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IL LAVORO DEL SESSO È LAVORO 

Proibire la prostituzione? NO! Il FachstelleFrauenhandel und Frauenmigration (FIZ)1 promuove un 
orientamento pragmatico nei confronti della prostituzione.  

L'attuale dibattito sulla proibizione del lavoro del sesso mostra soprattutto quanto segue: i bisogni e 
le condizioni delle lavoratrici del sesso non sono affatto al centro dell'interesse. Indipendentemente 
dalle opinioni personali in merito  alla prostituzione: 

è un dato di fatto che in questa nazione le lavoratrici del sesso non hanno gli stessi diritti (a buone 
condizioni di lavoro, a posti di lavoro sicuri e alla protezione dalla discriminazione e dalla 
stigmatizzazione) di altre lavoratrici e lavoratori. 

È un dato di fatto che la politica migratoria svizzera rende difficile l'ingresso in Svizzera alle persone 
che non posseggono importanti capitali o formazioni di livello superiore, mentre la richiesta di 
migranti che svolgano lavori sottopagati rimane elevata. 

È un dato di fatto che la politica migratoria svizzera stigmatizza, sfrutta e spinge nell'illegalità le 
donne che cercano autonomamente un futuro migliore e sostengono i propri figli rimasti nella 
madrepatria con il loro guadagno quali lavoratrici del sesso. 

È un dato di fatto che la politica migratoria svizzera non offre alcuna possibilità di impiego e 
alternativa alle donne che vogliono abbandonare il lavoro del sesso e restare in Svizzera. 

Fintanto che non si terrà un dibattito approfondito su: 

 • perché nella nostra società esiste la prostituzione 
 • perché un’educazione di genere fa sì che gli uomini vogliono comperare "tutto" con il denaro, 

mentre le donne possono capitalizzare il loro corpo. 
 • quale legame esiste fra lavoro del sesso, capitalismo e globalizzazione 

il FIZ chiede un approccio pragmatico nei confronti del lavoro del sesso. Riconoscere che il lavoro 
del sesso è una realtà sociale e garantire delle condizioni di lavoro corrette e sicure alle donne (ed 
agli uomini) attive nel campo dei servizi sessuali non significa rinunciare ad una discussione etico-
morale. Significa invece riconoscere che le prostitute hanno gli stessi diritti delle altre persone. 
Hanno diritto ad un lavoro autonomo che sia conforme alle leggi sul lavoro, alla salute, alla sicurezza 
e all’incolumità. 

Il lavoro del sesso e la tratta delle donne devono essere chiaramente distinti. Il FIZ difende da tempo 
queste rivendicazioni.  

(Si legga a questo proposito l'intervista con Rebecca Angelini nella WOZ "Una proibizione nuoce alle 
donne" e in Annabelle online "Proibire il lavoro sessuale?", l'articolo di Doro Winkler sulla NZZ "Per 
una tranquilla considerazione del lavoro sessuale" così come la circolare Nr. 52 "Lavoro sessuale: 
riconoscimento invece di repressione", e la circolare Nr. 46 "Il lavoro sessuale è lavoro".) 

Traduzione della presa di posizione del FIZ pubblicato su fiz-info.ch 

                                                        
1 Centro di aiuto rivolto alle migranti e alle vittime di tratta di Zurigo 
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"I CLIENTI E I PROTETTORI POTREBBERO RICATTARE LE DONNE" 

43 consiglieri nazionali vogliono rendere punibile la prostituzione in Svizzera. Una proibizione non 
combatterebbe la tratta degli esseri umani, ma addirittura le darebbe impulso. 

Signora Seytter, nel commercio del sesso molte donne vengono sfruttate e maltrattate. 43 
consiglieri nazionali chiedono di proibire la prostituzione. Perché secondo lei la 
prostituzione deve restare legale? 
Susanne Seytter*: con un divieto  criminalizziamo le donne e gli uomini attivi nel lavoro del sesso e 
non miglioriamo la loro situazione. Il lavoro di ca. 20'000 persone diventerebbe di punto in bianco 
illegale. Infatti, domanda ed offerta non sparirebbero all'improvviso, ma il tutto dovrebbe svolgersi di 
nascosto. 

Con quali conseguenze? 
Un divieto indebolirebbe la posizione delle lavoratrici del sesso. Se sono vittime di violenza non 
potrebbero rivolgersi alla polizia. Esse diventerebbero inoltre ricattabili: con la minaccia di 
denunciarle, locatori o protettori potrebbero pretendere più denaro, i clienti potrebbero per esempio 
richiedere prestazioni non protette. 

Un argomento dei fautori del divieto è la lotta contro la tratta di esseri umani. A torto? 
Sì - un divieto non diminuirebbe o fermerebbe la tratta degli esseri umani. Al contrario: le lavoratrici 
straniere del sesso non potrebbero più entrare autonomamente in Svizzera per lavorarci in modo 
legale. Sarebbero quindi costrette ad affidarsi a terze persone, cioè a trafficanti di esseri umani o a 
protettori. Queste persone potrebbero così arricchirsi ancor di più, mentre le lavoratrici del sesso 
sarebbero ancor più sfruttate ed esposte a violenza. 

In Svezia le autorità puniscono i clienti con multe o con la detenzione fino a sei mesi, 
mentre le prostitute non vengono perseguite. Questa non potrebbe essere una soluzione? 
Anche questo sarebbe controproducente. Se il cliente diventasse punibile, automaticamente tutto il 
commercio si ritroverebbe nell'illegalità e si rafforzerebbe la stigmatizzazione delle lavoratrici del 
sesso, che dipendono dai clienti. Si arriverebbe alla situazione assurda per cui queste donne 
dovrebbero anche preoccuparsi che la polizia non arresti i loro clienti.  

Anche in questa configurazione la prostituzione non diminuisce, come dimostrano studi 
indipendenti. Semplicemente, il contatto fra i clienti le prostitute avviene meno spesso sul 
marciapiede o nel bordello, ma aumenta via internet o per telefono. 

Se non con un divieto, come si potrebbe arginare la tratta degli esseri umani? 
Servono in prima linea dei poliziotti sensibilizzati, che riconoscano se una donna lavora 
volontariamente o se lo fa perché costretta. A tale proposito, in Svizzera è già stato fatto 
molto.Inoltre le donne hanno bisogno di offerte di consulenza facilmente accessibili e protezione dal 
punto di vista del diritto al soggiorno, in modo che possano chiedere aiuto alla polizia senza paura di 
essere espulse. 

