizzare liquidità. Intorno 
alla prostituzione cresce un giro d’affari 
di 32 miliardi di dollari l’anno. In passato, 
prosegue la senatrice, si poteva supporre 
che in molti casi si trattasse di una libera 
scelta della persona, ora tutti sanno che 

posto di tangenti liquide. Diciamo che 
la categoria si è molto “evoluta” – sot-
tolinea Vittoria Franco, senatrice Pd, 
ex ministra delle Pari Opportunità del 
Governo ombra, coautrice del libro 
Non è un Paese per donne. Rilanciare 
la crescita. Proposte per dare valore, 
libertà ed autonomia alle donne –. 
Resta, però, il fenomeno drammatico 
della prostituzione, fatta in gran par-
te di donne immigrate, molto spesso 
minorenni, costrette a prostituirsi da 
sfruttatori criminali, ma fatta anche di 
uomini e transessuali». 

La traviata
Circa 60mila – la metà non italiane – di 
cui più di 2mila costrette a prostituir-
si, intorno al 3 per cento del totale, se-
condo l’ultima indagine condotta dalla 
Commissione Affari Sociali della Ca-
mera, ma secondo altre indagini sono 
molte di più le donne immigrate che si 
prostituiscono. In 6 casi su 10 le sfrut-
tatrici sono donne (ed è una tendenza 
in crescita), 5 milioni (ma è solo una 
stima) i maschi clienti di prostitute 
per un giro d’affari esentasse di circa 
8 miliardi d’euro l’anno. 
E che il tema su cui rifl ettere sia que-
sto, l’intreccio tra immigrazione, po-
vertà, tratta e prostituzione, lo dice con 
chiarezza Pia Covre della segreteria del 
Comitato per i Diritti Civili delle Pro-
stitute, associazione onlus di prostitute 
e non: «Secondo le stime raccolte dal 
progetto europeo TAMPEP le straniere 
costituiscono circa il 75 per cento del 
totale della prostituzione di strada e al 
chiuso, mentre in strada le straniere rag-
giungono oltre il 90 per cento in alcune 
città. È in questo gruppo che si trovano 
anche donne che sono obbligate contro 
la loro volontà. L’età va dai 16 anni ad 
oltre i 50, ma capita di trovare in stra-
da qualche caso sotto i 16 e sopra i 60 
anni. Con la crisi globale in atto sempre 
di più si ricorre a questa soluzione che 
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il più delle volte dietro a una pro-
stituta, specie se immigrata, c’è 
un racket, spesso riduzione in 
schiavitù, sfruttamento, violenza. 
Ecco perché – prosegue Franco 
– la legge Merlin (approvata nel 
1958 che aboliva la regolamen-
tazione della prostituzione, de-
cretando la fi ne delle cosiddette 
case chiuse, e colpiva lo sfrutta-
mento della prostituzione altrui) 
ha resistito bene ai cambiamenti 

sociali che si sono prodotti fi no 
a quando il fenomeno non si è 
profondamente trasformato 
a causa della massiccia im-
migrazione da diversi paesi 
poveri o impoveriti. Secon-
do dati forniti da Save the 
Children sono 2,7 milioni le 
vittime della tratta; di queste 

l’80 per cento sono donne e 
bambini». 
Di diverso avviso la Caritas 

Ambrosiana che sottolinea 
come la legge italiana sia consi-
derata buona proprio dagli enti 
che lavorano per le donne vit-
time di tratta perché «conside-
ra la prostituzione una pratica 
privata tra due persone adulte 
e consenzienti e non prevede, 
come nel caso del modello rego-
lamentarista, la tassazione della 
prestazione. Per le donne stra-
niere, perlopiù traffi cate e sfrut-
tate, la tassazione assumerebbe 
i tratti di un ulteriore sfrutta-
mento, in questo caso legalizza-
to. Inoltre la regolamentazione, 
dove applicata, ha dimostrato 
di non risolvere molti problemi, 
come la prostituzione di strada, 
esercitata da persone che eludo-
no i controlli. 

