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PREMESSA	  

	  

La prostituzione e la tratta di persone sono dei fenomeni multiformi da cui ne deriva una 

necessaria articolazione di politiche e di interventi a livello nazionale e a livello 

internazionale per contrastarli e per mettere in atto delle tutele a favore delle vittime della 

tratta. 

In questo lavoro l’intenzione è quella di far conoscere al lettore il modello italiano, di 

avanguardia rispetto al resto d’Europa, che ha messo a punto una macchina organizzativa 

relativa allo sfruttamento e alla tratta di persone sia dal punto di vista di monitoraggio e di 

valutazione di questi fenomeni sia dal punto di vista delle attività socio assistenziali 

relative ai progetti di protezione sociale. 

L’art. 18 contenuto nella legge 286/98 è l’articolo che consente di attuare questi progetti e 

che riconosce nella tratta e nello sfruttamento della prostituzione una lesione dei Diritti 

Umani. 

Si illustreranno a tal proposito il fenomeno in Italia, gli aspetti normativi e le modalità di 

intervento che consentono alle vittime di tratta un reinserimento sociale e il recupero della 

dignità umana e si farà particolare attenzione al servizio di Unità di Strada che appare il 

servizio più innovativo rispetto alla modalità di lavoro e ai servizi presenti in Europa in cui 

il lavoro di riduzione del danno allarga i suoi significati: dalla promozione di 

comportamenti di sesso sicuro e di tutela della salute alla informazione sui diritti degli 

immigrati, sul funzionamento dei servizi, sulle possibilità di aiuto. 
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IL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE E GLI AMBITI 
DI SFRUTTAMENTO. 
 
1.1 L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO 
	  

Con la legge Merlin ed il divieto delle case chiuse è cambiato l’atteggiamento dello Stato 

italiano verso la prostituzione, riconoscendo una sfera di libertà individuale garantita da 

abusi o condizionamenti e imponendo limiti per salvaguardare la sicurezza e la civile 

convivenza. 

Dal secondo dopoguerra e sino alla metà degli anni ’80, in Italia e in Europa, la 

prostituzione è considerata un comportamento individuale lecito. Le donne italiane che la 

praticano si mostrano consapevoli di una scelta fatta liberamente e dipendente dalle proprie 

condizioni socioeconomiche. 

Progressivamente  le donne italiane che si prostituiscono, che dapprima iniziano a lavorare 

in strada per poi lavorare in appartamenti privati, iniziano a diminuire. Infatti, due 

importanti cambiamenti sociali intervengono a modificare il fenomeno e questi sono 

l’emancipazione femminile ed il miglioramento della situazione economica nel nostro 

paese che consentono alle donne di difendere i propri diritti e a conseguire maggiori 

opportunità lavorative. 

All’inizio degli anni 80 si assiste all’ingresso in scena di “figure alternative” all’offerta 

italiana di cui è però difficile stabilire il confine tra libertà  di scelta e costrizione. Le prime 

a fare arrivo nel nostro paese sono le donne sudamericane che arrivano in Italia lungo i 

canali della droga. 

Tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni ’90 iniziano a comparire sul nostro territorio 

donne nigeriane e albanesi, delineando un nuovo corso della prostituzione in cui diviene 

riconoscibile un drammatico mercato che approfitta delle condizioni di miseria e di povertà 

delle donne coinvolte nei processi migratori. Successivamente si sono aggiunte moldave, 

ucraine, rumene, bulgare e ungheresi.  
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Tra il 2003 e il 2006 si aggiungono cinesi e donne del Kazakistan, Uzbekistan e minori 

rumene. 

La consapevolezza di avere a che fare con un’attività sempre più gestita da agenti criminali 

e le storie di tante donne immigrate trattate, ridotte in schiavitù o vendute con la violenza 

portarono l’attenzione ai temi dello sfruttamento della prostituzione e della tutela della 

vittima, maturò così, in occasione della riscrittura delle norme sull’immigrazione l’art. 18 

della L.286/98, una disposizione prettamente dedicata alla protezione di chi subisce 

sfruttamento e violenza. 

	  

1.2 LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI 
	  

Il traffico di esseri umani è orientato a diverse forme di sfruttamento.  

Nel nostro paese prevale lo sfruttamento della prostituzione, in questo settore si sono 

specializzate organizzazioni che reclutano cittadine neocomunitarie o extracomunitarie, 

provenienti dall’Africa Centrale e dai paesi dell’area balcanica, prospettando loro con 

l’inganno, la possibilità di un lavoro regolarmente retribuito.  

La struttura organizzativa che raggruppa i soggetti criminali operanti in tali aree è a 

carattere transnazionale e può essere definita come un sistema criminale integrato 

all’interno del quale si possono distinguere tre diversi livelli, tenendo conto che tra essi 

sussistono rapporti di interdipendenza e di complementareità. 

Al primo livello operano le cosiddette organizzazioni etniche che si occupano di 

pianificare e gestire lo spostamento dal paese di origine al paese di destinazione delle 

persone trattate. 

Al secondo livello si pongono le organizzazioni che operano nei territori strategici, situati 

cioè nelle zone di confine tra i diversi paesi di passaggio o di destinazione. 

Il terzo livello, infine, è costituito da organizzazioni minori operanti sia nelle zone di 

transito, sia in quelle di confine. Esse rispondono alle richieste delle organizzazioni di 

livello intermedio ma anche alle autonome iniziative di singoli migranti o di piccoli gruppi. 
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Per quanto concerne i rapporti con le “mafie” endogene il modello criminale utilizzato è di 

tipo “misto”. Da un lato, le organizzazioni italiane consentono l’immigrazione clandestina 

e la tratta degli esseri umani, fornendo in alcuni casi assistenza logistica; dall’altro, le 

organizzazioni stanziali in Italia (ma non di origine italiana) richiedono alle reti criminali 

transnazionali la “fornitura” di cittadini stranieri, diversificando poi i settori illeciti in cui 

utilizzare gli immigrati (giovani donne dell’est europeo sfruttate per fini sessuali, cittadini 

del Maghreb utilizzati per gli stupefacenti, stranieri usati nel settore agricolo). 

