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Fra i crimini contro l’umanità vi è la
tratta degli esseri umani che, ormai
diffusa su scala planetaria, rimane
uno dei traffici più lucrosi per le reti
criminali internazionali. In questa
sede l’attenzione si focalizzerà su
una delle forme in cui la tratta si
manifesta, ossia quella a scopo di
sfruttamento sessuale, un fenomeno
che, sebbene sia difficile da quanti-
ficare a causa della sua “invisibi-
lità”, tuttavia, è in espansione anche
nel territorio di Lamezia Terme.
Perfino uno sguardo distratto non
può evitare di notare il continuo
aumento dell’antica frequentazione
sulle strade periferiche della città di
Lamezia Terme e nelle zone limitro-
fe: molte sono le donne che si incro-
ciano sulla strada mentre vendono il
proprio corpo, ma quante lo fanno
per “scelta”?
È stato, pertanto, costituito un grup-
po di lavoro con l’obiettivo di cono-
scere e approfondire la tematica

della tratta a scopo di sfruttamento sessuale nel territorio lametino, e di intraprendere relazioni di vicinanza
con le potenziali vittime, al fine di contrastare il fenomeno e di offrire loro la possibilità di affrancarsi dalla rete
degli sfruttatori.
Questo numero di Alogon riporta la relazione delle attività realizzate col progetto Tratti di donne. Riflessioni e
analisi di nuovi fenomeni di povertà femminile. Il gruppo di lavoro ha promosso le attività che qui riporta sud-
divise nelle tre Macro-aree: Formazione; Ricerca; Azione Territoriale.

T r a t t i

d i d o n n e

Riflessioni e analisi
dei nuovi fenomeni

di povertà femminile
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Interviste e commenti
al Primo rapporto di ricerca sulla tratta

di persone e il grave sfruttamento

La ricerca oggetto della presentazione, è la
prima ad essere stata condotta in maniera
così sistematica e attraverso il metodo quali-
tativo. Da qualche decennio a livello naziona-
le abbiamo a che fare con il fenomeno della
tratta di esseri umani. Lo scorso anno il CNCA
(Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza), La Caritas Nazionale,
L’Associazione “On the Road” (che da un ven-
tennio opera attivamente nel settore fornen-
do servizi di tutela e accoglienza alle vittime
del fenomeno in regioni come le Marche,
l’Abruzzo e il Molise), e il Gruppo Abele di
Torino (che dal 1965 opera nel settore del
sociale su diversi settori di intervento), hanno
promosso e condotto la ricerca che ha poi
permesso di elaborare il primo “Rapporto Nazionale
sul fenomeno della Tratta di Esseri Umani”. La ricerca
ha messo in evidenza, oltre che l’entità del fenomeno
che vede purtroppo coinvolte decine di migliaia di
persone non solo per lo sfruttamento sessuale ma
anche lavorativo, il deficit che ancora a livello nazio-
nale il nostro Paese sta scontando per via dell’ineffi-
cienza istituzionale e del disinteresse sia a livello cen-
trale che periferico per via della complessità del feno-
meno. Un fenomeno che, evitando paradossali prota-
gonismi, non riguarda solo l’Italia ma ha dimensioni
assolutamente transnazionali: i dati
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ci dico-
no che circa 12 milioni di persone sono sottoposte a
sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio e
schiavitù; soprattutto donne e minori.

Come espone nel seminario il Dott. Oliverio Forti,
Responsabile Nazionale Caritas - settore immigrazio-
ne, in Italia non è possibile quantificare il fenomeno in
quanto non esiste un sistema che sia  in grado di for-
nire dei dati precisi. Nel caso, ad esempio, dell’assi-
stenza domiciliare, ci si trova di fronte a rapporti di
lavoro assolutamente legali ma poi le donne assunte
spesso sono soggette a forme di sfruttamento sessua-
le da parte dei datori di lavoro. Appare, quindi, estre-
mamente difficoltoso far emergere il fenomeno dove
non esistono forme di infrazione esplicite. Enti
Istituzionali deputati ad occuparsi della materia come

il Dipartimento delle Pari Opportunità, dove è stato
incardinato il problema della tratta, ha potuto fornire
dei dati assolutamente esigui; rispetto, invece, ai pro-
getti finanziati con gli articoli 13 e 18, emergono dati
molto più concreti e consistenti: si parla di 65000 per-
sone contattate e 21000 in programma. Dati ufficiali
del Ministero dell’Interno ci dicono che nel 2012, sono
stati rilasciati 520 permessi di soggiorno ex art. 18.
Risulta a questo punto chiaro che i numeri sopracitati
rispetto all’entità delle persone contattate e in pro-
gramma, cozzano con i soli 520 permessi di soggiorno
rilasciati. È evidente che un grandissimo numero di
persone non riesce a godere dei programmi di tutela e
di integrazione offerti dai servizi degli enti sul territo-
rio nazionale. I servizi offerti attraverso l’art. 18 rap-
presentano un presidio di legalità e nonostante siano
stati introdotti strumenti che danno maggior peso alla
pena prevista per lo sfruttatore, non si riesce a rag-
giungere l’obiettivo di disincentivare la pratica dello
sfruttamento. Perché? Questa pratica ha moltissimo  a
che fare con un fattore di tipo culturale. Nel nostro
Paese il tema dell’illegalità  è sicuramente quello da
cui partire. Forse non basta solo individuare dispositi-
vi normativi, ma diventa indispensabile far passare il
messaggio che non si lavora solo a difesa e tutela dei
lavoratori stranieri ma più in generale a difesa e tute-
la del lavoro.
Gli enti che a vario titolo sono stati consultati per l’e-
laborazione della ricerca ammontano a 156 e questo è
stato il primo grande risultato raggiunto, in quanto si

La tratta di esseri umani
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rendeva necessario da tempo mettere attorno a un
tavolo i soggetti che operano in questo settore per
avviare una riflessione comune sul tema e i riscontri
sono stati assolutamente positivi. La ricerca ha come
oggetto la Tratta di esseri umani intesa come sfrutta-
mento sessuale e lavorativo, ma si rende necessario
fare una precisazione: la tendenza oggi è di trattare i
due fenomeni congiuntamente ma in realtà le dinami-
che del TRAFFICKING nella sua accezione più vera, non
sempre, anzi, raramente possono essere trasferite
anche allo sfruttamento lavorativo. Muoversi tra que-
sti due mondi è molto complesso e per farlo è neces-
sario conoscerli nella loro intrinseca diversità.
Dunque, è oggi possibile affrontare la tratta a fini di
sfruttamento lavorativo con gli strumenti per il traf-
ficking? Probabilmente qualcosa si può mutuare ma
questo parallelismo spinto rischia di far perdere di
vista alcune specificità dello sfruttamento lavorativo
che ha bisogno di strumenti assolutamente dedicati. 

La ricerca si è avvalsa di strumenti quali questionari,
che hanno permesso di rilevare su tutto il territorio
nazionale le realtà che lavorano attivamente in que-
sto settore, e focus group su temi che meritavano
approfondimenti più specifici. Da questa fase di ricer-
ca, è emerso che sul territorio la maggior parte degli
enti garantisce servizi di accoglienza residenziale, che
nel nostro Paese è abbastanza centrale, e altre atti-
vità preponderanti quali sportelli, drop-in center, cen-
tri di ascolto, case di fuga, pronta accoglienza e unità

di strada. L’unità di strada è uno strumento che per-
mette di entrare in contatto con le vittime o presun-
te vittime dei fenomeni di tratta a scopo di sfrutta-
mento sessuale e/o lavorativo. Nel corso dell’anno
2012 sono stati effettuati circa 24000 contatti. È un
dato parziale, in quanto ovviamente non tutte le vit-
time sono state contattate, per cui ciò rende idea di
quanto il fenomeno sia esteso.