Affari sporchi
Nella sola Europa il giro d’af-
fari è stimato intorno ai 3 mi-
liardi d’euro annui con una 
grande mobilità delle prosti-
tute, come rilevano dal Mou-
vement du Nid, l’associazione 
che dalla Francia (dov’è nata 
nella prima metà del secolo 
scorso per accogliere donne in 
diffi coltà, principalmente pro-
stitute) si è diffusa in diverse 
parti del mondo, creando an-
che la Federazione Europea 

per la Sparizione della Prostituzione, 
mobilità legata alla repressione, alla 
volontà della rete che le controlla di 
far perdere le loro tracce e all’esigen-
za di novità dei “protettori”. «Migranti 
irregolari e in quanto tali costrette ad 
affi darsi alle reti di contrabbandieri e 
traffi canti per poter viaggiare. Le reti 
possono essere d’aiuto ma certamente 
anche di pesante sfruttamento. Quin-
di per pagare il passaggio e per esse-
re aiutati a entrare o a stare in Italia 
si cede ai ricatti e si paga. Circa il 60 
per cento delle “sex workers” migran-
ti devono dare soldi a qualcuno e non 
sono libere di decidere come e quando 
lavorare; di queste un 20 per cento è 
certamente obbligato a sottostare alla 
volontà dei traffi canti – affermano 
dal Comitato per i Diritti Civili delle 
Prostitute –. Per fortuna c’è una rete 
di progetti gestiti da associazioni (dal-
le unità di strada ai servizi d’ascolto, 
dall’ospitalità in strutture protette a 
progetti socio-educativi e lavorativi, 
ndr) che si occupano dell’accoglienza 
e dell’integrazione sociale delle perso-
ne che sono riconosciute vittime della 
tratta. I fi nanziamenti sono dello Stato 
e degli Enti Locali previsti nella legge 
sull’immigrazione per le misure anti-
tratta e nella legge contro il traffi co di 
esseri umani e la riduzione in schiavi-
tù (c’è un numero verde a disposizione 
800290290)». 

In nome della legge
Ma, mentre giorno dopo giorno enti e as-
sociazioni sono impegnati sul campo, il 
Governo in concreto che fa?« Il proble-
ma non è di facile soluzione – chiarisce 
Franco –. Tra l’altro la trasformazione 
e l’espansione del fenomeno della pro-
stituzione comporta anche il suo dila-
gare lungo le strade delle città, perfi no 
in zone centrali molto frequentate, con 
conseguenti problemi di degrado, talvol-
ta di sicurezza. In Italia da qualche tem-
po a ogni inizio di legislatura si apre una 
discussione con qualche proposta più o 
meno provocatoria, ma fi nora sempre 
con un nulla di fatto. È successo anche 
in questa, ma dopo tre anni la proposta 
del Governo è ancora ferma, forse per-
ché il numero di uomini coinvolti in 
prestazioni con prostitute è elevatissi-
mo. Per il Pd – e per altre forze politiche, 
ndr – non era la proposta giusta (quella 
messa a punto dal ministro per le Pari 
Opportunità Mara Carfagna, insieme 
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Questione di tolleranza
Le legge non è uguale 
per tutti i paesi europei.

Ecco alcune macro-categorie della normativa 
sulla prostituzione in Europa che cambia molto 
da paese a paese.
Modello proibizionista Si vieta la prostituzione 
e si punisce la prostituta con pene pecuniarie o 
detentive. In alcuni paesi in cui è adottato que-
sto modello, oltre alla prostituta viene punito an-
che il cliente. È seguito dalla gran parte dei paesi 
dell’Est Europa. Un caso a parte è rappresentato 
dalla Svezia, dove dal 1999 è in vigore una legge 
che punisce esclusivamente il cliente.
Modello abolizionista Consiste nel non puni-
re la prostituzione né l’acquisto di prestazioni 
sessuali, ma al tempo stesso nel non regola-
mentarli. Si puniscono, invece, tutta una serie 
di condotte collaterali alla prostituzione (favo-

reggiamento, induzione, reclutamento, sfrut-
tamento, gestione di case chiuse ecc.). Questo 
è il modello adottato dall’Italia con la “Legge 
Merlin” (n. 75/58) che ha depenalizzato il reato 
connesso all’esercizio della prostituzione, nel 
caso che questa sia praticata privatamente. 
Ciò signifi ca che lo “scambio prostituivo” si 
confi gura come un accordo tra due persone 
adulte e consenzienti, all’interno del quale non 
possono essere previste fi gure “intermedie”, 
altrimenti si confi gurano i reati di favoreggia-
mento e sfruttamento. (Gli interventi di contra-
sto sul territorio avvengono sulla scorta delle 
ordinanze comunali).
Modello regolamentarista È un sistema fi na-
lizzato alla legalizzazione e alla regolamenta-
zione della prostituzione. Questo modello può 
prevedere l’imposizione di tasse e restrizioni 
nell’esercizio della prostituzione. Tra i pae-
si che adottano questo modello Paesi Bassi, 
Germania, Austria e Svizzera.