 

*Susanne Seytter lavora per il FIZ (Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration)  

Traduzione di un'intervista a Susanne Seytter, apparsa su 20 Minuten del 18.11.2013 ripresa sul sito del 
FIZ 
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FIZ-RUNDBRIEF 52, MAGGIO 2013 

Il lavoro del sesso: riconoscimento invece che repressione  

Cara lettrice, Caro lettore  

Le lavoratrici del sesso sono delle lavoratrici.  

Circa 25’000 donne, secondo una stima delle ONG, si dedicano a questo lavoro in Svizzera. Fino al 
90% del commercio sessuale si svolge, all'insaputa della popolazione, in bordelli, bar di incontri, 
appartamenti privati, alberghi o saune.  

Il mediatizzato traffico da marciapiede rappresenta soltanto il 10% del commercio sessuale totale.  

E i clienti? L'aiuto Aids Svizzera stima che un uomo su cinque in Svizzera è cliente almeno una volta 
all'anno.  

Viviamo in una società sessualizzata. Allo stesso tempo la prostituzione è un tema tabù e diventa 
così un luogo idale per diversi programmi politici ed ideologici. Attualmente si dibatte sulla 
proibizione della prostituzione, il lavoro del sesso viene strettamente regolamentato e si usa la 
prostituzione come esempio per tenere dibattiti sui comportamenti sessuali femminili riprovevoli. Ci 
chiediamo: quali interessi ed obiettivi si nascondono dietro questi dibattiti e queste 
regolamentazioni? Chi deve essere protetto da cosa?  

Le lavoratrici del sesso non sono fondamentalmente delle vittime che devono essere salvate.  

Svolgono un commercio legale, si trovano però in una posizione di vulnerabilità. Anche nella  

prostituzione, come in altri settori (p.es. lavori casalinghi o edilizia) esistono sfruttamento e 
costrizione.  

Ma esiste anche il commercio del sesso liberamente esercitato. E di questo si parla in questa 
circolare.  

 

Vi auguriamo una buona lettura e vi salutiamo cordialmente 

 

Doro Winkler e Susanne Seytter  
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La prostituzione nel contesto dei rapporti fra i sessi  

La prostituzione è un lavoro normale come tutti gli altri? Oppure essa è espressione di un tipo di 
rapporto di stampo patriarcale fra uomo e donna? Queste questioni sono pubblicamente discusse - 
anche in contesti femministi - in modo controverso. Il FIZ propende per un approccio accurato e 
ponderato al fenomeno prostituzione, che garantisca uguali diritti per tutti.  

Viviamo in una società sessualizzata. Attraverso la pubblicità il sesso fa vendere, i giovani 
consumano pornografia, molte ragazze desiderano ardentemente diventare modelle e cercano di 
conformare il loro corpo ad oggetto ideale per lo sguardo (maschile). I rapporti sessualizzati sono 
onnipresenti. In alcuni paesi d'Europa, soprattutto in Svezia, è proibito far capo ai servizi delle 
lavoratrici del sesso. L'obiettivo è quello di una società senza prostituzione, perché la prostituzione è 
considerata come l'espressione di rapporti non ugualitari fra i sessi. Quel che effettivamente succede 
a causa della criminalizzazione dei clienti, è che le lavoratrici del sesso devono lavorare di nascosto e 
sono maggiormente esposte a possibili violenze. Anche in Svizzera è pendente in Parlamento un 
postulato (con il titolo fuorviante di "Stop al commercio di esseri umani ai fini di sfruttamento 
sessuale") che chiede di considerare la proibizione della prostituzione nel nostro paese. Qualcuno 
dei firmatari intende con ciò esprimere delle rivendicazioni femministe. Ci sono anche 
organizzazioni femminili svizzere che sostengono la proibizione della prostituzione per combattere 
la tratta delle donne.  

Bisogna fare una distinzione fra prostituzione e tratta delle donne  

Per la lotta alla tratta delle donne è essenziale distinguere fra questa e la prostituzione. È altrettanto 
essenziale quanto la distinzione fra matrimonio e violenza domestica. Così come non è il 
matrimonio, ma la violenza nel matrimonio a dover essere condannata, così non è la prostituzione, 
ma la violenza e lo sfruttamento nella prostituzione  a dover essere puniti. Non si intende certo 
proibire il matrimonio, perché all'interno dello stesso si verifica violenza domestica.  

Far chiarezza sulle condizioni strutturali  

Fra le donne attive nella prostituzione ci sono coloro che avrebbero anche altre opzioni e che 
decidono coscientemente per questa attività. Ci sono però anche molte donne, soprattutto 
immigrate, che non hanno nessun'altra possibilità di lavoro. La stessa cosa vale anche per gli 
indipendenti e gli impiegati in settori mal retribuiti. Condizioni strutturali come le leggi svizzere 
sulla migrazione, la globalizzazione e le sue conseguenze di disuguaglianza economica e di mancato 
accesso per le donne alla formazione e al mercato del lavoro sono corresponsabili. La Svizzera si 
trova nel dovere di migliorare le condizioni esistenziali delle migranti nei loro paesi di provenienza.  

Molte donne che a Zurigo finanziano con il lavoro del sesso la loro esistenza e quella delle loro 
famiglie nei paesi d'origine sono donne forti, che con la loro migrazione hanno dimostrato coraggio e 
responsabilità. Non sono delle vittime. Sono piccole imprenditrici che non vendono né sé stesse né il 
loro corpo, ma unicamente delle prestazioni sessuali. Questo comporta più di un mero atto sessuale: 
le lavoratrici del sesso gestiscono molta amministrazione, organizzano appuntamenti e devono 
dimostrare quotidianamente nella loro professione un'elevata competenza sociale di fronte ai loro 
clienti. Come individui sono molto forti, strutturalmente appartengono invece ai più deboli della 
nostra società.  
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La lotta contro la discriminazione delle donne è una lotta contro le condizioni strutturali, e non 
contro le poche opzioni di cui dispongono le immigrate in Svizzera per migliorare la loro vita e 
quella della loro famiglia (si vedano a questo proposito i suggerimenti del FIZ a pagina 11).  

