
approccio che sosteniamo. Anzitutto perché sa-

rebbe difficile metterlo in pratica. Lavoro ses-

suale autonomo, prostituzione forzata e tratta

vanno chiaramente distinti. Ma spesso è molto

difficile farlo, anche per gli stessi specialisti: ci

vuole tempopercostruireunrapportodifiducia

che consenta di appurare se una donna si trova

in una situazione di costrizione. Non è qualcosa

cherealisticamentepuòesserepretesodalclien-

te: crediamo sia più sensato informarlo e sensi-

bilizzarlo, piuttosto che criminalizzarlo.

Molti indicanonel “modello svedese” – che
penalizza tutti i clienti, anchequelli noncon-
sapevoli di un’eventuale situazionedi sfrut-
tamento eviolenza– l’esempioda seguire.
Secondo noi, non fa altro che peggiorare la si-

tuazione delle lavoratrici del sesso. Il modello

svedese spinge la prostituzione nella clandesti-

nità, e ciò rende le donne più vulnerabili, più

esposte a sfruttamento e violenza. Il governo

svedese – sostenuto da politici di ogni schiera-

mento e dalle principali organizzazioni femmi-

niste – parte dal presupposto che tutte le donne

cheesercitano laprofessionesonovittime.Ma la

realtà èmolto più sfumata, e non solo in Svezia.

Lamaggiorpartedelle lavoratrici del sesso sono

donne autonome, che decidono quali servizi

vendere, a che prezzo e quali clienti servire.

I ‘proibizionisti’ ritengono che criminalizza-
re il cliente aiuti a lottare contro la prostitu-
zione forzata e la trattadelle donne.
Ripeto: bisogna distinguere chiaramente tra la-

voro sessuale autonomoda un lato, tratta e pro-

stituzione forzata dall’altro. Questi fenomeni ri-

chiedono risposte differenziate. Un divieto, o la

criminalizzazione del cliente, sono misure con-

tro la prostituzione, non aiutano a risolvere un

problema – la tratta delle donne – che va affron-

RebeccaAngelini, è statadi recente in
Romania. Cos’havisto?
La Romania è un esempio paradigmatico di

come un divieto della prostituzione non cancel-

la il fenomeno. Già all’aeroporto mi hanno con-

segnato una cartina della città piena di annunci

di locali a luci rosse, con donne mezze nude; e

poi i cartelloni pubblicitari lungo le strade, ecc.

Vigeundivietoassoluto, eppure laprostituzione

esiste. Ciò rende la vita difficile alle lavoratrici

delsesso: nonhannodiritti, sonostigmatizzatee

addirittura punibili per quel che fanno.

Cosa s’intende ingenerale con ‘divietodella
prostituzione’?
Diversamente da un sistema in cui è soltanto il

cliente ad essere criminalizzato, come avviene

inSvezia, inaltriPaesieorapure inFrancia, ildi-

vieto della prostituzione implica la punibilità

anche delle persone che offrono la prestazione.

Sono entrambi modelli repressivi, che hanno lo

scopodi soffocare il fenomeno (inSvizzera, dove

si stimaesercitinocirca25milaprostitute, èatte-

so per il 2015 un rapporto richiesto dalla consi-

gliera nazionale evangelica Marianne Streiff-

Feller: il suo postulato – firmato da una quaran-

tinadi deputati di tutti i partiti, sinistra compre-

sa – fa riferimento all’approccio svedese, ndr).

InSvizzera laprostituzionenonèvietata.
No, è legale. Non esiste una legge federale,ma la

professione èprotettadallaCostituzione chega-

rantisce la libertà economica. Le donne che la

esercitano pagano le imposte sul loro reddito e

versano i contributi sociali. D’altro canto, il Tri-

bunale federale continua a ritenere contrari al

buon costume i contratti di lavoro stipulati tra

lavoratrici del sesso, clienti, intermediari e pro-

prietari di bordelli. Se uno di questi non paga, le

lavoratrici del sessononhannoalcunapossibili-

tàdi farsivalere intribunale.Lasituazionegiuri-

dica resta tutt’altro che ideale.Politicamente, in-

vece, si vedono sviluppi positivi. Penso in parti-

colare a un’iniziativa cantonale bernese (già ap-

provata dalle competenti commissioni alle Ca-

mere federali, ndr) che chiede di dichiarare giu-

ridicamente valido il contratto di fornitura di

prestazioni sessuali dietro remunerazione.

InGermaniaora si pensadipunire il cliente
che consapevolmentepagaunaprostituta
costrettaadesercitare ovittimadi tratta.
Già oggi prostituzione forzata e tratta di essere

umani sonoproibite, cimancherebbe!Madaqui

a punire il cliente, pur consapevole... Non è un

tato con altri provvedimenti. Misure repressive

fanno il gioco degli sfruttatori, perché spingono

l’attività nella clandestinità. Lo vediamo in Sve-

zia: la prostituzione oggi è molto meno visibile

di un tempo, si svolge per lo più in spazi privati.

Insituazionidelgenere,chi laesercitaèpiùfacil-

mente sfruttabile, ha maggiori difficoltà a rice-

vere aiuto, ad andare alla polizia.

Il Fizassiste ogni annocirca200donne
vittimedi tratta. Significa che tutte le altre
esercitanovolontariamente?
Noiparliamodi lavorodel sessoautodetermina-

to, ovvero di donne che decidono in autonomia

di esercitare ilmestiere, in chemodo farlo e cosa

fare delle loro entrate. La “volontarietà” è sem-

pre una questione di opzioni: per molte, non ne

esistono altre. Gran parte delle donne che soste-

niamo hanno lasciato una situazione precaria

nel loro Paese, spesso hanno una cattiva forma-

zione scolastica, unostatutodi soggiornopreca-

rio... Le opzioni a loro disposizione qui sono po-

chissime, e siccome hanno bisogno di guada-

gnarepermantenere ifigli, la famiglia,finiscono

perscegliere laviadellaprostituzione.Quasi tut-

te le donne che vediamo hanno deciso autono-

mamentedi lavorare inquesto settore. Pochissi-

me – comunque troppe – sono vittime di tratta.

