
Prostituzione in città:
ecco cosa è veramente
Le sofferenze delle persone sfruttate dalla tratta
nell’ultimo dossier del «Tavolo» delle unità mobili
LORENZO ROSOLI

o sfruttamento, la con-
dizione di clandestinità,
il ricorso all’usura, la for-

te discriminazione sociale». Ma an-
che: «La situazione di precarietà, l’al-
to tasso di marginalità, l’abuso di so-
stanze – in particolare alcool e co-
caina – e la situazione sanitaria», con
«il rischio di contrarre infezioni ses-
sualmente trasmissibili e, per le per-
sone transessuali, le terapie ormo-
nali fai-da-te e la somministrazione
di silicone liquido». Ecco le tessere
del mosaico-prostituzione a Mila-
no, come emerge dall’ultimo rap-
porto disponibile sull’attività delle
unità mobili del Tavolo cittadino
tratta e prostituzione. Tessere ta-
glienti di un mosaico drammatico
che l’abrogazione della legge Mer-
lin e la riapertura delle case chiuse –
cui mira la proposta di referendum
da poco approvata dal Consiglio re-
gionale lombardo col «sì» di gran
parte del centrodestra e del M5S –
non risolverebbe affatto, bensì – è
l’opinione diffusa fra chi si prende
cura delle persone prostituite e del
loro cammino di liberazione – con-
tribuirebbe solo a nascondere dietro
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la facciata della «legalizzazione» del
mercato del sesso, mentre si ri-
schierebbe di «disarmare» le risorse
normative oggi disponibili per con-
trastare lo sfruttamento.
Negli anni 2012-2013 (ai quali fa ri-
ferimento il dossier) le unità mobili
hanno contattato 1.337 persone che
si prostituiscono in città. «La mag-
gior parte di loro – si legge – è stra-

niera ed esercita la prostituzione
prevalentemente di notte, in strada,
spesso in condizioni di grave sfrut-
tamento». «Negli anni – prosegue il
documento – le unità mobili hanno
intercettato il fenomeno anche in
luoghi dove la prostituzione è più
nascosta e invisibile»: negli appar-
tamenti in particolare, dove contat-

tare e aiutare le persone sfruttate è
ancora più difficile che lungo le stra-
de. Intanto hanno «sperimentato
servizi e metodologie nuove, rivol-
gendosi anche alle comunità di ap-
partenenza delle persone contatta-
te e hanno costruito una fitta rete di
collaborazione con i servizi del ter-
ritorio».
Delle unità mobili formate da ope-

ratori, professionisti e volontari, u-
na sola si occupa di prostituzione
indoor, mentre tutte sono attive sul-
la strada. Il loro scopo principale:
«Creare una relazione di sostegno e
di ascolto alle persone che si prosti-
tuiscono, offrendo, ove si reputi ne-
cessario, anche azioni di secondo li-
vello». La via prioritaria per «favori-

re percorsi di inclusione sociale» è
«l’aggancio ai servizi territoriali»,
pubblici e privati – dagli sportelli le-
gali a quelli di segretariato sociale,
dai servizi sanitari ai centri di prima
e seconda accoglienza ai servizi per
l’inserimento lavorativo.
Il rapporto, con le attività delle unità
mobili, restituisce anzitutto un qua-
dro eloquente dei bisogni, delle sof-
ferenze, delle criticità delle persone
prostituite a Milano. Una realtà che
il dossier organizza in sette «aree» (si
veda il servizio qui sotto), dallo sfrut-
tamento alle "ferite" psichiche alle
violenze fisiche subite dalle vittime
della tratta. Questa realtà dramma-
tica – che taluni si ostinano volgar-
mente a chiamare «il mestiere più
antico del mondo» – oggi "abita" le
nostre strade e sta sotto i nostri oc-
chi. C’è chi si accontenterebbe di
renderla invisibile, riaprendo le ca-
se chiuse. Così una sfida etica – che
investe la tutela della dignità, della
libertà, della vita delle persone – si ri-
duce a questione estetica. Di deco-
ro urbano. Di cosmesi sociale. Al
prezzo di accettare la riduzione a
merce della relazione sessuale e del-
la persona umana.
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Il «Tavolo cittadino delle unità mobili tratta e
prostituzione» di Milano compie dieci anni. È sorto
infatti nel 2004 e comprende le unità che fanno
riferimento a diverse realtà sia laiche sia religiose:
«Avenida», l’unità promossa da Caritas ambrosiana
e Farsi Prossimo; «Cabiria» dell’associazione Naga;
«Segnavia» della Fondazione Somaschi; «Via del
Campo», dell’associazione Ala Milano; «Altre
Strade» del Ceas (Centro ambrosiano di solidarietà).
Ogni unità ha peculiarità proprie riguardo alle
persone contattate (donne, uomini, transessuali), alle
attività svolte, ai servizi offerti. «Segnavia», ad
esempio, è l’unica ad occuparsi di prostituzione
«indoor» (soprattutto in appartamento). Nell’ultimo