Shelley Berlowitz  
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La regolamentazione legale della prostituzione - Repressione in prima 
linea  

In molti cantoni il commercio del sesso è attualmente sottoposto a nuove regolamentazioni. Le misure 
governative dovrebbero servire alla protezione delle lavoratrici del sesso. In realtà esse sono prima di 
tutto uno strumento per la limitazione della prostituzione. Un miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro delle lavoratrici del sesso può essere raggiunto unicamente attraverso un rafforzamento della 
loro posizione legale e del loro diritto all'autodeterminazione.  

Status quo  

La prostituzione è in Svizzera un commercio legale. Tuttavia le lavoratrici del sesso sono 
discriminate e stigmatizzate sul piano legale, sociale ed economico. Le prostitute sono per esempio 
svantaggiate nel caso della concessione facilitata della naturalizzazione, o nel caso del diritto 
condiviso di custodia.  

Benché in Svizzera la prostituzione sia protetta dalla libertà di commercio ancorata nella 
Costituzione, e benché le prostitute siano tenute a pagare le tasse sul loro guadagno e a versare i 
contributi alle assicurazioni sociali, esse non possono richiedere il rimborso di un mancato 
guadagno. La pratica attuale del Tribunale federale considera la prostituzione contraria ai buoni 
costumi ed invalida i contratti con i clienti o con i gerenti dei saloni. Un'iniziativa del Canton Berna 
in Gran Consiglio chiede che la prostituzione non venga più considerata contraria ai buoni costumi. 
La commissione della legislazione del Gran Consiglio ha sostenuto nel gennaio 2013 questa richiesta: 
finalmente un passo nella buona direzione. Anche sul mercato del lavoro le prostitute sono 
discriminate. Un abbandono del commercio del sesso risulta difficile. Delle potenziali datrici di 
lavoro mostrano pregiudizi nei confronti di donne che erano attive nella prostituzione e spesso non 
sono disposte ad assumerle. 

Per questo motivo molte donne tacciono la loro attività nel settore del lavoro del sesso e presentano 
degli inspiegabili periodi di inattività nel loro curriculum vitae. Le lavoratrici del sesso sanno che la 
maggioranza della società le considera con disprezzo. Per proteggersi dalla discriminazione e dalla 
stigmatizzazione mantengono segreta la loro attività. Spesso neppure le loro famiglie ne sono al 
corrente. La doppia vita che queste donne sono costrette a condurre rappresenta un pesante carico 
emotivo che emerge in molte situazioni di consulenza.  

Scopo: limitazione della prostituzione  

In molti cantoni ci si sforza attualmente di regolamentare la prostituzione. Considerando più da 
vicino le leggi e le ordinanze dei diversi cantoni emerge come le misure repressive atte a limitare la 
prostituzione siano predominanti. Fra queste si contano la registrazione delle prostitute da parte 
delle autorità, le complicate ed impegnative procedure di autorizzazione, i "Business plan" 
obbligatori, la limitazione delle zone dedite alla prostituzione da marciapiede ed i costi elevati per 
l'esercizio della prostituzione. Nuove regolamentazioni valgono anche per le gerenti dei saloni. È 
importante che esse vengano ritenute responsabili per le buone condizioni di lavoro dei loro esercizi. 
Gli ostacoli burocratici alla gestione legale di un salone sono però talmente alti che i piccoli saloni 
condivisi da due o tre prostitute indipendenti devono già oggi chiudere i battenti. È ripugnante che 
la Confederazione e alcuni Cantoni presentino delle misure repressive come misure di protezione nei 
confronti delle persone interessate.  
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Le repressioni non peggiorano soltanto la situazione delle lavoratrici del sesso, ma hanno anche 
effetti negativi per la lotta contro la tratta degli esseri umani. Con una regolamentazione repressiva 
infatti, lo sguardo delle forze dell'ordine non si concentra più su una possibile situazione di vittima, 
bensì sul soggiorno e sull'attività lavorativa illegali. Prima che le vittime possano essere riconosciute 
come tali ed i loro diritti tenuti in considerazione, le si criminalizza e le si espelle.  

Rebecca Angelini e Shelley Berlowitz  
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indoors 
 
indoors è un'unione di organizzazioni non governative dalla Bulgaria, Germania, Finlandia, Francia, 
Olanda, Italia, Austria, Portogallo e Spagna, finanziata dall'UE. Il progetto analizza le condizioni di 
vita e di lavoro delle lavoratrici del sesso con lo scopo di sviluppare misure sensate per il 
miglioramento di queste condizioni e per l'Empowerment delle prostitute in tutti i nove paesi 
membri. Le analisi, i video, dei Flyer e dei manuali si possono trovare su indoors-project.eu 

 

 

«La mia padrona di lavoro insiste sul fatto che dovrei schiarire i miei capelli. Io non voglio ma lei pensa che così avrei più 
clienti…»  (Bulgara, 21*) 

«Alcuni clienti parlano molto. Si soddisfano in fretta e furia e poi parlano, parlano, parlano… A volte è molto noioso.» 
(Ukraina, 40*) 

«Non mi sono mai sentita più umiliata della volta che sono stata arrestata. Avevo l'impressione di essere una criminale.» 
(Brasiliana, 27*) 

«Mia madre è l'unica a sapere cosa faccio. I miei amici non sanno niente.» (Lettone, 35*) 

«Il cliente mi ha chiesto se ero registrata. Era strano: abbiamo discusso a lungo della nuova legge sulla prostituzione che ci 
criminalizzerà entrambi.» (Olandese*) 

* Tutte le citazioni di lavoratrici del sesso di questa circolare sono tratte dal libro  «Pictures of 
Reality» del progetto indoors (traduzione: FIZ).  
Il libro può anche essere scaricato come PDF: www.indoors-project.eu.  
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Intervista a una lavoratrice del sesso  - "Al massimo sono una vittima dello 
Stato"  

Johanna Weber è diplomata in pedagogia e lavoratrice del sesso. È una cittadina tedesca e lavora anche 
in Svizzera. FIZ l'ha interrogata per mail sulle sue esperienze e considerazioni.  

Johanna Weber, ci racconta qualcosa sulla sua realtà di vita?  
Circa vent'anni fa ho lavorato come prostituta parallelamente ai miei studi. La voglia di avventura era 
la motivazione principale.  

