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Prefazione

La tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù sono
tra i delitti più turpi e redditizi per la criminalità organizzata.
Offendono la dignità umana, pregiudicano i diritti e le libertà
fondamentali e alimentano le mafie internazionali.
Vittime di questo dramma sono milioni di persone nel mondo e,
nelle nostre strade di Capitanata, vicino alle nostre case, in alcuni
campi e cantieri a due passi da casa nostra, ci sono centinaia di
donne, uomini e minori, oppressi e privati della propria libertà da
carnefici senza scrupoli e reti criminali.
Col tempo si è scoperto, grazie al racconto doloroso di alcune
vittime e alle indagini delle Forze dell’Ordine, che ciascuna di
queste reti presenta peculiari modalità di traffico. Tuttavia, i diversi
racket che sfruttano le donne, spesso giovani e ingenue, hanno
in comune il fatto che i viaggi verso l’Italia prevedono numerose
tappe, durante le quali vengono sottoposte a violenza, comprate
e vendute.
Per loro, come per gli uomini, molti sfruttatori utilizzano il sistema
coercitivo del ‘debito’, ovvero l’obbligo di restituzione delle spese
sostenute per il viaggio verso il nostro paese, che diviene vincolo
e quindi mezzo per assoggettare in Italia chi cerca di fuggire dalla
povertà dei paesi d’origine.
È in questo quadro che si colloca la necessità di interventi di strada,
accompagnamento ai servizi sanitari, prime e seconde accoglienze
in strutture protette dotate di operatori qualificati e percorsi di
socializzazione e reinserimento lavorativo delle vittime.
Per tutto questo, oltre undici anni fa, è nato il progetto “Roxana”,
dal 2006 affiancato dal progetto “Aquilone”. Attraverso questi
due progetti, la Provincia di Foggia, tramite l’Assessorato alla
Solidarietà e alle Politiche Sociali, ha intrapreso una lunga
battaglia per contrastare la logica dello sfruttamento e dell’abuso,
coinvolgendo – nella loro qualità di partner – Enti e Istituzioni del
territorio, collaborando con le Forze dell’Ordine e, in un’ottica di
prevenzione del danno, sensibilizzando i cittadini.
Per le vittime, per non dimenticare le loro storie, nasce questa
pubblicazione, che rappresenta un bilancio delle attività e delle
forze messe in campo in questi undici anni dagli operatori dei
Progetti. Lo spostamento, parziale, delle vittime dalle strade verso
gli appartamenti ha reso le azioni di contrasto ancora più difficili.
Per questo motivo si è reso necessario uno studio dell’evoluzione
delle dinamiche dello sfruttamento e l’elaborazione di nuovi
approcci, che consentiranno la programmazione di più efficaci
interventi.
È questa la direzione in cui la Provincia di Foggia intende
continuare ad operare ed investire, dando continuità alle
azioni intraprese negli anni, accogliendo le indicazioni emerse
dalla ricerca pubblicata in queste pagine. Una testimonianza
dell’impegno, che si rinnova ogni anno, a rafforzare le risposte
della Provincia di Foggia al mercato che alimenta la tratta di esseri
umani.
on. dott. Antonio Pepe
Presidente della Provincia di Foggia
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Svetlana, Rita, Mamadou. Scorrendo le pagine di questa
pubblicazione, ci si imbatterà nelle loro storie. Storie esemplari che
raccontano le ‘morti’ e le ‘rinascite’ di tanti beneficiari dei progetti
“Roxana” e “Aquilone”.
Alcuni di loro sono stati rapiti o adescati da bande internazionali,
altri sono stati venduti per pochi soldi dalle proprie famiglie,
per miseria. Molti sono stati ingannati con promesse di lavori
inesistenti in Italia. Per un periodo di tempo – più o meno lungo
– queste donne e questi uomini sono caduti nella rete di chi li ha
considerati corpi da vendere o fonti inesauribili e gratuite di forza
lavoro, senza diritti. Nella maggior parte dei casi hanno subito
abusi, violenze, sopraffazione, discriminazione, isolamento e
disagio. Ne portano i segni sulla pelle, quando si vedono. Altre
cicatrici sono più profonde, invisibili. Si intuiscono, soltanto. Dagli
sguardi spenti, dalla testa bassa, dai volti scavati.
L’impegno che in questi anni hanno assunto i progetti “Roxana”
e “Aquilone” è stato quello di sostenerli. Aiutare queste donne e
questi uomini a riaccendere lo sguardo, alzare la testa, distendere
il volto.
Abbiamo cercato di adottare tutte le misure possibili affinché
non venissero mai penalizzati per essere stati coinvolti – contro
la propria volontà – in attività illegali. Il nostro obiettivo, per
ciascuno di loro, è stato quello di un accompagnamento verso la
riappropriazione della vita, della dignità calpestata. In questo
programma di interventi, personalizzati e collettivi, è stata
determinante la rete costruita negli anni con attori istituzionali,
Forze dell’Ordine e Terzo Settore. Una rete territoriale e
nazionale, che è andata infittendosi negli anni. L’ultima, proficua
collaborazione, in ordine di tempo, è quella con la Provincia di
Avellino – Assessorato alle Pari Opportunità, partner dei progetti
“Roxana 12” e “Aquilone 6”, per l’anno 2012.
La sinergia con gli attori istituzionali e gli operatori messi in campo
da Avellino, rappresenta un ulteriore tassello nel nostro impegno
decennale nel contrasto al turpe mercato degli esseri umani. Tutto
questo è riassunto nella presente pubblicazione, che affronta le
diverse tematiche inerenti il contrasto della tratta degli esseri
umani, suddividendole in macro aree: la tratta tra prostituzione
e sfruttamento lavorativo, l’attività contro la tratta in Capitanata,
l’unità di strada, le storie esemplari, la tratta nelle scuole, i
costi degli inserimenti sociali, fino ad arrivare alla ricerca sulla
prostituzione al chiuso e alla percezione che del fenomeno hanno
i cittadini.
Un aspetto, questo, non secondario, in una prospettiva ampia che
tenga conto, come ha fatto la ricerca pubblicata in queste pagine,
della fragilità e del ruolo dei clienti e delle responsabilità e delle
paure sociali della comunità.

dott. Antonio Montanino
Assessore alla Solidarietà e alle Politiche Sociali
della Provincia di Foggia
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Introduzione

La tratta degli esseri umani

La tratta di esseri umani è un crimine che si fonda sulla compravendita e lo sfruttamento di esseri umani sottratti con violenza
o inganno dai luoghi di origine, portati nei Paesi occidentali e venduti come schiavi. Molte delle vittime della tratta sono
state rapite da bande internazionali, altre sono state vendute dalle proprie famiglie o adescate con false promesse di lavoro.
La tratta è un fenomeno criminale legato alla malavita organizzata, con reti particolarmente estese, che ricava enormi
profitti dallo sfruttamento di esseri umani ed è spesso coinvolta in altre attività criminali, quali traffico di droga e di armi.
Secondo le stime dell’ONU e dell’Organizzazione mondiale dei migranti, 4 milioni di persone sono vittime di tratta nel mondo e 500.000
entrano ogni anno nel territorio dell’Europa occidentale; pur non essendoci dati statistici ufficiali, esperti del settore ritengono che in
Italia siano alcune decine di migliaia, le donne che vivono in condizioni di schiavitù.
Non tutte le prostitute in strada o al chiuso sono donne trafficate, non tutti gli uomini e le donne gravemente sfruttati sul lavoro sono
in condizioni di schiavitù, ma è proprio questa confusione/mescolanza con la prostituzione e con lo sfruttamento lavorativo, che rende
l’affare redditizio per le organizzazioni criminali.
La Puglia (fonte: Regione Puglia – P.O. FESR, 2012 da Direzione Nazionale Antimafia e Transcrime) è una delle regioni di confine
maggiormente interessate ai flussi della tratta e del traffico di migranti; nel Mezzogiorno la Regione Puglia è quella in cui si segnala il
maggior numero di procedimenti, le procure più interessate sono quella di Lecce (946), Brindisi (556) e Foggia (51).
Il numero delle vittime è in costante aumento e i flussi provenienti dai Paesi dell’Europa centrale e orientale, ugualmente in aumento,
vanno ad aggiungersi ai flussi già esistenti originari dell’Africa, dell’America, dei Caraibi e dell’Asia. Le donne e i bambini sono i
soggetti più esposti a questa forma contemporanea di schiavitù, basata specialmente sullo sfruttamento sessuale. La conseguenza è
che le vittime sono private di ogni diritto fondamentale, non dispongono di uno status giuridico e sono ridotte, attraverso minacce e
maltrattamenti, ad uno stato di estrema dipendenza dai loro aguzzini.
La legislazione in vigore fino al 1998 prevedeva al termine del procedimento giudiziario, l’espulsione delle donne costrette a prostituirsi
che avevano avuto il coraggio di denunciare il proprio trafficante e/o sfruttatore, poiché quasi mai esse erano in possesso di un regolare
permesso di soggiorno. La prospettiva di un rientro obbligato in patria, in una situazione il più delle volte di povertà e di emarginazione
sommata alla paura di ritorsioni, induceva spesso le vittime a non denunciare gli sfruttatori.
Nel campo della lotta alla tratta di esseri umani l’Italia si è dotata di un dispositivo - l’articolo 18 (“Soggiorno per motivi di protezione
sociale”) del Testo Unico n. 286/1998 - che si dispiega su due direttrici principali: il contrasto vero e proprio, affidato a Magistratura e
Forze dell’Ordine e l’azione sociale di protezione delle vittime, affidata ai servizi pubblici e al privato sociale; da cui il progetto “Roxana”.
La logica alla base di tale dispositivo è stata successivamente ribadita e rafforzata dalla Legge 228/2003, “Misure contro la tratta di
persone”, da cui il progetto “Aquilone”.
A partire da quanto previsto dal dettato normativo, azione sociale, azione giudiziaria e azione di polizia, hanno nel corso degli anni
sviluppato, ognuna per quanto di propria competenza, le loro rispettive possibilità di intervento, confrontandosi con il mutare del
fenomeno, con il mutare del contesto socio-politico, e con le caratteristiche proprie delle varie realtà locali che compongono il panorama
italiano.
La “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale dell’O.N.U. afferma,
all’articolo 4: “Nessuno deve essere tenuto in schiavitù o servitù; la schiavitù e il traffico degli schiavi devono essere proibiti in tutte le
loro forme”. La schiavitù, nonostante l’universale condanna, è una realtà e un fenomeno complesso e in continua evoluzione.
L’art. 18 del D.lsg. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”, prevede che quando sono accertate situazioni di violenza, di tratta o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero
ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità: a) venga rilasciato uno speciale permesso di soggiorno della durata di 6 mesi
(rinnovabile sino a un massimo di 18) convertibile per motivi di studio o di lavoro; b) venga garantito l’inserimento in un programma
di protezione ed integrazione sociale.
L’art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 “Misure contro la tratta di persone”, prevede l’istituzione di uno speciale programma di
assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, per tre mesi (rinnovabile
sino a un massimo di 6), atte al pieno recupero psico-fisico, per le vittime dei reati previsti dagli articoli del Codice di procedura penale:
a) art. 600 “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”; b) art. 601 “Tratta di persone”.
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“Roxana” e “Aquilone”

11 anni di attività contro la tratta in Capitanata
Roberto Lavanna
Sociologo, Coordinatore dei progetti “Roxana” e “Aquilone”

La nascita di “Roxana”
Agosto 1999. Borgo Mezzanone, piccolo nucleo di abitazioni di 1.000 abitanti nel Tavoliere, a 15 km da Foggia, nel Comune di
Manfredonia, a due chilometri il Centro di Accoglienza per “immigrati extracomunitari”, una pista aerea del vecchio aeroporto militare,
asfalto. Mettiamoci il caldo di un’estate a 40°, il cielo limpido, le decine di roulotte, nessuna copertura per il sole.
Arriva la Ministra per le Pari Opportunità Laura Balbo (Governo D’Alema), 66 anni, con il suo capo di gabinetto Corrado Carrubba, che
ritrovo sulla pista aeroportuale, dopo oltre 20 anni dalle route insieme sulle montagne del Lazio, dell’Abruzzo, delle Alpi con il gruppo scout,
mitico, Gruppo Roma 113. Arriva la Ministra a Borgo Mezzanone, subito un passa parola veloce tra i 15 giovani del gruppo in formazione
per l’apertura dello Sportello per Immigrati della Provincia di Foggia, del progetto comunitario Occupazione Integra “Xenia”, che coordino,
a Foggia.
Avvertiamo l’Assessore alle Politiche Sociali Peppino D’Urso, seconda Giunta Pellegrino e prendiamo il Ford Transit acquistato
con il progetto. Sulla pista l’incontro e la richiesta alla Ministra: “ci aiuti a fare qualcosa contro la prostituzione e la tratta” e il suo
impegno: “fra qualche mese vi chiamo a Roma e faremo delle importanti iniziative insieme!”. 				
La lotta alla prostituzione e alla tratta, un’idea nata intorno alla Dirigente dell’Ufficio Stranieri della Questura di Foggia, Lucianna
Colopi, formatrice fra gli altri, del gruppo di giovani, italiani e stranieri, del progetto “Xenia”. Le forze di polizia arrestano gli
sfruttatori e le vittime, che non hanno posti dove stare, dove riprendere un percorso di vita, dove imparare la lingua italiana, dove
dormire e mangiare, il problema è troppo grande, non può più bastare la Caritas, la notte passata in Questura, la raccolta di soldi
fatta tra i poliziotti. Occorre fare di più e presto. “Facciamo qualcosa”, diceva anche Caterina, mia moglie, che tutti i giorni sulla S.S. 16,
tra Foggia e Torremaggiore, sui 30 km che dividevano casa dal posto di lavoro, incrociava, estate e inverno, ragazze che si prostituivano.
Tale era il suo stupore che le prime volte che ha cominciato a vederle, nel 1998, ha chiamato i Carabinieri: “c’è una minore sulla strada”.
Poi, contatti continuati con il Dipartimento per le Pari Opportunità. Con i consulenti storici, Vittoria Tola, Francesco Carchedi, Vincenzo Castelli.
Dicembre 1999. Esce l’Avviso n. 1 dell’art. 18 della Legge 286/1998, per la lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale. Corro
dall’Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Foggia Peppino D’Urso, un po’ per essere il primo, perché mi propongo
progettista, un po’ per la gioia di una sfida che può iniziare.
D’Urso, nella Sala del Tribunale a Palazzo Dogana, pausa di un convegno, legge qualcosa del bando e mi dice “fammi pensare un poco”;
non vorrei lasciargli il bando in mano, in fondo sono diffidente, perché forse potrei proporre ad altri Enti l’idea, ma ormai il passo è fatto
e lascio le carte per tornare due giorni dopo. Il progetto si può fare. La Provincia di Foggia, ente promotore. Roberto Lavanna progettista
e coordinatore.
Ma il nome? come chiamiamo il progetto? Stanza dell’Assessore D’Urso, collaboratori dell’assessorato presenti – la stessa stanza per
due anni poi, luogo di riunione per l’incontro mensile della rete degli operatori di progetto -, come sintetizzare in un nome, in una o più
parole, evocandone i contenuti? “Tratta in Capitanata”, “Lotta alla tratta”, sono evocativi ma né originali né belli. Ecco l’esperto di musica
della segreteria dell’Assessore: c’è una bella canzone di Sting con i “The Police”, sul tema della prostituzione: “Roxanne”. Idea eccellente,
italianizziamola: “Roxana”. Ci siamo!
Progetti e operatori
L’art. 18 della L. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), è diventato operativo per la prima volta nel marzo del 2000, con il primo
bando di gara che ha permesso a n. 54 progetti in Italia di avviare iniziative di contrasto e di ‘riduzione del danno’, nell’ambito della
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lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale. In 11 anni con n. 11 Avvisi il Dipartimento per le Pari Opportunità ha finanziato in Italia
oltre 500 progetti e in Puglia oltre 50 progetti; oltre 13.000 le persone inserite in programmi di protezione sociale.		
L’art. 13 della L. 228/2003, contro il grave sfruttamento lavorativo, è diventato operativo nel dicembre del 2006, con il primo bando di
gara che ha permesso a n. 24 progetti in Italia di avviare attività di prima assistenza alle vittime di grave sfruttamento lavorativo.
“Aquilone” si è affiancato a “Roxana”, a completare un’attività che fino ad allora coinvolgeva solo donne e ora anche gli uomini. “Aquilone” come simbolo di libertà.
Operativamente, l’accoglienza dei due progetti che dal 2006 hanno cominciato ad operare parallelamente, ha così funzionato: nei primi
tre mesi di accoglienza, la persona viene inserita nel progetto “Aquilone” (l’art. 13 prevede solo un’attività immediata di ‘assistenza’),
dal quarto mese, se la persona sceglie un percorso di integrazione sociale e lavorativa, il percorso prosegue con il progetto “Roxana” (e
continua a volte per oltre un anno).
La Provincia di Foggia, in qualità di ente promotore e cofinanziatore ha presentato e vinto, ogni anno, fino al dicembre 2011, per l’art. 18
n. 11 progetti (Tabella n. 1) e per l’art. 13 n. 5 progetti (Tabella n. 2), per un totale di n. 16 progetti.
Tabella n. 1 – Avvisi dei progetti “Roxana” (art. 18)
AVVISO

GIORNO

MESE

ANNO

PERIODO PROGETTO

1

n. 1

10

Dicembre

1999

2000 – 2001

2

n. 2

6

Novembre

2000

2001 – 2002

3

n. 3

10

Ottobre

2001

2002 – 2003

4

n. 4

26

Settembre

2002

2003 – 2004 *

5

n. 5

2

Gennaio

2004

2004 – 2005 **

6

n. 6

24

Gennaio

2005

2005 – 2006

7

n. 7

20

Gennaio

2006

2006 – 2007

8

n. 8

21

Febbraio

2007

2007 – 2008

9

n. 9

4

Febbraio

2008

2008 – 2009 ***

10

n. 10

10

Febbraio

2009

2009 – 2010

11

n. 11

4

Marzo

2010

2010 – 2011

*
**
***

Al progetto non è stata riconosciuta continuità con la fine del precedente progetto, n. 36 giorni di attività non sono stati coperti da alcun finanziamento.
Al progetto non è stata riconosciuta continuità con la fine del precedente progetto, n. 10 giorni di attività non sono stati coperti da alcun finanziamento.
Al progetto non è stata riconosciuta continuità con la fine del precedente progetto, n. 65 giorni di attività non sono stati coperti da alcun finanziamento.