I fattori che possono determinare i mutamenti nel traffico sono: la variabilità dell’entità e 

della provenienza dei flussi migratori, le caratteristiche delle politiche migratorie, la 

normativa internazionale di contrasto alla tratta e all’immigrazione clandestina, l’efficacia 

dell’azione delle forze di polizia nei vari paesi coinvolti. 

 

1.3 LE VITTIME 
	  

La consapevolezza o meno di sapere cosa andranno a fare è ininfluente rispetto alla loro 

condizione di sfruttamento e ciò riguarda tutte le forme di tratta degli esseri umani in cui 

spesso lo sfruttamento c’è anche quando la persona è consapevole perché è l’unica strada 

possibile.  

La consapevolezza passa anche, in alcuni casi e in particolare in alcune culture (come 

quelle di alcuni paesi africani) attraverso una sorta di “sacrificio” supportato da un gruppo 

allargato di tipo familiare. Una persona “si sacrifica” o viene sacrificata per far star meglio 

la famiglia. La responsabilità di cui viene caricata è grande e moltissime sono le 

aspettative. La famiglia a volte determina la scelta, altre volte la sostiene.  

Nei casi delle donne trafficate e sfruttate ai fini sessuali, avviene spesso che la vittima, 

contattata spesso da conoscenti, comunque connazionali, per un certo periodo sia 

riconoscente verso quelle persone che le hanno dato una possibilità per cambiare un futuro 

senza prospettiva. 

Questa scarsa consapevolezza della condizione di sfruttamento è aggravata da alcuni fattori 

contingenti che incidono in maniera significativa sulla persona trafficata: 
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- Il debito che contraggono è ingente, a ciò si aggiunge il pagamento di coloro che si 

offrono per agevolare il trasporto (passeurs) 

- La prospettiva di un debito definito è quella di saldarlo e poi essere liberi di 

disporre del denaro per se stesse e per la famiglia 

- La minor efferatezza dei metodi degli sfruttatori per tenere a sé il maggior numero 

di vittime rispetto al passato che invece erano molto più violenti. 

Le vittime hanno una scarsa consapevolezza a definirsi come tali, aprendere coscienza del 

loro essere assoggettate ad una volontà esterna. Tale difficoltà è presente in tutti i gruppi 

nazionali. 

Da ricerche effettuate (Carchedi, Orfano 2007) emerge che la fuoriuscita dalle condizioni 

di sfruttamento avviene con la presa coscienza dello sfruttamento subito e con il delinearsi 

della possibilità di ricevere aiuto e protezione. L’elemento  che più degli altri appare 

determinante nella scelta di abbandonare la situazione di sfruttamento è la presa d’atto del 

mancato rispetto, da parte degli sfruttatori, del “contratto” stipulato. La rottura è 

ulteriormente favorita nel caso in cui la persona costruisca delle relazioni con interlocutori 

esterni alla rete di sfruttamento. 

 

1.4 MODALITÀ DI RECLUTAMENTO,  ASSOGGETTAMENTO E 
SFRUTTAMENTO 

 
A seconda dei paesi ai quali appartengono le donne vittime di tratta sessuale si possono 

riconoscere modalità diverse di reclutamento e di assoggettamento, e questi dipendono 

spesso da fattori socio-culturali ed economici del paese di origine.  

Si possono distinguere: 

o Il sistema albanese in cui le donne e le minori appartengono ai “sistemi 

prostituzionali tradizionali”, e cioè reclutate attraverso false promesse di 

matrimonio e/o di lavori inesistenti, per poi essere soggette a gravi violenze fisiche 

e psicologiche, controllo costante e minacce di ritorsione verso i  familiari. 
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Attualmente, per via delle attività di contrasto della prostituzione, del 

miglioramento della situazione economica dell’Albania e per una maggiore 

consapevolezza della donna rispetto al passato, lo sfruttatore preferisce la 

negoziazione con la donna che  spesso ha mansioni di controllo. 

Le donne albanesi che si prostituiscono sono in diminuzione nel nostro paese. 

o Il sistema nigeriano, fondato sul Debt bondage e cioè un debito che la donna deve 

saldare all’organizzazione che è rappresentata dalla madame della stessa 

nazionalità della donna (il debito può arrivare anche a 50.000 euro). Anche in 

questo caso, il reclutamento avviene attraverso false promesse di impiego. Il debito 

aumenta di continuo e le donne sono costrette a ritmi di lavoro pesanti per poterlo 

estinguere. 

Vengono utilizzati riti woodoo che legano la donna agli sfruttatori per paura di 

effetti di malattia e di morte verso se stesse e verso le proprie famiglie e a volte 

vengono firmati contratti in patria di fronte a notai. Le donne devono rispettare il 

contratto per dovere morale individuale, obbligo sociale sancito dalle tradizioni 

della comunità di appartenenza, vincolo legale e legame magico-religioso. 

Una volta saldato il debito però le donne sono libere. 

o Il sistema dei paesi dell’Europa dell’Est e dell’Ex Unione Sovietica in cui il 

reclutamento avviene tramite connazionali, il viaggio viene effettuato da persone 

locali in collaborazione con criminali stranieri e lo sfruttamento in genere è agito da 

organizzazioni e da singoli di altri paesi, in particolare albanesi. 

Le donne sono maggiormente consapevoli delle finalità del viaggio e cercano di 

trovare un accordo con i loro sfruttatori. 

In genere sono più adulte e maggiormente scolarizzate. 

o Il sistema rumeno in cui le donne sono sempre più consapevoli di dover lavorare 

come prostitute ma le condizioni “contrattuali” vengono disattese. In genere 

vengono reclutate da conoscenti e amiche o rispondono ad annunci di lavoro. 

Esistono addirittura delle agenzie di viaggio che prevedono l’organizzazione di 
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“tour prostituzionali”. L’età delle donne rumene tende a ridursi e spesso sono 

reclutate minorenni o neomaggiorenni appena uscite da istituti nel loro paese. 

o Il sistema maghrebino in cui, in genere, la prostituzione si svolge all’interno della 

comunità mussulmana, raramente con italiani e in genere avviene dopo i 30 anni. 

