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Prefazione

La tratta di persone al fine del loro sfruttamento non è più, come noto, un fenomeno
episodico, legato agli stravolgimenti che negli anni '90 hanno caratterizzato l'area balcanica:
ci troviamo di fronte ad un fenomeno strutturale, che si ripercuote non solo sulle società
dell'est Europa ma anche sul tessuto sociale, economico ed organizzativo delle nostre società,
sulla percezione dell'altro, sui rapporti nelle comunità locali, sulle possibilità di convivenza tra
le persone con differenti culture, religioni, abitudini e aspettative.
Per questo motivo reputo strategica e lungimirante la decisione che venne assunta allorché,
nell'ambito della elaborazione del programma e del complemento di programma, venne
inserita, per la sola area CADSES, la misura sociale 1.4 denominata "impatto spaziale
dell'immigrazione", alla cui definizione ha contribuito proprio la Regione Emilia-Romagna . 
Si è trattato di un punto qualificante, fortemente voluto dal Ministero Italiano dei Lavori
Pubblici, che, nel 2000 ha portato all'introduzione, in un programma comunitario orientato
tendenzialmente sui temi delle infrastrutture, delle reti di trasporti, della qualificazione
urbana, di un tema di attenzione sociale che non trascura ma anzi vuole analizzare l'impatto
che i flussi migratori hanno sui nostri territori.
Grazie a questo la Regione Emilia-Romagna ha potuto elaborare, con la collaborazione di una
partnership di assoluto rilievo di cui fanno parte Regioni, Enti Locali e Ong, il progetto W.E.S.T. 
che si caratterizza per l'attenzione al tema dei flussi e delle rotte della tratta di donne dall'est
Europa; tratta di persone che è senza dubbio fonte di quell'impatto territoriale che
rappresenta il fulcro della misura 1.4 sopradescritta. 
L'impegno che la Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di leader di progetto, e che tutti i
partner si sono assunti, è sicuramente oneroso: se ne potrebbe parlare anche nei termini di
una grande scommessa, quella di promuovere ricerche in ambiti per loro stessa natura difficili
da raggiungere, legati come sono a fenomeni criminali o comunque “nascosti”, difficili da
conoscere e contrastare. Il progetto W.E.S.T. ha visto nascere e rafforzarsi una forte
collaborazione tra Regioni, Enti Locali, Ong; ha visto l'avvio di sperimentazioni e azioni pilota
sulle accoglienze di frontiera, sugli interventi di comunità, sul lavoro con i clienti (altro
versante del fenomeno prostitutivo), sulla tutela legale. Ha visto, infine, la realizzazione di
percorsi formativi di alto livello per gli operatori del sociale e per gli operatori delle forze
dell'ordine promuovendo, quale elemento di grande innovatività, anche percorsi di
formazione congiunta, volti a fare dialogare mondi che spesso faticano a trovare linguaggi
comuni seppure impegnati in azioni quanto meno complementari: la protezione e
l'integrazione sociale delle persone vittime della tratta. 

Vasco Errani
Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna
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Nell'ambito dello svolgimento del progetto WOMEN EAST SMUGGLING TRAFFICKING
(W.E.S.T.), la Regione Emilia Romagna ha affidato a Enzo Ciconte il ruolo di referente
scientifico della ricerca-intervento trans-nazionale sulla tratta e sui flussi e le rotte
dall'est Europa. In tale veste, Enzo Ciconte ha successivamente formato un gruppo di
ricerca centrale composto dalle seguenti persone: Pierpaolo Romani,Valeria Scafetta,
Bianca La Rocca, Nicola Ciconte, Gennaro Boggia.
A supporto di questi, i diversi partner che, insieme alla Regione Emilia Romagna,
hanno partecipato al progetto W.E.S.T., hanno messo a disposizione loro ricercatori:
Gabriella Gerin, Cleto Corposanto, Sara Beccati, Nicoletta Conci, Stefano Lucarelli,
Antonietta Confalonieri, Alessandra Donatelli Castaldo, Michela Manente, Salvatore
Fachile.
Il gruppo così costituito è stato coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, nella
persona di Luca Baldassarre.
La notevole mole di materiale documentario, in particolare di natura giudiziaria, che si
è reso necessario raccogliere in diversi tribunali italiani al fine di descrivere il fenomeno
della tratta in base agli obiettivi fissati dalla ricerca, ha posto la necessità di dare vita
ad uno strumento tecnico che permettesse di catalogare, di ordinare e successi-
vamente di elaborare, le innumerevoli informazioni contenute nei vari atti giudiziari.
Enzo Ciconte e Pierpaolo Romani hanno ideato un apposito data base poi realizzato
con la collaborazione informatica di Ivan Nanni. Nel data base sono confluite tutte le
informazioni reperite attraverso la lettura degli atti giudiziari. Alla valutazione e all'a-
nalisi generale dei risultati di tutti i dati ha partecipato il gruppo centrale di ricerca.
Per evidenti ragioni di privacy e per tutelare le donne che hanno reso dichiarazioni, i
nomi che compariranno nel testo sono  nomi di fantasia e non quelli reali.
Sulla base di questi criteri è stata valutata anche l'opportunità di non far comparire a
pie' di pagina il riferimento del documento giudiziario da cui è estratto il racconto delle
diverse vicende.
La copia degli atti giudiziari è depositata presso la Regione Emilia-Romagna uni-
tamente al data base.
Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza l'autorizzazione dei Presidenti dei Tri-
bunali interessati e la fattiva collaborazione del personale delle rispettive cancellerie.
A tutti loro va un sincero ringraziamento.
I ricercatori locali hanno raccolto il materiale nei singoli tribunali e hanno redatto il
relativo report locale.
Al responsabile scientifico spetta, oltre alla stesura di alcuni contributi del testo, tra i quali
l'intera parte prima, la responsabilità dell'impostazione e degli indirizzi della ricerca.
Ciascun Autore è responsabile del proprio contributo.