Tabella n. 2 – Avvisi dei progetti “Aquilone” (art. 13)
AVVISO

GIORNO

MESE

ANNO

PERIODO PROGETTO

1

n. 1

10

Agosto

2006

22 dicembre 2006 – 21 dicembre 2007

2

n. 2

31

Luglio

2007

22 dicembre 2007 – 21 dicembre 2008

3

n. 3

8

Luglio

2008

22 dicembre 2008 – 21 dicembre 2009

4

n. 4

10

Agosto

2009

22 dicembre 2009 – 21 dicembre 2010

5

n. 5

9

Agosto

2010

22 dicembre 2010 – 21 dicembre 2011

La prostituzione femminile in Capitanata non era e non è un fenomeno recepito dalla popolazione come ‘allarme sociale’,
resta confinato con i suoi drammi lungo le strade di collegamento fra le città più importanti del territorio e nelle strade
immediatamente collaterali, sulle tangenziali cittadine e all’interno di luoghi chiusi (casolari di campagna, appartamenti in città,
alberghi, agriturismi). Interessa quasi totalmente ragazze non italiane che risiedono o in centri lontani dall’attività di strada
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(basso Tavoliere prevalentemente) o fuori dalla provincia (Napoli prevalentemente) o nei principali centri della Capitanata.
L’azione dei progetti “Roxana” e “Aquilone”, le spesso drammatiche ma circoscritte notizie della stampa locale, le campagne nazionali sui
media, hanno contribuito a fare uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori (con le forze dell’ordine e pochi altri), il problema della
prostituzione e della tratta.
La Provincia di Foggia ha in questi anni promosso e cofinanziato i progetti “Roxana” e “Aquilone”, al di là dei cambiamenti di campo
della politica dei suoi Presidenti e Assessori al ramo, con risorse considerevoli e una volontà amministrativa che ha pochi eguali. Occorre
ricordarne i Presidenti: Antonio Pellegrino, Carmine Stallone e Antonio Pepe. Occorre ricordarne gli Assessori: Giuseppe D’Urso, Anna
Maria Carrabba, Orazio Ciliberti, Antonello Summa, Benvenuto Grisorio e Antonio Montanino. Occorre ricordarne i Dirigenti: Raffaela
Belgioioso, Giuseppe Iarussi, Micky de Finis e Francesco Mercurio.
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Collaborano oggi ai due progetti molte realtà presenti sul territorio, sul piano operativo:
• l’Ass. Progetto Futuro Uno di San Giovanni Rotondo, con sede legale a Foggia, partner della prima ora, unico soggetto operativamente
attivo sul tema della lotta alla tratta nel 2000, con una struttura di accoglienza e un’equipe strutturata, di cui è opportuno nominare
l’animatrice di sempre, suor Maria Bambina Centra;
• la Coop. Sociale Il Filo di Arianna di San Severo, con una struttura di accoglienza e un’equipe strutturata sia per l’accoglienza che per
l’attività di strada, di cui è opportuno nominare l’attuale Presidente Rosaria Capozzi;
• la Coop. Sociale Iris di Manfredonia, con una struttura di accoglienza e un’equipe;
• la Caritas Diocesana di Foggia / Fondazione Fasano-Potenza, con una struttura di accoglienza, di cui è opportuno nominare la Direttrice
Maria Tricarico;
• i professionisti Lucia Armillotta (amministrazione), Annalisa Graziano (comunicazione), Luigi Russo (psicologo), Giuliana Placentino
(psicologa), Anna Marone (psicologa) e Domenico Paolo Impagnatiello (informatico).
Hanno collaborato negli scorsi anni, sul piano operativo:
• la Coop. Sociale Xenia di Foggia, partner della prima ora, oggi non più attiva, di cui è opportuno ricordare i due Presidenti, Rita
Amatore e Imed Daas;
• la Coop. Sociale Aura di Foggia;
• la Coop. Sociale L’Arca di Foggia;
• l’Ass. Eu-genia di Foggia, ostetriche e un’infermiera, oggi non più attiva, di cui è opportuno ricordare la Presidente Lucia Trifiletti;
• l’Ass. Croce Blu di Lucera, per l’accoglienza, di cui è opportuno ricordare il Presidente Giuseppe Di Paolo.
• l’Ass. P.A.S.E.R. “F. Imhoff” di Manfredonia, per l’accoglienza, di cui è opportuno ricordare il Presidente Mario De Leo;
• l’Ass. Integrimi di Lucera;
• la Develop s.r.l. di Foggia, per la formazione, di cui è opportuno ricordare l’Amministratore unico Marcello Salvatori;
• i professionisti Michele Cusano (psicologo), Mariangela Tenore (animatrice motoria) e Umberto Romaniello (informatico).
Collaborano oggi ai due progetti molti partner presenti sul territorio:
• gli otto Ambiti territoriali della Capitanata, che rappresentato i 61 Comuni della Provincia di Foggia: Foggia (che per due anni ha
cofinanziato “Roxana” e ospita una delle case di accoglienza), Manfredonia (che ospita una delle case di accoglienza), San Severo (che
ospita una delle case di accoglienza), San Marco in Lamis (che ospita una delle case di accoglienza), Lucera (che ha ospitato una delle
case di accoglienza), Cerignola, Troia, Vico del Gargano;
• la Prefettura di Foggia, di cui è opportuno ricordare il Dirigente Immigrazione Sergio Mazzia;
• la Questura di Foggia, di cui è opportuno ricordare i Dirigenti Immigrazione, Lucianna Colopi e Antonio D’Introno;
• il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia;
• l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Umane – Cattedra di Antropologia culturale, di cui è opportuno ricordare la
titolare Patrizia Resta e la collaboratrice Rosa Verdone;
• l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, di cui è opportuno ricordare il medico-ginecologo Antonio Scopelliti;
• l’A.S.L. Foggia e il Dipartimento Dipendenze Patologiche di San Severo;
• la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia:
• l’Assindustria di Foggia;
• il Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata (Ce.Se.Vo.Ca.), a Foggia, di cui è opportuno ricordare il Presidente Pasquale Marchese,
nei cui locali è da molti anni la centrale operativa del progetto.
Gli altri progetti in Puglia, con cui “Roxana” e “Aquilone” hanno collaborato fino ad oggi, sono stati promossi e attuati dalla Provincia di Lecce,
dall’Ass. Giraffa (Bari), dalla Coop. Caps (Bari), dall’Ass. Micaela (Adelfia - Bari), dalla Coop. Compagni di Strada ora Coop. Oasi 2 (Trani), dalla
Fondazione Regina Pacis (Lecce), dal Comune di Lecce.
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Le attività di “Roxana” e “Aquilone”
Le attività vanno dal contatto a) in strada con le ragazze, con una macchina e due operatori che tre volte alla settimana escono sulla SS 89
e sulla SS 16, parlando, distribuendo qualche genere di conforto, accompagnando - se richiesto - ai servizi del territorio, informando; b)
l’ambulatorio medico autogestito per un intervento socio-sanitario (parlare e cercare di “ridurre il danno”); c) l’inserimento in accoglienza
(abbiamo quattro strutture, in città, in campagna, in città per l’autonomia); d) la realizzazione di corsi di italiano, informatica e la ricerca
del lavoro per l’inserimento sociale delle ragazze in accoglienza; e) l’inserimento lavorativo per le ragazze in accoglienza con contratti
soprattutto di tirocinio formativo; f) la risoluzione delle pratiche con la Questura e le ambasciate per il permesso di soggiorno e il
passaporto; g) l’informazione nelle scuole secondarie superiori e altrove.
E poi, nascono bambini, si fanno feste, battesimi...

“Roxana 11” è stato presentato nell’ambito dell’Avviso 11/2010 - Articolo 18 della L. 286/1998. La Provincia di Foggia è ente
promotore e gestore del progetto, cofinanzia il progetto per il 30% dell’importo complessivo, il 70% è a carico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.					
“Aquilone 5” è stato presentato nell’ambito dell’Avviso 5/2010 - Articolo 13 della L. 228/2003. La Provincia di Foggia è ente promotore
e gestore del progetto, cofinanzia per il 20% dell’importo complessivo, l’80% è a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità.
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Roxana 2

Roxana 3

Roxana 4

Roxana 5

Roxana 6

Roxana 7

Roxana 8

Roxana 9

Roxana 10

Roxana 11*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

GHANA

3

13

-

-

-

1

1

1

1

2

2

3

2

MOLDAVIA

4

53

6

5

14

10

4

2

1

3

3

3

2

NIGERIA

5

57

8

7

5

4

5

9

9

4

4

1

1

ROMANIA

6

13

-

-

-

-

-

1

1

2

1

5

3

SLOVACCHIA

7

18

-

-

-

-

-

3

3

4

3

3

2

UCRAINA

8

-

3

-

-

-

-

-

-

1

1

1

4

13

-

-

3

Roxana 10

Roxana 11*

3

4

-

-

2

-

-

2

-

NIGERIA

3

1

-

-

1

-

SENEGAL

4

Totale accoglienze (donne e uomini) del progetto “Roxana” (2000-2011): n. 206.

* Il progetto, comprensivo della proroga di n. 5 mesi, è durato in totale n. 17 mesi.
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3

3

Roxana 8

Roxana 9

1

MAROCCO

2

2

EGITTO

Progetto

1

3

1

1

1

-

TUNISIA

5

2

1

1

-

-

GUINEA

6

1

1

-

-

-

PAKISTAN

7

3

25

7

8

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

COLOMBIA

-
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REP.
CECA

Nazionalità degli uomini inseriti nel programma di protezione sociale (alcuni uomini sono rimasti nel programma per più di un anno):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

Roxana

1

ECUADOR

ALBANIA

2

Progetto

1

PROGETTO “ROXANA”
Nazionalità delle donne inserite nel programma di protezione sociale (alcune donne sono rimaste nel programma per più di un anno):

I numeri dei progetti

4

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

BULGARIA

11

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUDAN

12

1
1

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KENIA

14

-

-

-

-

SENEGAL

13

181

18

13

19

15

10

16

18

22

17

18

15

15

-

1

2

4

Aquilone 5

5

-

9

27

2

3

3

10

21

7

5

6

2

1

ROMANIA

4

1

-

-

-

1

-

POLONIA

5

2

-

-

1

1

-

COREA
DEL SUD

6

1

-

-

1

-

-

MACEDONIA

7

1

-

-

1

-

-

SUDAN

8

1

10

-

-

6

Aquilone 4

Aquilone 5

4

5

4

-

3

-

-

1

2

-

NIGERIA

3

1

-

-

-

1

-

ROMANIA

4

1

-

-

1

-

-

SENEGAL

5

1

-

-

1

-

-

TUNISIA

6

1

-

-

1

-

-

LIBERIA

7

Totale accoglienze (donne e uomini) dei progetti “Roxana” e “Aquilone” (2000-2011): n. 298 (n. 206 + n. 92)
Totale accoglienze donne dei progetti “Roxana” e “Aquilone” (2000-2011): n. 247 (n. 181 + n. 66)
Totale accoglienze uomini dei progetti “Roxana” e “Aquilone” (2000-2011): n. 51 (n. 25 + n. 26)

Totale accoglienze (donne e uomini) del progetto “Aquilone” (2006-2011): n. 92.
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Aquilone 2

Aquilone 3

1
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3

Aquilone

1

MAROCCO

2

3

EGITTO

Progetto

1

Nazionalità degli uomini inseriti nel programma di accoglienza (il massimo della permanenza nel progetto è di tre mesi):

-

-

-

Aquilone 3

Aquilone 4

-

1

NIGERIA

COSTA
D’AVORIO

3

-

2

3

2

4

2

Aquilone

Aquilone 2

1

BULGARIA

Progetto

1

PROGETTO “AQUILONE”
Nazionalità delle donne inserite nel programma di accoglienza (il massimo della permanenza nel progetto è di tre mesi):

2

-

1

1

-

-

GUINEA

8

2

-

2

-

-

-

SENEGAL

9

9

1

1

-

-

-

-

PAKISTAN

1

-

1

-

-

-

KENIA

10

1

-

1

-

-

-

26

2

1

9

10

4

UCRAINA

11

2

2

-

-

-

-

MAROCCO

12

1

1

-

-

-

-

PAKISTAN

13

1

1

-

-

-

-

ALBANIA

14

66

15

12

12

14
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L’ambulatorio socio-sanitario dedicato, per la riduzione del danno (necessità che il consumo del sesso mercificato debba avvenire senza
penalizzare né coloro che si prostituiscono – e in subordine i clienti – né la società nel suo insieme), con sede presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia (convenzione a titolo gratuito tra la Provincia di Foggia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria), gestito dall’Ass.
Eugenia di Foggia (fino al 2002), dall’Associazione Croce Blu di Lucera (fino al 2004), dalla Coop. Xenia di Foggia (nel 2005), da un medico
volontario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (dal 2006 ad oggi).
Un grande numero di ragazze viene inoltrato in altri ambiti sanitari, ad esempio in “Roxana 8” (2007-2008): n. 38 donne screening generale, visita ginecologica, ecografia e pap test; n. 10 donne a malattie infettive; n. 26 donne documento S.T.P. per prestazioni sanitarie.
Nei primi cinque anni di progetto (2000-2004), l’ambulatorio ha seguito le seguenti ragazze:

N. soggetti assistiti
[1] [2]

Roxana

Roxana 2

Roxana 3

Roxana 4

Roxana 5

totale

44

9

34

7

4

98

[1] n. 44 nigeriane + n. 19 colombiane + n. 6 moldave + n. 5 albanesi + n. 5 rumene + n. 4 ucraine + n. 3 dominicane + n. 2 camerunensi + n.1 kossovara + n. 1 russa
+ n. 1 slovacca + n. 1 ceca + n. 1 slovena + n. 1 bulgara = tot. n. 94;
[2] il numero dei soggetti assistiti è legato solamente alle nuove presenze, non sono conteggiati i numerosissimi ritorni.

***
Nei numeri del progetto “Roxana” occorre inoltre considerare l’informazione diretta ed approfondita effettuate nelle scuole secondarie
superiori del territorio di Capitanata, ogni anno scolastico, verso oltre 1.000 studenti delle classi quarte e quinte, di una decina di istituti,
sulla problematica del ‘cliente’.
Importantissimo anche, nel settore dell’informazione / comunicazione, il ruolo del sito internet www.progettoroxana.it, punto di riferimento nazionale per gli operatori del settore, da cui scaturiscono molte richieste di informazione su problematiche di settore tramite il
servizio di posta elettronica (info@progettoroxana.it), ha avuto fino ad oggi oltre 1.500.000 di visite dal 2004.

Conclusioni
Il progetto “Roxana” insieme al progetto “Aquilone”, è oggi un pezzo della storia delle attività nelle politiche sociali della Provincia di
Foggia,
• le attività aumentano e le risorse sono limitate. Le sinergie raggiunte grazie alla concomitanza tra i due progetti, dal dicembre 2006,
permettono di lavorare con più serenità e di allargare il raggio di azione. I risultati che si attendono dalle attività avviate sono certamente di rilevante interesse per la collettività e il territorio;
• la Provincia di Foggia segue con grande capacità di coinvolgimento del territorio le attività di progetto, coinvolgendo i Piani Sociali
di Zona;
• in ognuno dei diciassette Avvisi vinti nei due progetti, si è superata la quota minima di accoglienze, indicatore comunicato dal Dipartimento per le Pari Opportunità all’atto del finanziamento e le risorse economiche a disposizione sono state spese e rendicontate per
oltre il 98% dell’importo finanziato;
• il gran numero di accoglienze che dopo i primi tre mesi (periodo massimo di accoglienza del progetto “Aquilone”), si riversano poi sul
progetto “Roxana” (art. 18), hanno già da oggi creato una crisi delle risorse disponibili: occorrerebbero ulteriori risorse, per garantire
la risposta ai bisogni minimi espressi nel territorio (dalle forze dell’ordine locali come dal C.A.R.A. di Borgo Mezzanone, dall’unità di
strada, …) come dal resto d’Italia (altri enti art. 13 e art. 18, numero verde antitratta, …);
• i due progetti fino ad oggi avevano due scadenze diverse, due progettazioni, due rendicontazioni e solo per un anno. Oltre al bando
unificato ma con due progettazioni, ottenuto a partire dal 22 dicembre 2011, si chiede una unificazione legislativa e quindi un bando
effettivamente unico e una messa a bando almeno triennale, che dia più certezza di continuità ai progetti;
• la nuova sfida del bando unificato (art. 13 + art. 18, “Aquilone” + “Roxana”), che ha giustamente unificato le date di avvio dei due
progetti che sono partiti insieme dal 22 dicembre 2011 e dureranno fino al 21 dicembre 2012, è stata vinta. La Provincia di Foggia
avvierà nuovamente, come ente promotore, i progetti “Roxana 12” e “Aquilone 6”, questa volta insieme alla Provincia di Avellino, ente
partner e cofinanziatore;
• le politiche sociali di Capitanata, hanno avuto in una attività quale la “lotta alla tratta”, una continuità con pochi o nessun precedente,
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in un settore che non è un ‘servizio’ riconosciuto, un’iniziativa non dovuta a mandati specifici, che nelle politiche sociali degli enti locali
di Capitanata, non ha forse eguali ma solo, formalmente, un intervento emergenziale (un ‘progetto’); undici anni consecutivi, 16 progetti, più 2 già approvati per il 2012, fanno 18; la speranza di diventare ‘servizio’? no, forse la speranza di veder scomparire la tratta.
Molti operatori e operatrici dei progetti “Roxana” e “Aquilone”, non sono qui nominati, ma molti di loro hanno speso o stanno ancora
spendendo un pezzo della loro vita e la loro professionalità per le vittime di tratta, a tutti va certamente un ringraziamento, mio, ma
voglio interpretare quello di tante donne e uomini che essi hanno aiutato ad uscire dalla schiavitù e a costruire un percorso nuovo di vita.
Un ringraziamento, non un attestato, che non ci compete e forse non serve. Rimane un ringraziamento che viene dai sorrisi delle
persone accolte, dalle telefonate che ci raggiungono dopo anni dalla partenza, dalla consapevolezza di aver fatto una cosa buona e
di aver contribuito, insieme a molti altri - negli enti locali, tra le forze dell’ordine, nella sanità, nell’università, nel privato sociale, nel
volontariato -, a costruire in questi undici anni di attività, una Capitanata migliore, un Mezzogiorno più giusto, un’Italia più generosa.
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L’unità di strada. Compiti e filosofia
Rosaria Capozzi

Presidente della Coop. Sociale “Il Filo di Arianna”

L’Attività di Strada non è un ‘servizio’ che si offre a chi ne ha bisogno ma è un modo di incontrare le persone. Parte da una
convinzione ferma e da tempo condivisa da quanti si occupano di servizi di outreach (servizi di strada) a bassa soglia, che
l’istaurare una relazione con l’altra/o è ciò che la contraddistingue da tutte le altre attività e dai setting più formali, rappresenta
una offerta di aiuto anche in mancanza di una esplicita richiesta di intervento o una domanda motivata di cambiamento.
È un’attività di contatto che porta ad incontrare le ragazze lungo le strade della nostra provincia, o gli uomini e le donne che lavorano
nelle nostre campagne, nei cantieri, nelle piccole fabbriche e nei casolari in cui vivono. Questa attività porta ad avvicinarsi a persone di
cui si ignora il punto di vista, che per lo più sono inconsapevoli della propria soggettività e che quando hanno problemi di salute non
hanno la percezione dei propri sintomi né la capacità individuale per affrontare un problema di tipo sanitario.
Per spiegare le peculiarità che sono alla base di questa relazione di aiuto, in assenza di richiesta, possiamo indicare sei punti chiave che
la contraddistinguono:
1) l’osservazione, che prevede la conoscenza del contesto e del territorio in cui si va ad operare, chi e dove, le dinamiche dei gruppi, la
cultura, la religione, le gestualità…;
2) l’ascolto, inteso come ascolto del linguaggio individuale ma anche di gruppo, quello con cui il gruppo di utenti si esprime, anche
quello non verbale, attivo ma non interpretativo;
3) l’immedesimazione, percepire il punto di vista di chi si incontra, uniformarsi al loro modo di osservare la realtà, supportarli, aiutarli
a districarsi nella rete dei servizi del territorio, senza accettare una delega di sostituzione;
4) l’autenticità, porsi nella relazione in maniera autentica, senza imitare l’altra/o, aver dimestichezza con il loro mondo senza entrare
a farne parte;
5) il rispetto dell’altra/o diversa/o da noi, né migliori né peggiori, senza sistemi valoriali, semplicemente diversi; riconoscere i saperi e
le competenze dei destinatari degli interventi;
6) il non giudizio, non lasciar mai trasparire con chi si incontra domande quali il “chi sei” o il “che fai”, non fare del moralismo o indicare
rette vie, non avere altre aspettative che la riduzione del danno per l’utente.
Per quanto riguarda i progetti “Roxana” e “Aquilone” della Provincia di Foggia le Unità di Strada che operano sono due: una formata da
due donne, una operatrice/guidatrice e una psicologa essenzialmente per le ragazze che esercitano in strada; un’altra composta da due
donne, una operatrice/guidatrice e una psicologa, un operatore/guidatore che si alterna con la collega e un giovane mediatore culturale
africano, per interagire con gli uomini e le donne che lavorano nei campi e sono essenzialmente di etnie africane. La necessità specifica
dei due progetti di contattare stranieri di qualunque sesso, età ed etnia presenti in tutta la provincia di Foggia ha posto notevoli problemi
logistici, il territorio è grande ed impervio, soprattutto nelle zone interne del Subappennino e del Gargano.
Per quanto riguarda le ragazze che lavorano in strada la problematica del contatto, è la mobilità delle stesse. Esse si alternano spesso fra
di loro sulle postazioni lungo le statali più frequentate della provincia, soprattutto nelle zone interne del Subappennino e del Gargano e
a seconda delle stagioni. Anche per tutti gli altri stranieri presenti sul territorio la difficoltà del contatto è dovuto alla mobilità, le persone
si spostano seguendo le occasioni di lavoro, i lavori stagionali nelle campagne, le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli con
lavorazioni stagionali, quelli dei cantieri edili che aprono e chiudono.
È estremamente difficoltoso cercare di contattare, soprattutto nei paesi più grandi della zona, le donne e gli uomini stranieri che prestano
la loro attività come badanti, o colf senza regolare contratto di assunzione, in imprese del terziario, imprese di pulizie il più delle volte
senza contratto alcuno o con pseudo contratti che nulla hanno di legale.
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La vita delle altre

