Cara senatrice Merlin...
Il Gruppo Abele esprime, attraverso una "lettera-documento", la sua
posizione in merito al dibattito in corso sul tema della prostituzione

Cara senatrice Merlin,

non so cosa stia facendo nel misterioso mondo in cui è giunta ma mi piace pensarla affaccendata,
certamente in Paradiso, dove mio figlio mette quasi tutti (tranne gli assassini e i ladri), ad ascoltare
persone, a organizzare dibattiti, a tutelare gli interessi dei soggetti, anche lassù, più deboli. Tra di
loro, certamente, tutte le vittime della tratta degli esseri umani e le donne prostituite e prostitute.
Non so se segue quello che avviene in Italia da anni e negli ultimi anni in particolare. Provo ad
aggiornarla. Dalla legge che ha preso il suo nome, nel 1958, quasi cinquant'anni fa, molte cose sono
cambiate, sia nel mondo della prostituzione che della politica. All'inizio, dopo la chiusura delle case
di tolleranza grazie alla "sua" legge, migliaia i donne sono state "liberate" dalla schedatura per
motivi di polizia e di ordine sanitario. All'inizio molte di loro si sono riversate nelle strade perché
non era facile trovare lavoro. Si ricorderà le proteste in alcune città: le raccolte di firme per "pulire
le strade", orribile espressione usata quando si parla di persone e non di spazzatura...ieri come oggi.
Ma allora, grazie alla "sua" legge che non schedava più le donne, che dava strumenti per contrastare
lo sfruttamento e che prevedeva un aiuto a coloro che lasciavano la strada, molte cose sono
cambiate. Progressivamente le donne che si prostituivano sono diventate sempre meno anche grazie
al fatto che per le donne sono aumentati i posti di lavoro e hanno potuto scegliere anche lavori
migliori. E' avvenuto anche un altro fatto, molto importante e di cui però si è meno coscienti. La
"sua" legge ha anche contribuito in modo determinante a sconfiggere la sifilide oltre che con la
penicillina anche col comportamento perché, scomparendo i controlli sanitari che prima avvenivano
nelle cosiddette "case chiuse" (un certificato si può sempre contraffare o "comprare") ha ricondotto
il problema alla prevenzione e alla responsabilità individuale.

Di quelle centinaia, migliaia di donne rinchiuse e "bollate" a vita col marchio di prostituta per molti
anni ci si è quasi dimenticati. Le poche rimaste, dopo l'entrata in vigore della "sua" legge lo
facevano per scelta, per lo più in casa con qualche collega, senza sfruttatore. C'erano poi alcune
persone tossicodipendenti che utilizzavano la prostituzione per procurarsi la droga e qualche
transessuale per pagarsi l'operazione o perché non trovava lavoro. Poco altro.
La sua legge si è rivelata una delle disposizioni più geniali promulgate dal nostro Parlamento. Ha
saputo tutelare la dignità delle donne dando la possibilità a chi si prostituiva di non essere "segnata"
a vita; ha relegato lo scambio nella sfera personale tra persone adulte e nel contempo non l'ha
definito un lavoro come un altro (che riporterebbe all'inevitabile schedatura per tutti); ha previsto la
punibilità dello sfruttamento dell'altrui prostituzione e dell'esercizio della prostituzione con un
minore. Insomma: ha previsto tutto e per questo, ancora oggi, come donna e come donna che lavora
nel sociale, a fianco di molte donne che si prostituiscono, non posso che ringraziarla.
Ma veniamo agli ultimi anni. Qualcosa avrà certamente percepito dalle molte persone giunte lassù
perché morte in mare o ai confini degli Stati mentre cercavano un futuro migliore, fuori dal loro
Paese dove la povertà, la guerra, i soprusi non danno speranza di futuro per se stessi e per la propria
famiglia. Accanto a loro anche persone, di cui alcune anche prostitute, che hanno cercato di
ribellarsi ai trafficanti di esseri umani.