Rispetto alla territorialità del fenomeno della tratta
per sfruttamento lavorativo, il dato emerso indica che
il maggior numero di permessi di soggiorno ex art. 18
sono stati rilasciati da Puglia, Campania ed Emilia
Romagna e le nazionalità protagoniste purtroppo del
fenomeno risultano essere quelle del Senegal,
dell’India e del Ghana. Va, però, anche qui precisato
che il dato non è assoluto; basti pensare ai fatti di
Rosarno che hanno interessato invece lavoratori del
Corno d’Africa e dell’Africa Sub-Sahariana, costretti a
lavorare in condizioni estreme e a vivere in condizioni
igieniche per nulla dignitose, aventi  permesso di sog-
giorno per motivi umanitari e dunque non oggetto
della ricerca. I settori interessati dalla tratta a scopo
di sfruttamento lavorativo sono, invece, risultati esse-
re: agricoltura, lavoro domestico e servizi alle perso-
ne. A tal proposito, la Caritas Italiana insieme al
Coordinamento Nazionale sull’Immigrazione, ha isti-
tuito una Commissione specifica per le vittime di trat-
ta a scopo di sfruttamento lavorativo, in quanto risul-
ta ormai evidente che le vittime del fenomeno neces-
sitino di programmi di tutela e di integrazione assolu-
tamente dedicati.

Rispetto, ora, alla territorialità del fenomeno della
tratta per sfruttamento sessuale, il dato emerso indi-
ca che il maggior numero di permessi di soggiorno ex
art. 18 sono stati rilasciati da Piemonte, Emilia
Romagna e Lombardia e le nazionalità delle vittime
del fenomeno risultano essere quelle della Nigeria,
della Cina e del Marocco. E’ necessario precisare che
a questi dati vanno sommati quelli relativi all’attività
IN DOOR per la quale i dati riportati ci dicono che sono
stati effettuati nel solo anno 2012 circa 3000 contatti,
di cui il 90% donne e 290 trans gender. Le nazionalità
delle vittime risultano essere quelle della Cina,
Nigeria, Albania, Romania, Brasile, Marocco. In
entrambe i casi, le fasce d’età sono giovanissime e si
tende al sempre più alto coinvolgimento di minori.   

Ultimo e importante dato emerso nella ricerca ha a
che fare con i luoghi della tratta che non sono più luo-
ghi straordinari, ma ordinari. Lo sfruttamento lo
incontriamo nella quotidianità. Fuori dai centri com-
merciali, stazioni ferroviarie, locali pubblici, porti.
Questo pone una duplice riflessione: da un lato è evi-
dente come non sia difficile intercettare ed aiutare
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queste persone ad emergere; dall’a-
tro ciò che profondamente colpisce è
l’indifferenza dell’approccio rispetto
al fenomeno. Lo sfruttamento attuato
nella quotidianità di tutti diventa
“normale”.

A tal proposito, il dott. Vincenzo
Castelli, Presidente dell’associazione
“On the road”, nel suo intervento sot-
tolinea il fatto che i luoghi dello sfrut-
tamento non sono solo cambiati ma
anche aumentati esponenzialmente e
ciò rende il lavoro degli attori sociali
che operano sul fenomeno della trat-
ta estremamente complesso. Le vitti-
me nella maggior parte dei casi,
anche prima di raggiungere l’Italia
hanno dovuto attraversare Paesi nei
quali ci si prostituisce per vivere,
dove esiste un sistema di gestione dei
corpi delle persone; hanno vissuto e
continuano a vivere in condizioni di
lavoro e di vita disumane, in cui la
violenza risulta essere sempre al cen-
tro del loro universo. Il fenomeno
della tratta di esseri umani è dunque
oggi multiforme e in continua e rapida
evoluzione. Parlare oggi di tratta
significa parlare di sfruttamento mul-
tiplo, di forme disagio multiplo e la
multi-problematicità richiede servizi
multi-target e un lavoro di rete multi-agenzia. Appare
dunque già chiaro come sia necessario costruire un
sistema di protezione sociale assolutamente nuovo e
più adatto ai significativi cambiamenti a cui il feno-
meno è soggetto. Bisogna sempre più capire come
lavorare sul precario filo di distinzione tra “traffico” e
“tratta”, tra “smugling” e “trafficking”. È sempre più
marcata la centralità evidente di percorsi migratori
all’interno del fenomeno della tratta, quindi è impor-
tante in primo luogo analizzare le politiche migratorie
del nostro Paese e capire come sono cambiate le orga-
nizzazioni delle reti criminali, i metodi di reclutamen-
to, il controllo dello sfruttamento. Nella ricerca è
emerso che le mafie internazionali oggi presiedono la
gestione della tratta di persone, e si tratta di mafie
molto strutturate e consolidate come quella albanese,
rumena, turca e nigeriana. Vi è, inoltre, una forte pre-
senza della mafia dell’Est - Europa con risvolti in area
russa, ma esiste un controllo anche Europeo dei traf-
fici. Anche il ruolo della criminalità italiana è molto
cambiato: da una dimensione esclusivamente logistica
e organizzativa, oggi ha invece assunto un ruolo più
forte di presenza nelle trattative e nelle organizzazio-
ni transnazionali. Altro importante cambiamento è

dato dalla centralità delle rotte dei Paesi di prove-
nienza delle vittime e ciò comporta evidentemente un
necessario potenziamento del lavoro di cooperazione
internazionale. 

Grazie al Dlgs 286/1998 del Testo Unico
sull’Immigrazione e alla Legge 228/2003 sulle Misure
contro la Tratta di Persone, l’Italia è divenuto un
Paese all’avanguardia rispetto al sistema di protezio-
ne sociale, anche perché ha ritenuto fondamentale in
questi dispositivi legislativi non la denuncia della
ragazza ma la centralità dello sfruttamento che la
ragazza ha subito. Dunque ha dato valore non solo al
percorso giudiziale ma anche a quello sociale. Va però
specificato che questo sistema è il frutto delle grandi
potenzialità e competenze del Terzo Settore italiano.
Gli enti no profit e, in ogni caso, tutte le realtà del
privato sociale italiano hanno un ruolo reticolare, pro-
pulsore e attuatore rispetto all’approccio sul fenome-
no della tratta. Basti pensare che ad oggi sono iscritti
al Secondo Registro specifico sulla Tratta ben 199  enti
in tutte le regioni italiane: il Nord Italia è molto più
presente rispetto al Sud. A livello nazionale c’è un
grande investimento in termini di risorse umane: sono
infatti circa 2000 gli operatori coinvolti, di cui 815
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sono dipendenti delle varie cooperative e associazioni
intervistate e 1185 operatori volontari. Ben 108 asso-
ciazioni e cooperative delle 156 intervistate svolgono
il proprio intervento tramite una rete strutturata e la
varietà dei servizi offerti ha sviluppato un modello psi-
cologico-educativo. Possiamo dunque affermare che
tutti gli attori che a vario titolo operano nel settore
della tratta in Italia risultano profondamente qualifi-
cati e competenti per quanto riguarda lo sfruttamen-
to sessuale.