Rosaria Capozzi, suor Maria Bambina Centra, Tiziana Marcolongo
Responsabili dell’accoglienza

Quando oltre undici anni fu accordato il primo finanziamento per il progetto “Roxana”, avevamo ben chiaro cosa volevamo fare: ridurre
il fenomeno della tratta finalizzato alla prostituzione di ragazze straniere che arrivavano sul nostro territorio e ridurre il danno fisico e
psichico di quante già si prostituivano sulle strade della Capitanata.
Quello che non sapevamo però era come si sarebbe evoluto questo progetto o quanta parte di mondo ci avrebbe riversato in casa
e, certamente, non avevamo la più pallida idea di quante esperienze tragiche e stupende insieme ci avrebbe fatto vivere né quante
occasioni di crescita ci avrebbe offerto. Così partimmo e i primi ostacoli ce li presentò l’attività di strada.
La fiducia può permettere agli operatori di parlare con le ragazze di una possibile uscita dal sistema prostituzione - sfruttamento protezione in cui sono prigioniere o più semplicemente, portare ascolto, conforto, qualche bevanda ristoratrice calda o fredda
a seconda della stagione a chi le intemperie del clima le prende tutte. Gli ostacoli in questa attività sono stati tanti, la scarsa
esperienza iniziale degli operatori, la difficoltà di presentarsi alle ragazze in maniera alternativa alle forze dell’ordine, anche
se poi con polizia e carabinieri, si sapeva, collaboravamo. La paura poi che qualche protettore decidesse di mettere fine alla
nostra attività con mezzi violenti e anche la paura pura e semplice di girare per le strade in ore improprie e in località poco
sicure, con le macchine personali, anche se segnalate alle forze dell’ordine, per incontrare le nostre “forse possibili protette”.
Le cose anno dopo anno si sono chiarite, tanti operatori sono cambiati, altri sono diventati più esperti, le forze dell’ordine
riconoscono il nostro ruolo e le targhe delle nostre auto e ci lasciano lavorare, lo stesso fanno i protettori/organizzatori del
commercio umano che probabilmente trovano nelle nostre attività anche una certa utilità nel tenere in buona salute le ragazze.
Dall’attività di strada e dalle relazioni con gli altri progetti che in tutta Italia svolgono il nostro stesso lavoro sono arrivate le prime
ospiti, le ragazze che aderivano al progetto, che accettavano cioè di denunciare chi, quando e come le avesse portate in Italia, per farne
delle prostitute. Le ragazze entravano nel programma di protezione che fornisce loro, innanzitutto, un luogo sicuro dove stare, lontano
dalla zona in cui hanno lavorato; un luogo che le ospitasse in attesa dello svolgimento dell’iter giudiziale e infine, le preparasse per un
inserimento sociale e lavorativo, per scongiurare il rischio che nel futuro, la mancanza di un reddito certo e legale, le riportasse alla
precedente attività, vanificando il loro e il nostro impegno.
Poi sono arrivati gli uomini stranieri che denunciavano lo sfruttamento lavorativo, il favoreggiamento all’immigrazione clandestina, le
violenze fisiche subite, la riduzione in schiavitù e l’umiliazione di essere considerati carne da macello, animali da lavoro e non essere
umani portatori di diritti come tutti gli altri abitanti del mondo civile.
In questi anni molte ragazze sono passate nelle case di accoglienza legate ai progetti “Roxana” e “Aquilone”, nei primi anni quasi tutte
erano di nazionalità dell’Europa dell’Est (albanesi, moldave, russe, ucraine); in seguito arrivarono alcune ragazze latinoamericane e poi
per molti anni sempre più africane (nigeriane per lo più); infine sono arrivate le neocomunitarie rumene, bulgare e qualche polacca.
Le operatrici che svolgono i turni di presenza nelle strutture che ospitano le ragazze vivono con loro e come loro; anche tutti gli altri
operatori del progetto a vari livelli entrano nelle loro vite, conoscono almeno un po’ le lingue straniere ma presto vivendo sotto lo stesso
tetto o condividendo comunque il quotidiano sono diventati mediatori culturali e interpreti di molti linguaggi, anche di quelli gestuali
e posturali e attraverso questo strano esperanto si mettono in comunicazione e mettono in comunicazione le ragazze fra di loro. Vivendo
insieme abbiamo con i tempi lenti della condivisione, fra errori e felici intuizioni, conquistato l’affetto e la stima delle nostre ospiti,
appreso le loro storie, delle vite che avevano lasciato e di come avevano intrapreso il cammino che le avrebbe poi portate a vendersi.
Storie atroci di povertà e miseria morale, di ferocia e indifferenza, di torture mai neanche immaginate, di ricavi economici impensabili
e infine di stranianti gioie, sensibilità e ingenuità inaspettate e soprattutto di amori e fiducie tradite di cui porteranno i segni a vita.
Raccontiamo alcune di queste storie per condividerne le emozioni, dolorose e felici, che ci hanno regalato.
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VETLANA
Quando la conoscemmo lei aveva 32 anni, una tipica bella donna slava: alta, bionda, occhi azzurri, zigomi pronunciati, capelli lunghi
legati a chignon; moldava, divorziata con una figlia allora 13enne, genitori insegnanti universitari in pensione, in patria era una
professoressa di lingua e letteratura Russa, parlava il moldavo, il russo, l’inglese e un decente italiano, ultimo incarico di lavoro in patria,
vicepreside in un liceo. Ultimo incarico in Capitanata, prostituzione nelle campagne di Orta Nova. Come è potuto accadere?
Arriva in Italia illegalmente a maggio del 2000, con uno di quei bus dell’Est che per un po’ di soldi portano in Italia chi
vuole fare nei mesi estivi il lavoro in campagna, ha bisogno di soldi, il suo stipendio è molto basso, così come la pensione
dei suoi genitori con i quali è tornata a vivere dopo il divorzio, il marito è un poco di buono, beve e non sa tenersi un
lavoro, non dà soldi per il mantenimento della figlia. Svetlana è avvenente, al suo arrivo ad Orta Nova, centro agricolo
noto ai migranti dell’Est, viene presa in carico da un piccolo malvivente locale, allontanata dal gruppo e selezionata
per ‘un altro lavoro’; viene portata dall’uomo in un capannone in zona Stornara; la sequestra, le toglie i documenti, la
violenta e la picchia, lei è terrorizzata e pensa di essere finita nelle mani di un pazzo che la ucciderà.
Dopo una settimana di segregazione l’uomo le spiega che non la ucciderà, ma lei lo deve ripagare prostituendosi, per
procurargli dei soldi e se sarà brava resterà qualcosa anche per lei. Lei grida, piange, si dispera e soprattutto si rifiuta
di uscire dal capannone e di operare in strada: “uccidimi - gli dice - è meglio”. Ma non si uccide una gallina dalle
uova d’oro, la donna è bella e può rendere e se proprio si rifiuta di andare per strada, resterà nel capannone e lì verrà
costretta ad esercitare; il capannone è di cemento quindi torrido di giorno e gelido di notte, senza acqua né servizi,
diventa la sua abitazione-prigione dove è tenuta sotto stretto controllo e dove il suo aguzzino accompagna i clienti.
Svetlana racconta, facendoci rabbrividire, di clienti contadini della zona, sporchi e spesso vecchi e sdentati, che ridono forte e
puzzano di aglio, di vino, delle bestie che governano. La sua prigionia dura oltre un anno e tutte noi che la ascoltiamo, pensiamo
che se ci fosse capitato di vivere un anno così, in balia di un bruto e dei suoi amici, saremmo morte. Intanto i suoi genitori e la
figlia, a cui per tutta la durata della prigionia non ha potuto dare notizie, l’hanno creduta morta. Lei racconta, seria e triste, che
ha desiderato tante volte di morire, ma morire di dolore è difficile, non si muore e si spera in un miracolo che ci restituisca alla vita.
Un giorno il miracolo avviene: un cliente abituale, impietosito da questa giovane e bella donna prigioniera, si fa convincere ad
aiutarla, dopo l’incontro abituale, la nasconde sotto il telone del suo tre ruote e la scarica all’ingresso del paese.
Lei si presenta ai Carabinieri, ha paura, è senza documenti e pensa che forse l’arresteranno o che non crederanno a quanto
racconterà, ma si fa coraggio e racconta, fra lacrime e parole nella sua lingua, ad un incredulo giovane appuntato, la
sua odissea. Per sua fortuna il nome del bruto è conosciuto ai Carabinieri e questo accredita il suo racconto. Quando
il carabiniere ci chiama al telefono, nella sua voce si avvertono angoscia e preoccupazione per quanto ha ascoltato: è
trafelato e racconta, inframmezzando le frasi a bocconi di aria che inspira, di una ragazza straniera “…che sembra
vittima di violenza, che è giovane e bella ma sporca e trascurata ma - la giustifica lui stesso -, sembra una persona per
bene, cioè, non sembra una prostituta come quelle straniere che si vedono sulle strade, che lui è da solo in caserma e chiede
se può andare qualcuna di noi che magari parli inglese, che la ragazza ha detto di sapere meglio l’inglese dell’italiano”.
A Svetlana proponemmo di denunciare il suo rapitore e di entrare in un programma di protezione, che denunciare
la avrebbe esposta a pericoli e alla necessità di restare in zona per testimoniare, lei accetta ed entra nel progetto
“Roxana”, sono i primi giorni dell’ottobre 2001, era arrivata dalla Russia a maggio del 2000.		
Oggi questa donna finalmente libera, vive a Roma e lavora in uno studio di commercialisti associati che utilizza le sue conoscenze
linguistiche per i propri clienti internazionali, sua figlia ha terminato gli studi in patria e la raggiungerà a breve, verrà a Roma
per studiare all’Università. Afferma che non si risposerà mai, che essere libera è essenziale. Svetlana è stata l’antesignana delle
nostre ospiti, era moderna, istruita e culturalmente occidentale quanto noi, ci ha insegnato che nessuno è al sicuro dalla violenza
cieca e brutale di un rapimento, di una vera e propria riduzione in schiavitù, compiuta all’alba del terzo millennio con modalità
medievali.
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V

ALERY
Valery arrivò a noi dal progetto “Libera” di Lecce, un progetto simile al nostro, all’epoca aveva 30 anni, ucraina, bruna,
alta e magra come una modella, ma con un viso duro e chiuso che la rendeva molto poco gradevole, nient’affatto
comunicativa, parlava male l’italiano ma adoperava questa mancanza anche come mezzo per difendersi dalle
domande, non si fidava di nessuno, aveva qualche problema fisico e diversi disturbi di tipo nervoso.
Parlava un po’ di inglese oltre al russo, ma ci sono voluti mesi prima di conquistare la sua fiducia e di sapere che ha sempre
capito bene l’italiano e che fingeva di non conoscerlo, per non essere costretta a parlare con noi. Sposata a 20 anni, divorziata
a 25, con un figlio, oggi 16enne, decide a 27 anni di lasciare l’Ucraina perché non sopporta di dover dipendere, dopo il
divorzio, ancora dai genitori. Suo marito ha rotto i rapporti con lei e il figlio, non le passa denaro. Valery ha come obiettivo di
cercare un lavoro in Italia, ma prima deve attraversare Ungheria e Jugoslavia, lo fa con mezzi di fortuna e su tratti impervi di
attraversamenti montani anche a piedi. Fa i lavori più disparati per mantenersi durante il viaggio, ma a Belgrado finisce nelle
mani di uno slavo, legato alla malavita locale, che la costringe a lavorare per lui in un night come intrattenitrice.
Dopo qualche mese tenta la fuga ma lui la riprende e per punizione con l’aiuto di altri due uomini la rinchiude in un casolare
fatiscente alla periferia di Belgrado. Nel casolare c’è una vecchia vasca da bagno, ve la buttano legata mani e piedi e per due
giorni e due notti tutti e tre gli uomini urinano e defecano su di lei per spezzarne la ribellione, quando lei cede la sollevano dalla
vasca e portatala all’esterno la lavano, ancora legata, con una pompa. Valery sopravvive alla terribile prova - è difficile morire
di dolore -, ma si è indurita. Dopo altri 3 mesi ci riprova, prepara con più cura una nuova fuga e questa volta riesce a tornare a
casa. Naturalmente a casa in Ucraina i problemi sono ancora tutti lì e di nuovo ritenta la sorte organizzando un’altra partenza per
l’Italia; questa volta ha l’aiuto di un’amica che con la sua agenzia turistica le organizza il viaggio e il futuro lavoro in quell’Eden
che ancora crede sia l’Europa.
Parte con autobus fino al confine con l’Italia, un viaggio lungo e scomodo, poi in treno arriva fino a Bologna ma ad
attenderla, c’è ancora una volta uno slavo che con la forza le toglie i documenti e la porta in una ‘casa’ dove già lavora
una donna moldava. A nulla valgono le sue rimostranze: è clandestina, senza documenti, non ha soldi ed è obbligata
a ripagare le spese per l’organizzazione del viaggio, dell’alloggio che occupa, del vitto, etc. Dopo circa sei mesi le due donne
vengono spostate da Bologna a Fermo Lido, per necessità di mercato; qui, per sua fortuna, ad un controllo viene arrestata
dalla polizia. Valery collabora, denuncia e “grazie al suo atteggiamento collaborativo” viene trasferita e rinchiusa nel Centro
di Permanenza di Restinco, in stato di arresto. Qui incontra finalmente delle operatrici che la aiutano, la informano sui suoi
diritti e possibili riscatti, lei aderisce al progetto “Libera” di Lecce e da lì poi, per una carenza di posti in accoglienza, viene
accolta a Foggia nel progetto “Roxana”.							

L

Il suo rapporto con noi tutti: le operatrici, gli psicologi, l’avvocata, gli insegnanti e i datori di lavoro è stato un lungo ed arduo
cammino, tutto in salita, durato quasi quattro anni. Lentamente la serenità è riapparsa sul suo viso, confrontare una sua foto di
quattro anni fa con una di oggi è impressionante, il suo volto è talmente più disteso e luminoso, che sembra di guardare oggi una
foto di sua sorella minore. Valery ha avuto forza e un poco di fortuna, ora è una donna dolce e felice, vive ancora nella nostra zona,
ha sposato un italiano e ha avuto da lui uno splendido bambino, è andata in Moldavia a far conoscere il fratellino e il patrigno al
suo primo figlio che spera prima o poi di portare in Italia.

UCIE
Lucie è cittadina della Repubblica Ceca, di etnia nomade, è arrivata in Italia in compagnia di una sua concittadina che era in visita
alla famiglia di origine, che vive stabilmente in Italia.
Questa amica vive da 13 anni a Manfredonia, in Capitanata, assieme al marito e ai due figli piccoli; le aveva proposto di venire
in Italia a cercare lavoro e in cambio dell’ospitalità e delle spese di viaggio, avrebbe potuto occuparsi dei suoi bambini come
baby-sitter. Partono assieme per l’Italia in aereo, ma all’arrivo a Roma, il marito dell’amica le sottrae il passaporto, con la scusa
di preservarlo da possibili furti. Giunti a Manfredonia le è stato subito chiaro che il suo arrivo era stato programmato perché si
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prostituisse con e per un pregiudicato del luogo; quest’uomo è proprietario dell’alloggio in cui la coppia ceca vive e socio in affari
del marito dell’amica, si presenta nell’alloggio a poche ore dall’arrivo della ragazza. Al rifiuto netto di Lucie sono seguiti, percosse
e violenza sessuale da parte del pregiudicato e in seguito segregazione in una camera dell’appartamento, dopo qualche giorno
sono cominciate le visite di clienti portati a domicilio. A nulla sono servite le suppliche di Lucie all’amica, nei momenti in cui
restavano sole, perché la lasciasse tornare a casa, l’amica aveva troppa paura di suo marito e del pregiudicato.
Dopo due mesi di reclusione a Lucie viene concessa una passeggiata, con la scorta di un amico fidato della coppia, lei però riesce
a rabbonirlo, concedendosi in macchina, lo distrae e riesce a fuggire, l’amico la insegue ma lei si salva fermando una macchina
della polizia fortunosamente di passaggio. Dalla polizia di Manfredonia passa poi a Foggia e al progetto “Roxana” che la prende
in carico. Lucie risulta ai controlli sanitari affetta da gravi problemi di salute, subisce un piccolo intervento e viene sottoposta ad
un serio programma terapeutico.
A febbraio 2004, la ragazza finalmente sta abbastanza bene ma non è ancora in condizioni di lavorare, ma ha conosciuto negli
ambulatori che ha frequentato un ragazzo slavo non molto affidabile; lei è innamorata e insieme fanno progetti matrimoniali.
A ottobre 2004 fugge con il suo innamorato, la rintracciamo telefonicamente e ci dice di essere a Roma presso una comunità
rom, intanto ha interrotto le cure che stava completando e che le erano necessarie. Siamo molto preoccupati per lei e cerchiamo
attraverso la Questura di Roma, di rintracciare il gruppo rom in cui ha detto di stare ma non ci riusciamo, dopo un po’ ci rendiamo
conto che lei o chi per lei, ha cambiato la scheda telefonica e ne perdiamo per sempre le tracce.
Lucy, così la chiamavamo noi, è stata uno dei nostri fallimenti, forse non abbiamo considerato abbastanza la sua appartenenza
rom e certamente ne abbiamo sottovalutato il richiamo e la difficoltà, forse troppo gravosa per lei, di inserirsi in un contesto
culturale diverso. Noi continuiamo a sperare che stia bene.

