
La prostituzione – una schiavitù invisibile 

In teoria la prostituzione è vista come un mestiere nel quale una persona decide di fare 
soldi vendendo il proprio corpo e prestazioni sessuali. Se la persona che decide di 
intraprendere questa strada è consenziente e adulta, lavora per mano propria e senza 
essere sfruttata, allora è una scelta legittima. E’ pero molto importante rilevare che questa è 
solo una forma della prostituzione che presenta una parte minima di questo fenomeno. 
L’altra parte invece, che rappresenta la fetta più ampia del fenomeno, vede lo sfruttamento 
di giovani donne (anche minorenni) che sono spinte in questo vortice di sfruttamento, dove i 
loro corpi diventano proprietà altrui e merce da vendere. 

L’opinione pubblica però spesso si forma sulla percezione della prostituzione come 
mestiere femminile, dove donne adulte decidono autonomamente di vendere il proprio 
corpo a uomini che hanno soldi, per “fare soldi”. Viene visto come un “mestiere” 
disonorevole dove vengono giudicate principalmente le “prestatrici” e quasi mai i clienti.  
Che la prostituzione troppo spesso nell’opinione pubblica e nel linguaggio politico venga 
vista in questo modo, cioè come una scelta di libertà, è sottolineata anche dalla non 
infrequente difesa da parte dei politici della legalizzazione della prostituzione e dello 
stabilimento dei quartieri a luci rosse (esempio non tanto lontano della proposta del sindaco 
di Napoli). Chi difende quest’idea sostiene che solo così gli stati potrebbero avere un 
controllo ampio su quest’attività, fornirebbero controlli periodici sanitari per le prostitute, 
eliminerebbero gli intermediari, ridurrebbero la criminalità e con la riscossione delle imposte 
questo costituirebbe anche un profitto per lo Stato. Però dimenticano che allo stesso tempo 
questo significherebbe anche un’espansione del mercato della prostituzione, del turismo 
sessuale e potrebbe rappresentare una copertura per la criminalità organizzata. I dati per 
l’Olanda, Australia e la Germania (gli stati che hanno in un certo senso legalizzato la 
prostituzione) confermano che con la legalizzazione la prostituzione aumenta. In Germania, 
per esempio, nel 2002 hanno introdotto la legge con la quale hanno regolato la 
prostituzione come un’ attività di “servizio”, spinti da tre obbiettivi di base: 

1. Ogni donna può aprire questo tipo di attività, 
2. Può citare in giudizio il cliente se non viene pagata 
3. Ha diritto a un’assicurazione sociale. 

Oggi, dieci anni dopo, dalla Germania ammettono che quelle erano delle aspettative 
ingenue. La realtà della Germania oggi è invece la seguente: 

- Solo l’1% delle persone che lavorano nella prostituzione ha un contratto di lavoro;  

- E aumentata la percentuale di donne straniere che sono portate in Germania con 
trasporti organizzati e sfruttate nei bordelli; 

- Aumentano sempre di più le visite dei turisti sessuali, specialmente dagli stati vicini; 

- Le donne spesso lavorano apparentemente in maniera autonoma, ma molto spesso 
devono dare la meta del salario ai cosi detti “padroni di casa” (o veri padroni dei 
bordelli); 

- In Germania un bordello lo può aprire chiunque, anche una persona che è già stata 
condannata per la tratta di esseri umani. 

I problemi perciò non si sono risolti per niente, anzi lo sfruttamento è aumentato con l’aiuto del 
governo e la prostituzione è ancora pienamente nelle mani della criminalità organizzata.  

In alcuni stati hanno invece cominciato a limitare la richiesta della prostituzione. La Svezia è stata 
la prima che nel 1999 ha criminalizzato i clienti della prostituzione e depenalizzato la 
prostituzione (cosiddetta abolizione). Chi prende contatti con le prostitute può ricevere sia una 
pena pecuniaria sia una pena di 6 mesi di detenzione. L’obiettivo principale del cosiddetto 
metodo Svedese è di eliminare la prostituzione del tutto, perche sostengono che ogni tipo di 



prostituzione sia una forma di violazione dei diritti umani e civili. Questa legge è importante 
specialmente per le donne che sono spinte in questa “attività” senza consenso – perché con 
l’incriminazione della prostituzione erano sempre le prostitute che erano arrestate e molte donne 
non avevano coraggio di denunciare sia il cliente violento sia i loro “intermediari”. Con questa 
legge almeno le donne possono andare alla polizia e denunciare senza la paura di essere 
arrestate, e la colpa è giustamente attribuita ai clienti che troppo spesso quando si parla di 
prostituzione non sono giudicati. Questo modello normativo è finora uno dei pochi in grado di 
soddisfare gli obiettivi previsti. Pochi però, sono gli stati che hanno adottato questo tipo di legge – 
fino ad ora solo la Norvegia e l’Islanda. Ne parlano però anche in Francia e in Gran Bretagna, 
però per quanto ho potuto trovare non l’hanno ancora adottata. 