ai ministri dell’Interno e della Giusti-
zia che introduceva il reato d’esercizio 
della prostituzione in luogo pubblico o 
aperto al pubblico, senza distinzioni di 
trattamento tra prostitute e clienti) per 
contrastare la tratta e lo sfruttamento 
della prostituzione minorile. Occorre-
rebbe, invece, rafforzare l’art. 18 del Te-
sto Unico sull’immigrazione che tutela 
le vittime di tratta ed è preso a modello 
a livello europeo e internazionale per-
ché favorisce percorsi di uscita dal giro 
della prostituzione e percorsi di reinse-
rimento sociale. Molte associazioni sono 
coinvolte in attività di recupero: sono 
54.559 le persone che hanno ricevuto 
assistenza fra il 2000 e il 2007, ma oc-
corre anche creare condizioni positive 
per agevolare la denuncia degli sfrutta-
tori da parte di prostitute coatte. Sono 
necessarie risorse, purtroppo sempre 
più ridotte dai tagli di Tremonti».
Poi servirebbero misure più effi caci per 
combattere lo sfruttamento della prosti-
tuzione minorile, spesso collegato alla ri-
duzione in schiavitù «Un reato gravissimo 
– aggiunge Franco –. Bisogna inasprire le 
pene, riconoscere l’inescusabilità dell’igno-
ranza dell’età del minore, prevedere l’arre-
sto obbligatorio in caso di fl agranza anche 
per i clienti oltre che per chi sfrutta o favo-
risce la prostituzione di minori, in quanto 
accertare la fl agranza per i clienti è più fa-
cile; stabilire il divieto di patteggiamento 
per i clienti di ragazze di 16-18 anni (oggi 
il divieto è per chi sfrutta e per i clienti di 
ragazze sotto i 16 anni)».

Il corpo è mio
Ferma restando la lotta allo sfrutta-
mento, il Comitato per i Diritti Civili 
delle Prostitute va oltre: «Sarebbe bene 
riconoscere che il lavoro sessuale è la-
voro – rivendica Covre –. Ma in Italia 
non si riesce a far arrivare una legge 
in discussione al Parlamento, fi guria-
moci se si arriva a farla approvare. Non 
tutti scegliamo di fare il lavoro sessua-
le, esattamente come la maggior par-
te dei lavoratori non sceglie il proprio 
lavoro, ma non per questo rifi utiamo 
di chiamarli lavoratori. In Olanda e 
in Germania si è stabilito che chi ven-
de servizi sessuali è un lavoratore e 
come tale ha diritti e doveri: si pagano 
le tasse sul reddito e si ha diritto alla 
pensione. Questo non signifi ca che il 
lavoro debba essere per forza organiz-
zato in bordelli – precisa Covre –. Una 
lavoratrice autonoma può organizzarsi 
in proprio o in cooperativa con altre, 
lavorare presso un club o attraverso 
un’agenzia andando a domicilio». Ma le 
implicazioni sono tante. «Certo, non la 
facciamo semplice – ribattono dal Co-
mitato –, ma alcuni punti fermi ci sono: 
rispettare i diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori, eliminare le discriminazio-
ni e lo stigma sociale, lottare contro lo 
sfruttamento e il traffi co delle persone 
allo scopo di usarle per servizi sessua-
li». È che siamo in Italia, il paese quasi 
sempre incapace di trasformare i con-
fl itti di principio in decisioni reali. ❚

Prostitutes 
di Toulouse-
Lautrec.
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Il comune senso
del pudore