Le donne mussulmane esercitano per lo più autonomamente e integrano il lavoro 

con quello di colf. 

o Il sistema latino-americano in cui il reclutamento e il viaggio vengono organizzati 

da conoscenti e amiche che spesso esplicitano la reale natura del lavoro. L’attività 

viene svolta per alcuni giorni o per poche ore a settimana per integrare il guadagno 

di altri lavori. 

Le transessuali possono essere soggette a prostituzione coatta, inviate alle 

“bombardere” (donne che sottopongono le vittime all’assunzione massiccia di 

ormoni), a volte sono addirittura avviate dalla propria famiglia per il mantenimento 

familiare. 

o Il sistema cinese comprende due modelli di esercizio della prostituzione, questa può 

avvenire o all’interno della comunità stessa oppure in strada. Nel modello 

tradizionale esistono dei bordelli clandestini rivolti ai connazionali, in genere 

questo tipo di prostituzione avviene per le donne provenienti dalle regioni centro 

meridionali della Cina e che si ricongiungono con il capofamiglia già presente in 

Italia. Le donne che si prostituiscono all’interno della comunità, in genere, hanno 

delle reti parentali in Italia. Il secondo modello, in cui le donne si prostituiscono in 

strada è legato alla migrazione da regioni del Nord più industrializzate da cui i 

componenti partono singolarmente e non esistono reti parentali nel nostro paese. Le 

donne si indebitano per emigrare, l’attività è regolata dalla restituzione del debito. 

 

1.5 PROSTITUZIONE MINORILE 
	  

I minori rappresentano insieme alle donne la tipologia di vittime maggiormente esposte 

allo sfruttamento e alla tratta sessuale, ciò avviene non soltanto per la loro condizione di 



	  

10	  

	  

particolare vulnerabilità e di minore capacità di difesa e di resistenza ma anche per la 

costante crescita della domanda di prestazioni sessuali rese da bambini o adolescenti, 

nonché per l’incremento sempre maggiore del mercato e dei profitti della pornografia 

minorile. 

La tratta dei minori stranieri in realtà si ramifica in varie forme di sfruttamento, 

diversificate a seconda della nazionalità, dell’età e del sesso del minore. Infatti possiamo 

rintracciare minori sfruttati in attività di spaccio, di accattonaggio, di furti e di varie attività 

illegali a volte coesistenti tra loro.  

In questo lavoro mi soffermerò più approfonditamente soltanto sulla prostituzione sebbene 

varie caratteristiche di tratta e sfruttamento sessuale sono coincidenti con gli altri tipi di 

sfruttamento rispetto alle condizioni di disagio vissute dai minori nel proprio paese 

d’origine, infatti sembrano appartenere a contesti difficili in cui c’è un forte desiderio di 

allontanamento per poter realizzare i propri sogni e contribuire all’economia familiare. 

In generale i minori vittime di tratta vengono costretti o indotti con l’uso della violenza o 

con condizionamenti psicologici all’esercizio di attività illegali o devianti.  

A volte sono i genitori che portano i minori a lavorare con loro, altre volte l’avvio al lavoro 

è legato a reti di conoscenza o al passaparola. Gli sfruttatori fanno leva sul senso di colpa 

del minore mentre la famiglia contribuisce all’inserimento in attività illegali attraverso 

pressioni. È presente una mancata consapevolezza del minore e della famiglia di 

sfruttamento perché esiste un’appartenenza a contesti in cui è normale che i bambini 

contribuiscano al ménage familiare.  

L’aumento del debito contratto per emigrare è un fattore importante perché più è alto più si 

è pressati a restituirlo. Questo aumenta le probabilità di sfruttamento. 

Le minorenni che arrivano nel nostro paese sono spesso vittime di violenze sessuali 

durante il viaggio. 

A differenza delle altre attività devianti i minori che si prostituiscono possono prostituirsi 

sapendo di non incorrere in un reato penale, al contrario, per gli sfruttatori il rischio è 

molto alto in quanto le pene previste sono molto severe. 
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Le leggi n°269 del 1998 e n°38 del 2006 hanno tipizzato come reato autonomo, punendolo 

con sanzioni decisamente più elevate, l’attività di induzione, favoreggiamento o 

sfruttamento della prostituzione minorile, prevedendo inoltre la punibilità del cliente, la cui 

condotta contribuisce a violare il diritto del minore alla dignità e allo sviluppo psico-fisico 

libero da condizionamenti o esperienze di sfruttamento del suo corpo per soddisfare altrui 

voluttà, quando non perversioni (prostituzione minorile: art.600bis; pornografia minorile: 

artt.600- ter e 600-quater; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile: art.660-quinquies). 

È significativo che la norma incriminatrice della prostituzione minorile (art.600-bis c.p.) 

sia inserita all’interno della sezione del codice (“dei delitti contro la personalità 

individuale”) relativa ai reati di schiavitù. La soggezione del minore ad attività di 

prostituzione ne determina infatti una vera e propria “reificazione”, una riduzione della sua 

persona a strumento per la soddisfazione di interessi altrui, tale da privare il bambino della 

libertà, della dignità, del diritto a un’esistenza libera e serena. 

Questa è una tipologia di sfruttamento molto nascosta che garantisce guadagni molto 

elevati.  

La maggior parte dei minori stranieri che arrivano in Italia e si trovano a svolgere l’attività 

della prostituzione, e di altre attività devianti, sono di nazionalità rumena. Questo avviene 

perché per poter fare ingresso nel nostro paese non c’è la necessità di un visto. L’ingresso 

nella Comunità Europea della Romania ha infatti favorito la migrazione delle persone 

rumene nel nostro paese.  