Introduzione





PARTE PRIMA
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Nel convegno dell’OIM svoltosi a Roma il 27 maggio 2004 è stato rilevato
come, nonostante i notevoli progressi degli studi e delle ricerche, si sia
ancora molto lontani dall’avere una conoscenza approfondita del fenomeno
del traffico e della tratta degli esseri umani e come si avverta la mancanza
di dati che possano consentire una stima attendibile delle persone oggetto
di traffico e di tratta. L’autorevolezza della sede rende particolarmente pre-
gnanti tali affermazioni. La ricca bibliografia prodotta negli ultimi anni in
Italia e a livello internazionale mostra i passi in avanti compiuti, il progredire
dello scambio delle informazioni e delle tecniche di analisi, e nel contempo
indica i filoni di ricerca ancora da compiere e da approfondire.
Tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio, nel breve volgere di
poco più di un decennio, alcuni mutamenti di carattere statale, politico, eco-
nomico o sociale hanno introdotto profonde trasformazioni – alcune addi-
rittura epocali – che hanno provocato un impatto rilevante in paesi a volte
anche distanti da quelli dove tali mutamenti si sono verificati. L’Italia è stata
coinvolta direttamente da questi nuovi fenomeni nonostante la sua lon-
tananza geografica. Innanzitutto, da paese storicamente di forte emigrazione
si è trasformata in un paese di immigrazione.

Paese di frontiera e di transito
Abituata a mandare altrove – in ogni parte del mondo – i propri concit-
tadini, si è dovuta adattare ad accogliere migranti provenienti da altre terre.
Nella fase cruciale di trapasso da un millennio all’altro, l’Italia è diventata
paese di destinazione di rilevanti flussi migratori composti da persone pro-
venienti da diverse parti del mondo; di più: è diventata un paese di frontiera
e di transito perché la sua collocazione geografica – strategicamente
immersa in tutta la sua lunghezza nel Mediterraneo – l’ha trasformata in
un’immensa autostrada che queste masse di migranti attraversano di fre-
quente con ogni mezzo, legale o illegale, per potere raggiungere altri stati
europei, avendo come meta il paese da loro precedentemente scelto come
luogodi destinazione.
L’Italia è diventata una frontiera da quando è stata investita in pieno dalle due
principali ondate migratorie, una proveniente dai paesi poveri del sud del
mondo e l’altra che ha origine nei paesi dell’Est europeo. Nel nostro paese ci
sono state, e per certi versi ci sono ancora, due porte spalancate – una a sud
ed una a nord, la prima marittima e la seconda terrestre – ed esse sono state

I. ALCUNE QUESTIONI DI METODO

1. Un fenomeno da approfondire
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ripetutamente attraversate in questo decennio. Per chi dai paesi dell’est abbia
voluto arrivare in Italia dall’Albania è stato possibile imbarcarsi in uno dei
tanti porti o spiagge disseminate sulla costa e con i gommoni è sbarcato a sud,
in una qualunque località costiera della Puglia; per chi invece avesse scelto la
via terrestre è penetrato da nord, in particolare dalla Slovenia attraverso la
frontiera attorno a Trieste. L’Italia è stata anche la porta spalancata per chi dal-
l’Africa abbia voluto arrivare nel nostro paese. Gli innumerevoli sbarchi in
Calabria e in Sicilia ne sono l’indiscutibile testimonianza. Entrambe le ondate
migratorie con ingresso dalla Puglia o da Trieste hanno avuto come direzione
finale, oltre all’Italia, anche gli stati dell’Europa occidentale1.