R

ITA
Rita entra nel progetto Roxana a novembre del 2008, arriva dal Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone,
presso Foggia, è una delle prime accoglienze che provengono dal lavoro che facciamo nel Centro. Nel Centro parliamo con le
ragazze presenti che hanno fatto richiesta di asilo e sono in attesa di sapere se lo otterranno o meno, molte come le nigeriane
sanno che è molto difficile che lo ottengano perché il loro non è un paese formalmente in guerra ed è raro che una di loro
possa dimostrare di appartenere ad un gruppo perseguitato, capire se la loro richiesta è stata fatta in buona fede o se l’hanno
presentata per ottenere la presenza legale sul territorio ed entrare a far parte del gruppo pronto ad ingrossare le fila di quante si
prostituiscono. La storia di Rita però è un po’ anomala rispetto alle altre connazionali.
Nasce nel 1989 in un villaggio rurale in Delta State, in una famiglia povera ma non miserabile, il padre lavora in agricoltura ma
è anche il capo del villaggio, noto anche nei villaggi vicini per il suo impegno sociale, la madre non lavora, lei e la sorella Joy, più
giovane di due anni, fanno quando possono le parrucchiere, il fratellino di dieci anni frequenta la scuola della vicina città. In
Nigeria la situazione politica non è mai stabile e crea ripercussioni dirette sulla vita delle persone. Un gruppo di un villaggio vicino
attacca il loro villaggio per discordie politiche, irrompono violentemente in casa di Rita, rompono tutto, assalgono le ragazze, le
picchiano e le violentano, Rita ha ricevuto una coltellata nel fianco e perde conoscenza, quando rinviene il padre e il fratellino
sono morti, la madre è scomparsa, solo molto tempo dopo saprà che, credendoli tutti morti, è fuggita rifugiandosi in un altro
villaggio. Rita e la sorella sono vive per miracolo ma molto malridotte e coperte di sangue, gli assalitori sono scomparsi ma si
teme che tornino. Le due sorelle e altri superstiti del villaggio fuggono verso il Lagos. Si rifugiano da una zia materna ma dopo un
po’ la situazione economica diventa insostenibile e Rita e la sorella decidono di cercare riparo in altra zona e il 25 gennaio 2008
partono da Lagos e dopo circa due settimane trascorse ad Agades in Niger, si dirigono in Libia.
Durante il viaggio attraversano zone impervie e faticose e in questi spostamenti incontrano uomini che in cambio del trasporto
a bordo di vecchi camion fatiscenti, chiedono alle ragazze un unico pedaggio, l’unico che sono in grado di pagare. Una violenza
scontata, accettata come inevitabile ma che ogni volta porta via a quelle due giovani donne un pezzetto di dignità e di integrità
fisica.
Dopo tutta questa strada, fatta in questa maniera, arrivano al deserto che precede la via per Tripoli e lo sbocco al mare e sono
marce e passaggi in auto in giorni bollenti e fredde notti con poca acqua e poco cibo. La sorella di Rita, Joy non c’è la fa, muore
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durante il viaggio. Che cosa si può immaginare di più terribile per una ragazza di 19 anni, dopo un viaggio che è un incubo che
non finisce mai, di dover lasciare lì nel deserto la sorella morta, senza poterle dare una degna sepoltura e proseguire da sola? Ma
non si muore di dolore. Rita entra in Libia, a Tripoli, da sola, il 28 febbraio 2008. Fino al 20 giugno resta a Tripoli mantenendosi
con vari lavori, anche vendendosi, poi il 22 giugno si imbarca per l’Italia, pagando con quanto ha guadagnato, non ha nessuno
da raggiungere in Italia.
Arriva a Lampedusa il 24 giugno, le spiegano i suoi diritti e lei fa richiesta di asilo, così la inviano al Centro di Accoglienza di Borgo
Mezzanone, dove arriva il 23 luglio. Nel Centro incontra una operatrice con cui instaura un rapporto di fiducia, a cui racconta che
un’altra ragazza nigeriana, Juliet di 23 anni, arrivata in compagnia di un sedicente marito, che in realtà è il suo accompagnatore,
sta per essere consegnata ad una madame in arrivo dal nord Italia. Dopo qualche giorno riusciamo a far fuggire le due ragazze,
Rita che ha fatto l’informatrice e Juliet, che doveva intraprendere la carriera di strada.
Il 28 novembre 2008 viene notificato a Rita l’accoglimento della richiesta di permesso di soggiorno, in via sussidiaria alla richiesta
di asilo, della validità di tre anni, poiché il suo racconto sull’aggressione al villaggio per motivi politici è risultata veritiera. Oggi
Rita è una ragazza difficile, nervosa, sospettosa, con una cattiva relazione con il cibo, alterna periodi di bulimia ad altri di
anoressia, risponde con rabbia eccesiva a qualsiasi minima provocazione, confondendo qualsiasi ombra con i suoi demoni.

M

AMADOU
Mamadou arriva segnalato da una associazione di volontariato di Foggia, I fratelli della stazione, con la quale il progetto
“Roxana” scambia esperienze e contatti.
Questo giovane di 27 anni, nato a Conakry, in Guinea, sembra un giocatore americano di pallacanestro, è di religione musulmana,
è timidissimo, parla un francese colto, ha studiato e conosce bene l’arabo e un po’ di inglese. Nel suo paese era un commerciante
di riso; sposato con tre figli, il primo di 6 anni e gli altri due, gemelli, di 3 anni. Il guadagno era miserabile e la moglie e il
primo bambino contraggono la malaria. Mamadou ha pochi soldi per le cure e, un gruppo politico locale, contrario ai diritti
civili per i cittadini, ostacola la sua attività commerciale, spesso saccheggiando e minacciando. Nel 2008 era diventato membro
dell’U.F.D.G. (Union des Forces Démocratiques de Guinée), il partito guidato da Cellou Dalein Diallo, economista e leader del
partito di opposizione di Camara. Il partito di maggioranza, allora al potere, riteneva che Diallo e tutti i membri tesserati del
partito potessero avere accesso ad armi ed essere parte di un complotto, che si sarebbe presto trasformato in colpo di stato.
Temendo il peggio per la sua vita e per quella dei suoi cari ed avendo saputo informalmente di essere in una delle liste dei ricercati
del governo, Mamadou decide di accettare l’aiuto di un amico commerciante di export-import per ottenere un passaporto e
accedere ad un visto d’ingresso per la Turchia. Per questo aiuto e per il biglietto aereo paga 1.500 dollari, dando fondo a tutti i
risparmi familiari.
Il 15 luglio 2008 parte dalla Guinea alla volta della Turchia; resta ad Instanbul solo il tempo necessario a contattare qualcuno
che lo aiuti a traghettare verso la Grecia. Riesce a lasciare la Turchia e per farlo paga 200 dollari e sale su un gommone che lo
porta nella notte in un’isola greca; in Grecia giunge privo di documenti di riconoscimento, perché durante il viaggio lo hanno
costretto con la violenza a consegnarli al traghettatore. Viene preso e identificato e fa richiesta di asilo, ottenendo un permesso di
soggiorno mensile, nonostante ciò è trattenuto dalla polizia locale e condotto in carcere; rinchiuso con altre venti persone in una
cella di 12 mq. in condizioni igieniche inenarrabili; dopo 30 giorni senza alcuna spiegazione, alla scadenza del primo permesso
di soggiorno, viene trasferito ad Atene con un nuovo permesso di durata semestrale e lasciato libero. La tipologia del permesso
impedisce qualsiasi accesso al lavoro e neppure a vitto ed alloggio, passa dalla prigionia alla più totale precarietà; la polizia greca
lo ferma e lo picchia, per i più futili motivi, forse perché di pelle nera.
Mamadou decide di tentare la via per l’Italia. Paga con quanto gli resta un passaggio per Brindisi e giunto lì, su indicazione di
alcuni senegalesi raggiunge con mezzi di fortuna Crotone, dove viene nuovamente identificato e fa nuovamente richiesta di asilo.
Il suo è un ‘caso Dublino’ cioè la legislazione europea stabilisce che i richiedenti asilo non possano fare richiesta di asilo in più stati
e che debbano ritornare nel paese dove per la prima volta ne hanno fatta richiesta. Mamadou è terrorizzato dall’eventualità di
rientrare in Grecia e così fugge anche da Crotone.
Vaga nel meridione d’Italia clandestino, spaventato dalla minaccia del rientro in Grecia e la paura per la vita e la salute dei suoi
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familiari, che ignari di quanto gli sta succedendo, aspettano con fiducia di raggiungerlo. Intanto lo informano che in Guinea la
Polizia ha iniziato i rastrellamenti nelle case dei militanti del suo partito. La stampa internazionale aveva già raccontato quanto
accaduto nel Paese: il 28 settembre 2009, nello stadio di Conakry e in diversi villaggi limitrofi, sono stati catturati e uccisi a sangue
freddo alcuni oppositori di Camara e della sua Giunta militare. Non solo. Sono morti civili inermi. Viene anche informato dagli
stessi amici in Guinea che fortunatamente i suoi bambini sono sfuggiti alle violenze, non sono tra quelli mutilati, ma sua moglie
non è stata così fortunata, in occasione di questi rastrellamenti, sua moglie è stata più volte stuprata dai militari.
Oggi Mamadou è ospite della casa per uomini del progetto “Aquilone”, tutta una copiosa documentazione legale è stata
presentata al Ministero degli Interni per evitargli il ritorno in Grecia e per ottenere il permesso da richiedente asilo. La pratica è
andata a buon fine e Mamadou farà alla Commissione di Foggia la sua intervista, intanto ha frequentato con successo un corso
da Mediatore Culturale e aiuta nel Centro di Accoglienza di Borgo Mezzanone, i suoi fratelli africani a capire le leggi, i doveri e i
diritti degli immigrati. Ma il suo pensiero assillante è sempre lo stesso: ”non riesco ad andare avanti con questo senso di dolore
e nostalgia, sono angosciato dal timore che altro ancora possa accadere alla mia famiglia. E poi, quanto ancora potrò essere
aiutato dagli italiani? Vorrei davvero che la mia vita riprendesse il ritmo felice della quotidianità”.
Queste storie sono un campione scelto fra i ricordi vecchi e recenti, ma ne conserviamo oltre un centinaio e se smettessimo oggi di
occuparci del progetto “Roxana” e del progetto “Aquilone”, avremmo materiale per intristirci, rimpiangere e ridere per molti anni a venire,
perché se è vero che i numeri del nostro decennale lavoro non sono stratosferici, è pur vero che per la vita di oltre duecento persone, è
stato di ‘vitale’ importanza. Poi certo quando si guarda alle decine e decine di ragazze che si vendono lungo le nostre strade tutti i giorni
e le notti (ma quelli che le comprano sono tanto più numerosi) e alle centinaia di braccia straniere che rivoltano la terra della nostra
provincia e colgono i frutti che noi compriamo e mangiamo ci sarebbe da scoraggiarsi, loro sono tanti e con tanti bisogni, noi pochi e con
pochi mezzi, ma intanto continuiamo il nostro lavoro, concentrando la nostra attenzione, su ognuno di loro, uno alla volta.
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La Tratta entra nelle scuole
Luigi Russo

Psicologo, Operatore nelle scuole

La più grande scoperta della mia generazione è che un essere umano
può cambiare la sua vita, cambiando le sue abitudini mentali
William James

La percezione dell’efficacia del proprio lavoro è connaturata in maniera direttamente proporzionale alla funzionalità dell’intervento di
aiuto. Aiutare le persone a superare i loro momenti critici è uno dei compiti più belli a cui un uomo possa essere chiamato e il riuscire a
liberare le ‘nostre’ ragazze dal gioco infernale in cui sono costrette, rappresenta il fine ultimo del nostro intervento in quanto terapeuti.
Ciò però non basta, considerata la complessità della fenomenologia in esame. La tratta implica più momenti operativo – clinici e
diverse fasi di intervento. Una fase importante, all’interno dell’articolazione dei progetti “Roxana“ e “Aquilone”, è stata, fin dall’inizio
dell’attività, dare importanza, oltre all’aspetto operativo–clinico sulle ragazze, alla fase della prevenzione del fenomeno della sessualità
mercenaria, in particolar modo alla prostituzione coatta. A tal riguardo, il progetto “Roxana“ ha scelto come modalità preventiva, quella
primaria–educativa, volta ad incidere, in maniera significativa, su uno degli ‘attori’ protagonisti del rapporto mercenario, cioè il cliente.
In Italia, come riferito da fonti scientificamente attendibili, circa nove milioni di uomini, almeno una volta nella vita, hanno avuto a che
fare con il mondo della prostituzione, per cui cercare di agire, nella speranza di arginare, a livello preventivo su tali numeri ci è sembrato
cosa molto pregnante e direttamente rispondente ai dettami che il progetto si era prefissato come una delle finalità. Nel contempo, ci si
è posti, anche, come punto nodale, l’aspetto educativo–formativo, per cui si è scelto di intervenire all’interno delle scuole superiori del
territorio della Capitanata, nella fattispecie nelle ultime classi, con il consenso dei Dirigenti scolastici.
La tipologia dell’intervento si è articolata in incontri frontali con le classi in aula magna, con l’ausilio di proiezioni in power point dedicati
e visioni di filmati, inerenti gli argomenti trattati con relativo dibattimento finale. Le direttive operative che ci siamo posti durante questi
incontri si sono concentrate sui due momenti strategici salienti:
a) l’aspetto preventivo, in cui si è sottolineato e si è evidenziato che i ragazzi, in un qualche modo, rappresentavano dei potenziali
clienti, per cui intervenire su di loro aveva come obiettivo sia far presente la complessità di tale mondo, descrivendo anche la realtà
della Capitanata, che parteciparli del ruolo che la criminalità ha nell’organizzazione di tale traffico umano e nel contempo informarli
del rischio delle malattie sessuali a cui erano esposti;
b) l’aspetto educativo–formativo, è una componente emersa in corso d’opera, nel prosieguo degli interventi, con il bisogno di formazione/informazione che i ragazzi stessi richiedevano, con dati che non riguardavano solo l’aspetto tecnico-informativo ma sottolineavano una fame di conoscenze educative–emozionali, rispetto ad un vissuto relativo alla sessualità. Infatti, sono state riscontrate
informazioni distorte ed una certa propensione verso atteggiamenti patogeni, relativi a vissuti emozionali riscontrabili in un incontro sessuale.
Questa tipologia di intervento, ormai da otto anni, è stata realizzata in gran parte degli Istituti Scolastici delle Scuole Secondarie Superiori
di Capitanata, sia quelli nelle città che quelli nei piccoli paesi, sia nei Licei che negli Istituti Tecnici e Professionali, dove la popolazione
studentesca maschile abbonda. In media, siamo intervenuti in 25/30 Istituti l’anno, incontrando una popolazione studentesca di circa
2.000 ragazzi di ambosessi. Moltiplicando per gli otto anni di interventi, possiamo affermare, con ragionevole certezza, che quasi
un’intera generazione di ragazzi della Capitanata è stata informata su questa complessa tematica relativa alla tratta e si è cercato di far
capire loro l’importanza della riscoperta dei valori emozionali relativi al rapporto sessuale e al rispetto dell’altra persona.
Con il passare degli anni e ritornando nelle stesse scuole, non solo si rinforzava di più l’aspetto preventivo, riconoscendo all’attività
la sua validità educativa, ma la partecipazione degli insegnanti aumentava sempre più denotando, a volte, come certe piante, solo
annaffiandole con metodo possono crescere e prosperare.
Per migliorare, ancor più, il nostro intervento e per mirare sempre meglio l’obiettivo formativo, da quest’anno abbiamo sollecitato gli
studenti a rispondere ad un questionario on line direttamente sul sito internet del progetto (www.progettoroxana.it), volto a saggiare i
loro suggerimenti.
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Progetti “Roxana” e “Aquilone”
Le risorse finanziarie, il lavoro di backoffice
Lucia Armillotta
Consulente amministrativa

La Provincia di Foggia ha cofinanziato, in denaro, i progetti art. 18 L. 286/1998 con il 30% del valore totale dei progetti e i progetti art.
13 L. 228/2003 con il 20%, come previsto dalle modalità che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, ha
dettato per la di presentazione e gestione dei progetti.
Oltre al cofinanziamento previsto in fase progettuale, i progetti art. 18 hanno beneficiato di ulteriori fondi, stanziati dalla Provincia di
Foggia (€ 40.000,00) e dal Comune di Foggia (€ 13.330,00), come indicato nella Tabella 1.
Il valore totale dei fondi disponibili per l’art. 18, in undici anni di progetto, è di € 1.288.078,81, pari a una media annua di € 112.006,85;
relativamente al cofinanziamento, la Provincia di Foggia ha cofinanziato per € 359.578,64, pari a una media annua di € 31.267,70
(11,5 anni, 11 progetti + la proroga), se aggiungiamo i fondi ulteriori, comunque stanziati, si ha una media annua pari ad € 34.745,97;
relativamente al finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, l’importo medio annuo del finanziamento è stato di €
76.101,75.
Nei progetti art. 18 il totale delle somme effettivamente utilizzate è sempre stato superiore al 98,60% del budget totale dei progetti, per
tre anni il valore è stato superiore al 99,6%, nelle restanti annualità il valore ha raggiunto valori pari al 100%.
In quattro annualità il valore delle spese sostenute è stato superiore alle disponibilità dei progetti, grazie all’utilizzo di fondi aggiuntivi.
Tabella 1 – Risorse del progetto “Roxana” (art. 18)

PROGETTO

€
Dipartimento
per le Pari Opportunità

€
Provincia
di Foggia

TOTALE
€

FONDI
ULTERIORI

TOTALE
€

1

Roxana

190.232,00

81.528,00

271.760,00

-

271.760,00

2

Roxana 2

87.488,00

32.330,00

119.818,00

5.165,00 *

124.983,00

3

Roxana 3

75.919,00

27.372,00

103.291,00

8.165,00 **

111.456,00

4

Roxana 4

89.583,00

33.228,00

122.811,00

-

122.811,00

5

Roxana 5

59.500,00

25.500,00

85.000,00

20.000,00 ***

105.000,00

6

Roxana 6

69.265,00

29.685,00

98.950,00

-

98.950,00

7

Roxana 7

45.276,00

19.404,00

64.680,00

20.000,00 ***

84.680,00

8

Roxana 8

51.730,00

22.170,00

73.900,00

-

73.900,00

9

Roxana 9

58.900,00

25.242,86

84.142,86

-

84.142,86

10

Roxana 10

59.798,00

25.627,71

85.425,71

-

85.425,71

Roxana 11

61.750,00

26.464,29

88.214,29

-

88.214,29

Roxana 11
proroga ****

25.729,16

11.026,78

36.755,95

-

36.755,95

875.170,16

359.578,64

1.234.748,81

53.330,00

1.288.078,81

11

* Comune di Foggia.
** € 5.165,00 dal Comune di Foggia e € 3.000,00 dalla Fondazione Banca del Monte “Domenico Siniscalco-Ceci” di Foggia, questi ultimi chiesti dal progetto e donati a
due strutture di accoglienza.
*** ulteriore contribuzione della Provincia di Foggia.
**** periodo di proroga all’Avviso n. 11 deciso a livello nazionale dal Dipartimento per le pari opportunità, per far terminare i progetti il 21 dicembre 2011, parallelamente
ai progetti art. 13.
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Nei progetti art. 13 il totale delle somme effettivamente utilizzate in un anno ha superato il 99,50% del budget totale dei progetti, nelle
restanti annualità il valore ha raggiunto valori prossimi al 100%.
Il valore totale dei fondi disponibili per l’art. 13, evidenziati nella Tabella 2, è pari a € 348.665,00 pari a una media annua di €
63.393,64; relativamente al cofinanziamento, la Provincia di Foggia ha cofinanziato per € 64.225,00, pari a una media annua di €
12.845,00; relativamente al finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, l’importo medio annuo del finanziamento è stato
di € 56.888,00 (comprensivo del progetto integrativo).
Tabella 2 – Risorse del progetto “Aquilone” (art. 13)

PROGETTO

Dipartimento
per le Pari Opportunità
€

Provincia di Foggia
€

TOTALE
€

1

Aquilone

56.000,00

14.000,00

70.000,00

2

Aquilone 2

56.000,00

14.000,00

70.000,00

3

Aquilone 3

49.000,00

12.250,00

61.250,00

4

Aquilone 4

50.000,00

12.500,00

62.500,00

Aquilone 5

45.900,00

11.475,00

57.375,00

5

Aquilone 5
integrazione *

27.540,00

-

27.540,00

284.440,00

64.225,00

348.665,00

* progetto specifico di ricerca, privo di cofinanziamento, finanziato con fondi aggiuntivi a livello nazionale, rivenienti dalla chiusura dei numeri verdi antitratta regionali.