Circa tre anni fa sono tornata nel settore del commercio del sesso, dopo aver occupato per circa dieci 
anni una posizione dirigenziale nell’industria del marketing. La prostituzione mi offre molta più 
libertà ed indipendenza rispetto al mondo artificiale del marketing. Lavoro volentieri come Domina. 
Pago le mie tasse esattamente come chiunque altro e ho dei diritti e dei doveri.  

Pratico il mio commercio come piccola impresa e mi trovo molto bene. Siccome mi promuovo da 
sola sul mercato, non avrei alcun vantaggio ad essere seduta in un bordello e cedere il 40% del mio 
guadagno.  

In Consiglio Federale viene promossa la possibilità della proibizione della prostituzione, 
analogamente al modello svedese. Cosa ne dice?  
Fondamentalmente la proibizione della prostituzione non conduce alla sua sparizione. Le condizioni 
di lavoro delle donne peggiorano, perché venendo spinte nell’illegalità sono meno protette e più 
esposte all'arbitrio dei clienti. Si sbaglia pensando che una proibizione faccia cambiare 
immediatamente professione alle lavoratrici del sesso. Anche se lo volessero, la maggior parte di loro 
non troverebbe nulla. Inoltre molte di loro non vorrebbero neanche smettere, perché hanno 
consapevolmente scelto la prostituzione e la esercitano volentieri.  

Non penso che il modello svedese sia una buona soluzione. Vi si considerano le prostitute 
essenzialmente come delle vittime che devono essere salvate. Questa visione del mondo non si basa 
su nessuna verifica reale, perché se fossero state intervistate delle persone attive nel commercio del 
sesso si sarebbe ottenuto un quadro ben diverso. Quasi tutte queste persone si sono decise 
liberamente ed autonomamente per questa professione.  

Lei non è una vittima?  
No. A corto termine mi considero piuttosto una vittima dello Stato che vuole sottrarmi il lavoro e 
così anche la possibilità di pagare le tasse e di mantenermi. Desidererei che non si decida sempre a 
prescindere dall’opinione delle lavoratrici del sesso, ma che si discutesse preliminarmente con noi.  
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Le richieste del FIZ - “Good Practices” nel trattamento della prostituzione  

Di cosa si necessita per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici del sesso?  
Un rafforzamento della loro posizione legale, più autodeterminazione e misure concrete per assicurare 
condizioni di lavoro dignitose.  

Le migranti devono avere la possibilità di lavorare legalmente nel campo della prostituzione. Ma 
deve restare aperta anche l’offerta di attività in altri settori. Solo come lavoratrici legali possono 
usufruire dei loro diritti e condurre la vita che hanno scelto. Le misure e le regolamentazioni 
concernenti la prostituzione vengono generalmente adottate senza consultare le dirette interessate.  

Sia le amministrazioni che le organizzazioni non governative dovrebbero interrogare e discutere con 
le prostitute dei loro bisogni, dei loro problemi e dei loro punti di vista, prima di prendere delle 
misure. Si aggiunge anche il sostegno e la collaborazione con le organizzazioni autonome delle 
prostitute.  

Accesso all’informazione  

Siano esse al lavoro sul marciapiede o nei saloni, alle donne dev’essere garantito l’accesso alle 
informazioni in merito ai loro diritti, in merito alle questioni sanitarie rilevanti come l'AIDS e le 
infezioni sessualmente trasmissibili ed in merito ai luoghi dove possono farsi consigliare in caso di 
domande o problemi. Molte lavoratrici del sesso non sono informate per quanto concerne 
l'estensione del diritto sulle assicurazioni sociali, del diritto del lavoro, del diritto penale e del diritto 
degli stranieri, o delle leggi di aiuto alle vittime. Anche le regolamentazioni locali inerenti la 
prostituzione sono spesso sconosciute. Il lavoro sociale di ricerca ed il lavoro di consulenza e di 
accoglienza deve perciò essere richiesto e finanziato dalle autorità cantonali e comunali. Anche i 
clienti devono essere informati in merito all'AIDS e alle malattie sessualmente trasmissibili ed essere 
sensibilizzati in merito al diritto delle prostitute a dignità e rispetto.  

Misure per il miglioramento delle condizioni di lavoro  

L'attenzione delle autorità non deve focalizzarsi sul controllo dei documenti di autorizzazione al 
soggiorno o al lavoro, ma piuttosto sulla situazione lavorativa delle donne, vale a dire sulla qualità 
delle condizioni di lavoro. La maggioranza delle lavoratrici del sesso lavorano come indipendenti. La 
legge sul lavoro vale però unicamente per le impiegate. Sono perciò importanti degli standard 
minimi validi per i vari luoghi di lavoro delle lavoratrici indipendenti. Per tutti i luoghi di commercio 
del sesso, sia sul marciapiede che nei saloni/bordelli, deve valere principalmente: gli obblighi 
amministrativi non devono essere talmente elevati da non poter essere assunti e spingere le donne a 
lavorare senza permesso o a gestire un salone illegalmente. Per le lavoratrici del sesso deve esserci 
libera scelta sulla forma di lavoro dipendente o indipendente.  

Standard minimi per i saloni  

La definizione degli standard minimi ed il controllo del loro rispetto aiutano ad impedire lo 
sfruttamento delle lavoratrici del sesso. Le raccomandazioni per le detentrici di saloni devono 
definire degli standard in merito al salario, al materiale di prevenzione, alla prevenzione della 
violenza e all’informazione delle lavoratrici. Secondo una decisione del Tribunale federale le 
detentrici dei saloni possono incassare una parte degli introiti delle lavoratrici solo per prestazioni 
chiaramente definite.  
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Le impiegate devono disporre di materiale di prevenzione. Le misure per la prevenzione della 
violenza devono, in tutti gli esercizi, essere adeguate alle possibili circostanze e alla grandezza 
dell’istituto.  

Esse possono per esempio corrispondere al fatto che nessuna donna si trovi sola sui luoghi. In tutti 
gli esercizi devono essere disponibili informazioni sui diritti delle lavoratrici e sui centri di 
consultazione, siccome le donne possono lavorare in modo autodeterminato soltanto se sono 
informate in merito ai loro diritti.  

