
CAMPAGNA PER LA  
LIBERAZIONE DELLE DONNE VITTIME  
DELLA TRATTA E DELLO SFRUTTAMENTO 

la 



CONTESTO E DATI 
Il traffico di esseri umani è la terza industria illegale 
al mondo per fatturato.  
 

I dati più aggiornati dicono che è in costante crescita, 
secondo alcune fonti è seconda solo al traffico di armi.  
 

Le vittime sono soprattutto donne e bambini. Esseri umani 
trattati come merce, comprati e venduti, utilizzati come  
manodopera o sfruttati sessualmente. 
E’ un fenomeno sommerso che sfugge a indagini 
sistematiche: è possibile solo fare delle stime 
approssimative. 
 
 (Rapporto “La tratta degli esseri umani” Ministero della Giustizia Direzione Generale di Statistica e 

Analisi Organizzativa, 2015)  
(Centro Studi e Formazione sui diritti della Persona e dei Popoli, Università di Padova, Progetto 
TEMVI, rapporto finale). 
(database documentale OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro)  
(database UNODC, Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine)  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



NEL MONDO  
21 milioni le vittime di tratta.  
Per il 49% sono donne e il 33% minori.  
(Rapporto “La tratta degli esseri umani” Ministero della Giustizia Direzione 
Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, 2015  
 
Il 53% delle persone è trafficato a scopo sessuale. 
(Fondation Scelles, Exploitation, Persecution. Repression, Report 2016) 
 

Il 70% è composto da donne e bambine (il 49% donne,  
21% bambine).  
(Fondation Scelles, Exploitation, Persecution. Repression, Report 2016) 
 
Un terzo delle vittime è un bambino e le bambine sono  
i 2/3 dei minori trafficati.  
(Fondation Scelles, Exploitation, Persecution. Repression, Report 2016) 
 

L’80% di donne costrette a prostituirsi denuncia  
violenza fisica, il 60% stupro. Più del 90% dei paesi  
ha una legislazione in materia, eppure la risposta è  
debole e inefficace.  
 

(Janice G. Raymond, “Prostitution on Demand: Legalizing the Buyers as  
Sexual Consumers”, Coalition Against Trafficking in Women, 2014.) (Melissa 
Farley et al., “Prostitution and Trafficking, un Update on Violence and post 
traumatic stress disorder”, Prostitution Research and education, 2015.) 



IN ITALIA 

Si stima che siano tra le 75.000 e 120000 le vittime della prostituzione. 
(Comunità Papa Giovanni XXIII, Indagine statistica dal monitoraggio effettuato 
dalle unità di strada)  
 
Il 65% è in strada, il 37%, è minorenne, tra i 13 e i 17 anni. 
(Comunità Papa Giovanni XXIII, Indagine statistica dal monitoraggio effettuato 
dalle unità di strada) 
 
Provengono da Nigeria (36%) Romania (22 %) Albania (10,5%) Bulgaria (9%) 
Moldavia (7%), le restanti da Ucraina Cina e altri paesi dell’Est. 
(Comunità Papa Giovanni XXIII, Indagine statistica dal monitoraggio effettuato 
dalle unità di strada) 
 
(Financial Times, dec 2015, Women trafficking from Nigeria to Italy. The long and dangerous road to slavery) 



IL CLIENTE 
Sono tra i 2,5 e i 9 milioni gli italiani che frequentano 
prostitute, i più sono adulti,  la metà dei quali sposati.  
L'arrivo di farmaci come il viagra, ha fatto lievitare anche  
la domanda da parte degli anziani. 
 

La maggior parte dei clienti preferisce 
consapevolmente rapportarsi alle straniere o alle 
vittime di tratta, le quali hanno un potere 
contrattuale molto minore, e sono più vulnerabili 
rispetto a determinate richieste, come il sesso non 
protetto.  
 

I clienti si giustificano dicendo che queste donne 
“guadagnano molto” e che “sapevano cosa sarebbero 
venute a fare in Italia”.  
C'è poi chi, addirittura, è convinto di aiutarle, dicendosi  
che “se non portassero soldi verrebbero picchiate dai 
protettori”.    
(Seminario “Il cliente questo conosciuto” Gruppo Abele, Torino, 2014)  



 

 

 

In Europa non sono state ancora intraprese  
INIZIATIVE di leggi comunitarie  



v 

PROSTITUZIONE REGOLAMENTATA 
In sette Paesi europei (Paesi Bassi, Germania, Austria, 
Svizzera, Grecia, Ungheria e Lettonia) la prostituzione è 
legale e regolamentata. La legalizzazione spesso include 
l'imposizione di tasse e restrizioni nell'esercizio della 
prostituzione. 