Molti Cantoni eComunihannoregolamenta-
to laprostituzione con leggi e ordinanze.
Sì. L’obiettivo dichiarato è sempre quello di pro-

teggere le lavoratrici. Ma in realtà – lo vediamo

laddovesono invigoreda tempo–parecchie leg-

gi e ordinanze si sono rivelatemisure repressive

per arginare il fenomeno, andate a detrimento

delle donne che vorrebbero proteggere. A Zuri-

go, l’ordinanza comunale sulla prostituzione (in

vigore dal primo gennaio 2013, ndr) prevede ad

esempio delle procedure di autorizzazione per

la gestione di un locale a luci rosse e per l’eserci-

zio della prostituzione di strada. Anche qui si

parla di ‘protezione’. Ma le procedure sono tal-

mente complicate, i requisiti talmente elevati,

che i piccoli locali – gestiti spesso da due, tre

donne che lavorano autonomamente e in buone

condizioni – cominciano a scomparire. Soprav-

vivono igrossi. L’ordinanza,poi, staoffrendoalla

polizia soprattutto la possibilità di controllare,

sanzionare ed espellere le lavoratrici del sesso.

Messe sotto pressione, le donne vivono un’enor-

me insicurezza, si sentono disorientate, temono

di perdere il lavoro con cui si guadagnano da vi-

vere (in alcuni casi da decenni), il permesso di

soggiorno... Si rivolgono a noi chiedendoci quali

opzioni hanno, e spesso l’unica che resta loro è

l’assistenza. Siamomolto,molto disilluse.

LaCittàdiBernarilasciaun’autorizzazione
soloalle prostitute chepresentanounasorta
di businessplan.È la stradagiusta?
L’esperienza dimostra che registrazioni, proce-

dure di autorizzazione, colloqui con le autorità,

business plan ecc. non servono a rivelare situa-

zioni di sfruttamento e violenza. Le autorizza-

zioni – anche quelle cantonali – non sono una

garanzia che le donne lavorino inmodoautono-

mo, senza essere forzate. Al contrario: queste

misurerappresentanoostacoli talmentealti, che

le lavoratrici del sesso vengono spinte verso l’il-

legalità e dunquemesse sotto pressione.

Trasformare una società sessualizzata
in una società senza prostituzione, dove
ilmestiere del sesso – in nomedella lotta
contro sfruttamento e violenza – è proibito,
o perlomeno i clienti puniti. La ‘visione’
proibizionistica ormai fa discutere anche
in Svizzera. Il divieto, sostiene l’etnologa
RebeccaAngelini, è unmodo semplicistico
di affrontare questionimolto complesse;
e lemisure repressive rendono più precarie
le condizioni di vita e di lavoro delle donne.

IL PROFILO

Fiz, assistenza adonnemigranti e vittimedella tratta
Etnologa e politologa, Rebecca Angelini lavora

dal 2009 al Fiz (Fachstelle Frauenhandel und

Frauenmigration)diZurigo,doveè responsabile

della comunicazione e della raccolta fondi. Fon-

dato nel 1985, il centro si batte “per la dignità e i

diritti delle donnemigranti” e “contro lo sfrutta-

mentoe laviolenza”.Moltopresenteneldibattito

pubblico, il Fiz offre una consulenza specialisti-

caadonnemigrantievittimedella trattadiesse-

ri umani. A loro disposizione vi sono due centri

di consulenza: a quello riservato alle donne mi-

granti (408 le persone accolte nel 2012), nel 2004

si è aggiunto ‘Makasi’, un centro di intervento

specializzato per le vittime di tratta delle donne

(209casinel2012). IlFizsifinanzia inbuonapar-

teattraversodonazioni econtributidi sostenito-

ri e membri. Lavora a stretto contatto con le di-

rette interessate, la polizia e le autoritàpolitiche.

Spesso collabora con altre organizzazioni. In di-

cembre, ad esempio, ha sostenuto assieme al-

l’AiutoAids zurighese, all’Esercitodella salvezza

e all’opera evangelica Zürcher Stadtmission, un

“appello contro la repressione” sottoscritto da

oltre 200 lavoratrici del sesso attive aZurigo.

Il Fiz è contrario al divieto della prostituzione.

Nell’attualedibattito, “i bisogni e le richiestedel-

le lavoratricidel sessononsonoal centrodell’in-

teresse”, si legge sul sito www.fiz-info.ch. Con il

motto “Sexarbeit ist Arbeit” (il lavoro del sesso è

lavoro), il Fiz propone inveceunapproccioprag-

matico aun fenomenoda “riconoscere come re-

altà sociale”. Impegnarsi per garantire condizio-

nidi lavoroequeesicurealledonne (eagli uomi-

ni) attive nel settore “non significa evitare una

discussionemorale-etica”. Essenziale è però “ri-

conoscere che le lavoratrici del sesso hanno gli

stessidiritti dellealtrepersone”, ovvero “il diritto

aun lavoro legale eautonomo,alla salute, alla si-

curezza e all’incolumità”. Il Fiz insiste sulla

“chiara distinzione” – sovente misconosciuta

nel dibattito attuale – tra lavoro sessuale e tratta

delle donne. Rebecca Angelini STEVEN HAMBURGER

Ilprezzodiundivieto
Lavoratrici del sesso e criminalizzazione dei clienti, a colloquio con l’etnologaRebeccaAngelini
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