 

Saloni di piccole dimensioni  

Le comunità di lavoro formate da due o tre donne si avvicinano all’ideale di organizzazione 
autodeterminata del lavoro. In questo caso le donne possono decidere autonomamente a quali 
condizioni intendono offrire le loro prestazioni. Non devono inoltre cedere parti di guadagno a 
gerenti di saloni o altre persone. Perciò la conduzione di un salone di piccole dimensioni (fino a tre 
donne) non dovrebbe essere resa difficoltosa da obblighi amministrativi.  

Standard minimi per i marciapiedi  

La prostituzione da marciapiede è una realtà sociale. Non dovrebbe aver luogo nell’illegalità, perché 
le prostitute sarebbero maggiormente vulnerabili rispetto a violenze e sfruttamento. Per questo tipo 
di commercio del sesso sarebbero necessari dei servizi igienici in loco, nonché dei consultori di facile 
accesso. Il controllo sociale è importante per la protezione delle prostitute: fare esercitare il 
commercio del sesso in zone discoste, in luoghi disabitati, senza locali e senza luoghi di sosta 
equivale a esporre le prostitute a grandi rischi. Inoltre la vicinanza del marciapiede ai luoghi di sosta 
limita le immissioni nocive per il vicinato.  

 

Rebecca Angelini e Doro Winkler  

 

 

 

«Gli uomini che vogliono rapporti non protetti mi stupiscono. Dico loro: non sai chi sono. Vuoi mettere in pericolo la tua vita, 
la mia vita e la vita di tua moglie, semplicemente così?» Brasiliana, 39*  

«Per favore, dovete capire che non siamo nella prostituzione per restarci a vita, ma perché ci sentiamo responsabili per il 
sostegno alle nostre famiglie, e perché desideriamo avere una vita migliore di quella che avevamo a casa nostra. Non credete 
che siamo diverse dalle altre immigrate. La prostituzione non è il nostro obiettivo, è una possibilità per guadagnare e aiutare 
le nostre famiglie. La gente spesso non capisce: noi siamo le colonne portanti delle nostre famiglie. I nostri figli, i nostri 
genitori e molte altre persone dipendono dagli introiti del nostro lavoro. Questa responsabilità è a volte molto difficile da 
sopportare, ancora più insopportabile del guadagnare denaro con la prostituzione. Siamo delle lavoratrici, delle immigrate, 
con un pesante carico sulle nostre spalle» Prostituta colombiana ad Amsterdam*  

* Tutte le citazioni di lavoratrici del sesso di questa circolare sono tratte dal libro «Pictures of 
Reality» del progetto indoors (traduzione: FIZ).  
Il libro può anche essere scaricato come PDF: www.indoors-project.eu.  
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FIZ RUNDBRIEF 46 - MAGGIO 2010 

Il lavoro del sesso è lavoro 

Cara lettrice, caro lettore 

La prostituzione è un lavoro come tutti gli altri ?  

A quali condizioni si può praticarla? Quando è volontaria, e dove inizia la pressione? 

Abbiamo discusso di questa tematica controversa alla Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration 
(FIZ).  

La nostra opinione: sì, la prostituzione è un lavoro. No, essa non è un lavoro come tutti gli altri. Il 
lavoro del sesso è un lavoro ad alto rischio, che richiede competenze diversificate, esperienza di vita 
e condizioni di lavoro buone e sicure. 

Il lavoro del sesso è un lavoro discriminato e non riconosciuto. Le lavoratrici del sesso sono 
svantaggiate e marginalizzate. I clienti invece non sono quasi mai considerati.  

Tuttavia senza la loro domanda questo commercio non fiorirebbe. 

 

In questa circolare la scienziata e giornalista Brigitte Hürlimann fa luce sul contesto nel quale si 
svolge la discussione sulla prostituzione. Anche una lavoratrice del sesso prende la parola e vi 
documentiamo le nostre raccomandazioni per migliorare la situazione delle lavoratrici del sesso 
immigrate. 

Il FIZ ha 25 anni. Un motivo di festeggiamento e  di introspezione. Utenti e collaboratrici gettano 
uno sguardo sul passato e guardano al futuro. In allegato si trova anche un invito alla nostra festa. 

Vi auguriamo una buona lettura e vi salutiamo cordialmente. 

 

Doro Winkler e Susanne Seytter 
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Messa a fuoco sul lavoro del sesso  

Il lavoro del sesso è un lavoro particolare. Questo articolo chiarisce come è costituito, cosa lo distingue 
dalla tratta delle donne e a quali condizioni sarebbe svolto in modo più sicuro. 

Cos’è il lavoro del sesso ? 

Nel lavoro del sesso si offrono prestazioni sessuali in cambio di denaro o altri beni materiali. I luoghi 
di lavoro possono essere distinti in «outdoor » (strada, parcheggi pubblici, aree di sosta autostradali, 
ecc.) o « indoor » (bordelli, saloni di massaggio, bar, cabaret, saune per membri del club, 
appartamenti privati, servizi di escort). Queste due forme di lavoro hanno un grande influsso sulle 
condizioni di lavoro, sul tipo di clientela, sul grado di autodeterminazione delle lavoratrici del sesso, 
sul rischio di violenza e di sfruttamento e sull’accesso alla  salute. 

Il lavoro del sesso non è tratta delle donne ! 

La distinzione fra il lavoro del sesso volontario e la tratta delle donne non è centrale soltanto per la 
nostra attività di consulenza, ma anche per l’attività politica, siccome ogni ambito richiede misure 
diverse. Le vittime della tratta delle donne hanno subito sfruttamenti e violenze lesivi della loro 
dignità, che lasciano delle tracce per tutta la vita. In questi casi le persone coinvolte hanno bisogno 
di una protezione estesa e di diritti per poter sviluppare delle nuove prospettive di vita. 

Il lavoro del sesso è un lavoro 

Il lavoro del sesso invece è un lavoro. Ma non un lavoro come tutti gli altri. Il lavoro del sesso è 
ancora un lavoro discriminato e stigmatizzato. Così per esempio la naturalizzazione facilitata 
conseguente ad un matrimonio con un cittadino svizzero viene negata alle lavoratrici del sesso. La 
motivazione: una lavoratrice del sesso non sarebbe in grado di contrarre un matrimonio integro. 

Un’altra particolarità del lavoro del sesso è di essere maggiormente soggetto a rischi sanitari, esposto 
a situazioni di  sfruttamento e di violenza. Le lavoratrici del sesso necessitano dunque di un 
ambiente sicuro: analogamente ad altri gruppi professionali esposti a rischi particolari, anche per il 
lavoro del sesso dovrebbero venir sviluppate delle misure legali di protezione sul lavoro. 