I due filoni progettuali per la lotta alla tratta della Provincia di Foggia, hanno portato sul territorio considerevoli risorse (Tabella n.
3), oltre un milione e mezzo di euro.
Tabella 3 – Risorse dei progetti “Roxana” + “Aquilone” (art. 18 + art. 13)

PROGETTI

Dipartimento
per le Pari Opportunità
€

Provincia di Foggia
€

TOTALE
€

FONDI ULTERIORI
€

TOTALE
€

1

Roxana

875.170,16

359.578,64

1.234.748,81

53.330,00

1.288.078,81

2

Aquilone

284.440,00

64.225,00

348.665,00

-

348.665,00

1.159.610,16

423.803,64

53.330,00

1.636.743,81

1.583.413,81

Oltre alle attività sul campo (il lavoro di strada, l’accoglienza), nel corso degli anni, si sono sviluppate competenze e procedure
amministrative e contabili da un lato, abilità politiche e gestionali dall’altro.
L’azione di back office dei due progetti ha visto operare in sinergia, i distinti ruoli tecnici e politici di personale interno ed esterno della
Provincia di Foggia.
Nei diversi livelli di operatività si è cercato di garantire fluidità ai meccanismi contabili e procedurali, pur tra le tante difficoltà legate ai
diversi momenti congiunturali, mantenendo alta l’attenzione sul valore sociale del progetto: la funzione di coordinamento si spalma
sul piano tecnico, per quel che attiene alla procedure di avvio formale del progetto, ma al contempo su quello di cura delle dinamiche
relazionali interne agli operatori e alla gestione dei rapporti tra uffici della Provincia e uffici ministeriali.
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Le attività amministrativo–contabili e di rendicontazione, si svolgono valutando costantemente i bisogni degli ospiti, le necessità
operative degli operatori, le procedure interne agli uffici della Provincia, i regolamenti e le indicazioni ministeriali; il lavoro politico
e amministrativo di assessori e dirigenti si è sviluppato ed evoluto negli anni sia in funzione delle indicazioni ministeriali, che delle
esigenze operative del progetto, cercando di garantire la difficile fluidità dei meccanismi finanziari e procedurali.
Tra le difficoltà affrontate, ricordiamo: la discontinuità della copertura finanziaria con fondi ministeriali dei progetti (verificatasi
per tre volte in undici anni, per complessivi 111 giorni), a cui la Provincia di Foggia ha risposto con lo stanziamento di altri fondi
in aggiunta al proprio cofinanziamento; il cambiamento delle modalità di erogazione dei fondi che dal 2008 non prevedono
l’anticipazione iniziale ma solo erogazioni a rendicontazione di spese effettivamente sostenute; l’evoluzione dei progetti stessi.
Le strutture di accoglienza hanno anch’esse dato risposte alla carenza di fondi e al crescente numero di accoglienze, con il volontariato
e con proprie risorse.
Nel corso degli anni, assessori, dirigenti e operatori del progetto hanno cercato di ribadire e condividere il principio che dietro la filiera
delle carte (dalle delibere ai contratti, dalle fatture ai mandati di pagamento, alla rendicontazione), scorre un pezzo importante della
vita degli ospiti dei progetti, con una serie di esigenze primarie, da quelle legate alla sperimentazione di una quotidianità ‘normale’
(mangiare, dormire sotto un tetto, vestirsi, …), a quelle legate alle emergenze (le denunce degli sfruttatori, gli screening sanitari, le
cure mediche, i ricoveri per malattie contratte sulla strada o per gravidanze inaspettate), a quelle connesse ai percorsi di inserimento
sociale e lavorativo.
Nel lavoro di strada e nelle strutture di accoglienza hanno operato nel corso degli anni equipe composte da medici, psicologi, operatori
socio–culturali, avvocati e, inoltre, figure genitoriali che hanno spesso svolto ruoli di affiancamento e supporto nei casi in cui le ospiti
hanno voluto creare una famiglia o semplicemente preservare il proprio rapporto con figli nati da gravidanze inaspettate.
Senza voler ingabbiare in un numero il valore delle vite in cui si cerca, faticosamente, di operare un cambiamento, ma provando a
leggere il significato nascosto dietro gli importi di spesa, possiamo soffermarci su alcune riflessioni che attengono alle risorse finanziarie.
Di seguito si riportano alcuni elementi di riflessione che attengono al valore delle spese sostenute, con riferimento al budget complessivo,
comprendente fondi ministeriali e cofinanziamento della Provincia di Foggia ed escludendo i fondi aggiuntivi.
Le osservazioni che seguono si riferiscono alle spese effettivamente sostenute.
Un primo tipo di riflessione riguarda la composizione delle spese: facendo riferimento alle ultime annualità dei progetti che hanno
avuto durata annuale, “Roxana 11” e “Aquilone 5”, osservando i Grafici 1 e 2 si rileva che le categorie di spesa che hanno avuto il peso
percentuale maggiore, sono quelle relativa all’accoglienza (55% in “Roxana” e 41% in “Aquilone”) e al personale (41% in “Roxana” e 46%
in “Aquilone”), mentre le spese per divulgazione hanno avuto il peso minore (2% in “Roxana” e 3% in “Aquilone”).
Grafico 1 – Tipologie di spesa nel progetto “Roxana 11”.
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Grafico 2 – Tipologie di spesa nel progetto “Aquilone 5”.

Le risorse destinate all’accoglienza
Il peso percentuale delle risorse destinate all’accoglienza nel progetto “Roxana”, evidenziato nel Grafico 3, è cresciuto, passando da
20,69% del secondo anno di progetto ad un massimo di 54,20% dell’undicesima annualità per poi ridursi leggermente nel progetto
“Roxana proroga” di durata semestrale.
Grafico 3 - Risorse destinate all’accoglienza – progetto “Roxana”.

Il peso percentuale delle risorse destinate all’accoglienza nelle cinque annualità dei progetti art. 13 è cresciuto, passando dal 23,45% al
40,61%, come evidenziato nel Grafico 4 in cui non è stata riportata l’annualità relativa al progetto “Aquilone integrazione” poiché il
progetto, finalizzato ad attività di ricerca, non prevedeva spese di accoglienza. L’andamento non è stato costante, mostrando un picco
nella terza annualità e una riduzione graduale fino all’ultima annualità.
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Grafico 4 - Risorse destinate all’accoglienza – progetto “Aquilone”.

La durata delle accoglienze nell’ultima annualità dei progetti “Roxana” e “Aquilone”
Il numero totale degli accolti nel progetto “Roxana 11” è pari a 25, per un totale di 5.015 giorni di accoglienza. La durata dell’accoglienza
nell’ultima annualità è cambiata in base alla storia di ciascun ospite, variando da un minimo di 10 giorni fino alla durata massima
possibile di 365 giorni.
Nelle diverse annualità del progetto “Roxana”, le esigenze legate alle accoglienze non hanno trovato sufficiente copertura nelle
disponibilità finanziarie. Questo ha comportato un farsi carico, da parte delle strutture di accoglienza, di una serie di costi legati sia
all’accoglienza che all’inserimento socio–lavorativo.
Se si rapportano le risorse complessive destinate all’accoglienza, nel progetto “Roxana 11”, al numero complessivo di giornate di
accoglienza, si desume un costo giornaliero per ospite sostenuto con le risorse del progetto di € 7,27.
Se si riflette su quanto può costare accogliere un ospite, rispondendo non solo alle esigenze primarie ma anche a tutte quelle connesse
alla regolarizzazione, ai percorsi di inserimento socio–lavorativo, alla cura delle patologie, al sopraggiungere di gravidanze, ci si può fare
un’idea del contributo che le strutture hanno dato al progetto attingendo da altre risorse, sia economiche che di volontariato.
Il numero totale degli accolti nel progetto “Aquilone 5” è pari a 17, per un totale di 1.014 giorni di accoglienza. Nel progetto “Aquilone
5”, il bilancio delle spese è più favorevole.
Se si rapportano le risorse complessive destinate all’accoglienza, nel progetto “Aquilone 5”, al numero complessivo di giornate di
accoglienza, si desume un costo giornaliero per ospite sostenuto con le risorse del progetto di € 26,47.
La limitazione a tre mesi della durata massima di accoglienza consentita per ciascun ospite, ha permesso di garantire una copertura più
ampia dei costi di accoglienza.
Al termine dei tre mesi, segue solitamente il trasferimento della competenza dei costi nel progetto art. 18 (“Roxana”), mentre le
esigenze umane e i percorsi di inserimento sociale continuano generando una grande concentrazione di spese nel progetto art. 18.

Le risorse destinate al personale
Il peso percentuale delle risorse destinate al personale nelle ultime undici annualità dei progetti art. 18 (“Roxana”), evidenziato nel
Grafico 5, si è ridotto in maniera significativa nelle prime cinque annualità, passando dal 55,37% al 39,37% nella sesta annualità, per
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poi riprendere a crescere nelle restanti quattro annualità seppure con andamento discontinuo. Nelle ultime due annualità il valore oscilla
intorno al 41%. Occorre sottolineare che aumenta la percentuale ma diminuiscono le risorse in valore assoluto, cioè il denaro destinato
agli operatori diminuisce costantemente.
Grafico 5 - Risorse destinate al personale – progetto “Roxana”.

Il peso percentuale delle spese destinate al personale nelle cinque annualità dei progetti art. 13, il cui andamento è evidenziato nel
Grafico 6, è cresciuto gradualmente passando dal 41% al 46,80%.
Grafico 6 - Risorse destinate al personale – progetto “Aquilone”.
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Le risorse destinate alla divulgazione
Il peso percentuale delle risorse destinate alla divulgazione nei progetti art. 18 (Grafico 7) evidenzia un andamento discontinuo,
passando dal 2,50% nella seconda annualità, ad un massimo di 3,58% nella sesta annualità. Nelle ultime quattro annualità il valore ha
ripreso a decrescere per poi risalire nel progetto “Roxana proroga” di durata semestrale. Il peso percentuale delle risorse destinate alla
divulgazione nei progetti art. 13, evidenziato nel Grafico 8, ha avuto poche oscillazioni, evidenziando valori pari o prossimi al 3,00%.
Grafico 7 - Risorse destinate alla divulgazione – progetto “Roxana”.

Grafico 8 - Risorse destinate alla divulgazione – progetto “Aquilone”
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Le spese relative alla divulgazione, anche se marginali nel quadro complessivo dei bilanci di progetto, sono state destinate
a diverse tipologie di azioni. La finalità perseguite non sono mai state solo di tipo comunicativo, rispondendo sempre anche
a esigenze operative dei progetti:
• realizzazione di prodotti finalizzati alla divulgazione e sensibilizzazione della collettività sul tema della tratta e dello
sfruttamento lavorativo in occasione di incontri pubblici rivolti ai giovani, svoltisi presso la sede della Provincia di Foggia;
• materiale cartaceo di informazione dei servizi svolti, rivolti alla collettività e ai destinatari finali dei progetti (brochure
informative, realizzati nelle diverse lingue), diffusi anche tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in
occasione degli incontri svoltisi sul tema della tratta;
• realizzazione e aggiornamento del sito www.progettoroxana.it, che funge sia da strumento di comunicazione che quale
strumento tecnico di collegamento alla rete dei progetti nazionali art. 18 e art. 13;
• realizzazione della presente pubblicazione, l’unica dopo undici anni di attività sulla tratta.
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Dalla strada al chiuso e (talvolta) ritorno
I risultati di una ricerca
Annalisa Graziano

Giornalista, consulente per la comunicazione

“In un ambiente elegante e riservato… solo per pochi”. “Ambiente pulito e climatizzato”. “Raffinato, di alta classe”.
La strada, con le sue scomodità, gli occhi indiscreti e le incertezze on the road è lontana. La location dell’amore a pagamento indoor è
parte rilevante dell’offerta, almeno a giudicare dallo spazio che la descrizione degli appartamenti trova negli annunci “personali” on line
e sulla stampa. Quest’ultimi, veicolo promozionale – quasi esclusivo - della prostituzione al chiuso ovvero quel tipo di meretricio che
viene esercitato all’interno di appartamenti e camere di alberghi.
Talvolta – ma ormai circostanza più rara – il meretricio è mascherato dietro professioni socialmente accettate come hostess per attività
di accompagnamento, ballerine di lap dance e intrattenitrici all’interno di night club.
In Capitanata, dove i locali dediti al piacere non hanno trovato mercato, l’indoor si sviluppa principalmente in alcune case. Quel che è
certo, al di sopra delle differenze territoriali, è che gli uomini che scelgono la prostituzione al chiuso cercano privacy e discrezione. Tempo
e illusioni. Sesso e attenzioni.
Questo rivelano le decine di annunci ‘personali’ che vengono pubblicati quotidianamente, con una indiscutibile puntualità. Parole
e immagini che fotografano un fenomeno mobile e complesso, conseguenza dei cambiamenti strutturali verificatesi all’interno del
redditizio mercato del sesso a pagamento. Mentre, parallelamente, sulle strade, dentro e fuori le città, continuano a moltiplicarsi donne
e fuochi, poltrone e parrucche.
Cambiano le nazionalità, a seconda delle zone e dei periodi, dei flussi migratori. L’unica certezza è che l’offerta è sempre grande, come
la richiesta. “Vedere le ragazze su strada che svendono il proprio corpo mi provoca rabbia, pena e tenerezza. Non è giusto che tante
ragazze vengano sfruttate in quel modo e private di una vita dignitosa e decorosa”, scrive una donna a commento del questionario sulla
percezione della prostituzione e della tratta in Capitanata. Quella stessa donna alla domanda “Ha notizie di prostituzione al chiuso nel
suo comune?”, risponderà “No”. E non è la sola. Nell’immaginario collettivo la prostituzione si riduce a gruppetti di ragazze in calzoncini
e stivaloni che passeggiano e ammiccano dal ciglio delle strade provinciali o periferiche.
In realtà, il fenomeno è decisamente multiforme. Difficile, ad esempio, avere la percezione di quello indoor, perché sommerso, carsico. Le
ragioni della sua invisibilità sono molteplici: non è soltanto una questione di mercato. Garantire privacy ai clienti e diversificare l’offerta
ha rappresentato sicuramente una spinta allo sviluppo di questo tipo di esercizio prostituivo.
Ma c’è anche altro. Le ordinanze sindacali1, rispetto all’intervento sulla prostituzione, hanno in qualche misura favorito lo spostamento
al chiuso del fenomeno, rendendolo meno raggiungibile2.
E poi, c’è la necessità degli individui o delle organizzazioni che controllano questo mercato di sottrarsi alle attività di controllo e
repressione delle Forze dell’Ordine.
In uno scenario di questo tipo, la strada rimane l’alternativa più ‘povera’ ed esposta a rischi ma anche un’opportunità. Accade, infatti,
spesso, che le donne (e gli uomini) che vendono il proprio corpo, passino da una forma di meretricio all’altra o utilizzino la strada per
contattare nuovi clienti.
Aspetti apparentemente contraddittori e che, invece, sono parte integrante di uno stesso sistema. La prostituzione è poliforme
ed estremamente diversificata. Quella invisibile si cela sotto vari aspetti e modelli organizzativi, proprio per non essere scoperta e
controllata.
Così, dentro questa modalità, emergono tante differenti realtà, difficili da monitorare e comprendere: dalle imprenditrici di se stesse, alla
tratta di esseri umani, dallo sfruttamento di minori al mondo della trasgressione.

1 Il 19 dicembre 2008 l’allora Sindaco di Foggia Orazio Ciliberti emanò l’ordinanza sindacale n. 110 avente per oggetto “interventi di contrasto alla prostituzione su strada
e di tutela della sicurezza urbana”. Con la stessa si vietava di “contattare soggetti dediti alla prostituzione”, “manifestare inequivocabilmente l’intenzione di adescare o
esercitare l’attività di meretricio”, di “accendere falò sulla pubblica via”. La violazione dell’ordinanza prevede sanzioni amministrative pecuniarie da un minino di € 25,00
a un massimo di € 500,00.
2 Ad aprile 2011, la Corte Costituzionale ha bocciato parzialmente la Legge 125 del 2008, nella parte in cui si conferivano ampi poteri ai sindaci “per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche al di fuori dai casi di “contingibilità e urgenza”. La Corte in questo caso ha ritenuto violati gli articoli 3, 23
e 97 della Costituzione riguardanti il principio di eguaglianza dei cittadini, la riserva di legge, il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative.
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L’approccio metodologico: le tre fasi (più uno)
La prostituzione sommersa, in quanto non visibile, ha necessità di avvalersi di più contatti di quella in strada, innanzitutto per essere
competitiva.
Nascono così gli annunci personali, espliciti o impliciti, pubblicati sulla stampa e sui siti internet d’incontri “specializzati”.
In molti di questi ultimi, in particolare, la pubblicazione è gratuita e di più facile accesso. Basta spuntare la voce “ho più di 18 anni” e ci
si ritrova di fronte ad una vera e propria pinacoteca virtuale di corpi e offerte sessuali.
L’idea – in qualche modo – è quella di replicare virtualmente i quartieri a luci rosse di Amsterdam3: ogni pagina rappresenta una sorta
di vetrina con foto, dati, particolari anatomici e offerte di tipo sessuale.

Immagini di annunci pubblicati su un sito internet e su un giornale regionale.
In ogni schermata internet, una o tre immagini per ragazza (la maggior parte a volto scoperto), scattate da diverse angolature, in casa
o – con scenografie ‘ispirate’ - nello studio di un fotografo, a corredo di annunci infarciti di particolari sulle prestazioni e, naturalmente,
di recapito telefonico. Del resto, a differenza degli annunci pubblicati sulla stampa – a pagamento e di limitate dimensioni -, sul web
pubblicizzare l’offerta sembra essere più conveniente.
Nella maggior parte dei siti, è sufficiente munirsi di testo, fotografie e recapito telefonico e il gioco è fatto. In alcuni casi, è possibile persino
scegliere la fascia oraria di pubblicazione. Così, i numerosi inviti degli amministratori dei siti – che si liberano di ogni responsabilità sui
contenuti degli annunci -, a non pubblicare materiale pornografico, vengono ignorati.
L’analisi e la mappatura dei suddetti annunci, pubblicati sia su stampa che su internet, ha rappresentato la fase iniziale della metodologia
di ricerca elaborata per lo studio della prostituzione al chiuso in Capitanata4.
La catalogazione degli annunci ha rappresentato il punto di partenza per l’operatore che si è finto cliente e che, attraverso telefonatesonda fatte da apposito cellulare segnalato alle Forze dell’Ordine, ha potuto aggiungere dati e verificare le informazioni presenti negli
annunci, mappando le zone del meretricio indoor.

3 “De Wallen”, ad Amsterdam, è il più grande e famoso quartiere a luci rosse d’Europa, comprende vari isolati stretti tra canali e piccoli vicoli, che in totale contano quasi
300 ‘vetrine’.
4 L’approccio allo studio, oltre ad essere stato utilizzato in via sperimentale e parziale nell’ambito del Progetto “Roxana 5” nel 2005, è stato utilizzato anche da altri
progetti, in altre aree territoriali. Una sintesi interessante si ritrova in “AAA tuttiacasa.it”, a cura di Mirta Da Pra Pocchiesa e Simona Marchisella, Gruppo Abele, 2010.
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Le telefonate del finto cliente si sono rivelate fondamentali nella misura in cui hanno avuto la duplice funzione di fotografare il fenomeno
e di localizzarlo, ovvero di individuare gli appartamenti nelle città e nei paesi, fino ad arrivare agli indirizzi precisi, consentendo una
lettura quali-quantitativa, propedeutica alla terza fase della ricerca.
Quest’ultima, attivata a distanza di alcuni giorni dalle prime telefonate-sonda del finto cliente, ha visto numerosi contatti telefonici da
parte di un’operatrice donna, attraverso una diversa utenza telefonica, sempre appositamente attivata e segnalata alle Forze dell’Ordine,
che ha brevemente illustrato e offerto i servizi previsti dai progetti “Roxana” e “Aquilone”, come l’accompagnamento ai servizi sanitari,
l’assistenza legale e psicologica.
Nel caso in cui le donne contattate siano apparse disponibili all’ascolto e al dialogo, l’operatrice ha chiesto di annotare il contatto
telefonico del numero “SOS Roxana”5, operativo 24 h su 24 h, per qualsiasi necessità. Non sono mancati, anzi sono stati numerosi, i casi
in cui le telefonate sono state interrotte bruscamente, dopo offese e/o minacce.
L’ultima e quarta fase prevede, se e quando richiesto dalle donne precedentemente contattate, un incontro con due o tre operatori, da
realizzarsi preferibilmente durante le ore pomeridiane.
Essendo queste situazioni di difficile realizzazione per diversi motivi (diffidenza delle donne, paura delle Forze dell’Ordine, disinteresse,
rassegnazione, controllo da parte di terzi), si ritiene opportuno ricontattare a distanza di qualche settimana e periodicamente le donne
che si sono dette interessate ai servizi offerti dai progetti.

Annunci e prostituzione indoor, cosa è cambiato in sei anni (2005 - 2011)
Tra marzo e aprile 2005, nell’ambito del progetto “Roxana 5”, fu condotta una prima ricerca sperimentale sul fenomeno della
prostituzione al chiuso in Capitanata6, limitata alla prima fase (mappatura annunci). In quel frangente, furono analizzati gli annunci
personali pubblicati su stampa (quotidiani e periodici locali) nel periodo compreso tra sabato 19 marzo 2005 e sabato 16 aprile 2005,
come si evince dal Grafico 1.
Grafico 1 – Situazione annunci personali sulla stampa nel 2005.