Oggi però occorre avere un nuovo approccio di moder-
nizzazione per via della complessità del fenomeno e si
rende di conseguenza necessario uno spostamento
degli interventi dalla protezione sociale all’integrazio-
ne con una buona correlazione all’interno del tessuto
sociale. Ciò può avvenire soltanto attraverso la decli-
nazione di una rete di comunità e ad una strategia di
marketing che permetta di costruire interventi volti al
cambiamento culturale attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione; interventi di prevenzione come
l’impegno per la riduzione della domanda di presta-
zione delle persone sfruttate ed interventi per rende-
re la comunità capace di accogliere ed includere. Va
con forza ed insistenza promosso un processo cultura-
le, soprattutto per le nuove forme di sfruttamento che
purtroppo trovano da questo punto di vista un terreno
sempre più fertile: lo sfruttamento lavorativo sembra

ormai quasi giustificato perché manca a livello strut-
turale un’informazione pertinente sui diritti delle per-
sone. Basti pensare alla problematica dei clienti nella
prostituzione: ad oggi in Italia ammontano a circa 9
milioni. Dalla ricerca è emerso che il cliente tipico
risulta essere uomo, impiegato, contrario all’utilizzo
del profilattico e afferma che il momento di maggiore
soddisfazione è quello in cui paga la ragazza. Non si
può, in questo quadro, non considerare che oggi assi-
stiamo alla crisi del maschile sul femminile, una crisi
di identità rispetto alla sfera affettiva e sentimentale,
e che con molta probabilità questo comportamento ha
a che fare con la forte necessità del maschio di riaf-
fermare un potere. Ecco che appare chiaro dunque
quanto un processo culturale vada assolutamente ridi-
segnato attraverso la capacità di leggere il perché del-
l’esistenza del turismo sessuale e lo sfruttamento. 
Occorre ora, alla luce dell’analisi effettuata, rivedere
il fenomeno della tratta provando a partire proprio da
un nuovo “welfare spaziale”, riconsiderando lo spazio
come il grande luogo dal quale rimettere in piedi pro-
getti e investimenti. Non si può dunque non conside-
rare in questo quadro che occorre effettuare una
governance della strada, essendo essa lo spazio prin-
cipe del fenomeno, attraverso la costituzione di tavo-
li di lavoro, di sicurezza partecipata, di concertazione
tra pubblico e privato e rendere veramente protagoni-
ste di questo processo le vittime del fenomeno. È fon-

damentale riuscire a definire i territori
della prostituzione e puntare sulla rige-
nerazione delle periferie attraverso
anche alla creazione di una “imprendi-
toria della strada”, facendo in modo
che gli abitanti della strada possano
diventare imprenditori di se stessi
attraverso la creazione di piccole
imprese che speriamo rendano la stra-
da non più solo luogo della devianza ma
luogo del riscatto sociale delle sue stes-
se vittime. Punto focale diventa quindi
l’accoglienza territoriale, che permet-
te agli attori sociali che operano in
questo settore di capire quali persone
vivono realmente questi territori e
soprattutto come supportare le vittime
a livello psicologico, relazionale e di
animazione, per poter permettere loro
di creare una propria rete sociale di
sostegno e favorire l’autonomia abitati-
va in modo che le vittime abbiano un
proprio spazio di vita. È importantissi-
mo avere un approccio totalmente per-
sonalizzato sulle vittime della tratta,
che significa riconsiderare la centralità
della persona che è irrinunciabilmente
se stessa. Questo rende necessaria la
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formazione di nuove figure professionali all’in-
terno delle risorse umane che operano in questo
settore, oltre alle figure degli operatori sociali
che già sono presenti: urbanisti, esperti del
mercato, operatori di rete, animatori sociali e
manager. Le parole, le azioni, le strategie, le
politiche di ieri e anche di oggi non sono più
valide e rischiano di essere fuorvianti, occorre
dar vita ad una vera e propria rivoluzione coper-
nicana sulla problematica della tratta nella
quale si favorisca l’integrazione del fenomeno
con altri segmenti della società come le migra-
zioni, il nord e il sud, le economie, le povertà,
le inclusioni e esclusioni, i diritti e i non diritti.

Ecco perché va rivista in questa prospettiva
tutta la tematica delle politiche. Oggi bisogna
fare delle politiche sulla tratta che siano in grado
innanzitutto di abolire la Legge Bossi-Fini, perché la
clandestinità e l’illegalità hanno come conseguenza
l’”affidamento” delle ragazze al mercato dello sfrut-
tamento e alle grandi organizzazioni della criminalità.
Per dare vita ad un sistema di protezione sociale che
sia veramente efficace ed efficiente, è necessario
passare dal lavoro sull’emergenza e l’estemporaneità
alla strutturazione di un sistema di governance nel
quale si dia centralità a Ministeri, Regioni, Enti Locali,
Associazioni e Cooperative no profit, Forze
dell’Ordine e Magistratura che svolgono un lavoro di
concerto interministeriale attraverso protocolli terri-
toriali integrati su tutto il territorio nazionale.

Potenziare quindi anche i servizi nel Sud Italia che
risulta avere un ruolo fondamentale in questo quadro
di concertazione e di rete nazionale, come sostiene la
Dott.ssa Mannucci che afferma l’intenzione della
Regione Calabria di sostenere i progetti sul fenomeno
della tratta ed è inoltre firmataria di un protocollo
d’Intesa con la Repubblica della Romania per ciò che
concerne il progetto “Oltre il confine” rivolto appunto
alle vittime del fenomeno della tratta di essere umani.

Partendo proprio dall’approccio delle istituzioni
nazionali ma in particolare calabresi rispetto al feno-
meno, a chiusura della presentazione, è intervenuto
Don Giacomo Panizza, Presidente dell’Associazione
Comunità Progetto Sud. Purtroppo, come egli stesso
afferma, non possiamo non tener conto del fatto che i
nostri governi, nel tempo, hanno trovato difficile
effettuare delle ricerche sui problemi della povertà e
dell’emarginazione che esistono, avvengono e si evol-
vono sempre più. L’Istat oggi ci dice che i poveri sono
raddoppiati, ma questi temi di marginalità, disagio,
malessere sociale non trovano spazio nel dibattito
politico passato ed attuale. Ma l’Italia, la Calabria
certe cose le vive. Lo sfruttamento è una delle piaghe

che affliggono la nostra regione. È necessario prende-
re coscienza che non si tratta solo di un problema di
sicurezza pubblica, ma che bisogna garantire e diffon-
dere a tutti una sicurezza sociale operando attraverso
nuovi metodi e metodologie, nuovi strumenti. Non è
più solo necessario utilizzare il buon senso, la voglia di
fare, la coscienza civica, ma va effettuato un inter-
vento strutturato. La Calabria è in una fase in cui ha
bisogno di “accompagnamenti e accompagnatori” che
professionalmente, attraverso la formazione e il con-
fronto, le permettano di affrontare efficacemente le
problematiche del mondo della tratta che la politica
rende invisibile, perché utilizza la chiave dei progetti
quando invece sarebbe indispensabile fornire dei ser-
vizi stabili. Le esperienze del Terzo Settore hanno
dimostrato da tempo che avventurarsi nel territorio
dei servizi stabili e dedicati che tutelino i diritti di
tutti rappresenta un investimento in termini di dimi-
nuzione della criminalità, del disagio e dei clienti
dello sfruttamento. Investire sulle persone significa
creare benessere sociale; creare un mondo in cui le
vittime dello sfruttamento alzano la testa e sono feli-
ci; fare in modo che l’Italia sia (davvero) una
Repubblica fondata sul lavoro; mettere al centro dei
servizi alle persone parole come “relazioni”, “incontri
di mondi”, “libertà”. Questa è la scommessa che la
Calabria deve fare, ma c’è bisogno di un grande e
strutturato lavoro di concerto tra le istituzioni e le
realtà del privato sociale affinché sia renda possibile
il reale scopo di attuare un cambiamento culturale. La
Tratta non ha più una sola strada, ma ha tanti luoghi,
compreso quello della quotidianità ed è per questo
che non deve più essere invisibile, ma deve uscire allo
scoperto attraverso la sensibilizzazione della società a
valori come la cittadinanza attiva e la solidarietà. In
questo quadro è importante che anche la Chiesa
accetti e affronti questo fenomeno, favorendo uno
scambio con le Caritas a livello nazionale per aiutarsi
reciprocamente per aiutare gli altri.
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Formazione in loco