Queste misure dovrebbero essere elaborate coinvolgendo sia le autorità competenti, sia i gruppi 
d'interesse delle lavoratrici del sesso, sia le stesse lavoratrici del sesso. Queste misure dovrebbero 
valere sia per le lavoratrici indipendenti che per le lavoratrici impiegate. A questo proposito 
sottolineiamo che le lavoratrici dovrebbero avere la libertà di scelta, se esercitare come indipendenti 
o come dipendenti.  

Sguardo dietro le quinte 

In molti cantoni vengono attualmente discusse leggi sulla prostituzione. Oltre all’obbligo di 
annunciarsi imposto alle lavoratrici del sesso vengono proposti anche più controlli negli esercizi. A 
nostro parere i controlli delle condizioni di lavoro negli esercizi dovrebbero essere posti al centro 
delle priorità delle autorità. Vale a dire che si dovrebbe passare dalla registrazione delle lavoratrici 
del sesso al controllo delle loro condizioni di lavoro. Qual è l’infrastruttura del luogo di lavoro? Le 
lavoratrici possono per esempio fare una doccia o fare una pausa senza essere disturbate?  I prezzi 
delle camere sono corretti?  Ma devono anche essere poste delle domande inerenti la libera scelta o 
lo sfruttamento: le donne possono decidere autonomamente sul tipo, sugli orari e sull'estensione 
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delle prestazioni? C'è qualcuno che rivendica delle pretese e controlla le lavoratrici incassandone il 
guadagno? Fare tutto ciò non è un compito facile, ma richiede un chiaro mandato (politico), delle 
conoscenze specifiche e mezzi sufficienti. Un controllo delle  condizioni di lavoro dovrebbe poter 
avvenire sia per le lavoratrici indipendenti che per quelle dipendenti. 

Standard per il lavoro del sesso 

Per le condizioni di lavoro nel settore del lavoro del sesso devono venir sviluppati degli standard, di 
modo che questo lavoro possa essere svolto in modo sicuro, sano e possibilmente esente da rischi. È 
inoltre necessaria una maggiore informazione delle lavoratrici in merito ai loro diritti e doveri, così 
come ai rischi ed alle offerte di aiuto. Da parte dello Stato si devono sostenere offerte di facile 
accesso che garantiscano l'assistenza sanitaria, il sostegno sociale e l'accompagnamento giuridico. 
Servono anche possibilità di riconversione professionale che permettano alle lavoratrici del sesso di 
trovare lavoro in un altro ramo senza essere discriminate.  

Teniamo particolarmente al fatto che la situazione già precaria delle migranti lavoratrici del sesso 
non venga ulteriormente peggiorata, ma che vengano adottate delle misure che permettano a tutte 
delle buone e sicure condizioni di lavoro. 

Doro Winkler 

 

 

ProKoRe  La rete svizzera Prokore "Prostituzione, collettivo, riflessione" riunisce le organizzazioni, i 
progetti e le singole persone che rappresentano gli interessi delle lavoratrici del sesso. 
www.prokore.ch 
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Del trattamento corretto della prostituzione - e della morale 

Quando si pronuncia la parola prostituzione, in generale le reazioni sono sempre le stesse: rifiuto, 
incomprensione e paura - nella migliore delle ipotesi un po’ di pietà per le prostitute. La prostituzione, 
questa è l'opinione diffusa, si annida fondamentalmente nel giro oscuro della criminalità e deve essere 
combattuta o perlomeno contenuta. Non in ultima istanza anche per la protezione della popolazione. 
Ma perché? 

L'offerta di prestazioni sessuali a pagamento è una realtà sociale con una tradizione molto lunga. Mai 
ed in nessun luogo di questo mondo si è finora riusciti a debellare la prostituzione come un male 
indesiderato, nemmeno con le più drastiche proibizioni. La prostituzione è fiorente anche in quelle 
nazioni in cui essa sarebbe strettamente proibita: soltanto che essa deve allora essere esercitata con 
grandi pericoli per la persona, la vita e la salute - per non parlare delle condizioni di lavoro e dello 
sfruttamento. In condizioni di illegalità le lavoratrici del sesso sono in balia non solo di clienti 
violenti, ma anche di sedicenti protettori e di approfittatori senza scrupoli, per i quali conta una sola 
cosa: guadagnare il più rapidamente possibile la maggior somma di denaro. 

Morale e realtà 

Riconoscere la prostituzione come una realtà sociale e voler garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori 
del sesso condizioni di lavoro eque e sicure non significa dare a questo fenomeno un'approvazione 
etico-morale. La discussione in merito alla possibilità d'esistenza di una società in cui la sessualità 
non debba più essere comprata od offerta a pagamento è pienamente legittima, ma non deve tenersi 
a scapito di un approccio pragmatico e corretto alla realtà, quindi non a scapito delle prostitute. 
Entrambi i dibattiti, che non si escludono vicendevolmente, devono essere proseguiti parallelamente: 
da una parte il dibattito etico-morale sulla prostituzione e dall'altra il riconoscimento che la 
prostituzione esiste, è sempre esistita e continuerà ad esistere ancora a lungo. Ciò implica 
obbligatoriamente l'adozione di misure che permettano l'esercizio volontario della prostituzione fra 
individui adulti in un contesto sicuro per tutte le persone coinvolte (inclusi i clienti, i gestori di 
bordelli e gli abitanti) e da tutti accettato. Più le condizioni di lavoro in questo settore sono 
trasparenti e controllabili, meno approfittatori si avranno. In un ambiente di lavoro sicuro e disteso è 
concesso alle lavoratrici del sesso anche di  attuare quelle pratiche che corrispondono alle misure di 
protezione della salute.  