I minori, spesso non accompagnati, affrontano il viaggio quasi sempre con macchine e 

pullman privati, affidati all’autista o ad un adulto con una procura che autorizza ad uscire 

dal territorio nazionale. Durante il viaggio, che costa circa 200 euro, vengono addestrati 

alle varie attività che dovranno svolgere nel nostro paese. I documenti in loro possesso 

sono autentici ma, come spesso avviene per le persone vittime di sfruttamento, vengono 

loro sequestrati al raggiungimento della destinazione. 

L’attività prostituiva assume caratteristiche diverse in base al gruppo dei minori 

considerato. Si possono infatti distinguere due gruppi differenti che si avvicinano alla 

prostituzione in modi diversi riconducibili alla dicotomia libertà/costrizione. 
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La prostituzione “libera”, ma condizionata dalle necessità, è praticata da adolescenti 

rumeni al limite della maggiore età, la scelta appare condizionata dalla mancanza di 

alternative o dalla necessità/desiderio di arrotondare quanto guadagnato con altre attività 

illegali. Fondamentale nel sostenere questa “scelta” è la legittimazione che dà il gruppo che 

detta le regole e impone l’immagine che si deve dare a se stessi. Di fatto, in ogni caso, altre 

persone approfittano dell’attività prostituiva. 

Nel caso dello sfruttamento della prostituzione nei confronti dei minori e quindi minori 

costretti a prostituirsi si osserva che per la maggior parte sono di etnia rom, 

infraquattordicenni, sfruttati all’interno dei campi rom. Vengono prelevati dai clienti che 

pagano direttamente alla famiglia in cambio di denaro o di beni. L’“affitto” sessuale deriva 

da situazioni di forte deprivazione economica, sociale, culturale e di valori, alimentate dal 

passaparola. 

A volte sono gli adolescenti che si prostituiscono “liberamente” a fare da tramite con i 

clienti. 

In questo caso è molto difficile per gli stessi minori comprendere di essere vittime di abuso 

perché è la famiglia risulta coinvolta in questo sfruttamento. 

 

1.6 LA PROSTITUZIONE AL CHIUSO 
	  

Purtroppo la letteratura su questo fenomeno è ancora molto limitata perché le donne che 

lavorano al chiuso sono difficilmente contattabili e raggiungibili. Dagli studi effettuati 

emerge però che le persone che si prostituiscono al chiuso sono generalmente italiane, 

sovietiche, del Centro-Sud America e nigeriane che firmano contratti con le reti di 

sfruttamento e risiedono in Italia per brevi periodi. La prostituzione viene vista come uno 

strumento transitorio per raggiungere obiettivi economici per poi ritornare nel proprio 

paese d’origine. Tuttavia, forme d’inganno, violenza e sfruttamento vengono impiegate 

anche per il reclutamento e l’assoggettamento di persone per questo tipo di prostituzione. 

 La prostituzione al chiuso e in strada è un fenomeno complementare e simultaneo che può 

dipendere dall’attività di controllo e di repressione da parte delle forze dell’ordine. Le 
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persone, in genere donne e transessuali, si spostano in massa dalla strada al chiuso nei 

momenti di maggior controllo per poi ritornare in strada quando le condizioni si 

ristabiliscono. 

Le donne sfruttate che lavorano al chiuso subiscono forme di asservimento simili a quelle 

che si prostituiscono in strada ma la loro libertà di movimento risulta essere maggiormente 

limitata e il controllo degli sfruttatori appare più serrato fino a subire delle condizioni di 

segregazione psico-fisica, un grave isolamento e emarginazione sociale. 
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GLI ASPETTI NORMATIVI SULLA TUTELA DELLE VITTIME 

E SUL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ 

	  

Prima dell’approvazione della legge del 20 febbraio 1958, n°75, detta Legge Merlin, 

nell’ordinamento italiano, l’esercizio della prostituzione era consentito soltanto in “appositi 

locali dichiarati di meretricio”, debitamente autorizzati e registrati e previa sottoposizione 

delle donne che si prostituivano a controlli sanitari periodici e obbligatori. Venivano allo 

stesso tempo puniti i reati di lenocinio, sfruttamento della prostituzione e tratta di donne e 

minori. Lo Stato si rivolgeva esclusivamente alla tutela della salute pubblica e alla 

salvaguardia della pubblica moralità e del buoncostume. 

La legge n°75 del 1958 abroga tali norme e detta una disciplina di regolamentazione della 

prostituzione, tesa a tutelare la libertà personale e l’auto determinazione di chi si 

prostituisce, cui è assicurata la non punibilità, con la previsione allo stesso tempo di misure 

contro lo sfruttamento e di assistenza al recupero delle ex prostitute. 

All’inizio degli anni 90, con l’emersione del fenomeno della tratta di persone a scopo di 

sfruttamento sessuale, nacque l’esigenza di tutelare le vittime dalla violazione di una così 

grave forma di violazione dei diritti umani e di intervenire sul contrasto delle nuove 

organizzazioni criminali che di fatto diversificavano gli ambiti dello sfruttamento (mercato 

del lavoro, accattonaggio, attività illegali forzate, spaccio di stupefacenti e furti, adozioni 

internazionali e spianto illegale di organi). 

A questo punto il Governo italiano, attraverso un Comitato interministeriale in cui 

partecipavano esperti e significative realtà del terzo settore, arrivò all’emanazione 

dell’art.18 del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/98). Il Governo italiano, con 

questo articolo, è stato precursore in ambito internazionale nell’affermare normativamente 

il principio della valorizzazione dei diritti umani dei migranti attraverso la loro assistenza, 

protezione e inclusione sociale. 

L’art. 18 prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (6 

mesi rinnovabile fino ad un anno) allo straniero che si trovi in situazioni di violenza o di 
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grave sfruttamento tanto che sia concreto il pericolo per la sua incolumità nei casi in cui 

tale situazione di pericolo risulti connessa alla circostanza di aver rivelato particolari 

conosciuti delle fenomenologie criminose (legate al traffico o alla consumazione di gravi 

delitti) all’autorità giudiziaria oppure nei casi in cui tale situazione sia l’effetto del 

tentativo di sottrarsi all’associazione criminale.  