Sono state realizzate, il 27 Febbraio
2013 ed il 15 Maggio 2013, presso
L’Oasi Bartolomea di Lamezia Terme,
due giornate formative, condotte da
Vincenzo Castelli, presidente
dell’Associazione On the Road, volte
all’approfondimento della tematica
della tratta degli esseri umani nelle
sue diverse sfaccettature, con un
particolare focus su quella a scopo di
sfruttamento sessuale.

Stage formativo

È stato organizzato un momento for-
mativo strutturato in due giornate
presso l’Associazione On the Road,
ente attivo nelle Marche e in Abruzzo
con esperienza decennale sui temi
della tratta. Lo stage formativo ha
avuto l’obiettivo di favorire processi
formativi “in situazione” per gli ope-
ratori dell’unità di strada costituita a
Lamezia Terme.

Seminario Formativo

Per contestualizzare il fenomeno
Tratta a livello nazionale, il gruppo di
lavoro ha partecipato ad un semina-
rio promosso dal Cnca Calabria in cui
è stato presentato il primo rapporto
italiano sul fenomeno, realizzato da
Caritas Nazionale e Cnca-
Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza. I relatori, Vincenzo
Castelli (Associazione On the Road) e
Oliviero Forti (Caritas Italiana),
entrambi responsabili della ricerca,
hanno presentato i risultati grazie ai
quali il gruppo di lavoro ha avuto
l’opportunità di tracciare un quadro
del fenomeno in atto in Italia e di
confrontarlo con i dati locali.
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1. Le progettualità sulla tratta presenti in Calabria:
caratteristiche e criticità

Una parte della ricerca si è concentrata su come la
tratta è affrontata a livello regionale dagli enti pub-
blici e privati che si occupano del fenomeno e, allo
stesso tempo, si è occupata di censire gli enti e i pro-
getti operanti in quest’ambito presenti sul territorio
calabrese. A tal fine è stato realizzato il 14 ottobre
2013, a Lamezia Terme, un focus group che ha coin-
volto diversi operatori pubblici e privati. Per la scelta
di questi ultimi si è scelto come criterio l’iscrizione al
Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono
attività a favore degli immigrati – seconda sezione.
Nello specifico, alla discussione hanno preso parte:
Arcidiocesi di Reggio Calabria (Reggio Calabria),
Fondazione Città solidale (Catanzaro), Associazione
Comunità Progetto Sud (Lamezia Terme), Cooperativa
Sociale “Il Delta” (Lamezia Terme), Cooperativa
“Rossano Solidale” (Rossano), Caritas di Lamezia
Terme (Lamezia Terme), Associazione Mago Merlino
(Lamezia Terme), funzionari della Regione Calabria.

Dal dibattito è emerso che i fondi maggiormente uti-
lizzati per realizzare gli interventi di contrasto alla
tratta e di affrancamento delle vittime dalla rete
degli sfruttatori sono quelli afferenti ai programmi di
protezione ex art. 13 (L.228/03) e art. 18 (D.Lgs
286/98) del Dipartimento delle Pari Opportunità, che,
però, non sono sufficienti. Nessuno degli Enti pare
abbia usufruito dell’azione di Microcredito realizzata
dalla Regione Calabria con fondi Comunitari afferenti
all’asse II - OCCUPABILITÀ e Asse III - INCLUSIONE
SOCIALE del POR FSE, tra i cui beneficiari rientrano
anche le vittime di tratta. A detta del funzionario
regionale presente all’incontro, la Regione Calabria,
oltre che essere promotore dei progetti finanziati dal
Dipartimento delle Pari Opportunità, è partner del
progetto Transnazionale e Interregionale “Oltre il
Confine” che mira a potenziare gli interventi di con-
trasto alla tratta in Romania e in Italia attraverso azio-
ni volte alla prevenzione del fenomeno e, contestual-
mente, alla protezione e all’inclusione sociale e lavo-
rativa delle vittime. All’interno del progetto sono stati
stanziati, sull’asse V - TRANSNAZIONALITÀ del POR
FSE, 700 mila euro per la realizzazione di azioni rivol-
te all’emersione del fenomeno e all’inserimento lavo-
rativo delle vittime di tratta. Inoltre, la Regione
Calabria, sempre con fondi comunitari, sta realizzan-

do una ricerca Azione denominata “Study in action -
Studi e Azioni integrate su Immigrati, Rom e Vittime
di tratta” che prevede la realizzazione di cinque pro-
dotti di ricerca, uno dei quali verterà sulla tratta degli
esseri umani in Calabria, i cui risultati saranno pubbli-
cati entro il 2014.

Come accennato, gli enti lamentano principalmente la
scarsezza di risorse impiegate, da cui conseguono una
serie di criticità che vanno dalla difficoltà nella fase
di emersione a causa delle scarse uscite sul territorio,
alla problematicità nell’attuazione degli inserimenti
lavorativi, il tasto dolente del percorso di accompa-
gnamento verso l’autonomia delle vittime di tratta.

Oltre a problematiche di natura economica, sono
emerse altre difficoltà legate, ad esempio, al rilascio
del permesso di soggiorno o, ancora, alla complessità
del riconoscimento dei titoli di studio stranieri.
Inoltre, la durata stessa dei progetti finanziati dal
Dipartimento delle Pari Opportunità non garantisce
continuità nei percorsi di autonomia. I dodici mesi
previsti non sempre sono sufficienti per realizzare
l’intero percorso di affrancamento e quindi gli enti
corrono, sistematicamente, il rischio di avviare pro-
cessi che dovranno interrompersi, senza garanzia di
prosecuzione o, al massimo, con l’idea che riprende-
ranno in un secondo momento, nell’attesa dei tempi
ministeriali per i nuovi bandi.

“[vorremmo] la possibilità di attivare qualcosa
che cominci alla scadenza o che possa prose-
guire sull’annualità successiva, per favorire
l’autonomia, l’indipendenza e l’inclusione di
cui si è parlato. Questo è legato all’annualità
dei progetti, ma anche se il progetto finisce al
31 dicembre, [bisognerebbe] prevedere qualco-
sa che possa proseguire quantomeno per il
reinserimento lavorativo”.

La richiesta è che si possa lavorare con garanzia di
continuità.

“La disponibilità delle ragazze per progetto di
attivare il percorso di inserimento oltre il
periodo diretto in cui si è state assistite, alme-
no tre annualità”.