Legale ma discriminata 

Ma qual è la situazione giuridica attuale in Svizzera? La prostituzione volontaria fra individui adulti è 
legale in questa nazione dal 1942 (la prostituzione omosessuale soltanto dal 1992) e dal 1973 essa è 
posta sotto la protezione giuridica costituzionale inerente la libertà di commercio. In altre parole la 
Svizzera riconosce da decenni che la prostituzione è un'attività lavorativa che non può essere 
limitata senza motivazione o multata. Tuttavia  la prostituzione non è ancora stata ubicata altrove se 
non nell'angolo dell'illegalità, come lo manifesta l'immutato atteggiamento equivoco e 
contradditorio nei suoi confronti. Così per esempio è già chiaro da tempo che le prostitute devono 
pagare le tasse e le assicurazioni sociali, contemporaneamente però i tribunali difendono ancora 
attualmente l'opinione che gli accordi stipulati fra una prostituta ed un cliente o un gerente di 
bordello sono immorali e quindi privi di validità. Differentemente da altre lavoratrici dunque, una 
prostituta non può ad oggi far valere legalmente i suoi diritti. Questa apparente immoralità 
giuridico-contrattuale fa sì che in Svizzera sia praticamente impossibile impiegare delle prostitute. 
Esse sono quindi costrette a lavorare come indipendenti e sono private del diritto di scelta di 
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lavorare come impiegate, con tutte le comodità e le sicurezze che derivano da un rapporto di lavoro. 
I doveri  legali del datore di lavoro si lascerebbero facilmente ridurre al minimo, limitandosi per 
esempio alla tenuta di una lista delle presenze, così da non entrare in conflitto con il diritto penale. 
La Germania ha abolito alcuni anni fa la scusa dell'immoralità e ha adottato una legge nazionale di 
protezione della prostituzione che permette anche condizioni di impiego e non punisce i detentori di 
bordelli che garantiscono adeguate condizioni di lavoro. 

Condizioni precarie per "illegali" 

A prescindere dal fatto che tali condizioni dovrebbero assolutamente essere rese possibili in Svizzera, 
la situazione delle prostitute attive, presenti illegalmente sul territorio, rimane irrisolta: esse passano 
praticamente attraverso tutte le maglie della rete, sono più vulnerabili e possono contare ancora 
meno su una certa “comprensione” da parte della popolazione rispetto alle donne che lavorano 
legalmente. Svizzere, straniere  domiciliate, straniere con il permesso di soggiorno e dunque anche 
appartenenti ai paesi dell'unione Europea possono lavorare da noi come prostitute; ma soprattutto 
per quanto concerne i nuovi  paesi membri dell'UE le restrizioni sono  elevate e l'evasione delle 
rispettive domande da parte degli uffici della migrazione è altamente diversificata ed arbitraria. 
Donne di paesi terzi non hanno ad oggi alcuna possibilità di esercitare legalmente il lavoro del sesso 
o un'attività in un altro ramo. La sola eccezione è data dall'autorizzazione concessa alle ballerine di 
cabaret. Se le donne di paesi terzi vengono individuate come residenti attive illegalmente, e non 
identificate come vittime di tratta di esseri umani, si procede alla loro espulsione: una situazione 
inumana ed insoddisfacente. 

Proposte costruttive 

Esiste il pericolo che le prostitute illegali vengano marginalizzate e quindi completamente esposte ad 
approfittatori criminali e a sfruttatori. In una tale situazione la preservazione della salute non è 
neppure un tema. Tuttavia, malgrado questa problematica irrisolta, le condizioni del commercio del 
sesso sono fondamentalmente migliorabili per tutti. Non si deve solo riflettere a come poter limitare 
o rendere più difficile la prostituzione, ma piuttosto a quali condizioni può essere sottoposto il 
commercio del sesso, in modo che possibilmente nessuno debba soffrirne. Una tale impostazione 
della discussione implica anche la messa a disposizione di migliori infrastrutture per l'offerta “di 
strada”, la non proibizione della prostituzione in vetrina ed il permesso di esercizio della 
prostituzione in appartamenti o case, perché questi sono luoghi di lavoro sicuri che conducono a 
meno conflitti con il pubblico. Una donna deve poter ricevere clienti nel suo appartamento, non 
disturba nessuno. Oppure dovrebbe essere permesso, senza complicazioni, a due o tre donne di 
gestire di comune accordo un esercizio. Esternazioni positive nei confronti di tali forme sociali 
dell’esercizio della prostituzione sono quasi completamente assenti dall'attuale dibattito. 

Brigitte Hürlimann, Dr. jur., Redattrice NZZ 

 

Progetti APiS 

Aiuto Aids Svizzera, prevenzione dell'Aids nel commercio del sesso. L'offerta di prevenzione si 
rivolge in modo specifico alle  lavoratrici del sesso provenienti dall'estero, le cosiddette «Female 
Migrant Sexworker». Per informazioni: www.aids.ch/d/ahs/apis.php 
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Non è che guadagno molto 

Phen ha 44 anni ed è venuta dalla Tailandia in Svizzera in cerca di lavoro. Cinque anni fa ha sposato 
uno svizzero. Oggi si trova illegalmente nel paese e lavora nella prostituzione. Soffre della situazione e 
dice: "Senza documenti mi sento inerme"  

Dove lavori? 
Lavoro sul marciapiede di una piccola cittadina. Vivo nella stessa stanza in cui lavoro. Attualmente 
ho smesso perché ho ricevuto una diagnosi di cancro e voglio aspettare le analisi. Alcuni amici mi 
sostengono finanziariamente ed emotivamente. Prima lavoravo in un salone di una grande città 
svizzera. 

Quali sono i vantaggi del lavoro del sesso? 
Posso guadagnare del denaro. Ma se avessi un'altra possibilità, non farei questo mestiere. Potrei 
anche fare le pulizie. Per poter spedire a casa un po’ di denaro. Con questo lavoro nella prostituzione 
non guadagno molto. Spesso aspetti che arrivi un cliente e sai che ci sono ancora molte fatture da 
pagare. La pressione è estremamente alta. Con un altro lavoro avrei almeno delle entrate regolari. Ho 
sempre pensato di prostituirmi solo per poco tempo, per sostenere i miei figli e mandarli a scuola. 
Ma adesso sono quasi cinque anni. 

Riesci a sostenere i bambini? 
Avrei voluto spedire più denaro. Ma non ho guadagnato così tanto. La mia figlia maggiore vive con il 
suo compagno. La mia figlia più giovane vive sola in un appartamento a Bangkok, già dalla scuola 
secondaria. Ho sempre avuto paura che potesse sentirsi sola. L'ho chiamata spesso al telefono per 
farle sapere che le voglio bene e che penso a lei. 