Il permesso di soggiorno previsto dall’art.18 “consente l'accesso ai servizi assistenziali e 

allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro 

subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Il permesso di soggiorno può essere altresì 

convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un 

corso regolare di studi.” 

L’art. 18 prevede un doppio binario di tutela, il primo prevede la possibilità di un 

“percorso giudiziario” mentre il secondo la possibilità di un “percorso sociale”. 

Nel primo caso viene consentita la protezione e l’integrazione sociale dello straniero al 

quale, in attuazione del programma di assistenza, può essere rilasciato un permesso di 

soggiorno valido per l’accesso al lavoro, allo studio, in una prospettiva che determina una 

rottura con l’esperienza passata e un reinserimento nella vita sociale. 

Nel secondo caso lo straniero avrebbe la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali o ad enti 

e organizzazioni  non governative senza l’obbligo della denuncia alla polizia giudiziaria. 

La possibilità del percorso sociale è sicuramente innovativa perché è comunque deputato a 

sfociare in un procedimento giudiziario ma tutela in maniera ancora più efficace la vittima 

che non è costretta a subire il trauma di una denuncia e la paura delle ritorsioni rispetto alla 

propria famiglia nel paese d’origine o almeno ha la possibilità di essere “accompagnata” 

dagli enti che se ne occupano verso un percorso giudiziario. 

Purtroppo le Questure in Italia promuovono e spingono la vittima verso il percorso 

giudiziario e questo è un punto di criticità rispetto all’attuazione di progetti per art. 18. 

L’utilizzo dell’art. 18, con il significativo aumento dei procedimenti penali avviati 

dimostra che porre al centro la protezione della vittima e la tutela dei diritti si traduce in 

una strategia vincente anche al contrasto della criminalità. Ha consentito l’accertamento 

giudiziario di condotte gravissime, l’individuazione degli autori e la loro condanna, ha 
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dimostrato l’efficacia nel contrasto del crimine organizzato, degli strumenti di indagine e 

dei moduli investigativi legati alla tutela delle vittime, che consentono l’acquisizione ai fini 

probatori di specifici elementi conoscitivi delle vicende delittuose. 

Inoltre la concezione umanitaria dell’art.18 più che quella premiale (tipica del sistema dei 

collaboratori di giustizia) fa da esempio celebrato in tutte le sedi internazionali, infatti per 

l’Italia è stata del tutto superfluo il recepimento della direttiva europea del Consiglio del 29 

aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime 

di tratta di persone o di traffico di migranti che è ancora legata ad una visione premiale che 

non consente forme di assistenza e protezione soddisfacenti o finalizzate all’inserimento 

sociale delle vittime.  

Tenendo conto delle evoluzioni del fenomeno e dei cambiamenti geo-politici che hanno 

visto entrare nell’Unione Europea nel 2004 e nel 2007 paesi che sono tra i principali bacini 

di origine delle persone trafficate verso l’Italia, l’art. 18  è stato aggiornato prevedendo che 

possano accedere al programma anche cittadini di Stati membri dell’Unione Europea 

(Approvazione del comma 4 dell’art.6 del decreto legge n.300 del 28/12/2006, convertito 

in legge con la l. n°17 del 26 febbraio 2007). L’articolo modifica l’art.18 aggiungendovi il 

comma 6 bis che recita:”Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto 

compatibili, anche ai cittadini di Stati Membri dell’Unione che si trovano in una situazione 

di gravità e di attualità di pericolo”. 

Nel 2003, in conformità con il Protocollo di Palermo delle Nazioni unite del 2000, viene 

approvata la legge 228 recante “Misure contro la tratta di persone” che istituisce i reati di 

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.), tratta di persone (art.601 

c.p.), acquisto o alienazione degli schiavi (art.602 c.p.), prevedendo pene molto severe, 

potenziando l’azione di contrasto e quella di tutela istituendo con l’art.13 uno speciale 

programma di assistenza.  

Art.600 c.p. “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di 

proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione 

continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o 

comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 

otto a venti anni. 
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La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è 

attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una 

situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la 

promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla 

persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono 

commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della 

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". 

"ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle 

condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo 

comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante 

violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità 

fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme 

di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a 

soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la 

reclusione da otto a venti anni. 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono 

commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della 

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". 

"ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati 

nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni 

di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto 

ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o 

al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". 

Purtroppo, le persone soggette a tratta o grave sfruttamento, spesso si trovano in condizioni 

di irregolarità e ai limiti della legalità, a volte superandoli, perciò sono anche soggette a 

pregiudizi o situazioni di colpevolezza che li allontanano dall’essere percepiti dalla società 

come vittime. Per questo motivo spesso, proprio su queste persone ricadono gli interventi 

di strategie volte alla tutela del decoro, dell’ordine pubblico e della sicurezza dettate da 
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insicurezza e da allarme sociale da parte della cittadinanza che però non solo risultano 

inutili ma risultano anche dannose rispetto ai diritti delle persone (ordinanze sulla 

prostituzione, retate o “pulizia delle strade”). 

Inoltre le organizzazioni criminali iniziano ad adottare metodi di reclutamento, controllo e 

sfruttamento sempre meno violenti ma più orientati verso la libertà di movimento, il 

condizionamento e la partecipazione ai guadagni comportando una minore o mancata 

percezione di sfruttamento da parte delle vittime. 

L’art.1, comma 16, della legge 94 del 2009 prevede la nascita di una nuova fattispecie 

incriminatrice penale: il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. 

Questa nuova legge molto discussa è in contraddizione con il protocollo addizionale della 

Convenzione ONU di Palermo sullo smuggling che sancisce che i migranti non devono 

essere sottoposti a procedimento penale per il fatto di essere stati oggetto di condotte di 

favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.  