Infine, è emerso che laddove gli enti decidano di par-
tecipare ad altre progettualità pubbliche, non esclusi-
vamente dedicate alle vittime di tratta, le incon-
gruenze temporali rendono difficile la partecipazione.
Concretamente i tempi ed i lenti processi di crescita
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ed affrancamento delle vittime, difficilmente si con-
ciliano con i tempi della generalità dei bandi pubblici.
Inoltre, nel caso dei cataloghi formativi è stato previ-
sto come requisito d’accesso per la presentazione
della domanda la residenza in Calabria per uno speci-
fico numero di anni, un criterio che esclude il target
in esame. O ancora, sempre in riferimento all’offerta
formativa, il processo di inserimento delle vittime di
tratta richiede che i bandi non siano formulati secon-
do principi rigidi e privi di collegamento effettivo con
la realtà locale e la situazione individuale delle vitti-
me di tratta.

“Non è possibile che noi ad un ragazzo non riu-
sciamo ad offrirgli nemmeno l’accesso alla for-
mazione professionale. […] hanno rifatto il
catalogo formativo sempre con i criteri della
residenza, tenendo presente che gli enti di for-
mazione non sono nemmeno riusciti a coprire i
posti. Il primo catalogo erano tutti corsi di
estetica, parrucchieri, o l’area alberghiera con
posti vuoti e continuavano a chiamarci per
mandare gente”.

Pertanto emerge chiaramente la necessità di solleci-
tare la partecipazione degli enti del Terzo Settore alla
programmazione e il confronto con essi, che sono, di
fatto, coloro che gestiscono i servizi e, pertanto, sono
in grado di dare indicazioni “dal basso”, dettate dal-
l’esperienza.

2. Il fenomeno della tratta a Lamezia Terme e din-
torni

L’indagine ha previsto e realizzato azioni di ricerca
specifiche nel territorio compreso nella fascia costie-
ra tra Nocera Terinese e Pizzo Calabro che hanno
riguardato:
• Interviste a testimoni privilegiati
• Analisi di articoli sul tema rilevati sulla stampa locale

2.1 Elementi emersi dalle interviste a testimoni pri-
vilegiati

All’interno del percorso formativo intrapreso, volto
all’approfondimento della conoscenza del fenomeno
della tratta e dello sfruttamento sessuale, si è ritenu-
to necessario conoscere l’esperienza di persone con
ruoli istituzionali e professionali che, a vario titolo,
avessero maturato “un sapere” in proposito. Per tale
motivo è stata strutturata un’intervista aperta con la
funzione di raccogliere informazioni e, allo stesso
tempo, entrare in contatto con alcuni testimoni privi-
legiati. L’ambito territoriale su cui la ricerca conosci-
tiva si è concentrata è stato la zona di Pizzo, Lamezia
Terme, Nocera Terinese; attraverso una lettera scrit-

ta, in cui è stata sottoposta la proposta di intervista,
sono stati raggiunti i referenti Istituzionali dei servizi
sanitari e delle Forze dell’Ordine dei territori conside-
rati.

La traccia dell’intervista prevedeva, in riferimento
alla professionalità dell’intervistato/a:
• considerazioni sul fenomeno della tratta e dello

sfruttamento sessuale;
• la valutazione del fenomeno sul territorio;
• la stima circa i dati quantitativi a disposizione;
• l’individuazione di soluzioni per fronteggiare il feno-

meno.

Considerazioni sul fenomeno della tratta e dello
sfruttamento sessuale

L’appartenenza degli intervistati può essere individua-
ta attorno a due grandi aree, sicurezza e tutela della
salute.
Dall’analisi delle interviste in ambito sanitario, la pro-
blematica sembra essere meno esplicita: “la fenome-
nologia non è nota all’accesso in pronto soccorso
come dato riferito”1; alcune volte collegata ad episo-
di di violenza fisica o/e maltrattamenti: “si ipotizza
che alcune donne che arrivano al servizio di Pronto
Soccorso con segni di violenza fisica-sessuale possono
essere vittime di tratta e costrette a prostituirsi;
rivelabile ad oggi è la percentuale delle persone stra-
niere rispetto alle italiane – il 5% -, ma non solo donne
e non collegabile esplicitamente al fenomeno in
esame”2. Altro elemento che collega la paziente al
fenomeno potrebbero essere le situazioni in cui “in
fase di raccolta anamnestica e di ricostruzione del-
l’accaduto, vengono date descrizioni troppo approssi-
mative, la paziente indugia (forse per paura di ritor-
sioni o denunce), spesso facendo pensare ad una pos-
sibile versione che si discosta dalla reale dinamica dei
fatti;… non ha con sé i documenti personali o non li
vuole esibire”3.
Da non sottovalutare è la sensibilità personale degli
operatori sanitari, nonché la capacità di riconoscere i
“sintomi” del problema, qualora non fossero espressa-
mente comunicati; alcuni medici si esprimono circa il
“fiuto clinico”4 dei singoli professionisti.
Da un’intervista emerge che “non è stata prestata la
giusta attenzione al discorso prostituzione e per que-
sto i dati forniti non sono abbastanza soddisfacenti.”5

I medici concordano nel definire che “è troppo istitu-
zionale l’approccio del Pronto Soccorso da parte della
donna vittima di tratta o di induzione alla prostitu-
zione”6.
Per quanto riguarda le Forze dell’Ordine, gli intervi-
stati si esprimono in riferimento al territorio di com-
petenza. Per esempio per il Comando dell’Arma dei
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Carabinieri di Lamezia Terme “il territorio va da
Gizzeria, Falerna e Nocera alla zona di espansione
industriale nota come ex SIR.”7

I Carabinieri di Pizzo rilevano “presenze di donne pos-
sibili vittime di sfruttamento sessuale sulla Statale 18
(il loro territorio di competenza arriva fino al CLUB-
MED). Nell’anno 2013 vi sono state segnalazioni da
B&B della zona, di prostituzione di alto livello con alti
costi di prestazione a cura di tunisine”8.

Valutazione del fenomeno sul territorio

Per quanto riguarda le Forze dell’Ordine o i Corpi di
Vigilanza, il loro ruolo individua più facilmente le pos-
sibili vittime di tratta nei luoghi preposti all’esercizio
delle prestazioni: strade o appartamenti dedicati.
Sul territorio Pizzo-Vibo Valentia: “Le ragazze che fre-
quentano la Statale 18 nel tratto di pertinenza di Vibo
Valentia, … non risiedono nella Provincia, ma arrivano
dalle Provincie limitrofe; si ipotizza arrivino da
Rosarno e da Gizzeria. L’orario di lavoro è di giorno -
dalla prima mattinata al tramonto -; normalmente
arrivano accompagnate da una figura maschile; il
ritorno è con treno o autobus. Si ipotizza la presenza
sul territorio di prostituzione in casa”, e ancora: “La
nazionalità delle donne presenti sul territorio di Vibo-
Pizzo è prevalentemente bulgara, rumena; solo spora-
diche presenze di ragazze nigeriane. Nella zona deno-
minata del Roseto, un’area di villeggiatura nel terri-
torio di Pizzo, sono presenti molti bulgari, tra cui
donne dedite alla prostituzione che hanno ricevuto il
foglio di via dalla Questura di Catanzaro. I Carabinieri
ricevono diverse segnalazioni da parte di privati-fami-
glie che vanno in villeggiatura nella zona della Pineta
di Pizzo (Calamaio 1 e 2 interne alla Statale 18).9”
Non sempre il confine tra prostituzione e tratta è rico-
noscibile. Un altro dato che complica questa defini-
zione è la rilevazione di informazioni relative alla
conoscenza di “donne libere, ma spinte alla prostitu-
zione dai mariti o dai compagni.”10