Per restare al tema della prostituzione ciò che è avvenuto è che un numero consistente di donne
migranti è stato sfruttato per fini sessuali: nigeriane, albanesi, rumene, ucraine, brasiliane,
ultimamente anche marocchine e cinesi. Un traffico enorme che poggia sui debiti, altissimi a volte
(fino a 70.000 euro, 140 milioni di vecchie lire) che le donne devono restituire, pena la rivalsa sui
parenti (figli piccoli, genitori, fratelli) lasciati in patria. Le modalità e le sfumature sono tante, sia
per lo sfruttamento che per i luoghi e i modi. Una costante accomuna però queste donne: l'essere
irregolari e l'essere sfruttate. E anche molto ricercate, aggiungo, perché la loro presenza, la loro
offerta, ha incontrato una domanda alta, forte, degli uomini-clienti italiani che hanno dimostrato di
gradire molto la donna migrante-prostituta, vista come soggetto più debole, più accondiscendente,
che non discute ciò che si chiede, a differenza delle colleghe italiane che, nel tempo, hanno
rivendicato e agito un maggiore potere contrattuale. Qualcuno direbbe, a questo punto, questa è
un'altra storia... No, lei sa bene che è la stessa storia, senza domanda non ci sarebbe offerta. E su
questa domanda bisognerebbe indagare di più, meglio, senza condanne a monte, senza moralismi,
per comprenderne i motivi che stanno alla base.

Alla luce di tutto questo avviene un altro fatto, importante per la nostra legislazione, e per il nostro
"agire sociale". Tre donne in politica, tre ministre (Jervolino agli Interni, Turco agli Affari Sociali,
Finocchiaro alle Pari opportunità) decidono di fare fronte comune e di intervenire. E lo fanno con
un metodo che si rivelerà vincente: convocano rappresentanti dei loro e di altri ministeri e alcuni
rappresentanti di associazioni che lavorano con le vittime della tratta (Caritas, Gruppo Abele, Papa
Giovanni XXIII, On the road, ecc...) e affidano loro l'incarico di studiare una norma che permetta di
contrastare il traffico di esseri umani. Il risultato sarà l'articolo 18 del testo unico sull'Immigrazione.
Una disposizione che è considerata la migliore del suo genere al mondo, che prevede l'aiuto alla
vittima e il contrasto al traffico degli esseri umani in tutte le sue forme: sfruttamento a fini sessuali,
sul posto di lavoro, traffico per accattonaggio, per vendita di organi ecc.. Insomma, un'altra legge di
cui essere orgogliosi che, giustamente, è andata ad aggiungersi a quanto già esisteva e che era
considerato sufficiente, a cominciare dalla "sua" legge. Nel 2003 uscirà poi la legge sulla tratta che
rivede, nel codice penale, il reato di tratta secondo le moderne modalità. Questo per dire,
nell'aggiornamento che le sto facendo, che in quanto a leggi il nostro Paese le possiede e sono, a
mio avviso, le migliori, tolto qualche piccolo neo, comunque quisquiglie rispetto all'insieme.

Ebbene, cara senatrice Merlin, di fronte a tutto questo si apre però un baratro...quello della politica e
del governo, o forse sarebbe meglio dire non governo, delle città su cui si gioca l'agire sociale e,
ovviamente, la percezione dei cittadini sui vari fenomeni. E non viceversa, come ci viene fatto
credere, col beneplacito di molti media disattenti e/o conniventi con la strumentalizzazione e la
banalizzazione in atto. Lo dico con dispiacere, perché i media possono e potrebbero avere un ruolo
determinante, se volessero, anche su questo tema sia per l'informazione nei confronti dei cittadini,
sia come pungolo a politici e amministratori. Con dei distinguo, in tutti gli ambiti, non è mai giusto
generalizzare...Provo a spiegarle, con qualche esempio positivo.

L'impatto della prostituzione (quasi tutta legata alla tratta degli esseri umani, ma questo poco conta)
in alcune città è diventato per i cittadini che vivono nelle zone dove viene esercitata, un problema.
Giusto prenderne atto, giusto ascoltare il disagio dei cittadini. E poi? Cosa ci aspetteremmo dalla
politica (Governo e Parlamento) e dagli amministratori delle nostre città? Beh, io mi aspetterei che
convochino gli enti e le associazioni che conoscono da vicino il fenomeno, le forze dell'ordine, le
comunità di migranti, le istituzioni preposte per valutare assieme, caso per caso, territorio per
territorio (fatto di realtà e potenzialità diversificate) per decidere cosa fare, come intervenire. Prima
di tutto informarsi-formarsi assieme su ciò che c'è a disposizione sul tema anche, soprattutto direi
per un amministratore e un politico, a partire dalla conoscenza della legislazione che regola la

