
Cagliari, riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica dedicata lotta alla prostituzione. 

 
La prevenzione ed il contrasto della prostituzione nel Capoluogo e nell’area 

vasta di Cagliari. Questo il tema affrontato nel corso dell’odierna riunione, 
appositamente convocata, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica presieduto dal Prefetto Giovanni Balsamo, cui hanno partecipato, oltre al 
Questore ed ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il 
Sindaco di Cagliari, dott. Emilio Floris ed il Vice Presidente della Provincia, dott.ssa  
Angela Quaquero. 

 

Nel corso della riunione, si è innanzitutto preso atto che il fenomeno non rivela, 
nell’attuale momento, i picchi di presenze raggiunti in altri periodi e che hanno 
richiesto l’organizzazione di complesse operazioni di rimpatrio via aerea di rilevanti 
aliquote di prostitute extracomunitarie di origine africana.  

 

E’ stata, altresì, esaminata l’evoluzione registrata dal fenomeno sotto il profilo 
della diversificazione delle aree geografiche di provenienza delle prostitute, da cui  è  
emerso che alla riduzione del numero di quelle di colore, si è correlata la maggiore 
incidenza delle prostitute provenienti dai paesi dell’est europeo, una crescita delle 
provenienze dal sud America, ed una incipiente evidenziazione dell’elemento del sud-
est asiatico. 

 

 Parimenti, si è proceduto alla ricostruzione della distribuzione, sul territorio 
urbano e dell’area vasta di Cagliari, sia dei luoghi di esercizio della prostituzione 
praticata in appartamento sia di quella praticata su strada, muovendo dalla 
constatazione degli effetti che l’espansione urbanistica del Capoluogo ha determinato 
sulla presenza del fenomeno, inducendone l’inglobamento in zone una volta 
periferiche e non urbanizzate. 

 

Si è, infine, preso atto delle recenti operazioni di polizia conclusesi con il 
deferimento all’Autorità Giudiziaria di diversi soggetti per il reato di associazione a 
delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione ed alla riduzione in 
schiavitù, con il sequestro di numerosi appartamenti destinati al consumo del 
meretricio e con l’adozione, da parte del Prefetto, dell’ordine di allontanamento dal 
territorio nazionale di diverse prostitute comunitarie.     
 

Sulla base di queste premesse, si è convenuto, sul piano della repressione del 
fenomeno, di sviluppare l’azione di contrasto delle Forze di Polizia lungo due 



direttrici: prioritariamente, sviluppando l’attività investigativa finalizzata 
all’accertamento delle più gravi forme di degradazione umana conseguenti allo 
sfruttamento sessuale (racket, tratta, induzione violenta, riduzione in schiavitù), ed, a 
tal fine, mirando ad intercettare le forme organizzate di controllo e gestione degli 
spostamenti e dell’impiego delle prostitute sulle diverse piazze di esercizio; 
secondariamente, attraverso la programmazione sistematica di servizi coordinati di 
controllo delle prostitute e dell’utenza. 
 

Detti servizi saranno attuati a rotazione - nelle aree, e nelle fasce orarie, di più 
intensa presenza del fenomeno - con il coinvolgimento delle Forze di polizia dello 
Stato e della Polizia locale ed il supporto, ove disponibile, di rinforzi organici e del 
Reparto Prevenzione Crimine, allo scopo di evitare il consolidarsi della presenza delle 
prostitute in alcune località cittadine o in specifiche strade, in termini di insostenibilità 
per gli abitanti della zona e di degrado del relativo contesto sociale. L’obiettivo è di 
prevenire, con la presenza attiva dei servizi di polizia, quelle manifestazioni esplicite 
di esercizio della prostituzione che creano disagio ed allarme nella cittadinanza, specie 
in quella residenziale.  

 

L’incontro è valso anche ad esaminare i profili inerenti agli interventi di 
carattere sociale che l’azione di contrasto al fenomeno parimenti richiede, sia per fini 
di prevenzione, che di recupero delle persone coinvolte in condizioni di difficoltà.  

 

Nella condivisa valutazione della essenziale complementarietà di detta azione 
rispetto a quella repressiva delle forme di illegalità, si è convenuto sulla necessità di 
una riconsiderazione complessiva delle azioni condotte su questo terreno dagli enti 
locali con la essenziale collaborazione delle organizzazioni del volontariato sociale, al 
fine di rivitalizzare le linee di intervento rivelatesi più efficaci, concentrando su di esse 
le risorse disponibili, pur nell’attuale fase di ristrettezza finanziaria.  

 

Si è, altresì, convenuto sulla importanza di una più stretta collaborazione tra i 
diversi soggetti pubblici e privati che si occupano del fenomeno ed, a tal fine, di dar 
luogo ad incontri di approfondimento delle problematiche che riguardano la sfera di 
azioni contigue.  
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