Le caratteristiche degli annunci a pagamento (la soglia di prezzo era compresa tra i 4 e i 10 euro), pubblicati sulla carta stampata, erano
più o meno standard: sesso, età, nazionalità, caratteristiche fisiche, numero di telefono.
La situazione in sei anni, dunque, sembra essersi notevolmente modificata. Innanzitutto, la pubblicizzazione degli annunci si è
fortemente concentrata sui siti internet. Sulla stampa si ritrovano pochi annunci, spesso ripetuti e in forma ridotta rispetto ad internet.

5 Numero telefonico cellulare 334.9660906 in uso ad un’operatrice dei progetti “Roxana” e “Aquilone”, con reperibilità 24h. Pubblicizzato sul territorio, è il riferimento
locale per il Numero Verde Antitratta Nazionale, 800.290.290.
6 “La prostituzione sommersa” su www.progettoroxana.it.
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Nell’ambito del progetto “Aquilone 5 integrazione” sono stati analizzati oltre 200 annunci nel periodo compreso tra giovedì 25 agosto
2011 e mercoledì 30 novembre 2011. Il numero indicato si riferisce agli annunci catalogati, oggetto anche delle fasi successive della
ricerca (telefonate-sonda finto cliente e contatti operatrice).
In realtà, sono stati presi in esame oltre 1.000 annunci: in molti casi lo stesso testo si è ripetuto su diversi siti o sulla carta stampata o
comunque, in annunci testuali diversi veniva indicato uno stesso recapito telefonico.

Gli annunci personali (agosto – novembre 2011). Uno sguardo in Capitanata
Dal 25 agosto al 30 novembre 2011, sono stati catalogati 220 annunci, su un totale di circa 1.100. Nello specifico, sono stati considerati
gli annunci personali pubblicati su sette siti internet (www.incontri.kijijiannunci.com; www.annunci.net; www.foggia.bakecaincontrii.
com; www.escort-chic.com; www.foggia.xincontri.com; www.dolcincontri.com; www.tuttoannunci.org) e su due giornali, il quotidiano
barese “La Gazzetta del Mezzogiorno” e il freepress settimanale “Piazza Affari”, edito a Foggia.
La parte più rilevante, comunque, è stata reperita sul web, in quanto sulla stampa il numero degli annunci è risultato limitato,
probabilmente anche a causa dei costi.
Su “La Gazzetta del Mezzogiorno”, il prezzo previsto per la categoria “Varie” è, infatti, di € 7 a parola per un minimo di 10 parole ad
annuncio; nei giorni di giovedì e domenica e delle festività nazionali, il costo aumenta di € 2.
Su “Piazza Affari”, la categoria “Matrimoniali - Messaggi personali” a pagamento, prevede un costo di € 7 ad uscita e € 10 per due uscite
(max 230 caratteri); il prezzo lievita per annunci graficamente più importanti (con riquadro, con riquadro in negativo o in grassetto),
fino ad arrivare a € 17 ad uscita.
Ogni annuncio oggetto della ricerca è stato annotato in una tabella, in cui sono stati indicati: data; nome giornale/sito internet; codice
annunci7; frequenza pubblicazione annunci; caratteristiche di chi ha pubblicato l’annuncio; nazionalità dell’emittente; tipo di prestazione
offerta; comune/zona; modalità di risposta annunci/recapito telefonico e note dell’operatore.
Tra i dati più rilevanti, ai fini dello studio, quelli relativi alla nazionalità delle emittenti.
Grafico 2 – Provenienza emittenti annunci.

È emerso, come si evince nel Grafico 2, che nel 68%8 dei casi la nazionalità non viene specificata: evidentemente nel testo viene data
maggiore importanza ad altri aspetti (prestazioni, caratteristiche fisiche, etc.).
Negli annunci in cui è specificata la nazionalità, emerge una predominanza di donne sudamericane9 (15%); seguono giapponesi,
spagnole e italiane (3%) e coreane e cubane (2%).
Pochi i casi di donne cinesi, thailandesi, ungheresi e delle Canarie. Un solo caso di nazionalità olandese, francese, taiwanese e africana.
7 Di tipo alfanumerico, realizzato per ciascun annuncio, per ragioni di studio.
8 Il dato, complessivo, si riferisce agli annunci su web e carta stampata.
9 Brasiliane, argentine, venezuelane.
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Da sottolineare che, nonostante i testi degli annunci pubblicati sulla stampa risultino più ridotti in termini di battute rispetto a quelli del
web, nei primi la nazionalità non di rado viene indicata: si ritiene principalmente per due motivazioni ovvero l’assenza di immagini di
corredo e l’impossibilità di utilizzare espressioni esplicite, presenti invece in internet.
Per quanto concerne l’identità sessuale delle emittenti degli annunci, come dal Grafico 3, si rileva che il 90% è rappresentato da
donne, mentre il 10% di coloro che hanno pubblicato annunci nel periodo considerato è trans.
Grafico 3 – Genere emittenti annunci.

Grafico 4 – Centri cittadini in cui sono collocate le case.

In quest’ultimo caso, si evidenzia come non raramente vengano specificati, a differenza degli altri annunci, ‘taglia’, peso e/o altezza;
spesso si rimarca la possibilità di ottenere “travestimenti particolari”.
Riguardo la diffusione della prostituzione dei transessuali, Roberta Tatafiore10, femminista e giornalista originaria del foggiano, che
studiò a lungo il fenomeno, già nel 1995 aveva una interpretazione a riguardo.
L’ascesa delle trans rivelerebbe, secondo la Tatafiore, “una continuità, nel senso che svelerebbe la ‘monosessualità’ maschile, ovvero
l’attrazione degli uomini per il proprio sesso, l’amore che lega gli uomini tra di loro”11.
Un amore, dunque, che farebbe legame sociale e che portò la giornalista – oggi scomparsa -, a teorizzare il concetto secondo cui “in ogni
prostituta lavora un travestito”, per la legge del cosiddetto “come tu mi vuoi”12.
Ritornando ai dati della ricerca, un elemento interessante nell’analisi degli annunci risulta essere anche quello relativo alle località delle
case di appuntamento, come dal Grafico 4: prevale Foggia (92%); seguono Manfredonia (6%) e San Severo (2%). Il dato, tuttavia,
non deve considerarsi assoluto: in altri comuni è possibile che le modalità di contatto siano diverse, ad esempio il passaparola.
Oltre alla località, un altro aspetto ricorrente negli annunci, è quello riguardante le caratteristiche fisiche (“molto carina”, “sesta misura”,
“grandi labbra”, “corpo statuario”, “dolce e sexy”, …); spesso indicato anche il tipo di prestazione sessuale offerta.
Grafico 5 – Contenuti annunci. 		

Grafico 6 – Fasce età donne e trans negli annunci.

10 (Foggia, 1943 – Roma, aprile 2009) attivista femminista e libertaria italiana, scrittrice, poetessa e studiosa del fenomeno della prostituzione e della sessualità femminile. Laureata in sociologia, si è occupata dei rapporti annuali sulla pornografia per l’Eurispes.
11 Stralcio di un’intervista realizzata nel 1995 da Marco Bellini e Morena Mordenti pubblicata su “Una città” n. 183/2011, Aprile.
12 “La prostituta come l’oggetto manipolato dal desiderio maschile”.
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Come si evince dal Grafico 5, nel 60% dei casi quest’ultima viene illustrata in modo esplicito se non volgare; nel restante 40%,
invece, il testo è più soft, con più sottintesi: si punta sulla dolcezza, sul calore, sulla simpatia e sull’accoglienza sia della donna che
nell’ambiente13.
In quest’ultimo caso, giocano un ruolo rilevante gli annunci pubblicati sulla carta stampata, per ovvi motivi di ‘decoro’.
Sul web, invece, non mancano proposte di servizio a domicilio, di registrazione di video hard e sesso di gruppo.
C’è complessivamente corrispondenza, invece, tra web e carta stampata, per ciò che concerne l’età delle emittenti, riportata nel
Grafico 6.
Se nel 60% dei messaggi essa non è specificata, nei restanti si riscontra una netta predominanza di donne tra i 21 e i 25 anni (22%).
Segue la fascia compresa tra i 26 e i 30 anni (8%) e quella compresa tra i 18 e i 20 anni (6%). Discreta anche l’offerta delle 31–40enni
(3%); le over 40 rappresentano l’1%.
Riguardo le modalità di risposta agli annunci, nella maggior parte dei casi, è previsto un contatto telefonico mobile. Più raramente, viene
inserito un indirizzo di posta elettronica o si richiede di rispondere - come nel caso di www.bakecaincontrii.com - direttamente sul sito.
Per quest’ultimo caso si è provveduto ad attivare un indirizzo di posta elettronica con un nome fittizio, col fine di contattare alcune di
queste donne: sei le persone a cui è stata inviata una e-mail o un messaggio tramite il web, una la risposta ricevuta.
Nel dettaglio, dallo stesso indirizzo e-mail è giunta una prima risposta in cui una ragazza – in un italiano stentato, probabilmente
risultato di un servizio di traduzione on line –, raccontava di essere nata a Dubai e vivere in Francia e di voler “amare un uomo in Italia”.
Alla e-mail sono state allegate nove foto di quella che appare come una modella in scatti posati, con abiti succinti.
Dallo stesso indirizzo, poi, con una cadenza di 10 giorni circa, è arrivato un invito a nome della ragazza ad entrare a far parte di una rete
professionale14.
Dagli annunci alle telefonate del finto cliente
Il 6 settembre 2011, circa due settimane dopo il primo annuncio analizzato, con una media di due volte a settimana, sono iniziate le
telefonate del primo finto cliente, un uomo di 30 anni, che ha effettuato le chiamate generalmente di mattina, dalle ore 10.00 alle 12.00
circa. A metà del periodo previsto per la ricerca, si è attuata una sostituzione: per il suddetto ruolo è stato individuato un uomo di 60
anni che ha, invece, effettuato le telefonate prevalentemente di pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 19.00 circa, sino al 1 dicembre 2011.
Il metodo utilizzato dai due operatori è stato il medesimo: le telefonate sono state effettuate tutte dalla stessa utenza mobile,
appositamente attivata e opportunamente segnalata alle Forze dell’Ordine e hanno avuto generalmente una durata non superiore ai
due minuti.
Obiettivo, cercare di ottenere notizie utili ai fini della ricerca ovvero di verificare la nazionalità delle donne, anche rispetto a quella
indicata negli annunci, il tipo di prestazione offerta, il costo della suddetta prestazione, l’orario di lavoro.
Soprattutto, si è cercato di ottenere informazioni riguardanti l’indirizzo della casa di appuntamenti, se la donna fosse sola in casa, il
tempo a disposizione del cliente e l’eventuale uso di preservativo.
Riportiamo di seguito il testo di due telefonate-sonda registrate nel mese di dicembre 2011. Emerge il tentativo di comunicare una certa
dolcezza da parte delle donne; la volgarità di annunci e foto sembra lontana.
Tuttavia, anche dal tono della conversazione, emerge una certa consuetudine: le voci sono impostate, le frasi preordinate.
È un martedì pomeriggio di dicembre, sono le 16.00, circa:
TELEFONATA 1 (donna latinoamericana)
d. : (donna): Pronto?
f.c.: (finto cliente): Pronto?
d.: Sì, ciao amore.
f.c.: Ciao tesoro. Senti, volendo venire da te, tra una mezz’ora, un’ora… in che via ti trovi?
d.: In via T15…, n…, tesoro.
f.c.: Via T…?
d.: Sì, tesoro.
13 Temi ricorrenti nelle telefonate.
14 Si tratta, nello specifico, di un social network utilizzato per scopi professionali.
15 Gli indirizzi sono stati omessi.
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f.c.: E qual è il costo?
d.: Parto da 70, dipende da quello che vuoi fare: poi ci mettiamo d’accordo senza problemi e vediamo. Sono completissima:
faccio anche giochi particolari, tutto quanto…
f.c.: Anche il lato B?
d.: Siii. (dà la cosa per scontata)
f.c.: Orale, sempre tutto coperto?
d.: No, amore. Faccio anche senza, poi vediamo. Come tu lo vuoi, lo faccio senza problemi, amore.
f.c.: Sei sola in casa, sì… Siamo tranquilli…?16
d.: Sì, sì.
f.c.: Fino a che ora ti trovo?
d.: Fino alle undici.
f.c.: Senti, ma sei italiana? No, non penso…
d.: Italiana e venezuelana. Mamma venezuelana e papà italiano.
f.c.: Va bene, ci risentiamo. Grazie tesoro.
TELEFONATA 2 (donna latinoamericana)
d.: (donna) Sì?
f.c.: (finto cliente) Ciao tesoro.
d.: Ciao amore. (musica in sottofondo)
f.c.: Volendo venire da te, dove ti trovo, dove stai?
d.: Mi trovo in via C., n…, a Foggia.
f.c.: Ho capito… e quale è il costo?
d.: Da 50 euro in su, amore.
f.c.: Fino ad arrivare a fare tutto?
d.: (pausa) …in che senso tutto, amore?
f.c.: Anche il lato B?
d.: Siii.
f.c.: Fino a che ora ti trattieni?
d.: Fino alle 23.
f.c.: Ma fai tutto coperto, tu?
d.: Sì, faccio tutto di tutto.
f.c.: Ma orale anche senza…?
d.: Sii. (dà la cosa per scontata)
f.c.: Ma sei sola in casa, possiamo fare con calma?
d.: Sì tesoro, ambiente molto tranquillo e riservato…
f.c.: Ma sei italiana, no?
d.: No, amore sono argentina, prima volta qua.
f.c.: Prima volta in Italia?
d.: Prima volta a Foggia, amore dai… (appare seccata)
f.c.: Ok, ci vediamo tra un’ora.
d.: Va bene.
Si ritiene rilevante sottolineare che nell’arco dello stesso pomeriggio è stata chiamata la stessa donna (cfr. Telefonata 1) su due numeri
diversi (stessa voce, anche se più impostata e stesso indirizzo), che ha ‘tenuto il gioco’, fingendo di essere un’altra persona, cambiando il
prezzo della prestazione e la nazionalità, divenuta per l’occasione ‘americana’: la telefonata è stata evidentemente più sbrigativa della
precedente.
Una riflessione a parte meritano le telefonate fatte alle donne orientali. A tal proposito, si riporta il testo di una chiamata effettuata a
dicembre 2011, perché emblematica delle difficoltà linguistiche e di un contesto generale evidentemente molto diverso, da quello in cui
vivono e lavorano donne e trans sudamericane, per citare un esempio.
In altre parole, per le donne cinesi non si esclude un maggiore sfruttamento e un limite più forte della libertà personale.

16 Nel corso della ricerca si è cercato anche di capire se nello stesso appartamento ci fossero più donne.
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TELEFONATA 3 (donna cinese)
d.: (donna) Pronto? (voce molto bassa)
f.c.: (finto cliente) Ciao tesoro! Sono a Foggia, volendo venire da te, dove ti trovo?
d.: Via G…, n…
f.c.: Ma quanto prendi, tu?
d.: 50.
f.c.: 50 euro, normale. E altre cose le fai?
d.: No capito, finito di parlare, ok? (parla velocemente)
f.c.: Ma lato B niente?
d.: Sì.
f.c.: Ma quanto prendi?
d.: (incomprensibile)
f.c.: …come?
d.: No no no no no (agitata)
f.c.: Stai parlando con me, tesoro?
d.: Sìii. (il tono sembra di nuovo tranquillo)
f.c.: Tesoro?
d.: Sì?
f.c.: Da 50, fai tutto?
d.: Sì.
f.c.: Ma con il preservativo, sì?
d.: No.
f.c.: No? Senza preservativo?
d.: Non capire, capito? Finito di parlare. Ciao, ciao. (sbrigativa)
La telefonata viene chiusa bruscamente. La sensazione è che ci fossero altre persone, vicine alla donna e che la stessa non capisse affatto
l’italiano.
Per ritornare ai dati relativi alle telefonate, riportati nel Grafico 7, non sono mancati i casi in cui il numero di cellulare indicato negli
annunci sia risultato inattivo, con segreteria telefonica o libero ma senza alcuna risposta (32%).
Grafico 7 – Risultati contatti finto cliente.

In questi casi, il finto cliente ha fatto più tentativi nella stessa giornata e in giornate diverse per tentare di ottenere risposta, anche
lasciando messaggi sulle segreterie telefoniche delle donne.
Le telefonate andate a buon fine, in cui le donne si sono mostrate disponibili a parlare con il finto cliente rappresentano il 52% dei casi
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(in otto situazioni l’operatore ha avuto l’impressione di aver già chiamato la stessa ragazza, seppur su un altro numero di telefono).
Il dato percentuale delle donne che hanno, invece, risposto di non essere più a Foggia è pari all’11%: qualcuna ha negato di essere mai
stata in Capitanata; qualcun’altra ha risposto di essere momentaneamente fuori sede, indicando talvolta anche la nuova o momentanea
residenza: Roma, in primis, poi Genova, Pordenone e Salerno.
Alcune donne hanno rimandato il finto cliente ad un contatto successivo, dopo giorni o settimane, in previsione di un ritorno in
Capitanata: più che una mobilità intersettoriale (strada - chiuso) si ipotizza, dunque, una forma di mobilità intrasettoriale (chiuso chiuso).
Interessante anche il dato relativo all’1% delle telefonate/e-mail sonda: in questo caso, il finto cliente ha contattato per due volte
normali numeri di cellulare.
La donna che ha risposto – apparentemente italiana –, ha riferito che la sua amica, emittente dell’annuncio, “in cerca di divertimento”
non era presente e che poteva essere contattata su un numero con prefisso 89517 (lo stesso in entrambi i casi).
Un aspetto sicuramente degno di nota è anche quello relativo alle zone delle case in cui le donne si prostituiscono.
Complessivamente, gli indirizzi raccolti sono oltre 100, circa 35 sono completamente diversi tra loro, gli altri tendono a ripetersi: talvolta
il civico non è specificato.
Le ipotesi, in tal senso, sono due: più donne nella stessa casa (probabilmente a rotazione) o in appartamenti vicini e/o contatti con la
stessa donna, con numeri diversi.
In ogni caso, la maggior parte degli indirizzi di Foggia, come si evince dal Grafico 8, sono compresi nella zona indicata come Centro
città (57%); seguono il Centro Storico (10%); il quartiere Croci (9%); il quartiere San Lorenzo18 (7%), la zona del Carmine Nuovo (5%), di
Via Manfredonia (5%) e la zona del Carmine Vecchio (3%).
Meno rilevanti le zone di S. Michele (2%), Stadio (1%) e Candelaro (1%).
A Manfredonia, le indicazioni riportano tutte alla stessa strada19; a San Severo la zona interessata è quella del centro.
Grafico 8 – Condensazione appartamenti a Foggia.

Ciò che si è riscontrato è che, sebbene la prostituzione al chiuso tenda a concentrarsi a Foggia come a San Severo e Manfredonia
prevalentemente in alcuni quartieri piuttosto che in altri, ciò che la differenzia dalla prostituzione in strada, è tendenzialmente una
certa ‘delocalizzazione’. In altre parole, il setting degli appartamenti rivela più che una concentrazione in un’unica area, come accade in
alcuni grandi centri cittadini, una forma di condensazione delle case di appuntamenti in alcune aree, anche distanti tra loro.
Per quanto concerne, invece, le nazionalità delle donne per le quali le telefonate sono andate a buon fine, i cui dati sono riportati nel

17 Telefonate chiamate “a sovrapprezzo”.
18 Periferia sud della città (Cep, Macchia Gialla, La Spelonca).
19 Quartiere Monticchio.
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Grafico 9, si registra – senza alcuna sorpresa, se raffrontate a quelle indicate negli annunci -, una netta predominanza di venezuelane
(25%), argentine (14%) cubane e spagnole20 (11%) e brasiliane (8%).
Cinesi e colombiane rappresentano il 5%, coreane e giapponesi il 4%; a seguire, le altre nazionalità.
Quello delle ‘presunte giapponesi’ è un caso interessante. Si ritiene, infatti, che queste siano perlopiù cinesi che fingono di essere
nipponiche: la ragione è che probabilmente la nazionalità giapponese riscuote un maggiore successo tra i clienti, evocando suggestioni
e scenari più intriganti di quelli cinesi.
Un precedente si è verificato qualche anno fa a Pescara, dove la Squadra Mobile arrestò la maitresse delle prostitute cinesi che, tra l’altro,
pubblicava annunci sui giornali, indicando spesso, appunto, una finta nazionalità giapponese21.
Grafico 9 – Provenienza emittenti.