rapporto del «Tavolo cittadino» si segnala come
«Altre Strade» abbia dovuto interrompere le attività
nel 2012 «per mancanza di copertura economica».
In generale emerge, come elemento di «particolare
criticità», la «discontinuità di servizio» di alcune unità.
Ciò compromette la costruzione di «relazioni
significative» con le persone aiutate e toglie efficacia
agli interventi. «La ragione principale – si legge –
risiede nella mancata erogazione di finanziamenti da
parte dell’ente locale che allo stato attuale ha
sostenuto poco – sporadicamente e parzialmente –
le attività dell’una o dell’altra unità». Così, per andare
avanti si è costretti a ricorrere sempre più ai volontari
e al contributo di fondazioni private. (L.Ros.)

LE UNITÀ MOBILI

Mancano risorse, si ricorre al volontari. E c’è chi deve fermarsi

Mercato del sesso? Umanità ferita
l linguaggio è asciutto, sobrio. Co-
me si conviene a chi è chiamato
non a fare "retorica" o specula-

zione sui problemi e le sofferenze al-
trui, ma a conoscerli, affrontarli e co-
municarli per quello che sono. Ciò nul-
la toglie alla drammaticità delle situa-
zioni descritte dall’ultimo dossier del
«Tavolo cittadino tratta e prostituzio-
ne», dove le condizioni, i bisogni, i pa-
timenti delle persone prostituite sono
sintetizzati in sette grandi «aree».

COM’È DIFFICILE SPEZZARE
LE CATENE DELLO SFRUTTAMENTO
«Su strada vengono raccolte molte sto-
rie di sfruttamento: dall’acquisto del
"diritto" di un marciapiede, all’utiliz-
zo di una stanza, a vere e proprie con-
dizioni di tratta per opera di organiz-
zazioni criminali», si legge nel dossier.
Dalla strada arrivano «richieste di aiu-
to» che «non trovano talvolta adegua-
ta risposta nei soli percorsi offerti dal-
l’articolo 13 e dall’articolo 18», rispet-
tivamente della L.228/03 e del D.Lgs.
286/98 che riguardano l’accesso ai
programmi di emersione e prima as-
sistenza a favore di vittime di tratta e
grave sfruttamento e la realizzazione
di programmi di assistenza e integra-
zione sociale a favore di vittime della
tratta. «Si rileva inoltre che alcune per-
sone che hanno denunciato la propria
situazione di sfruttamento alle forze
dell’ordine non sono state adeguata-
mente informate circa la possibilità
d’aiuto e tutela» prevista dalla legge «e
continuano a prostituirsi correndo an-
che rischi per la propria incolumità».

LA SALUTE: FRA MALATTIE E DIPENDENZE
DAI CLIENTI COMPORTAMENTI A RISCHIO
Le persone prostituite sono «un grup-
po ad alto rischio», con «un’alta inci-
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denza di malattie sessualmente tra-
smesse e una richiesta di accompa-
gnamenti per interruzione volontaria
di gravidanza. Questi dati – sottolinea
il documento – sono tra l’altro indica-
tori di un’elevata richiesta di rapporti
sessuali "non protetti" da parte dei
clienti». Riguardo alle persone tran-
sessuali si riscontra «un uso non con-
trollato di farmaci ormonali spesso
autosomministrati». «Il disagio lega-
to alla condizione dell’essere prosti-
tuta/o è correlato anche al rischio di
dipendenza da sostanze psicotrope,
in particolare alcool e cocaina e da

psicofarmaci. Ai rischi legati all’uso
di sostanze e alle dipendenze, si as-
sociano altri rischi dovuti all’effetto
"disinibitorio" delle sostanze» utiliz-
zate. «Le droghe abbassano il grado
di controllo di una persona, i suoi
tempi di reazione, il livello di atten-
zione, modificando stati di coscien-
za e comportamenti, determinando
un rischio maggiore nel subire vio-
lenza, o maggiori probabilità di non
usare il preservativo. Inoltre questa
dipendenza aggiunge marginalità ad
una marginalità già vissuta». Per gli
stranieri irregolari, accedere ai ser-
vizi può essere difficile. E nell’eroga-
zione delle cure a volte si verificano
«discrezionalità».