Si è rilevata la modalità di lavoro collaborante di
“operazioni congiunte tra i Vigili Urbani di Pizzo, i
Carabinieri del Comando di Pizzo e di Lamezia
Terme”, per il recente fermo di vittime di tratta,
“obbligo alla prostituzione, allontanamento e prote-
zione della donna”11; raccolta informazioni: “donna
rumena che viveva con un uomo che la costringeva a
prostituirsi, abitava nella periferia di Pizzo, ex zona
di case per vacanze adesso ghetto popolato da bulga-
ri”12.
Sul territorio di Lamezia Terme, “si è passati da un cir-
cuito circoscritto, intramurario a presenza su strada,
dalla fine del 2011 e 2012 sulla strada 18, in località
Trigna e sulla complanare di Catanzaro. Nel 2013 si

sono effettuati arresti per flagranza di reato. La
distribuzione etnica sul territorio sembra rilevare
donne di nazionalità bulgara sulla Statale 18, compla-
nare con polarizzazione su Pizzo. Le appartenenti a
questa ceppo culturale sembrano dimostrarsi collabo-
ranti, ma, di fatto, le informazioni da loro offerte si
verificano generiche e poco significative. Le donne
provenienti dal nord-Africa sono più presenti e svol-
gono la loro attività di meretricio nella zona Trigna,
Palazzo, sul tratto stradale in direzione da
Catanzaro; sono tendenzialmente diffidenti, in fuga
davanti alle volanti o agli agenti in borghese. Le
donne raggiungono questi luoghi da altre provenien-
ze, cambiando i mezzi di trasporto per azioni di depi-
staggio dei loro percorsi e provenienze o in seguito ai
fermi o agli arresti effettuati di accompagnatori per
viaggi organizzati”13.
“La percezione è che arrivino già addestrate rispetto
a come si devono comportare e cosa devono fare per
svolgere l’attività di meretricio”14.
“Il fenomeno meno appariscente, ma sicuramente
attivo sul territorio, è quello della prostituzione in
abitazioni civili” L’azione di contenimento del feno-
meno si è sviluppata con la notifica del foglio di via
obbligatorio in base al decreto 159/2011…: nel 2012,
n° 25 fogli di via e nel 2013 n° 14. L’azione si è rile-
vata inefficace poiché non ha prodotto effetti di pre-
venzione o di contenimento del fenomeno.
Ultimamente la Compagnia sta partecipando all’ope-
razione Sex On the road, che ha rilevato l’azione di
sfruttamento della prostituzione di nigeriane che
venivano indotte alla prostituzione da persone locali.
Non si esclude il coinvolgimento della criminalità
organizzata che arriva a decidere anche i luoghi dove
posizionare le donne.”15

“Gli spostamenti delle ragazze in gruppo – etnico o
numerico -, fa pensare ad un’organizzazione superio-
re a quella personale, così come la possibilità di pro-
venienze fuori Lamezia porta a pensare ad una con-
cessione di territorio e di un controllo agito”.
“Il circuito cinese sembra essere più organizzato e
difficile da identificare. È svolto in case a cui telefo-
nicamente l’ipotetico cliente viene guidato telefoni-
camente fino al luogo dell’appuntamento da una
donna che poi non si verifica essere quella che incon-
trerà per la prestazione. Ha solo il compito dell’ac-
compagnamento a distanza, ma non è presso la casa
degli incontri”16.
Nonostante la vastità del territorio si possono rilevare
delle caratteristiche comuni del fenomeno, ossia:
• un aumento rilevante del fenomeno della prostitu-

zione su strada ed in case private17;
• la prostituzione outdoor è svolta prevalentemente

in orari diurni18;
• le donne si spostano dal luogo di vita al luogo della

prestazione19;
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• la presenza di prostituzione indoor praticata “in luo-
ghi chiusi, in casa o in appartamenti”20;

• l’ efficacia di azioni di contrasto al fenomeno attra-
verso attività congiunte tra Forze dell’Ordine di
diversi Corpi e appartenenze territoriali21;

• il coinvolgimento della criminalità organizzata22.

Stima circa i dati quantitativi

La disponibilità dei dati in ambito sanitario sembra
essere difficile da reperire in quanto le informazioni
non sono sempre comunicate.
Il presidio ospedaliero riconosce un’approssimativa
percentuale di utenza straniera come ipoteticamente
interessata al fenomeno: “il 5% degli accessi di donne
straniere, prevalentemente bulgare ed ucraine”23, ma
il dato non può essere con certezza collegato al feno-
meno della tratta. I Corpi di vigilanza rimandano ai
dati pubblicati dai giornali in riferimento a denunce,
arresti, fermi durante pattugliamenti stradali o ad
irruzioni indagini in appartamenti a seguito di indagi-
ni. Si rileva un aumento del fenomeno a Lamezia
Terme24.

Sul territorio lametino “la rilevazione al 31/12/2012
informa su presenza di prostituzione di strada di
donne nigeriane, bulgare, rumene; tre anni fa erano
presenti anche donne nigeriane che a seguito di con-
tinui controlli da parte dei Carabinieri (trattenendo-
le in caserma per diverse ore) si sono spostate in altre
zone, si pensa a Nocera Terinese”25.
Al momento dell’intervista i Vigili di Pizzo rilevavano
”sulla statale 18, nel tratto di pertinenza della
Provincia di Vibo Valentia, la presenza di quattro
ragazze rumene e di una bulgara”26. Tali presenze
sono confermate anche dai Vigili di Lamezia Terme.

L’individuazione di soluzioni per fronteggiare il
fenomeno

I medici confidano nell’attivazione di “un percorso
rosa”27 e di un percorso formativo rivolto agli operato-
ri sanitari per riconoscere i tratti del fenomeno28.
Una soluzione potrebbe essere quella “di legalizzare il
fenomeno in modo da identificare la prostituzione
volontaria da quella forzata”29.
Il territorio, poi, manca di un approccio sociale volto
alle donne30 e di circuiti sociali di allontanamento per
chi ne fa richiesta.
Inoltre, non esiste uno strumento legislativo penale
efficace che possa contrastare il fenomeno, permet-
tendo un intervento efficace31.
Infine, il processo dovrebbe partire dal paese di origi-
ne delle donne, anche tutelando le famiglie che spes-

so sono sottoposte a ricatti e minacce di vario tipo32.

Testimoni privilegiati intervistati

• Dott.ssa Renata Tropea, medico pronto soccorso
Presidio Ospedaliero Lamezia Terme, Presidente
Associazione Italiana Donne medico, sezione di
Lamezia Terme, associazione partner Progetto
Centro Antiviolenza Demetra a Lamezia Terme;

• Dott. Domenico Bilotta, medico pronto soccorso
Presidio Ospedaliero Lamezia Terme;

• Dott.ssa Caterina Ermio, medico neurologo Presidio
Ospedaliero Lamezia Terme, Presidente nazionale
Associazione Italiana Donne medico;

• Dott. Vincenzo Natale, Dirigente Pronto Soccorso
Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia;

• Comandante Fabio Vincelli, Compagnia Arma dei
Carabinieri di Lamezia Terme;

• Comandante Salvatore Zocco, Vigili Urbani di
Lamezia Terme;

• Agente Santina Musolino, Vigile Urbano di Pizzo;
• Agenti Carabinieri di Pizzo.