Riguardo le prestazioni sessuali offerte, la maggior parte sono relative a rapporti completi ma non sono mancate offerte di rapporti
sadomaso, massaggi “attivo/passivo”, sesso di gruppo.
Il preservativo, come riportato nel Grafico 10, è previsto nella maggior parte dei casi (51%) – non utilizzato spesso per il sesso orale
e/o anale (13%) -, solo in talune circostanze sono state offerte prestazioni ‘scoperte’ (5%): il costo, in questo caso, aumenta e non di poco.
Grafico 10 – Il condom.

Va sottolineato che nel 28% dei casi il tema preservativo non è stato affrontato e nel 3% le donne hanno rimandato alla trattativa di
persona.

20 Si ritiene si definiscano ‘spagnole’ per la madrelingua; in realtà, si crede siano sempre latinoamericane.
21 “Arrestata la maitresse delle prostitute cinesi”, www.pagineabruzzo.it, 8 aprile 2008.
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Ciò è riconducibile al fatto che se ormai quasi tutti sanno che fare sesso con una prostituta senza preservativo, può essere pericoloso per
la salute, paradossalmente ci sono ancora uomini che, incuranti di tale rischio, sono disposti a pagare di più pur di non usarlo.
A tal proposito, si ritiene di dover annotare che una delle donne contattate ha precisato al finto cliente che i rapporti sarebbero stati
sempre e comunque ‘coperti’, perché un suo amico medico le avrebbe riferito che “a Foggia sono in aumento i casi di malattie veneree,
in particolare di gonorrea22”.
Grafico 11 – Orario ricevimento.
		

Il costo delle prestazioni in un appartamento (Grafico 12), il cui orario di ricevimento va dalle ore 18.00 alle 1.30 (Grafico 11),
varia prevalentemente dai 50 euro (38%) ai 70 euro (43%) per un rapporto ‘normale’; più piccola la ‘fetta’ (11%) delle donne che offrono
una prestazione completa per 60 euro.
Grafico 12 - Prezzo medio prestazione.

E se ci sono stati casi isolati di rapporti completi offerti a 30, 70 o 150 euro (1%), il 5% parte da un minimo di 100 euro.
La prostituzione indoor costa, quindi, al cliente molto di più di una prestazione consumata in strada (20/40 euro) perché, oltre ad offrire

22 La gonorrea è una malattia sessualmente trasmissibile durante rapporti anali, vaginali, orali e oro-anali; è molto frequente e causata da un batterio (Neisseria gonorroheae o gonococco). Le categorie più colpite sono gli adolescenti e i giovani adulti: gli esperti ritengono che centinaia di migliaia di casi non vengano diagnosticati e
non ricevano le cure del caso, poiché l’infezione non sempre presenta sintomi evidenti. Se la gonorrea non viene diagnosticata e curata, può causare problemi di salute
più gravi.
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maggiore discrezione e comodità, quella ‘al chiuso’ comprende implicitamente anche il pagamento di ‘servizi’ a corredo, come le pulizie,
la pubblicità, il cambio di scheda telefonica.
Costi che, nel caso di prestazioni particolari o ‘aggiuntive’, lievitano in media di 30-50 euro. In particolare, il prezzo più basso, 30
euro, è stato quello offerto da una donna presentatasi come spagnola; quello più alto – si parte da una base di 150 euro –, è stato
proposto da una donna italiana (la quale, per un costo più alto si è detta disponibile a non usare precauzioni): tutti prezzi relativi ad
una prestazione sessuale, che si ipotizza non superi i 30/40 minuti di tempo.
Si rimane nel campo delle ipotesi: pur su esplicita sollecitazione del finto cliente, infatti, nessuna donna contattata ha voluto
quantificare il tempo a disposizione. “Tutto il tempo utile”, “con calma, fino alla fine”, “il tempo del rapporto” sono state le risposte
più comuni. L’unica certezza è che, per un’ora di tempo, il prezzo sale vertiginosamente: si va da un minimo di 100 euro ad un
massimo di 300 euro; per i rapporti di gruppo, il costo medio è di 150 euro a ragazza, all’ora.
Naturalmente, tutti i dati acquisiti ed elaborati devono considerarsi relativi, perché soggetti ad una serie di variabili: alcune delle
informazioni date dalle ragazze potrebbero non essere del tutto attendibili.
A tal proposito, si ritiene utile precisare che, a distanza di oltre due mesi dai primi contatti, sono state effettuate da parte del finto cliente
17 telefonate a campione verso numeri già contattati, proprio con il fine di appurare la verosimiglianza delle informazioni acquisite nel
primo contatto.
I risultati sono interessanti: un telefono è risultato spento, uno non attivo, due non raggiungibili e due con segreteria. In cinque casi le
informazioni, tra primo e secondo contatto, corrispondono totalmente.
Per quanto concerne le restanti, due donne hanno riferito di non essere più a Foggia; tre hanno modificato la nazionalità (da cinese a
giapponese; da venezuelana a cubana; da venezuelana ad argentina), due hanno diminuito il prezzo di 20 euro (da € 70 a € 50) e una di
10 euro (da € 70 a e € 60): la crisi, probabilmente, si fa sentire anche qui.

La terza fase: le telefonate dell’operatrice
Dal 22 settembre al 6 dicembre 2011, sono state effettuate – con una media di due volte a settimana - le telefonate dell’operatrice, la
quale ha contattato donne e trans già chiamate almeno una volta dal “finto cliente”.
Obiettivo, illustrare i servizi offerti dai progetti “Roxana” e “Aquilone” e far annotare alle donne il numero di cellulare “SOS Roxana”, da
utilizzare in caso di necessità.
Ne sono emersi dati molto interessanti (Grafico 13). Alcune donne – come si era già intuito grazie alle telefonate del finto cliente
- possiedono più utenze telefoniche, pubblicizzate attraverso differenti annunci, in cui si presentano con nomi diversi e, in alcuni casi,
anche foto e nazionalità differenti.
In particolare, sono emersi almeno sei casi di donne con più di un numero (una ha ammesso di averne sette, come poi in effetti verificato
tramite le telefonate) che, però, chiamate dal finto cliente, anche nella stessa giornata, ‘mantenevano il gioco’.
Grafico 13 – Contatti operatrice.

Complessivamente, il 42% delle donne e trans contattate non si è dimostrato interessato alle informazioni della operatrice perché “con

46

cittadinanza italiana”, non in grado di capire, già contattate, in buone condizioni fisiche o perché consapevoli della propria scelta di
vita (“sono una puttana, so quello che faccio”, ha risposto una delle persone contattate); una donna, per esempio, ha risposto di avere
già il proprio medico personale. Nel 23% dei casi, il contatto non è riuscito perché il telefono è sempre risultato non raggiungibile, con
segreteria o comunque non si è mai avuta risposta.
L’8% delle donne ha chiuso il telefono bruscamente mentre il 7% ha riferito di non essere più a Foggia.
Il 20% dei contatti sono andati, invece, a buon fine: le donne hanno ascoltato, preso nota del numero “SOS Roxana” e assicurato che
chiameranno in caso di bisogno.
Si conferma che, a differenza delle donne latinoamericane, con una buona conoscenza della lingua italiana e una certa spigliatezza, le
donne orientali hanno trasmesso maggiore timidezza e in quasi tutti i casi hanno mostrato una scarsa conoscenza della lingua italiana.
Si ritiene che per le donne orientali la possibilità della vicinanza di figure legate alla criminalità sia più alta.
Ciò che è certo è che esse sono in grado di dare risposte – non senza difficoltà - solo a semplici domande (Dove sei? Quanto prendi?), come
emerso dalle telefonate sonda del finto cliente.
In un solo caso una donna, presentatasi in un annuncio come giapponese, è sembrata più sicura e spigliata.
Si sottolinea come nelle telefonate dell’operatrice, quest’ultima si sia presentata come una “signora facente parte di un progetto che
aiuta persone in difficoltà” e di “aver avuto il numero di telefono da un amico”.
Questa impostazione si è resa necessaria per non svelare il metodo di analisi degli annunci e per non spaventare le donne contattate.
Riportiamo, di seguito, due telefonate effettuate dall’operatrice a due donne latinoamericane. È la mattina del 6 dicembre 2011, sono
circa le 11.00.
TELEFONATA 1 (donna latinoamericana)
d. (donna): Pronto?
o. (operatrice): Ciao, buongiorno. Ho avuto il tuo numero di telefono da un amico. Io faccio parte di un progetto che offre
sostegno, aiuto a donne in difficoltà o che possano aver bisogno di qualcosa. Volevo sapere se tu hai bisogno di qualcosa…
d.: Io non sono una persona in difficoltà, mi dispiace…
o.: Sicura? Potremmo aiutarti se hai bisogno di visite mediche, ad esempio.
d.: No, io non ho bisogno di niente, mi dispiace.
o.: D’accordo. Però, se ti va, posso lasciarti un numero di telefono che puoi chiamare, anche in futuro, per qualsiasi cosa
tu dovessi avere bisogno.								
d.: No, mi dispiace. Non sono in difficoltà.
o.: Va bene.., come vuoi.
d.: Forse altre persone hanno bisogno ma io sto bene, grazie.
o.: Va bene, ciao allora.
d.: Ciao, ciao.
TELEFONATA 2 (donna latinoamericana)
d.: (donna) Pronto?
o.: (operatrice) Ciao. Mi ha dato il tuo numero un mio amico. Sono una signora che fa parte di un progetto che offre aiuto a
donne in difficoltà. Tu potresti aver bisogno di qualcosa? Magari di essere accompagnata ad una visita medica…
d.: In questo momento no. Posso tenere questo numero, nel caso…
o.: No, questo numero è il mio, personale23. Però se vuoi ti posso lasciare un altro numero di telefono, quello del progetto, che
puoi chiamare a qualsiasi ora.
d.: Sì, se vuoi, me lo puoi lasciare.
o.: Puoi segnare?
d.: Sì, dimmi.
o.: 334.9660906.
d.: Ok.
o.: Va bene, a presto, allora.
d.: Va bene, grazie. Ciao.
o.: Ciao.
Nel periodo della ricerca e nei giorni precedenti alla stampa di questa pubblicazione, sul numero SOS “Roxana” sono arrivate telefonate
di donne che hanno chiesto informazioni, sostegno. Le operatrici, nei contatti successivi, appureranno se tra loro ci sono anche donne
contattate nell’ambito della ricerca sulla prostituzione indoor.
23 In realtà è il numero telefonico attivato per la ricerca.
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La Tratta e la cittadinanza
Il questionario on line
Annalisa Graziano

Giornalista, Consulente per la comunicazione

Dal 30 aprile 2004 al 31 dicembre 2011 oltre 1.543.000 persone hanno visitato e consultato i materiali del sito www.progettoroxana.it.
Di facile accesso e costantemente aggiornato, il sito web dei progetti “Roxana” e “Aquilone”, è una finestra sul mondo della prostituzione
e della tratta in Capitanata e non solo.
In home page sono pubblicate le principali notizie di cronaca locale, nazionale e internazionale diffuse da siti giornalistici e/o specializzati.
È possibile poi, attraverso un menù a tendina, acquisire tutte le informazioni relative alle attività e ai numeri dei progetti complessivamente
e per ciascuna annualità.
Tra le sezioni più visitate, ci sono quelle relative alle storie delle donne vittime di tratta, ai materiali (documenti, normativa, rassegna
stampa) e alla bibliografia sul tema.

La rete di “Roxana” e “Aquilone”
Nel corso degli anni, sono stati numerosi gli studenti che, da diverse zone d’Italia, hanno contattato la segreteria operativa di “Roxana”
e “Aquilone”, per avere un supporto nella redazione di tesi di laurea.
Tra gli altri, Nataliya ha chiesto aiuto per il suo elaborato sull’assistenza infermieristica alle vittime della prostituzione; Paolo, da Roma,
ci ha contattati per un lavoro di ricerca per la sua tesi specialistica sulla tratta finalizzata alla prostituzione e sugli interventi volti al
sostegno delle vittime; Eleonora, laureanda in Psicologia clinica dinamica, da Padova, ha chiesto agli operatori dei progetti di compilare
un breve questionario, parte integrante della sua tesi sul fenomeno della prostituzione migrante e, ancora, Francesca, da Udine, ci ha
chiesto delucidazioni sulla tratta nigeriana a scopo sessuale.
Come loro, molti altri, tra cui Sharon che, dalla Valle d’Aosta, ha chiesto informazioni utili alla redazione della sua tesina da realizzare in
occasione degli esami di stato.
Un interesse sociologico, antropologico e – in alcuni casi – scientifico, che rivela in parte anche una volontà di impegnarsi per trovare
strategie comuni atte a contrastare il fenomeno.
In alcuni di questi casi, dopo aver ricevuto informazioni sui numeri e sulle attività dei progetti della Provincia di Foggia, gli studenti sono
stati messi in contatto con operatori che nelle proprie zone di residenza sono impegnati in associazioni o progetti di lotta alla tratta di
esseri umani.
In questo frangente, si è rivelato strumento utilissimo la mappa “Lotta alla tratta in Italia”, una cartina dell’Italia divisa per regioni
presente sul sito www.progettoroxana.it: cliccando su ciascuna area è possibile reperire i contatti di realtà operative sul territorio di
interesse.
Uno strumento valido anche per dare una risposta concreta alle richieste di aiuto da parte di clienti (o presunti tali), impegnati a
soccorrere donne vittime del racket. Negli anni sempre numerosi.

Le richieste di aiuto dei clienti. Storie di ordinario innamoramento
Lo scenario della domanda che alimenta, a tutti i livelli, il mercato della prostituzione, è molto ampio e variegato. Una piccola parte è
rappresentata dai clienti che si innamorano perdutamente delle prostitute: alcuni di loro sono decisi a salvarle, altri vogliono sposarle.
I clienti innamorati sono disposti a tutto o quasi: a pagare il debito, a mettersi contro il racket, a restituire la libertà alla propria donna.
Alcuni di loro, non sapendo da dove iniziare o convinti di essere finiti in un affare più grande di loro, contattano gli operatori dei progetti
“Roxana” e “Aquilone”: basta una piccola ricerca sui principali motori di ricerca del web per vedersi aprire una strada percorribile. Per
cercare di combattere la paura.
“Conosco una persona che purtroppo è finita nel giro della prostituzione – ha scritto in un pomeriggio di inverno un cliente -. Secondo
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quanto mi ha spiegato, per uscire da questa penosa situazione non può far altro che dare dei soldi a delle persone. Non può denunciare
nessuno, poiché sanno dove abita, chi sono i suoi parenti e ha paura che si rivalgano su di loro. In Italia sicuramente è protetta dalle forze
dell’ordine, ma fuori può succedere tutto. Tutto ciò che vuole è finire tutto senza che nessuno si faccia male. In questo caso, come ci si
comporta?”.
Quello dei soldi, del debito da saldare, è uno dei primi problemi che i clienti innamorati cercano di affrontare, non sempre riuscendovi.
Un altro cliente – sempre in un pomeriggio di inverno – scrive: “Lo ammetto, sono molto testardo, decisi di aiutarla, non vi dico quanti
soldi ho speso, perdonatemi, non me la sento, certo molti! Ma un giorno andai a trovarla alla trattoria dove mangiava e la cameriera mi disse
che era tornata a casa e che lì aveva finito di ‘lavorare’. Grazie al denaro che le avevo dato. Il giorno dopo mi chiamò, era in Romania, in quel
momento quasi la odiavo, ma l’odio non esiste in me, solo che mi sentivo umiliato, privato di tutto, pieno di vergogna e di rabbia, nei giorni
successivi mi sarei ucciso. Mi richiamò ancora, le chiesi spiegazioni, mi disse che i soldi che le avevo dato non erano sufficienti”.
Talvolta, l’amore o l’affetto però supera ogni barriera. “Ho un’amica Nigeriana (21 anni da cinque mesi in Italia) che si trova ‘sulle strade’ da
soli tre mesi, che vorrebbe cambiare il suo destino... - scrive un altro cliente - senza documenti e vittima della ‘tratta classica’ cioè un’offerta
con tante promesse e poi la triste schiavitù. È veramente decisa ad uscirne e sono sicuro che avrebbe altre opportunità di vita essendo una
ragazza intelligente, educata ed istruita... se solo sapesse da che parte cominciare. Sarà solo un caso su tanti, ma spero in un vostro aiuto per
darmi indicazioni su come aiutarla”.
Sarà un caso su tanti ma a volte, grazie ad un cliente, qualche ragazza riesce anche a ritrovare la libertà.

La percezione della prostituzione e della tratta in Capitanata
Nel mese di settembre è stato pubblicato sul sito dei progetti “Roxana” e “Aquilone” un questionario compilabile sul web, pubblicizzato
attraverso articoli pubblicati su giornali locali e anche on line, su Facebook, attraverso il profilo di un ente partner1 e nel corso degli
incontri di prevenzione realizzati nelle scuole.
Strutturato in 16 domande e, in parte riservato anche dalle donne, si è rivelato un valido strumento per comprendere come i residenti
della Capitanata vivono il fenomeno della prostituzione, che conoscenza ne hanno, cosa pensano dei clienti e degli eventuali mezzi per
arginarlo.
Nel periodo di tempo preso in analisi (settembre – novembre 2011) hanno risposto al questionario 120 persone (68 donne e 52 uomini).
Diversi i comuni di residenza dei cittadini (Grafico 1) che hanno deciso di dire la propria sulla prostituzione e sulla tratta in Capitanata:
Foggia (49); Manfredonia (18); San Severo (9); Lucera (8); Carpino e Peschici (4); Cerignola, Rodi Garganico e Vico del Gargano (3);
Stornara, Cagnano Varano e Vieste (2); Mattinata, Ortanova, Ischitella, Volturino, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis e Troia (1).
In 2 casi il Comune non è specificato; in 4 casi, il comune non è in Capitanata.
Si evidenzia, dunque, una predominanza di risposte da parte di residenti in grandi Comuni.
Grafico 1 - Comune di residenza dei cittadini.

1 Ce.Se.Vo.Ca., Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata.
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È interessante sottolineare che la maggior parte dei cittadini che ha compilato il questionario, come emerge dal Grafico 2, sono
donne (57%), con un’età media di 31,5 anni (la più giovane ha 16 anni, la più anziana 61); il 43% sono invece uomini, con una età media
di 31 anni (17 anni il più giovane 70enne il più anziano).
Grafico 2 – Caratteristiche del campione dei cittadini.

La maggior parte di coloro che hanno risposto al questionario, si evidenzia nel Grafico 3, sono in possesso della laurea (42,5%), anche
se, in realtà, la differenza nel dato complessivo, rispetto ai diplomati (40,9%) è minima.
Seguono i cittadini in possesso di licenza media (15%) ed elementare (1,6%). Nel dettaglio, se le donne laureate sono più numerose
degli uomini, tra quest’ultimi è più diffuso come titolo di studio il diploma.
Grafico 3 - Titoli di studio dei cittadini che hanno compilato il questionario.

Riguardo la percezione della presenza di prostitute, il dato è risultato variabile, a seconda del comune di residenza del cittadino che
compila il questionario.
A grandi linee, si può affermare, come si legge nel Grafico 4, che la maggior parte degli intervistati di Foggia, ritiene ci siano più di
10 prostitute nel proprio comune; a Manfredonia, la maggior parte ritiene che ce ne siano più di 5 ma, c’è chi ha risposto anche più di
10; a Rodi Garganico, Volturino, Stornara, Carpino, Cagnano Varano e Lucera, i cittadini hanno risposto di ritenere che ci sia un numero di
prostitute che va da 2 a 5; a Peschici e Lucera c’è chi ha risposto che non vi è alcuna prostituta; ma nella stessa Lucera, a Vico del Gargano
e Cagnano Varano qualcuno ha risposto che ce ne sarebbero anche più di 5.
La differente percezione, essendo il dato relativo, è fisiologica e a conferma di ciò, vi è l’alta incidenza della risposta non so (32%),
rispetto al dato complessivo.
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Grafico 4 - Come i cittadini percepiscono la prostituzione.