In Grecia è ammessa la sola prostituzione indoor, le 
prostitute hanno l’obbligo di registrarsi a scopo sanitario e 
sono tenute al pagamento delle imposte.  

In Lettonia la prostituzione può̀ essere esercitata in 
abitazioni proprie ovvero in aree individuate dallo Stato.  

Nei Paesi Bassi la prostituzione è ammessa in luoghi chiusi, 
in aree determinate, ed, all’aperto, in zone individuate dai 
comuni. Alle prostitute sono riconosciuti diritti e doveri del 
tutto analoghi a quelli previsti, in generale, per il prestatore 
di lavoro.  

 

 

 

 



PROSTITUZIONE LEGALE 
Non si penalizza la prostituzione né l'acquisto di 
prestazioni sessuali, ma al tempo stesso non li si 
regolamenta.  

Si puniscono invece tutta una serie di condotte collaterali 
alla prostituzione (favoreggiamento, induzione, 
reclutamento, sfruttamento, gestione di case chiuse, etc.).  

Questo modello è seguito dalla gran parte dei Paesi 
dell'Europa occidentale. 

In Danimarca ed in Finlandia chi esercita la prostituzione è 
titolare di redditi assoggettati ad imposta.  

In Finlandia inoltre le autorita ̀ municipali hanno poteri di 
regolamentazione del fenomeno ed Helsinki, sin dal 1999, 
lo ha fatto limitando la prostituzione di strada.  

Nella Repubblica Ceca è stato introdotto un peculiare 
regime fiscale per le prostitute, soggette quindi al 
pagamento delle imposte.  



GLI EFFETTI DELLA LEGALIZZAZIONE 
Diversi studi riferiti a Germania, Danimarca e Paesi Bassi, che hanno 
da anni legalizzato la prostituzione, concludono che la 
legalizzazione aumenta la richiesta di prostitute, non riduce la 
criminalità e rende più difficoltosa la  punizione dei colpevoli.  

 

Il 75-80% delle donne presenti nei bordelli olandesi e tedeschi è 
stata trafficata contro la propria volontà. 

 

Nella classifica dei paesi europei coinvolti nella tratta di esseri 
umani ai primi posti troviamo Germania e Paesi Bassi. Si valuta che 
le prostitute siano almeno 400mila: quelle che si sono registrate 
sono 44 (dato 2012). 
 

(Raccomandazione del Consiglio d’Europa su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle 
loro conseguenze per la parità di genere, 2013) 

(Riv. Internazionale n.1094 marzo 2015 “al supermercato del sesso”) 

 

 

 

 



PROSTITUZIONE  ILLEGALE 
La prostituzione è vietata e, a seconda del paese, si punisce la 
persona prostituta, con pene pecuniarie o detentive oppure il 
solo cliente o entrambi. 
Viene punita la persona prostituta e in alcuni casi anche il cliente 
nella gran parte dei Paesi dell'Est Europa.  

L’unico paese dell’Europa occidentale che asseconda questo 
modello è l’Irlanda, dove la legge del 1993 vieta le case chiuse e 
prevede le pene dell’ammenda e dell’arresto per le prostitute ed 
i clienti.  

Si differenzia l’approccio scandinavo, dove la prostituzione è 
illegale, ma ad essere punito è il cliente. La criminalizzazione del 
solo cliente, con la punizione dell’acquisto di prestazioni sessuali, 
è stato adottato in Svezia dal 1999 e successivamente in Islanda 
e dal gennaio 2009 anche in Norvegia.  

(Parlamento Europeo, Relazione su sfruttamento sessuale e prostituzione, e 
sulle loro conseguenze per la parità di genere, 2013) 

 

 



 

IL MODELLO NORDICO E LA LEGISLAZIONE FRANCESE 
La legislazione francese è recente. Approvata 
nell’aprile 2016, prevede che chiunque venga 
sorpreso con una prostituta sia multato di 1.500 
euro alla prima infrazione e di 3.750 alla seconda, 
che oltretutto farà ascrivere il reato alla fedina 
penale.  

I trasgressori devono frequentare un corso sui 
danni legati alla prostituzione. 

 

In Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Irlanda del 
Nord (Regno Unito) e Francia vige invece il 
“modello nordico”, che punisce il cliente.  

 

I numeri attestano che questo è un sistema 
efficace, che ha esercitato un enorme deterrente 
sulla tratta ai fini di sfruttamento sessuale.  