Quali sono gli svantaggi del lavoro del sesso? 
Quando lavoravo legalmente ero meno sotto stress, anche psicologicamente. Adesso, senza 
documenti devo fare tutto quello che vogliono i clienti. Non ho nessuna possibilità di impormi. Ho 
sempre paura di essere espulsa dalla Svizzera. Quando avevo i documenti avevo l'impressione di 
avere più potere. Anche l'affitto è elevato. Pago 450 franchi alla settimana per la mia camera. Mi è 
capitato di non avere niente da mangiare a causa dell'affitto elevato. I prezzi pagati dai clienti 
quando si lavora sul marciapiede sono bassi. 

Vorresti essere registrata alla polizia? 
Vorrei semplicemente un permesso di lavoro, ma non vorrei controlli, non vorrei essere obbligata ad 
annunciarmi regolarmente alla polizia. Ma naturalmente pagherei le tasse e le assicurazioni sociali. 

Di cosa hai bisogno per lavorare al sicuro? 
Documenti. Vorrei un permesso di lavoro, in modo da non dovermi nascondere. Vorrei anche avere 
la possibilità di visitare la mia famiglia. Se avessi i documenti, potrei mostrarli ai clienti e dire: vado 
dalla polizia se mi tratti male. Adesso succede il contrario: i clienti mi dicono che sanno che sono 
illegale e mi minacciano mettendomi sotto pressione. Sono alla loro mercé. Lavorare in un salone 
sarebbe più sicuro e caldo. Ma spesso hai problemi con la gerente, che controlla e ti insulta. Sulla 
strada guadagno meno. Ma posso decidere con chi andare. Posso anche rifiutare dei clienti, se mi 
umiliano. Nel salone devi essere costantemente presente e aspettare i clienti.  

L'autonomia è importante per te? 
Sempre più donne hanno il loro salone, così da poter lavorare autonomamente. Lo svantaggio è che 
non hanno nessuna sostituta, e se non c'è nessuno i clienti non tornano. Inoltre non puoi dividere i 
costi dell'infrastruttura. E la concorrenza cresce, cioè le donne devono offrire le loro prestazioni per 
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meno, anche nei saloni. L'autonomia ha dunque un prezzo elevato. L'ideale sarebbe un salone 
comune, in cui lavorare correttamente. Senza litigi e gelosie. 

Le tue figlie sanno della tua situazione qui? 
Non ne ho mai discusso apertamente, ma una volta che pretendevano molto denaro ho chiesto se 
erano consapevoli di cosa dovevo fare per averlo. Ne ho fatto allusione, ma loro non mi hanno mai 
posto domande. Sono convinta che sappiano cosa faccio qui ma che non ne parlino per non ferirmi. 
Sanno che sono qui illegalmente. Anche della malattia sanno tutto. 

Come sei venuta in Svizzera? 
Un conoscente del mio paese mi ha portata in Svizzera. Sono arrivata come turista e sono stata 
ingaggiata da un salone. La  gerente ha detto che dovevo sposarmi e lavorare da lei. Ho pagato 30 
000 franchi per il matrimonio. Anche la gerente del bordello voleva soldi e mi metteva sotto 
pressione. Dopo poco tempo sono andata via da lei, in un'altra città. Non sa dove mi trovo. Mio 
marito voleva da me 2000 franchi al mese. Ma non guadagnavo così tanto. Allora mio marito ha 
detto che non voleva più vedermi. Ha detto all'ufficio dell'immigrazione che ero sparita, così il mio 
permesso non è stato rinnovato. Vale a dire che sono sempre sposata con un cittadino svizzero ma 
mi trovo illegalmente nel paese. 

Molte grazie per questa discussione aperta. 

Doro Winkler in collaborazione con Toy Meyer 

 

 

 

Numeri 

L'Aiuto Aids Svizzera parla di 14’000 donne,  le ONG stimano, che ci sono in Svizzera fino a 25’000 
lavoratrici del sesso. Le immigrate rappresentano, a dipendenza della stima, dal 75 al 90 %. 

Nel Canton Berna si stimano fra le 1800 e le 3000 prostitute, a Lucerna dovrebbero essere ca. 400.  

La città di Zurigo ha registrato nel 2009 ca. 3700 lavoratrici del sesso.  

Il numero delle nuove arrivate è salito dalle 600 dell'anno precedente alle 800 del 2009.  

Soprattutto dagli 8 nuovi paesi membri dell'UE1 più due era da segnalare un forte aumento (450 
donne). 

Si parla di 350’000 uomini che in Svizzera sono clienti almeno una volta all'anno, vale a dire ogni 
quinto uomo fra i 20 ed i 65 anni. 

 
1 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria; più due: 
Romania e Bulgaria 



Il lavoro del sesso è lavoro 20 

Traduzione a cura di: Coordinamento Donne della Sinistra, CP 1225, 6501 Bellinzona. www.ps-ticino/coordinamento/ 

Alcuni consultori per lavoratrici del sesso  

 

Isla Victoria, Zürich 
Tel. 044 291 66 00 
www.stadtmission.ch/isla-victoria 

Flora Dora, Zürich 
Tel. 079 248 03 35 (Bus) 
www.stadt-zuerich.ch/content/ 
sd/de/index/arbeitwohnendrogen/ 
gassenpraesenz/aidspraevention/Angebot.htm
l 

Xenia, Bern 
Tel. 031 311 97 20/40 
www.verein-xenia.ch/ 

Aliena, Basel 
Tel. 061 681 24 14 
www.aliena.ch/ 

Maria Magdalena, St. Gallen 
Tel. 071 923 18 64 
www.sg.ch/home/gesundheit/ 
gesundheitsvorsorge/Maria_Magdalena.html 

Lysistrada, Olten 
Tel. 076 397 41 99 
www.lysistrada.ch 

AssociationAspasie, Genf 
Tel. 022 732 68 28 
www.aspasie.ch 

Fleur de Pavé, Lausanne 
Tel. 021 661 31 21 
www.fleurdepave.ch 

Grisélidis, Fribourg 
Tel. 026 321 49 45 
www.griselidis.ch 

Primis, Lugano 
Tel. 091 923 80 40 
www.zonaprotetta.ch/ 
#id=9#attivita_dett.asp?id=34 

Consultorio MayDay, Lugano 
Tel. 091 923 18 64 
www.ti.ch/dss/temi/partner-dss/diversi.htm# 
ConsultorioMayday 

[ora: 
https://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/
?pre=65&attivita=118

 