Entrando nel dettaglio della percezione della prostituzione da parte dei cittadini, è interessante notare il dato disaggregato della stessa
a seconda che si consideri il fenomeno in strada e quello indoor (Grafici 5 e 6).
Per quanto concerne la prostituzione in strada, il 46% ritiene che essa sia presente nel proprio comune, il 36% che non vi sia; il 18% ha
risposto non so.
È utile sottolineare che nel 36% delle risposte negative hanno avuto una significativa – ma non esclusiva – incidenza, i cittadini residenti
in piccoli comuni.
Grafico 5 – Il meretricio in strada.
			

A proposito delle zone in cui si concentra la prostituzione in strada – uno dei quesiti posti all’interno del questionario – si rileva una
generale omogeneità di risposte.
Tra le segnalazioni dei cittadini a Foggia, si ripetono indicazioni di prostituzione in strada in Corso del Mezzogiorno, Via Manfredonia, Via
San Severo, Via Bari, Via Lucera e le periferie cittadine.
Nei centri cittadini, segnalate a Foggia anche Via Galliani, la zona della stazione ferroviaria, Viale Fortore, Viale XXIV Maggio, la zona del
cimitero e la tangenziale; a Manfredonia, la zona dell’ex mercato settimanale; a Lucera, la zona del Castello; sul Gargano, la litoranea
Vieste – Peschici.
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Nessuna sorpresa per l’incidenza del dato negativo riguardo la percezione della prostituzione al chiuso.
La maggior parte dei cittadini (40%) ha risposto che non ne ha notizia; ha dato una risposta positiva il 35% mentre il rimanente,
consistente 25%, ha optato per il non so.
Grafico 6 – Il meretricio in appartamento.

Interessante, a questo punto, evidenziare come confrontando il dato disaggregato della percezione della prostituzione invisibile tra
uomini (52%) e donne (48%), esso risulti sostanzialmente omogeneo.
Corrispondenza che si riscontra anche tra le segnalazioni delle case di appuntamenti: a Foggia, le zone del centro storico, della stazione
ferroviaria, del Salice Nuovo, del Carmine, il Cep e Via Lucera.
E se un cittadino foggiano segnala un generico ‘hotel’, un altro si spinge oltre e precisa: “centro storico, giovani africani/e; zona stazione,
asiatiche”: segnalazione pressoché confermata da un altro cittadino foggiano.
A Manfredonia, vengono invece segnalati, genericamente, Siponto, il centro, quartiere Monticchio, la zona Campanile, la ‘nuova
periferia’; a Cerignola, ‘Terravecchia’.
Più eterogenità si riscontra, invece, nella percezione che i cittadini hanno della prostituzione maschile (Grafico 7).
Grafico 7- La percezione della prostituzione omosessuale.

In questo caso il “non so” sfora addirittura il 40%, superando di 5 punti percentuali la risposta “c’è prostituzione maschile” (37%).
Considerevole, comunque, anche il dato relativo alla risposta “non c’è prostituzione maschile”, che supera il 20%.
Per quanto riguarda le segnalazioni delle zone, la maggior parte arrivano da cittadini di Foggia e Manfredonia, ma non mancano risposte
positive da parte di cittadini residenti a Orta Nova, Lucera, Cerignola, Vico del Gargano, Vieste e Carpino.
Dunque, i cittadini di Capitanata percepiscono in maniera considerevole il fenomeno che, come si legge nel Grafico 8, ritengono
essere decisamente peggiorato (53%). E se il 21% ritiene che negli ultimi anni la situazione non abbia registrato rilevanti cambiamenti,
il 23% non si è fatto un’idea precisa (“non so”). Soltanto il 3% ritiene che invece le cose, nell’ultimo periodo, siano migliorate.
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Grafico 8 – L’evoluzione del fenomeno.

A tal proposito, non destano alcuna sorpresa le risposte alla domanda “Come vive la prostituzione?” (Grafico 9).
Il 50% ha risposto che vorrebbe eliminarla; il 15% che è fonte di disagio e/o vergogna; il 10% che si tratta solo di un problema di decoro
urbano; il 9% che è fonte di un generico senso di insicurezza, il 5% che la vive con fastidio; l’11%, il dato relativo agli indecisi.
Grafico 9 – Impressioni sul fenomeno.

Tra coloro che hanno risposto “vorrei eliminarla” alla domanda “come vive la prostituzione?”, è possibile che vi sia qualche “vicino di casa”
di prostitute, un ‘ruolo’ che certo non suscita invidia.
Sconosciuti che entrano ed escono dal portone di casa a tutte le ore del giorno e della notte, volti schivi o sfacciati incrociati sul
pianerottolo, clienti a due passi dalla porta, rumori molesti.
Questo, a grandi linee, lo scenario, non facile da accettare. Così come è difficile liberarsi di una tale situazione, così non è semplice
provare il profitto di terzi dietro l’attività delle prostitute.
In alcuni comuni d’Italia, nel tentativo di contrastare il fenomeno, i sindaci hanno esteso l’ordinanza anti-prostituzione a chi affitta a
prostitute: i proprietari rischiano una sanzione di centinaia di euro, tuttavia di difficile applicazione.
Certo è, che rappresentanti delle Forze dell’Ordine non possono bussare alla porta di un’abitazione privata, per controllare che cosa si
faccia in camera da letto.
A meno che, non siano i cittadini, direttamente, a sporgere denuncia, come è successo a Manfredonia nel novembre 2011.

54

Articoli sul sequestro della casa di Manfredonia,
de “l’Attacco” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”,
18 novembre 2011.

In quella data, il Commissariato di Polizia sipontino ha sequestrato una casa dove gli inquirenti sostenevano si svolgesse un’attività di
prostituzione, denunciando per il reato di associazione a delinquere, finalizzata al favoreggiamento della prostituzione, quattro persone,
tre donne ed un uomo, tutte di nazionalità colombiana.
Secondo quanto accertato dagli inquirenti, ognuno aveva un ruolo nell’organizzazione: l’uomo era responsabile della logistica, ossia
era l’affittuario dell’appartamento e provvedeva al pagamento delle bollette e delle utenze telefoniche; una delle donne incassava i
soldi che i clienti pagavano in cambio delle prestazioni; le altre due donne si occupavano del marketing, curando la pubblicazione degli
annunci.
Le indagini sono partite da una segnalazione anonima giunta a settembre 2011, che riferiva dell’attività in quella abitazione di alcune
prostituite straniere di cui c’era traccia anche in alcuni annunci apparsi su quotidiani e su siti internet.
La vicenda è interessante e accende i riflettori sul ruolo del locatore. Quest’ultimo, quando non sa di aver affidato il proprio appartamento
a una ‘lucciola’ non può essere punito: venire a conoscenza solo in un secondo momento che l’appartamento che si è dato in locazione
è usato come casa d’appuntamenti può solo costituire connivenza non punibile rispetto ad un’attività di per sé lecita, in cui non aveva
affatto concorso, senza alcun dolo. Trattandosi di un delitto, deve sussistere il dolo o quantomeno la consapevolezza di compiere
un’attività che può favorire l’altrui prostituzione.
Pertanto la successiva conoscenza dell’attività di prostituzione non spiega come possa integrare il reato di favoreggiamento, né come
sia possibile facilitare lo svolgimento dell’attività di prostituzione (Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 19957/2005).
La questione si complica nel caso in cui la parte conduttrice accolga stabilmente una ‘lucciola’: in tema di reati contro la moralità pubblica
ed il buon costume, integra il delitto di favoreggiamento alla prostituzione il prendere in locazione, nell’interesse di una prostituta, un
immobile dove quest’ultima possa esercitare il meretricio (Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 810/2009), come
sembra sia accaduto a Manfredonia.
Un ulteriore conferma, quella della cittadina sipontina, per chi ritiene che dietro la gestione delle case di appuntamenti vi sia
un’organizzazione criminale.
È quello che pensa l’83% dei cittadini intervistati (Grafico 10); il 14%, invece, considera che la prostituzione sia una libera scelta di
chi la esercita. Uno scarno punto percentuale ha risposto che può rappresentare un’opportunità per fare esperienza sessuale o che sia da
considerarsi un lavoro come gli altri.
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Idee meno chiare, invece, sulle modalità da attuare per arginare il fenomeno, come emerge dal Grafico 11. Con una maggiore azione
repressiva delle Forze dell’Ordine (26%) e realizzando incontri di informazione/prevenzione (27%) sono le soluzioni ritenute più idonee,
come anche programmare punizioni per i clienti (24%).
Grafico 10 – L’interpretazione del fenomeno.

La creazione di zone decentrate (10%) e l’istallazione di telecamere (7%), potrebbe essere d’aiuto per qualcuno; il 3% pensa che quello
della prostituzione non sia un fenomeno da arginare o non sa.
Grafico 11 – I possibili rimedi.

A proposito dei clienti (Grafico 12) la maggior parte dei cittadini che hanno risposto al questionario ritiene che siano da considerarsi
persone normali che cercano uno sfogo sessuale (28%).
È la risposta scelta dalla maggioranza, sia delle donne (28%) che degli uomini (19%). Il 20% ritiene che siano persone con problemi
relazionali, il 16% incapaci di affrontare serenamente un rapporto di coppia e il 12% giovani in cerca di esperienze sessuali.
Il 10% pensa che la maggior parte dei clienti siano persone sole e il 9% con problemi psichici; il 5% ha risposto “non so”.
Guardando al dato disaggregato delle risposte date dagli uomini e dalle donne, nel Grafico 13, tra i primi si nota un valore relativo
più alto per l’opzione “giovani che cercano un’esperienza sessuale” e più basso per “persone con problemi psichici” e per “persone anziane
e sole”.

56

Grafico 12 - Come i cittadini vedono i clienti.

Grafico 13 - I clienti secondo i cittadini (dato disaggregato).

Ma chi sono i clienti delle prostitute e come vivono la prostituzione dal loro punto di vista? Tranne rari casi, non esistono tentativi di
classificazione della prostituzione sommersa.
Una delle più note classificazioni relative ai clienti della prostituzione in strada in Italia2, è quella che li suddivide in nove fototipi:
1) i clienti dell’esperienza di gruppo: durante una serata passata con amici, può scattare l’organizzazione di un tour di 2-3 ore che non
necessariamente si conclude con un rapporto;
2) i clienti del rapporto funzionale: legati alla prostituta da una necessità fisico-biologica impellente alla quale non si può rinunciare;
3) i clienti del piacere egoistico, per cui il rapporto viene giustificato come momento in cui l’uomo può soddisfare il suo piacere: “pago
e mi sollevo da qualsiasi obbligo”;
4) i clienti consumatori, per cui la prostituta è vista esclusivamente come oggetto sessuale che appaga il gusto estetico oltre che quello
sessuale, un’esperienza mai provata ma sempre sognata;
5) i clienti sperimentatori, che cercano maggiore piacere in rapporti non ottenibili altrove, reclamando ciò che non sarebbe possibile
chiedere a mogli o compagne;
6) i clienti insicuri, che vogliono essere certi di non essere rifiutati;
2 Colombo, 1999; Leonini, 2002.
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7) i clienti blasé (disillusi), per cui quello del rapporto con la prostituta è un passaggio obbligato, sono individui sovrastimolati e per
questo insensibili a qualsiasi cosa;
8) i clienti romantici, sono coloro che vogliono colpire e conquistare la prostituta. Oltre alla contrattazione e al rapporto sono presenti
anche atteggiamenti salvifici;
9) i clienti fedeli, che hanno rapporti ripetitivi ed usuali. Oltre alla prestazione cercano anche il dialogo, la relazione.
Alcuni di questi tratti si colgono nelle risposte di due clienti di prostitute, intervistati tramite domande scritte, in anonimato.
Quella adottata, tramite la mediazione di un operatore uomo, si è rivelata l’unica metodologia possibile per ottenere risposte sincere da
parte dei due uomini: per questo motivo è stato utilizzato uno schema di domande semplice e diretto.
Il cliente 1 è un uomo diplomato, di 47 anni e sposato; il cliente 2 è un uomo diplomato di 42 anni, single. Le due interviste sono
state rilasciate nel mese di dicembre 2011.
1 – Cosa pensi della prostituzione?
c. 1: (cliente 1) È un lavoro come un altro. Chi lo sa fare bene e se lo può permettere fisicamente, lavora per un periodo di tempo
e poi vive di rendita.
c. 2: (cliente 2) Penso che qualcuno lo debba pur fare, perché c’è necessità.
2 - Cosa ti spinge o ti ha spinto ad avere un rapporto sessuale con una prostituta?
c. 1: Voglia di fare sesso.
c. 2: La possibilità di fare sesso senza particolari problemi.
3 – Ti ricordi la prima volta che hai avuto un rapporto con una prostituta? Quanti anni avevi?
c. 1: Sì, certo. Avevo 19 anni.
c. 2: lo ricordo, sì. 19 anni, più o meno
4 – Cosa ricordi della ragazza? Di che nazionalità era, quanti anni aveva?
c. 1: Era una ragazza italiana ma non so quanti anni avesse.
c. 2: Era una sudamericana di 21 anni.
5 – Quel rapporto lo hai avuto in strada o al chiuso?
c. 1: La prima volta l’ho fatto al chiuso, in un appartamento.
c. 2: È stato in strada.
6 - Avete usato precauzioni?
c. 1: Sì, l’ha proposto obbligatoriamente lei, il preservativo.
c. 2: Sì, ho usato il preservativo.
7 - Ti è capitato altre volte di avere rapporti sessuali con prostitute?
c. 1: Sì, mi è capitato ancora, dopo quella volta.
c. 2: Sì, tante volte.
8 - Ad oggi ti capita di avere rapporti sessuali con prostitute?
c. 1: No, oggi non mi capita più. Non ci vado più.
c. 2: Sì, mi capita ancora, certo.
9 - Con che frequenza hai o hai avuto rapporti con prostitute?
c. 1: Boh, molto raramente.
c. 2: Non so. Ogni due mesi, circa.
10 - Hai cercato più volte la stessa prostituta o ogni volta è capitato con una donna diversa?
c. 1: No, ho sempre cambiato ragazza. Ogni volta era una ragazza diversa.
c. 2: Ho frequentato per lunghi periodi la stessa ragazza.
11 - Se hai avuto rapporti al chiuso, come hai fatto a contattare la donna?
c. 1: Tramite il passaparola.
c. 2: Sono andato al chiuso in provincia di Chieti, dove era lecito andare.
12 – Se hai avuto rapporti sia al chiuso che in strada, quale preferisci e perché?
c. 1: Penso sia meglio in strada, mi sento più tranquillo. In appartamento… non so…
c. 2: Preferisco al chiuso, sia per il tempo che per le comodità.
13 – Come scegli o hai scelto le donne?
c. 1: Beh, sicuramente parto dall’aspetto fisico. Deve essere bella.
c. 2: Cerco la bellezza e la sensualità, prima di tutto.
14 - Hai cercato mai una prostituta solo per parlarci, senza consumare il rapporto sessuale?
c. 1: No, mai.
c. 2: No, no.
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15 – A parte quello sessuale, hai mai avuto curiosità o desiderio di conoscere altri aspetti della vita di una donna?
c. 1: No, non mi è interessato.
c. 2: No, veramente no.
16 - Ti sei mai innamorato di una prostituta?
c. 1: No, mai. Non mi sono mai innamorato.
c. 2: No, ma non escludo che possa accadere. Perché no?
17 – Ti sei mai pentito di avere avuto rapporti sessuali una prostituta?
c. 1: No, io non mi sono pentito.
c. 2: No, mai.
Proprio ai clienti o potenziali tali, è stata riservata la sezione del questionario, intitolata “esperienza diretta con il fenomeno”.
La maggior parte degli uomini intervistati, come si legge nel Grafico 14, hanno risposto di non avere mai avuto rapporti con
prostitute (79%); il 9% ha risposto “qualche volta”, mentre il 12% si divide tra spesso (6%) e mi piacerebbe (6%).
Per quanto concerne le modalità di scelta (Grafico 15), il 38% ha indicato le caratteristiche fisiche (curve, bellezza) come aspetto
determinante; dubbioso il 36% che ha optato per il “non so”. Il tempo di crisi evidentemente si fa sentire, anche nella gestione dei
rapporti mercenari, se il 12% ha risposto che sceglierebbe una prostituta, in base al costo delle prestazioni.
Il 7% non ha preferenze, mentre peso non troppo rilevante sembrano avere la nazionalità (5%) e soprattutto l’età (2%).
Grafico 14 – Gli uomini e le prostitute.

Grafico 15 – La scelta delle prostitute.
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Decisamente più chiare le idee sull’opportunità dell’uso del preservativo nei rapporti a pagamento, come si evince dal Grafico 16.
Quasi la totalità dei cittadini ha risposto che è necessario sempre (97%), mentre il 2% ha risposto che dovrebbe essere utilizzato solo se
richiesto; l’1% ha risposto “non so”.
Nessuno degli uomini intervistati ha risposto “dipende dalle circostanze” e “rappresenta un fastidio”.
Grafico 16 – Il condom secondo i cittadini.

La terza e ultima sezione del questionario, come la prima, era rivolta anche alle donne e ha riguardato la conoscenza del fenomeno della
tratta e della prostituzione.
Come da Grafico 17, se il 95% degli intervistati ha risposto di essere contro lo sfruttamento sessuale, l’1% ha risposto di non essere
contrario, il 4% non ha ancora un’idea chiara.
Riguardo, invece, la differenza tra la prostituzione e il fenomeno della tratta di esseri umani (Grafico 18), il 67% ha risposto di averne
consapevolezza, il 25% si è diviso tra gli indecisi (13%) e coloro che ne ignorano le diversità (12%); l’8% crede, invece, che non vi sia
alcune distinzione tra prostituzione e tratta.
Grafico 17 - Lo sfruttamento.				

Grafico 18 - Tratta e prostituzione.

Nessuna sorpresa, dunque, nell’analizzare le risposte alla domanda “Come definirebbe il suo livello di informazionee sulla tratta”, i cui
dati sono riportati nel Grafico 19: il 41% ne ha una conoscenza vaga e superficiale; il 35% discreta e il 16% ne ha una buona
conoscenza mentre il 3% ammette dice di non conoscere affatto il fenomeno.
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Grafico 19 – Tratta e informazione.

Riguardo la conoscenza dei progetti “Roxana” e “Aquilone” (Grafico 20), il 51% sostiene di esserne appena venuto a conoscenza; il
20% di esserne informato da oltre 1 anno; l’8% da meno di un anno; il 13% sostiene di conoscere le attività dei progetti da oltre 5 anni.
Grafico 20 – I progetti e i cittadini.

Conclusioni
Tra i vicoli, nei cuori pulsanti delle città e in alcune periferie esiste un mondo oscuro, carsico, sconosciuto ai più. Un mondo
fatto di corpi, illusioni, amore mercenario. Di solitudini che si incontrano e si intrecciano per pochi minuti e qualche banconota.
Quello della prostituzione indoor è un mondo che si nutre di illusioni e suggestioni, stratificate sui giornali e sulle pagine web
di annunci personali. È il mondo degli ambienti “riservati” e “accoglienti”, “climatizzati” d’estate e “caldi” d’inverno, con “ampio
parcheggio”. Dei “momenti indimenticabili”, “senza fretta” e “senza limiti”, “per tutte le fantasie”.
Di trasgressioni, “giochi particolari”, parole e immagini volgari. Di “meravigliose hostess”, “corpi statuari”, “trans completissime
e coccolone” e “orientali piccoline che fanno massaggi indimenticabili”. È un mondo eterogeneo, magmatico, animato da donne
convinte di essere imprenditrici di se stesse e di vittime del racket, sfruttate più o meno consapevolmente.
Un mondo che, con il poco tempo e le risorse a disposizione, si è cercato di scoprire e scandagliare. Un grazie a Deborah,
Francesco e Armando, senza i quali non sarebbe stato possibile svelare parte delle storie e dei segreti che si celano tra le maglie
di un fenomeno complesso, di cui occorrerebbe interessarsi costantemente.
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