In Svezia il numero di persone che si 
prostituiscono è diminuito del 65% in 
seguito all’applicazione della legge, in 
Norvegia del 60%.  
 
La legge ha anche modificato l’opinione 
pubblica in brevissimo tempo: prima era 
a favore della criminalizzazione del 
cliente il 30% della popolazione, oggi il 
70%.  
 
 
 
 
(Parlamento Europeo, Relazione su sfruttamento 
sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze 
per la parità di genere, 2013) 



Considerando 

colpevole 
il cliente 
 si calcola  

che in Italia 
verrebbe 

liberato  

l’80%  
delle attuali 

schiave. 



PERCHÉ PUNIRE IL CLIENTE? 
 

La tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale hanno come cause 
profonde la diseguaglianza tra uomini e donne e la povertà, aggravate dalle 
disparità etniche e da altre ingiustizie come i conflitti armati. 

Le vittime appartengono alle categorie vulnerabili, in condizioni 
sociali e economiche sfavorevoli. 

Non si può affermare che chi va con le prostitute stia esercitando 
una libertà.  

E’ una “libertà” nei confronti di una persona che non è libera e non ha scelta: 
soggetti deboli, privati dei documenti, sradicati dal loro paese, non in grado di 
difendersi e di reagire; donne vendute, costrette con la forza o ‘esportate’ con 
l'inganno.  

E’ un atto che nasce da una catena di sopraffazioni, non può essere un 
esercizio di libertà. Il cliente quasi sempre conosce questa situazione, in 
questo modo diventa lui stesso uno sfruttatore. 

 

IL CLIENTE RAPPRESENTA LA DOMANDA  

IN UN MERCATO DOVE LA MERCE  

E’ FATTA DA ESSERI UMANI 

 

 

 



 
L’OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA È FARE PRESSIONE SUL  
PARLAMENTO ITALIANO PERCHÉ ADOTTI UNA LEGGE  
CHE PUNISCA I CLIENTI DELLE PROSTITUTE 

 



LE AZIONI DELLA CAMPAGNA: 
• Sostegno alla proposta di legge Bini (Atto Camera 3890 

"Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, 
concernente l'introduzione di sanzioni per chi si avvale delle 
prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione") 

 

• Promozione di una petizione popolare a sostegno 
della proposta di legge Bini (questoeilmiocorpo.org) 

 

• Richiesta agli enti locali di adottare nei loro 
contesti misure idonee per scoraggiare la 
prostituzione e ai comuni l’adozione di delibere 
dirette al parlamento e al governo perché facciano 
propri i contenuti della proposta Bini 

 

• Che le associazioni, movimenti e ONG 
sottoscrivano la campagna e ne diventino partner 



Questi 'uomini' venivano da noi come se 
stessero andando al supermercato a 
comprare qualcosa...  

Siamo merce. Carne da macello.” 
 

Giorgia, viene dalla Romania,  
vittima di tratta: 
 

"Come si fa a comprare 
sesso, a fare sesso con una 
ragazza che piange sanguina 

soffre? Come si fa a 
chiamare uomo, persona, chi 
fa questo? Come si fa a 
chiamare questa tortura 
"lavoro".  

(E’ un estratto della 
testimonianza portata 
a Roma, al Parlamento 
italiano, in occasione 
della presentazione 
della proposta di legge 
Bini, il 13 luglio 2014) 
 



COSA PUOI FARE TU? 
• Contattare le unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII in 

diverse città d’Italia; 
 

• Vai nelle case dove sono accolte le giovani donne uscite dalla strada: 
nulla come la testimonianza diretta aiuta a comprendere ed agire; 

 

• Favorisci, nei tuoi contesti sociali iniziative per incontrare gli operatori 
di strada della Comunità e le ragazze liberate; 

 

• Partecipa agli eventi promossi dalla campagna; 
 

Non è vero che “io non posso far niente”: ognuno può fare qualcosa, 
insieme possiamo cambiare le storie e i destini di migliaia di vittime. 



La campagna è promossa da  
Associazione Papa Giovanni XXIII (apg23.org) 

• Associazione Amici di Lazzaro 

• Liberazione e Speranza Onlus 

• S.E.I. UGL 

 

 

 

 

 

 I PARTNERS: 



CONTATTI E RIFERIMENTI 

Segreteria campagna 
0541.909635 

info@questoeilmiocorpo.org 
 

Ufficio stampa 
ufficiostampa@questoeilmiocorpo.org 

 
www.questoeilmiocorpo.org 

Facebook: Questo è il mio corpo 
Twitter: #questoeilmiocorpo  
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