2.2 Analisi del fenomeno attraverso articoli di stam-
pa locale

Una parte della ricerca effettuata ha riguardato la
selezione e l’analisi di 24 articoli riguardanti il feno-
meno della prostituzione e della tratta nell’area del
Lametino per l’arco temporale compreso tra il set-
tembre del 2010 ed il gennaio del 2014. Gli articoli
raccolti sono stati estratti da testate giornalistiche
locali e nazionali sia nella versione on-line
(Lametino.it, Lamezia click) che in quella cartacea
(Gazzetta del Sud, Avvenire, Il sole 24 ore, Il quoti-
diano della Calabria) Dagli articoli è risultata una
forte presenza di una prostituzione al chiuso, che non
si sostituisce a quella all’aperto, ma si mostra come
un fenomeno “collaterale”, prodotto di una strategia
di diversificazione dell’offerta dei servizi sessuali33.
Per cui alla prostituzione “visibile” su strada si affian-
ca quella “invisibile”, che si svolge al chiuso, preva-
lentemente in case o appartamenti privati. Dal mate-
riale esaminato, inoltre, non si è sempre in grado di
stabilire quale sia il grado di “volontarietà” all’eserci-
zio della prostituzione, ossia, quanto l’attività sia il
risultato di una scelta autonoma, o il frutto di un rap-
porto negoziato con l’organizzazione, o ancora il pro-
dotto di un completo assoggettamento o riduzione in
schiavitù. Di seguito si riportano gli elementi rilevanti
emersi riguardo alla prostituzione su strada e al chiu-
so.
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Caratteristiche della prostituzione outdoor

La prostituzione su strada è concentrata principal-
mente sulla strada statale 18, dal Comune di Nocera
Terinese fino a quello Pizzo, con una concentrazione
maggiore nei pressi del Bivio di Palazzo. Pertanto sono
numerosi i Comuni coinvolti dal fenomeno: Nocera
Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga e
Pizzo.
Le donne impiegate nell’attività sono nella totalità
maggiorenni e straniere provenienti dall’area
dell’Africa Sub-Sahariana (Nigeria, Senegal) o
dell’Europa dell’Est (Bulgaria).
Nel caso delle donne bulgare emerge la presenza di
una rete gestita da cittadini della stessa nazionalità
ampia e organizzata, con ramificazioni anche all’este-
ro, dedita allo sfruttamento di giovani donne, convin-
te a venire in Italia con la speranza di svolgere un
lavoro regolare34. Evidenti segnali di sfruttamento si
possono cogliere dalla testimonianza di una donna bul-
gara vittima di sfruttamento:

“Infatti, la ragazza nella fase delle sue testi-
monianze come persona informata dei fatti
confermava l’ipotesi investigativa, dichiarando
che i due bulgari […] l’avevano accompagnata e
dopo passati a prenderla sul posto di lavoro,
per poi riportarla nella sua abituale dimora
fuori dal territorio lametino. La donna, inoltre
chiariva che da quando era arrivata in zona,
lavorando in Località Palazzo, aveva consegna-
to i soldi che guadagnava a XXX

35
”

Al contrario, per le donne nigeriane, sebbene non
emergano dagli articoli raccolti chiari riferimenti alla
tratta di esseri umani, si possono, comunque sia,
cogliere alcuni elementi che rimandano al fenomeno.
In particolare, si segnala un caso di sfruttamento per
scopi sessuali che ha avuto come epilogo l’arresto di
cinque italiani, pare incensurati (pensionati ed autisti
di taxi), ed una nigeriana, accusati di sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione di una decina di
donne africane. Riguardo agli italiani, “favorivano ed
alcuni sfruttavano la prostituzione delle giovani
donne, accompagnandole quotidianamente sul ‘posto
di lavoro’, riaccompagnandole a casa, sorvegliando
l’area di ‘lavoro’ e portandogli i pasti direttamente
sul posto36.” La donna di nazionalità nigeriana, invece,
“curava i rapporti con gli altri membri della rete di
favoreggiatori, gestendo sul campo l’impiego delle
altre ragazze che dovevano renderle conto37” ; il ruolo
della donna sembrerebbe ricalcare quello della
maman o madam, una figura chiave nello sfruttamen-
to delle nigeriane. Spesso la donna è stata a sua volta
prostituta e, dopo essersi riscattata dal debito, intra-
prende la “carriera” di sfruttatrice controllando il
lavoro di piccoli gruppi di ragazze, che consegnano a
lei tutti i guadagni fino all’estinzione del debito38.

L’indagine ha anche rilevato un dato allarmante, ossia
che in questa vicenda tutte le donne sfruttate erano
titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subor-
dinato, in quanto risultavano ufficialmente impiegate
come colf e badanti. Il dato dovrebbe essere maggior-
mente indagato in quanto è sintomatico dell’impiego
di differenti canali di ingresso in grado si favorire la
regolarità della permanenza sul territorio.
Eccezion fatta per questo caso, nelle altre situazioni
esaminate, le donne non erano titolari di permesso di
soggiorno, e, elemento degno di riflessione, verso di
esse è stato notificato il foglio di via. Pare che questi
provvedimenti siano stati adottati senza ulteriori pas-
saggi di tutela, a dimostrazione del fatto che nell’area
del lametino non è presente nessuna rete di sostegno
e di affiancamento alle vittime che rende impossibile
l’opportunità di affrancarsi dalla rete di sfruttatori.
Dagli articoli non è chiaro il ruolo della criminalità
organizzata locale: solo in un caso si parla dell’impli-
cito benestare delle cosche alle attività di sfrutta-
mento della prostituzione39, ma nella maggior parte
dei casi le denunce e gli arresti per questa tipologia di
reato sono rivolte a persone apparentemente poco
influenti (pensionati, autisti di taxi).

Caratteristiche della prostituzione indoor

La prostituzione al chiuso è presente sia in aree cen-
trali della Città (Nicastro-Via Colelli) che in zone peri-
feriche ed usualmente aree residenziali estive
(Località Cafarone, Ginepri). Il fenomeno si svolge in
maniera esclusiva in case ed appartamenti privati,
mentre secondo la vox populi, tutta da provare, la
prostituzione sarebbe praticata anche in alcuni alber-
ghi e centri benessere della città. La percezione del-
l’invisibilità è un dato preoccupante perché indica
quanto sia nascosto e sommerso il traffico di donne
destinate allo sfruttamento sessuale, e quanto sia dif-
ficile farlo emergere.
Le donne sono di differente nazionalità, in prevalenza
cinese, ma tra di esse si annoverano anche cittadine
italiane. L’offerta è estesa alla prostituzione maschile
omosessuale40 e si segnala anche la presenza di una
transessuale41. Attraverso gli articoli è possibile risali-
re alle modalità di aggancio dei clienti, che avvengo-
no attraverso la pubblicazione di annunci su giornali o
su siti web.
Per quanto riguarda la prostituzione indoor, è ancora
più difficile individuare la ‘volontarietà’: all’apparen-
za sembrerebbe essere più negoziata, ma si potrebbe-
ro nascondere situazioni più gravi e di difficile emer-
sione perché il contatto tra la vittima e le unità di
strada o le forze dell’ordine è più difficoltoso.
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L’attenzione dell’indagine si è concentrata sullo stu-
dio della prostituzione outdoor, per cui, tenuto conto
che il confine tra prostituzione e tratta non è sempre
riconoscibile, è stata costituita un’unità di strada, con
l’obiettivo di osservare l’area con maggiore presenza
del fenomeno (Zona Stazione Lamezia Terme Centrale
- SS 18) al fine di individuare i casi di effettivo sfrut-
tamento sessuale.