La maggior parte dei paesi dell’Unione Europea (tra i quali anche la Slovenia nel 2003) ha invece 
adottato la legge che prevede la depenalizzazione della prostituzione il che vuol dire che le 
persone che pagano o vengono pagate per i favori sessuali non vengono criminalizzati. Viene 
però penalizzata ogni forma di sfruttamento della prostituzione, ogni forma di sottomissione alla 
schiavitù e tratta di esseri umani. In Slovenia è penalizzata anche la prostituzione eseguita nei 
luoghi pubblici. Il lato positivo di questa legge è che le donne possono denunciare gli sfruttamenti 
senza aver paura di essere perseguite penalmente, pero dall’altra parte  non prevede schemi 
concreti per l’aiuto alle donne vittime della prostituzione (un tema molto importante sul quale si 
dovrà lavorare ancora tanto), molte volte non penalizza chi sfrutta queste donne e la 
prostituzione forzata può passare inosservata davanti ali occhi delle istituzioni e delle forze dell’ 
ordine come una cosa normale, come un lavoro qualunque (spesso nascosto sotto il lavoro di 
ballerina). Anche se le forze dell’ordine quando hanno il sospetto che in qualche locale o da 
qualche parte si offrono favori sessuali e che le ragazze (le quali, specialmente ragazze 
straniere, per vari ragioni – paura, terrore, bisogno di soldi, non denunciano) vorrebbero fare 
qualcosa, hanno le mani legate perché per legge non possono intervenire se non viene fatta una 
denuncia o non hanno prove concrete sullo sfruttamento. In Slovenia, per esempio, la 
prostituzione passa davanti a tutte le autorità statali – ogni anno entrano in Slovenia, con trasporti 
organizzati, tantissime ragazze provenienti dall’America Latina e dall’Est Europa col pretesto di 
lavorare come ballerine in vari locali. Le unita amministrative e il ministero per gli affari esteri 
danno a queste ragazze e ai loro protettori i documenti necessari per poter lavorare in Slovenia. 
Anche se poi sanno che lavoreranno come prostitute, se non si hanno prove concrete sullo 
sfruttamento, le forze dell’ordine non possono fare niente. Cosi la criminalità organizzata può 
lavorare e sfruttare anche con l’aiuto delle istituzioni. 

E’ perciò molto importante che il tema della prostituzione, specialmente nel discorso pubblico e 
da parte della politica, sia indirizzato in un modo appropriato, anche se, quale sia il modo più 
giusto di trattate un argomento così delicato resta ancora una questione aperta e fonte di accesi 
dibattiti. Non dobbiamo dimenticarci che la prostituzione nella sua gran parte è una forma di 
schiavitù – dove giovani donne, sia donne locali sia straniere (portate nell’Occidente da paesi 
meno sviluppati e meno ricchi, con il pretesto di un futuro migliore) sono spinte in questo vortice 
di sfruttamento. Perciò la prostituzione è una forma della tratta di esseri umani e come tale va 
trattata.   

Anche se i dibattiti sulla prostituzione sono tanti ed esistono tante opinioni contraddittorie, è 
comunque importante sottolineare che discutere della prostituzione come scelta di libertà in 
alcuni casi è ovviamente legittimo, ma non si può tollerare che le istituzioni e i media si rendano 
complici di questo fenomeno. Personalmente sono d'accordo con la ricercatrice Mac Kinnon la 
quale sostiene che »ogni tipo odi prostituzione (che sia volontaria o meno) e una violazione dei 
diritti umani, dove alle donne che si prostituiscono vengono negati tutti i diritti civili. La 
prostituzione è una negazione dell’umanità femminile in tutti i sensi”. 

Perciò sono del tutto convinta che il ruolo principale delle istituzioni debba essere di contrastare 
questo fenomeno che coinvolge come schiave troppe donne che sono come noi.  
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