Q
ualcuna lo fa per comprar-
si il cellulare ultimo grido, 
qualcun’altra per pagarsi 
la retta universitaria, altre 

ancora perché il mondo del lavoro è 
sempre più precario e ti condanna a 
una vita con la data di scadenza, chi si 
prostituisce per trasgredire. 
In crescita nel Belpaese la prostituzione 
minorile, che riguarda circa il 3 per cento 
del totale (circa 2mila minorenni): ragaz-
ze italiane e benestanti usano il corpo, in 
discoteca come a scuola, per acquistare 
beni di consumo, vestiti ecc., ma anche 
come strumento di controllo sugli altri e 
di competizione. Dati uffi ciali, ma c’è da 
scommettere che le cifre lievitano e per 
sociologi e psicologi non c‘è da meravi-
gliarsi, perché sembra si sia abbassata la 
soglia del pudore. Meravigliarsi magari 

no, preoccuparsi sì: «Oggi domina il mo-
dello televisivo del successo facile e della 
notorietà a tutti i costi, anche a costo di 
vendere il proprio corpo, di stare nude e 
mute sulla scena, di rinunciare alla pro-
pria dignità – afferma la senatrice Vitto-
ria Franco, autrice del libro Care ragaz-
ze. Un promemoria (Donzelli 2010) –. 
La prostituzione è concepita come stru-
mento di promozione sociale oltre che 
economica e questo sembra normale». 
Perché “così fan tutti”. Ma non è un feno-
meno solo italiano: un’indagine del Cen-
tro di Studi di Berlino rivela che il 4 per 
cento degli studenti berlinesi si sono già 
prostituiti per fi nanziare gli studi e quasi 
un terzo di quelli parigini è pronto a fare 
la stessa cosa. Insomma la prostituzione 
come espediente temporaneo per potersi 
permettere di frequentare l’università e 
una volta ottenuta la laurea come lavoro, 
“l’unico – hanno dichiarato in molti alla 
redazione del sito studenti.it – “che mi dà 
da vivere e mi permette di pagare l’affi t-
to”, invece di trascinarsi da uno stage a 
un altro, da un lavoro precario e sottopa-
gato a un altro, all’infi nito.
Necessità, disperazione, reale mancan-
za di alternative o – come sembra – una 
scelta fatta a cuor leggero perché la per-
cezione “di ciò che è lecito e ciò che non 
lo è” è cambiata, perché con le nuove 
tecnologie, le chat, il web entrare nel 
giro è più facile e veloce? Alla doman-
da: “è giustifi cabile prostituirsi se non si 
trova lavoro o non si hanno soldi per stu-
diare” il 67 per cento degli utenti del sito 
studenti.it ha risposto di no, perché c’è 
sempre un’alternativa, per il 13 per cen-
to è legittimo perché lo fanno tutti, pos-
sibilista un 20 per cento che fa dipende-
re la scelta dalle situazioni. A vendere il 
proprio corpo sono soprattutto studen-
tesse – ma anche casalinghe benestanti 
(annoiate) – per lo per più per permet-
tersi il superfl uo, perché la paghetta di 
mamma e papà per capi fi rmati, borse 
e accessori tecnologici non basta più in 
questi tempi di crisi. Una ragazzina, tra 
le tante, racconta sul sito: «So che non 
è una cosa normale, ma cos’altro dovrei 
fare? Ora mi metto da parte un po’ di 
soldi per pagarmi l’iPhone perché ormai 
ce l’hanno tutti». ❚

Necessità, mancanza di prospettive o scelta 
fatta a cuor leggero perché la mentalità e 
i modelli sono cambiati, perché “tanto lo 

fanno tutti” e quindi “che cosa c’è di male”? 
Le nuove strade della prostituzione.

LA STRADA
40 milioni di 

prostitute nel 
mondo, in larga 

maggioranza 
donne. 400mila 

prostitute in 
Germania, 
350mila in 

Spagna, 20mila 
in Francia, 
80mila nel 

Regno Unito, 
25mila nei 

Paesi Bassi. Ma 
rispetto a quelli 
uffi ciali, i numeri 

reali sono 
senza dub-
bio più alti. 
Intorno alla 

prostituzione 
cresce un giro 

d’affari – tratta, 
traffi co di droga 

e d’armi – di 
32 miliardi di 

dollari l’anno. 
2,7 milioni le 
vittime della 
tratta, di cui 

l’80% donne e 
bambini.