I DIRITTI, QUESTI SCONOSCIUTI
PER I MINORI PERCORSI DI PROTEZIONE
«Molti stranieri hanno una scarsa con-
sapevolezza dei propri diritti», sia ri-
guardo alla permanenza in Italia sia
per la possibilità di accedere al «rim-
patrio assistito». «I minori, soprattut-
to dell’Est Europa, hanno una perce-
zione del loro iter di tutela molto con-
dizionata dalle procedure del Paese
d’origine: necessitano quindi di infor-
mazioni più precise e anche rassicu-
ranti rispetto ai loro diritti e ai percor-
si di protezione possibili».

SENZA FAMIGLIA NÉ «RETI» DI SUPPORTO
FRAGILI E SOLI: ANCOR PIÙ CHI HA FIGLI
I rapporti con la famiglia d’origine –
alla quale spesso si nasconde la pro-
pria condizione di vita – si spezza-
no. Senza più una «rete di suppor-
to», si finisce in situazioni di «forte
fragilità e isolamento». Con difficoltà
e sofferenza ancora maggiori se vi
sono dei figli. C’è chi vorrebbe tor-
nare in patria. E ricominciare. Ma
spesso le persone prostituite hanno
«pochissime relazioni fuori dal pro-
prio circuito». Da qui la «difficoltà
di pensarsi differenti con altri tipi di
relazione».

LINGUA, FORMAZIONE, LAVORO
LA VIA AL (DIFFICILE) REINSERIMENTO
Dalla strada giungono agli operatori
molte richieste d’aiuto per la ricerca
di lavoro e «l’acquisizione di strumenti
di integrazione sociale» (come «avere
una maggiore padronanza della lin-
gua italiana»). Si chiede orientamen-
to lavorativo e accesso a corsi di for-
mazione. «Per le persone transessua-
li i percorsi di inserimento lavorativo
risultano particolarmente complessi
a causa dello stigma sociale».

LA TRATTA, LE MINACCE, LA VIOLENZA
SEGNATI NEL CORPO E NELLA PSICHE
La relazione e l’ascolto degli operato-
ri (anche in luoghi e tempi diversi dal-
la strada) porta alla luce la delusione di
chi ha lasciato la madrepatria con altre
speranze e ora vede naufragare il pro-
prio «progetto di vita». Nello sfrutta-
mento queste sofferenze si fanno anco-
ra più laceranti. «Le persone prostituite
vittime di tratta – prosegue il rapporto
– subiscono esperienze traumatiche»
con «effetti negativi» soprattutto nel ca-
so di «traumi multipli» e «in particolare
quando sono avvenuti fin dalla giovane
età. Chi vive in condizioni di sfrutta-
mento subisce violenze fisiche, violen-
ze sessuali, minacce e restrizioni sui mo-
vimenti. Le minacce sono continue e
includono minacce di morte, percosse,
aumento del debito (contratto per par-
tire dal proprio Paese), ritorsioni nei
confronti delle famiglie d’origine. Vi so-
no sintomi specifici psicologici e quadri
patologici che sono maggiormente ri-
conducibili ad una situazione di prosti-
tuzione e tratta, quali depressione, an-
sia, aggressività e sindrome post trau-
matica da stress». Sintomi da prendere
«seriamente in considerazione» perché
prolungandosi nel tempo rischiano di
«inibire il rientro della persona nella nor-
male attività quotidiana».

MANGIARE, LAVARSI, VESTIRSI, DORMIRE
«BISOGNI PRIMARI» DA AFFRONTARE
«La forte condizione di marginalità in
cui diverse persone incontrate vivono
– in particolare giovani maschi prosti-
tuti e donne rom – riguarda anche bi-
sogni primari». Così diventa proble-
ma da risolvere anche il dove e come
mangiare, vestirsi, lavarsi, dormire.