Il migrante irregolare è un soggetto poco visibile per il timore di essere controllato e 

rimpatriato, questa situazione sommersa da un lato rende difficile monitorare ed 

evidenziare l’esistenza di organizzazioni criminali, dall’altro alimenta variegate forme di 

sfruttamento che vanno dal lavoro nero alla tratta di persone e riduzione in schiavitù per 

sfruttamento sessuale, lavorativo ecc. con l’introduzione del reato di immigrazione illegale 

si rende molto più difficile il compito di identificazione delle vittime di tratta e di altre 

forme di grave sfruttamento, poiché alle riserve, paure, intimidazioni si aggiunge il rischio 

di criminalizzazione. 
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GLI INTERVENTI E I SERVIZI LEGATI ALLA TRATTA 
	  

La normativa di riferimento produce una serie di interventi, tra cui il primo fra tutti è 

quello di riconoscere l’esistenza di tre tipi di prostituzione, quella volontaria legata a una 

libera scelta dell’individuo che sceglie di prostituirsi, quella involontaria legata invece alla 

tratta e allo sfruttamento e infine quella semi-volontaria legata a gravi necessità 

economiche e a rischio di contatto con le reti di sfruttamento. 

Un secondo intervento è quello che prevede un’assistenza gratuita alle vittime di grave 

sfruttamento e di quante si trovano in condizione di pericolosità o a rischio di essere 

oggetto di violenza quando decidono di allontanarsi dai meccanismi della prostituzione. 

Per assistenza della vittima si intende un vero e proprio percorso di protezione sociale che 

consiste nel portare a termine un programma individualizzato di sostegno psicologico, 

sociale, sanitario e legale e giuridico. Ciò deriva dal fatto che la vittima è soggetta a una 

grave lesione dei diritti umani che appartengono a ciascuna persona in quanto tale. 

Dopo l’assistenza e il percorso di protezione sociale è previsto un sistema di 

integrazione/inserimento sociale e lavorativo. La protezione sociale è intesa quindi non 

soltanto come una risorsa assistenziale ma anche come una reale possibilità di 

integrazione-inserimento sociale quando la vittima potrà trasformare il proprio permesso di 

soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nella 

fase di protezione sociale la vittima può intraprendere corsi di formazione professionale o 

di orientamento al lavoro, con interventi di analisi delle competenze, di rafforzamento delle 

capacità lavorative pregresse, di affinamento delle capacità di individuare ambiti lavorativi 

congruenti alle capacità e le attitudini in possesso e di ricerca dell’attività lavorativa. 

L’ultimo intervento importante è quello promosso dalla cooperazione allo sviluppo con la 

realizzazione di programmi di rientro assistito, di formazione professionale attivata nelle 

aree di esodo delle vittime. 

L’organizzazione di fuoriuscita da questo impianto normativo si caratterizza da istituzioni 

nazionali (il Dipartimento per le Pari Opportunità per la protezione sociale e il Ministero 

dell’Interno per il contrasto della criminalità), da istituzioni intermedie (Regioni, Province 

e Comuni) e da organizzazioni no profit (i servizi del privato sociale convenzionato). 
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Gli interventi che vengono generalmente realizzati dagli Enti Locali e dalle organizzazioni 

no profit in ciascuna area di competenza si possono sinteticamente ricondurre a: 

o Micro-indagini territoriali, poiché rappresentano un aspetto importante della 

prevenzione primaria, ossia quello della conoscenza del fenomeno prostituzionale. 

o Numero Verde antitratta (800290290) che raccoglie le segnalazioni di aiuto delle 

vittime nonché quelle dei singoli cittadini e dai clienti-salvatori. La funzione del 

Numero Verde è quella di soccorrere le vittime che si sganciano dallo sfruttamento 

e possono mettersi in contatto con i servizi territoriali. Il Numero verde dal 2007 

svolge una funzione attiva in quanto promuove la possibilità di allontanarsi dai 

circuiti di sfruttamento anche alle persone che esercitano la prostituzione al chiuso. 

o Unità di Strada territoriali che rappresentano il momento di contatto e l’incontro 

con l’utenza e quindi la prima offerta di aiuto e di sostegno. Il lavoro sociale delle 

unità di strada permette anche di monitorare il fenomeno e di comprendere le 

modificazioni strutturali che avvengono, nonché l’avvicendamento dei diversi 

gruppi nazionali. Dal contatto iniziale possono svilupparsi contatti successivi ed 

arrivare all’invio a servizi del territorio. In questo contesto, le Unità di Strada 

esercitano il massimo della loro innovatività, cioè quella di intercettare l’utenza che 

altrimenti non saprebbe o non potrebbe rivolgersi ai servizi. 

o Case di fuga, poiché rappresentano il momento di distacco più evidente dai circuiti 

prostituzionali. Sono il risultato più immediato del convincimento attuato dagli 

operatori di strada verso le ragazze per imboccare percorsi diversi dalla 

prostituzione. Sono chiamate case di fuga proprio perché le ragazze possono avere 

il bisogno di nascondersi e fuggire dalle minacce degli sfruttatori. È qui che inizia il 

processo di tranquillizzazione, di ricarica e di rafforzamento psico-esistenziale e 

fisico delle vittime, cioè la prima fase del percorso che può condurre la vittima alla 

sua autonomia. 

o Case di autonomia che assolvono a due necessità: la prima è quella di un ricovero 

abitativo per donne che non sono soggette a particolari pressioni da parte degli 

sfruttatori, la seconda è quella del ricovero successivo per donne ospitate in 

precedenza nelle case di fuga. A questo stadio e cioè quando le vittime manifestano 
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maggiore sicurezza, possono iniziare ad attivarsi interventi paralleli di supporto 

finalizzato all’inserimento sociale e lavorativo. 

o Programmi di sostegno ordinari, poiché vengono organizzati incontri terapeutici e 

sanitari e assolte una serie di incombenze burocratiche e legali-giudiziarie. 

o Programmi di Cooperazione decentrata finalizzati al rientro programmato delle 

utenti che intendono tornare al loro paese. 

 

 

I DATI NAZIONALI SUL FENOMENO 
DIPARTIMENTO DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ 2000-2007 

	  

 

 Le persone contattate dai progetti di protezione sociale ex art.18 D. Lgsl. 286/98 

sono state circa 54,000.  

 Le persone che hanno aderito ai progetti sono state 13.000  

 le persone che hanno usufruito di inserimenti lavorativi circa 6.500.  