materia. Se così facessero, e il più delle volte non lo fanno, le amministrazioni e le forze politiche
non sarebbero lasciate sole a gestire il fenomeno della prostituzione e tutto ciò che ne consegue.
Purtroppo questo non è il metodo usato, salvo poche eccezioni. Ne cito due: in questo momento
esiste solo l'Osservatorio sulla prostituzione istituito presso il ministero dell'Interno che tenta di fare
questo percorso e così ha agito il Comune di Venezia anni fa, quando si è presentato il problema sul
suo territorio. Venezia ha scelto di investire sulla mediazione dei conflitti e su un servizio, non un
progetto a scadenza, duraturo nel tempo. Altri ministeri e grossi Comuni o non hanno un grave
problema di impatto sul territorio, a volte grazie alla rete di associazioni e enti che lo presidiano,
oppure hanno dimostrato di agire in tutt'altro modo: senza coinvolgere chi lavora e senza informarsi
sulle leggi esistenti, invocandone però di nuove e proponendo scorciatoie a problemi complessi.
Tra queste:

-

la riapertura delle case chiuse per controlli sanitari e di polizia: sarebbe un passo indietro

culturale e un modo per denigrare ancora una volta la dignità delle donne, tutte le donne, non solo le
prostitute. Dubito che questa proposta possa avere i "numeri" per passare anche perché, se fosse
seriamente considerata, moltissime donne chiederebbero di "schedare" anche i clienti, per parità di
trattamento ovviamente...;

-

la punibilità della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Significa che un

comportamento diventa reato a seconda del luogo...che ipocrisia! Questo, di fatto, sposterebbe il
problema dai luoghi "aperti" a quelli chiusi con la conseguenza di spostare solo fisicamente il
fenomeno. Insomma, quello che è avvenuto sino ad oggi: da una città al paesino o alla città vicina,
dal centro alla periferia ecc.. In questo caso i problemi che oggi riguardano alcuni quartieri o vie,
riguarderebbero, domani, se ciò avvenisse, numerosi condomini. Chissà, a quel punto, cosa si
proporrà... Su questo aspetto un'altra considerazione di non poco conto: mandare le persone che si
prostituiscono al chiuso significa renderle maggiormente vulnerabili, sfruttabili e non più
raggiungibili dalle associazioni, laiche e cattoliche, che oggi hanno una funzione-ponte molto
importante per informarle sulle opportunità offerte dalla legge, sull'accompagnamento ai servizi
socio sanitari per salvaguardare la loro salute e di conseguenza anche quella dei cittadini in
generale..

-

la punibilità dei clienti. Altra scorciatoia, altra semplificazione. La legge prevede già,

chiaramente, la punibilità di chi si accompagna con un minore. Basta informare e applicare. Tutti
concordano su questo, nessuno escluso. Perché non si fa? Per i clienti adulti le posizioni
differiscono. I più non sono d'accordo con una punibilità perché sanno, conoscendo da vicino il
fenomeno, che il cliente non ha un "profilo definito", non rappresenta una "tipologia particolare" ma
l'universo mondo maschile, nessuno è escluso. L'elemento che li accomuna, sui grandi numeri,
(anche qui ci sono poi anche tante altre sfumature, importanti, di cui tener conto ma numericamente
molto minori) è la solitudine e l'incapacità o l'impossibilità di rapportarsi con l'altro sesso. Le
associazioni che sono contro la loro punibilità - quasi tutte - sostengono che non si risolve con la
denuncia, il carcere, la pubblicizzazione della targa dell'auto o altro questo tipo di fragilità. Sono
altri i metodi, le strade. Di certo non va dimenticato che di fronte ad alcuni di questi interventi
estemporanei alcuni clienti, per la vergogna, hanno reagito col suicidio;