(L.Ros.)
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Emarginazione, precarietà, abuso di sostanze, salute
rovinata. Violenza. Schiavitù. È la realtà che «abita»

le nostre strade. E che l’abrogazione della legge Merlin,
con la riapertura delle case chiuse, non aiuterebbe
a risolvere. Ma solo a nascondere e «normalizzare»

Sono 1.337 le persone contattate dalle unità
mobili negli anni 2012-2013, ai quali si
riferisce l’ultimo rapporto del Tavolo
cittadino tratta e prostituzione: sono 932
donne, 372 transessuali e 33 uomini. In quel
periodo le unità mobili hanno effettuato 352
uscite, per un totale di 5.250 contatti: in
media 14 uscite al mese, principalmente su
strada, con 15 contatti per ogni uscita. Le
donne contattate: 690 (il 75%) sono
europee, 159 (il 17%) africane, 60 (il 6%)
sudamericane, 23 (il 2%) asiatiche. Ben 500
(il 54% sul totale delle donne contattate)
sono romene, 85 (il 9%) sono albanesi, 43 (il
5%) bulgare. Così fra le europee, dove
risultano anche 28 italiane (il 3%). Le unità
hanno contattato 124 nigeriane (il 13% del
totale): presenti in zone periferiche della
città, «aumentano sensibilmente – viene

spiegato – sulle strade dell’hinterland e sulle
direttrici interurbane, zone i cui dati non
sono riportati in questo dossier». Fra le
persone transessuali contattate, ben 366 (il
98%) sono sudamericane: 164 peruviane (il
44%), 135 brasiliane (il 36%). Gli uomini: 12
sono europei, 11 africani, 10 sudamericani. I
numeri relativi ai «contatti» delle unità mobili
restituiscono un ritratto significativo della
realtà e della composizione della
prostituzione di strada. Lo stesso non vale
per la prostituzione «indoor», dove è attiva
una sola unità mobile, «Segnavia», che nel
2012-2013 – rivolgendosi soprattutto alla
prostituzione d’appartamento – ha
effettuato 1.370 contatti telefonici e 172
contatti domiciliari, ed ha seguito 125
donne. In totale le diverse équipe delle unità
di strada hanno coinvolto tre coordinatori,
due psicologi, sette operatori, tre mediatori
linguistico-culturali, 37 volontari, un «peer-
operator» e otto tirocinanti. (L.Ros.)
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I NUMERI

Lungo le vie di Milano
contattate 1.337 persone

Nel rapporto delle équipe
di strada, la trama dei

patimenti e dei soprusi di
cui il cliente si fa complice
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Mercoledì
23 Aprile 2014 Test Medicina, Bicocca da primato

ubblicati i risultati dei test di accesso a Medicina. In
tutta Italia, il punteggio medio più alto fra gli studenti

idonei è stato raggiunto a Milano Bicocca, mentre un al-
tro ateneo milanese, la Statale, si inserisce fra i primi cin-
que con la percentuale più alta di idonei. I test di Medici-
na e Chirurgia e Odontoiatria si sono svolti l’8 aprile: vi han-
no partecipato 63.043 candidati in tutta Italia. Il voto me-
dio (su 63.002 prove valide) è stato di 23,07 punti; 36.865
candidati (il 58,5%) sono risultati idonei, totalizzando al-
meno i 20 punti necessari per concorrere alla graduato-
ria nazionale e alla distribuzione dei posti. Fra gli idonei
il punteggio medio è di 30,27. Le cinque percentuali più
alte di idonei si sono registrate alle Università di Padova
(71,9% con punteggio medio di 32,08), Milano Statale
(71,8%; 32,01), Udine (71,7%; 31,86), Milano Bicocca
(70,6%; 32,24), Modena e Reggio (70,5%; 30,47). I parteci-
panti dovevano rispondere a 60 quesiti: 90 era il punteg-
gio massimo ottenibile, 20 quello minimo per superare il
test e concorrere all’assegnazione dei 10.551 posti dispo-
nibili negli atenei statali fra Medicina e Odontoiatria.
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Il punteggio medio
più alto d’Italia

fra gli studenti idonei
dell’ateneo milanese