 Le persone che hanno usufruito dei progetti sono donne nella stragrande 

maggioranza dei casi, e sono per la maggior parte Nigeriane e Rumene. 

	  

	  

 

 
3.1 L’AZIONE DI CONTATTO DELLE UNITÀ DI STRADA 

	  

Già dalla metà degli anni ’90 cominciarono a funzionare le prime UdS con l’obiettivo di 

avvicinare le persone che si prostituivano, informarle sui loro diritti, indirizzarle o 

accompagnarle ai presidi sanitari, individuare i comportamenti a rischio per la salute messi 
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in atto ed incentivare al cambiamento educando alla responsabilizzazione verso la cura del 

proprio corpo e dalla riduzione del danno derivante da questa attività; distribuire 

materiale sanitario e, non ultimo creare una relazione di fiducia per far loro sentire che 

potevano avere altri punti di riferimento in Italia oltre a sfruttatori e clienti. 

La metodologia di intervento che illustrerò in questo paragrafo è quella della Coop. Soc. 

Magliana 80 che si occupa, ormai da lungo tempo, dei progetti relativi alla tratta di 

persone. 

L’azione di riduzione del danno, anche se finalizzata a limitare alcuni aspetti negativi che 

potrebbero riguardare coloro che si prostituiscono ed i clienti determina un’importante 

azione di prevenzione verso l’intera collettività. Sospendere il giudizio, sapere ascoltare, 

offrire strumenti, opportunità, relazioni senza chiedere nulla in cambio è fondamentale per 

la costruzione dei necessari legami. 

Ma chi si incontra in strada? 

In strada si incontrano persone, donne, uomini, transessuali, provenienti da paesi dominati 

da povertà e conflitti, persone soggette a tratta, comprate e vendute, persone inserite in un 

percorso migratorio che prevede meccanismi di sfruttamento (smuggling of migrants), 

persone che definiscono un progetto di vita e di migrazione al cui interno l’idea della 

prostituzione appare un passo in un percorso di emancipazione.  

Negli ultimi anni gli operatori delle UdS si trovano in contatto con delle nuove fragilità di 

cui occuparsi che derivano da cambiamenti sociali, legali e culturali sia del paese in cui 

viviamo che dai paesi di origine delle persone che si prostituiscono.  

Le fragilità di cui si parla sono le ragazze e i ragazzi minorenni, i ragazzi di etnia rom, il 

consumo di sostanze psicotrope e, dall’ingresso della nuova legge sull’immigrazione, il 

reato di clandestinità che si aggiungono alle emergenze croniche di cui le Uds si sono 

sempre occupate come la clandestinità e quindi la paura, l’isolamento, la diffidenza e il 

ricatto degli sfruttatori nei confronti delle vittime, l’isolamento linguistico, la mancata 

conoscenza dei servizi, il turn over delle persone che si incontrano in strada, il sesso non 

protetto, le gravidanze e le IVG, le pratiche di autocura (spesso vengono usati per curarsi e 

per abortire medicinali non adeguati o metodologie legate a credenze popolari), il 
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deterioramento della qualità della vita e i problemi di salute ad essa annessi, la mancanza 

di informazioni sui diritti, sui servizi, sulle opportunità, sul sistema socio-sanitario 

pubblico e infine ma non ultimo per importanza un grosso disagio psicologico. 

Lo strumento privilegiato del lavoro delle UdS è  la fiducia: tramite uno scambio iniziale 

di fiducia è possibile instaurare rapporti significativi che potranno promuovere un 

cambiamento di comportamenti in strada (di cura, di prevenzione,di rispetto del 

territorio..).  

Il lavoro di riduzione del danno allarga i suoi significati: dalla promozione di 

comportamenti di sesso sicuro e di tutela della salute alla informazione sui diritti degli 

immigrati, sul funzionamento dei servizi, sulle possibilità di aiuto. Si riduce il danno se si 

rompe l’isolamento e si allargano le conoscenze sui diritti, l’accesso a servizi, la possibilità 

di scelta.    

L’intervento di aiuto è costruito seguendo una serie di passaggi che iniziano dalla ricerca 

attiva del target, risulta fondamentale a questo punto la mappatura del territorio. Si 

costruisce infatti una mappa del territorio dove si intende agire in cui si evidenziano sia le 

caratteristiche locali della popolazione target, sia i siti utili all’efficacia dell’intervento 

(servizi socio-sanitari ecc). Nella mappatura rientrano anche quelle persone, luoghi e 

agenzie che non direttamente sono collegate all’attività diretta sul target primario.  

Il secondo passaggio che una UdS deve affrontare è il pre-contatto, che riguarda la fase 

precedente al contatto con il target e si caratterizza per  una valutazione circa 

l’appartenenza al target. Prevede una osservazione del luogo, del linguaggio, 

dell’atteggiamento, della postura, dell’eventuale opinione di un opinion leader ecc.  Al pre-

contatto appartiene anche la valutazione del rischio  che l’operatore può correre 

intervenendo in quel contesto. Il contatto, invece, comprende la presentazione, l’analisi 

della domanda, la presentazione di opportunità di aiuto commisurate alle risorse della 

persona, la consegna di  materiale, l’organizzazione di  invii, l’erogazione di counseling.  

Ogni contatto, successivo al primo contatto, favorisce la costruzione di una relazione che 

può diventare una relazione d’aiuto e aprire la strada a richieste di aiuto da parte delle 

vittime. Gli interventi di counseling, informazione sui diritti, informazioni e orientamento 

all’assistenza sanitaria, ascolto , rappresentano tappe intermedie  utili per il benessere della 
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persona e efficaci per accrescere la fiducia e la consapevolezza circa la possibilità di 

ricevere aiuto.  