-

quartieri a luci rosse, zooning o altro. Anche su questo, cara senatrice Merlin, quanta

confusione! Un conto è fare uno zooning come a Venezia, dove l'individuazione di un'area di minor
impatto territoriale, con conseguente spostamento delle donne che si prostituivano è stata una
decisione condivisa da tutti, a cominciare dalle donne e dalle associazioni che le rappresentano o
lavorano al loro fianco. Altra cosa è pensare che le municipalità siano delegate a decidere, a
tavolino, e solo loro, dove ci si prostituisce. Finirebbero, se la decisione fosse lasciata in mano a
molti amministratori, quasi certamente vicino alla discarica, al campo nomadi e, se c'è, al carcere.
Non è quello che le associazioni vogliono, chiunque sia a proporlo;

-

legalizzare la prostituzione. Sembra semplice a dirlo e anche libertario, se poi viene indorata

la proposta con maggior introiti fiscali per lo Stato piace anche a forze di diverso stampo politico. E'
la peggiore di tutte le proposte e su questo sono certa che sarebbe d'accordo con me perché lei sa
bene quanta fatica, soprattutto sul piano culturale, ha dovuto fare per rivendicare il diritto delle
donne di non essere schedate, nella loro vita, come prostitute. In questo modo non ci sarebbe
scampo. Chi non paga le tasse è un evasore e va perseguito. Su questo punto alcuni dicono,
strumentalmente, che anche le associazioni di prostitute sono d'accordo. Io e molti altri diciamo che
sì, c'è anche chi ci starebbe ma rappresenta se stessa e non tutte le donne che si prostituiscono,
soprattutto quelle trafficate. Per queste ultime, comunque, se irregolari e molte di esse lo sono, non
si risolverebbe nulla. O pensano di fare, coloro che propongono questo, una sanatoria tipo per le
colf?

Cara senatrice, come vede la situazione è alquanto ingarbugliata. Nell'aggiornamento ho
dimenticato però di darle due note positive, doverose e importanti: dall'entrata in vigore dell'articolo
18 quasi 5000 persone hanno ottenuto il permesso di soggiorno e sono uscite dalla prostituzione
forzata. Questa normativa, l'attivazione di un numero verde (800.290.290) e un "pacchetto" di
interventi coordinati e finanziati ha favorito e sviluppato la realizzazione di tantissimi progetti e
interventi (dalle unità di strada alle comunità di fuga, agli inserimenti lavorativi) in tutta Italia. E'
quella che io amo chiamare l'Italia delle opportunità, quella che dimostra che è possibile uscire dalla
prostituzione forzata. Di fronte a tutto questo che cosa propongono molti di noi? Alcune cose
semplici e fattibili subito, ma impegnative.
1 - Applicare le leggi esistenti, la "sua legge", l'articolo 18 del TU sull'immigrazione, la legge
228/2003 sulla tratta.
2 - Attivare laddove il fenomeno prostituzione ha un difficile impatto sul territorio interventi di
mediazione dei conflitti e di coinvolgimento di chi lavora sul tema: enti, associazioni laiche e
cattoliche, rappresentanti del mondo della prostituzione e della transessualità.
3 - Avviare tavoli interdisciplinari per ragionare sul tema della "domanda" e dei possibili interventi
sul piano culturale ed educativo.
Queste proposte non necessitano di cambiamenti normativi e non lascerebbero sole quelle
Amministrazioni che volessero seriamente affrontare il problema. Si volesse poi fare un intervento
normativo l'unico che potrebbe incidere con grandi numeri sul fenomeno della prostituzione
migrante (anche comunitaria) e italiana riguarda la possibilità di qualificare e inserire al lavoro
coloro che si prostituiscono e vogliono smettere, indipendentemente dal fatto di essere trafficate, di
denunciare o altro. La "sua" legge e l'aumento dell'occupazione femminile hanno mutato
radicalmente la situazione. Non crede, cara senatrice, che bisognerebbe scommettere su tutti coloro
che si prostituiscono, proprio a partire dal lavoro, un altro lavoro? Cara senatrice Merlin, so che non
potrà rispondere né dare indicazioni ai suoi colleghi seduti in Parlamento e me ne dispiace perché so
quanto sarebbe importante un suo parere e una sua lettura, ma scriverle mi ha permesso di mettere
serenamente nero su bianco il mio pensiero che è intrecciato a quello di molti altri, nell'ambito
cattolico e laico, dei servizi pubblici e del privato sociale con cui in questi anni ho lavorato e
continuo a operare.

Grazie ancora. Cordialmente.

Mirta Da Pra Pocchiesa
Gruppo Abele