Fase di Osservazione ed individuazione luoghi

Il territorio in esame è molto ampio e comprende
diversi comuni della fascia tirrenica dislocati in tre
differenti provincie, nello specifico: Campora San
Giovanni - frazione di Amantea (CS), Nocera Terinese
(CZ), Falerna (CZ), Gizzeria (CZ), Lamezia Terme (CZ),
Curinga (CZ), Pizzo Calabro (VV). Attraverso uscite
programmate, il gruppo di lavoro ha osservato e moni-
torato l’area al fine di comprendere quali fossero le
aree principali in cui si svolge la prostituzione su stra-
da, nonché di individuare le provenienze etniche delle
donne interessate e i percorsi impiegati dalle stesse
per raggiungere le aree esaminate.
Le uscite, alle quali hanno preso parte almeno due
operatori per volta, sono state effettuate in diversi
orari del giorno (metà mattina, metà pomeriggio o
sera) e in diversi giorni della settimana (feriali e festi-
vi). Il tempo di osservazione è variato da mezzora a
più ore per luogo.

Dall’osservazione effettuata sono emersi una serie di
dati e di utili considerazioni:
• Il numero delle persone rilevate su strada varia a

seconda del periodo (Estate/Inverno) e può essere
quantificato in un massimo di 27 persone. Non è
stata riscontrata una presenza di donne nelle ore
notturne;

• È stata osservata una prevalenza di donne africane,
alle quali si affiancano donne dell’area est-europea
(rapporto di 60 a 40). La fascia d’età prevalente è
quella tra i 22 e i 28 anni, a maggioranza africana;
al contrario le donne tra i 35 anni e i 40 anni, pro-
vengono dall’Europa dell’Est. Si ipotizza la presenza
di ragazze minorenni (due);

• È stato riscontrato che il raggiungimento del luogo di
lavoro avviene attraverso l’utilizzo di mezzi pubbli-
ci, di taxi o con la pratica dell’autostop. Questo ele-
mento fa presumere che le donne non siano resi-
denti nell’area presa in esame, ma che provengano
da altre zone (Crotone – Cosenza);

• È stato rilevato che le donne cambiano i loro vestiti
nel momento in cui lasciano la postazione, sosti-
tuendo gli abiti “da lavoro” con altri di uso comune,
che danno meno nell’occhio. Ciò fa pensare che i
loro spostamenti avvengano autonomamente senza
il coinvolgimento di altre persone durante la fase
del trasporto;

• È stato osservato che la presenza sul posto è indi-
pendente dalle condizioni climatiche e che le donne
tendono a mantenere sempre la stessa postazione,
anche se non è del tutto assente l’interscambio di
posto;

• È stato calcolato che il tempo dedicato alla presta-
zione con il cliente varia tra i 10 ed i 15 minuti;

• È stata riscontrata la presenza delle Forze
dell’Ordine anche a poche decine di metri dalle
postazioni delle donne. Gli atteggiamenti tenuti
sono stati diversi: in alcuni casi si sono registrati
fermi e controlli, in altri il comportamento adottato
è stato di indifferenza, come se il fenomeno fosse
ignorato o tollerato.

I luoghi individuati

Abbiamo realizzato alcune mappe, evidenziando i
punti del territorio in cui abbiamo rilevato la presen-
za di donne che si prostituiscono, alcune sono da sole,
altre invece stanno in piccoli gruppi.
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1 Intervista Medico Pronto Intervento Presidio Ospedaliero di Lamezia
Terme

2 Intervista Medico Dirigente Pronto Soccorso ASP Vibo Valentia
3 Intervista Medico Pronto Intervento Presidio Ospedaliero di Lamezia
Terme

4 Intervista Medico Dirigente Pronto Soccorso ASP Vibo Valentia
5 Intervista Medico Dirigente Pronto Soccorso ASP Vibo Valentia
6 Intervista Medico Pronto Intervento Presidio Ospedaliero di Lamezia
Terme

7 Intervista comandante Compagnia Arma dei Carabinieri di Lamezia
Terme

8 Intervista ai Carabinieri di Pizzo
9 Intervista Vigile Urbano di Pizzo
10 Intervista Carabinieri di Pizzo
11 Intervista Vigile Urbano di Pizzo
12 Intervista Vigile Urbano di Pizzo
13 Intervista Comandante Vigili e comandante dei Carabinieri di

Lamezia Terme
14 Intervista Comandante Carabinieri di Lamezia Terme
15 Intervista Comandante Carabinieri di Lamezia Terme
16 Intervista Comandante Vigili di Lamezia Terme
17 Intervista Carabinieri di Lamezia Terme, Vigili di Lamezia Terme,

Carabinieri di Pizzo
18 Dalle interviste ai Vigili Urbani di Pizzo, Lamezia Terme, e ai

Carabinieri di Pizzo
19 Dall’intervista Comandante Vigili di Lamezia Terme, di Pizzo,

Carabinieri di Lamezia Terme e Pizzo.
20 Dall’intervista Comandante Vigili di Lamezia Terme, di Pizzo,

Carabinieri di Lamezia Terme e Pizzo.
21 Dall’intervista Comandante Vigili di Lamezia Terme, di Pizzo,

Carabinieri di Lamezia Terme e Pizzo.
22 Dall’intervista ai Vigili e ai Carabinieri di Lamezia Terme.
23 Intervista Medico Dirigente Pronto Soccorso ASP Vibo Valentia
24 Intervista Comandante Vigili di Lamezia Terme
25 Intervista al comandante dei Carabinieri di Lamezia Terme
26 Intervista Vigile Urbano di Pizzo
27 Intervista Medici Pronto soccorso di Lamezia Terme
28 Intervista Medici Pronto soccorso di Lamezia Terme
29 Intervista Comandante Carabinieri di Pizzo
30 Intervista Comandante Vigili di Lamezia Terme
31 Intervista al Comandante dei Carabinieri di Lamezia Terme
32 Intervista al Comandante dei Carabinieri di Lamezia Terme
33 Cfr F. Carchedi, V. Tola (a cura di) All’aperto e al chiuso.

Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali,
le normative di riferimento, Casa editrice Ediesse, Roma, 2008
Pag. 102-103

34 Cfr. Gazzetta del Sud 08 febbraio 2013
35 ibidem
36 Cfr. www.lametino.it/Cronaca/lamezia-sgominato-giro-prostitu-

zione-su-ss-18.html
37 www.lametino.it/Cronaca/lamezia-operazione-anti-prostituzione-

arrestata-donna-a-capo-del-giro.html
38 Il ruolo della maman o madam è molto articolato, cfr Carchedi F.

(a cura di) Prostituzione migrante e donne trafficate per approfon-
dimenti sulle funzioni da essa svolte nel processo di sfruttamento.

39 Cfr il Quotidiano 11 aprile 2013
40 Cfr Quotidiano 13 aprile 2013. Nell’articolo vengono pubblicate

delle intercettazioni tra le quali: “Tonino te ne dico un’altra…un
ricchione, un uomo che guadagna 1200, 1500 euro al giorno…”

41 Cfr Gazzetta del Sud 18 aprile 2013
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