Subito dopo il contatto si effettua il postcontatto in cui gli operatori in équipe compilano la 

scheda, valutano la qualità dell’interazione, si scambiano osservazioni. Gli Operatori 

devono avere lo spazio per analizzare il proprio operato, le richieste della persona, i 

bisogni espressi e quelli non espressi,  le strategie di intervento, e monitorare l’andamento 

della relazione, avendo come orizzonte condiviso quello di avvicinarsi all’ obiettivo  del 

sostegno alla vittima affinché questa si senta in grado di chiedere sostegno nella 

fuoriuscita. Viene presentato il servizio, anche con materiale in lingua; 

Durante ogni contatto si fornisce un counselling specifico per  la prevenzione, la cura di sé 

la riduzione dei comportamenti a rischio, informazioni sui servizi e sui diritti minimi, 

informazioni sulla organizzazione dei servizi territoriali, vengono distribuiti materiali di 

informazione socio- sanitaria, si raccolgono richieste di invio  e domande di informazione  

dalle persone in strada. Si dispongono invii presso strutture sanitarie pubbliche, con 

particolare attenzione verso i servizi di prevenzione  HIV e la diagnosi  e la terapia delle 

malattie a trasmissione sessuale, per la tutela delle  gravidanze, la contraccezione, la 

prevenzione delle diverse patologie ginecologiche.  

Per le persone transessuali si diffondono informazioni sui servizi sanitari specifici, sugli 

sportelli diritti, sulle attività di associazioni di volontariato.  

Per le persone tossicodipendenti si orienta l’intervento alla definizione dello stato di 

bisogno, al rapporto con i servizi e si organizzeranno invii a servizi specifici; per i ragazzi  

si predisporranno invii ai servizi specifici esistenti nel territorio. 

Si individuano opinion leader della strada, da coinvolgere in attività di sensibilizzazione 

dei gruppi di riferimento, da utilizzare per promuovere contatti con i clienti, da consultare 

per avere una descrizione aggiornata dei mutamenti della strada, si rilevano e segnalano 

situazioni di forte rischio per le persone, presenze di minorenni, sospette situazioni di 

violenza e abuso. Individuare figure significative (opinion leader) significa poter 

diffondere tra le persone del loro gruppo di appartenenza conoscenza e fiducia verso il 

servizio (“accreditamento” “entrare nella strada”), inoltre queste persone possono essere 
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utilizzate come esperti/testimoni dei mutamenti e degli spostamenti del fenomeno, anche 

verso una direzione indoor. (“uso di testimoni privilegiati”).  
La base di tutto il lavoro sulla strada  sta nella capacità di costruire relazioni credibili con 

l’utenza, e lavorare sugli atteggiamenti degli utenti  per produrre un cambiamento dei 

comportamenti a rischio e sollecitare una maggiore consapevolezza rispetto alla possibilità 

di aiuto alla fuoriuscita. Si privilegia la metodologia del colloquio motivazionale. 

Un altro strumento fondamentale per il lavoro in strada è l’utilizzo della mediazione 

linguistico culturale che non solo si occupa di tradurre i contenuti della conversazione in 

corso, ma si occupa anche di far capire al resto dell’équipe di lavoro, formata da psicologi, 

operatori sociali e assistenti sociali, l’analisi e la comprensione dell’intero contesto in cui 

avviene lo scambio. Permette inoltre di far comprendere il significato che riveste l’intero 

intervento, il ruolo delle istituzioni pubbliche e del privato sociale, l’organizzazione dei 

servizi pubblici per la  sanità.  

Può inoltre tranquillizzare sul ruolo del servizio, sul rapporto tra apparato sanitario e 

apparato della sicurezza, sul significato complessivo delle norme che tutelano le vittime e 

le  persone immigrate.  

La mediazione culturale è una sorta di interpretariato sociale e di traduzione culturale che 

vuole rendere le persone capaci di esercitare autonomamente i propri  diritti e di compiere 

responsabilmente le proprie scelte. Obiettivo centrale del lavoro dei mediatori in Unità di 

Contatto è la costruzione, il mantenimento e il potenziamento della relazione. Il Mediatore 

non opera solo a favore della Persona destinataria dell’intervento, ma ugualmente a favore 

dell’équipe dei colleghi operatori.  
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CONCLUSIONI 

	  

A questo punto del lavoro sembrerebbe opportuno far riferimento alle politiche di contrasto 

all’immigrazione clandestina che in questo momento sono al centro delle discussioni 

dell’attenzione nel contesto italiano. 

Con la legge 2004 del 2009, relativa al reato di clandestinità, l’Italia sembrerebbe fare un 

grosso passo indietro rispetto alla tutela dei Diritti Umani e nella prevenzione al contrasto 

della criminalità, infatti è certo che le scelte di contenimento o di forte penalizzazione 

hanno contribuito a far si che la criminalità organizzata decidesse di investire risorse 

sempre più ingenti nella gestione illegale dei flussi migratori (Commissione Europea, 

Tratta degli esseri Umani. Rapporto del gruppo di esperti nominato dalla Commissione  

Europea). 

È andata crescendo l’idea che l’immigrato sia una minaccia alla sicurezza interna e non 

invece una risorsa, sia sul piano economico che su quello culturale. 

Da queste idee discriminatorie ne risulta un sempre maggiore isolamento e un fenomeno 

ancora più nascosto dell’immigrazione irregolare per cui, anche i progetti così avanzati e 

innovativi come ad esempio quelli legati all’art. 18 e quelli legati all’art.13 incontrano 

delle difficoltà e delle contraddizioni per la loro attuazione dovuti sempre di più a 

fenomeni si sommersione e di mancanza di fiducia rispetto alle istituzioni da parte delle 

vittime di tratta oltre che da vere e proprie contraddizioni legali in cui l’essere umano da 

vittima arriva ad essere colpevole di reati provocati non per sua volontà e libera scelta. 

I progetti di intervento illustrati nel lavoro si stanno in questo particolare periodo storico 

barcamenando dietro ad inconsce paure collettive della popolazione e della politica italiana 

che, seppur comprensibili visti gli episodi accaduti di recente riguardo alla sicurezza, non 

contenute invece da politiche migratorie e  mass media che avrebbero il compito di 

sostenere e valorizzare non solo il normale cittadino che occupa il nostro paese ma forse 

ancora di più le persone in gravi difficoltà e sempre più emarginate. 
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