Come i nostri emigranti
Le motivazioni che spingono enormi moltitudini di esseri umani ad abban-
donare il loro paese d’origine sono le più varie e le più diverse. Dalla lette-
ratura specialistica vengono definiti, a seconda dei casi, ‘fattori di spinta’ o
‘fattori espulsivi’ o ‘fattori di attrazione’. Gran parte di queste motivazioni è
simile a quelle dei tanti italiani che in vari decenni dell’Ottocento e del
Novecento lasciarono la loro regione d’origine ed emigrarono all’estero. La
fame, la mancanza di lavoro e l’oscurità che incombe sul futuro sono tra le
motivazioni più potenti che caratterizzano le migrazioni italiane e straniere
d’ogni epoca storica. Molti degli italiani emigrati, dopo un periodo più o
meno lungo di permanenza all’estero, hanno fatto ritorno in Italia, molti
altri, invece, sono rimasti nei luoghi di emigrazione  e in queste nuove terre
hanno trovato la loro definitiva collocazione; le ultime generazioni che sono
le discendenti dei primi emigranti italiani sono la prova vivente di questi
pluridecennali movimenti migratori originati nelle regioni italiane.
Altre motivazioni sono più direttamente legate a quanto è accaduto a
ridosso del crepuscolo del Novecento, alle guerre, alle carestie, alle dittature,
ai mutamenti di regime intervenuti nei paesi dell’Europa orientale dopo la
caduta del muro di Berlino e la disintegrazione dell’URSS e dei paesi che le
facevano da corona, altre ancora hanno una più stretta attinenza con un
moderno mercato mondiale oramai globalizzato dove circolano le merci più
disparate. In questo luogo sopranazionale – il mercato globalizzato – che è
immateriale e tuttavia molto concreto, circola sempre di più, e con caratte-
ristiche particolari, una nuova merce, la merce umana – donne e bambine
o, a volte, bambini – da destinare al mercato del sesso a pagamento che è

1 A dimostrazione della caratteristica internazionale di determinati fenomeni legali ed illegali, il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di cassazione nella sua relazione del 12 gennaio 2000 ha voluto ricordare come i procuratori
della Repubblica di Bari e di Lecce avessero da tempo rilevato come l’Adriatico avesse assunto la veste di “una vera e
propria frontiera europea”.Tali considerazioni si trovano nel saggio di S. Palidda, Proibizionismo delle migrazioni, criminalità
organizzata ed economia illecita, in M. A. Pirrone e S. Vaccaro, I crimini della globalizzazione, Asterios,Trieste 2002, p. 184.
Per la dimensione europea vedi anche C. Adamo, L’Unione europea e la tratta di esseri umani, Demos, Monza 2000.
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uno dei mercati più antichi del mondo che affonda le sue radici in epoche
lontane, fino ad arrivare alle soglie e alle origini della storia dell’umanità.

Di nuovo schiavitù
Il tramonto del Novecento ha lasciato in eredità al nuovo millennio la rie-
mersione di un fenomeno che si pensava fosse oramai consegnato alle pagine
più brutte della storia degli uomini: il fenomeno della riduzione in schiavitù di
un numero enorme, ancorché difficilmente quantificabile, di donne, di fan-
ciulle e di bambine costrette con la violenza a prostituirsi  nelle strade delle
nostre città.
Da dove partono queste giovani donne? Da quali città o paesi o villaggi?
Sono donne di città o donne di mare o dei paesi dell’interno? Quali strade
percorrono? Quali mezzi di locomozione usano? In quali città italiane
arrivano? Scelgono di venire in Italia oppure vi capitano per caso giungendo
da noi addirittura senza neanche sapere dove siano arrivate? Come sono
reclutate? Quante di loro sono state rapite? Quante, invece, sono state
ingannate con promesse di un lavoro pulito e poi costrette con la violenza a
prostituirsi in strada o nel chiuso di un appartamento? Quante, infine, hanno
scelto liberamente di venire in un paese occidentale a prostituirsi? Chi le ha
portate nelle nostre contrade? Chi gestisce la tratta? Sono singole persone o
sono piccoli gruppi tra loro strutturati a rete o sono organizzazioni più o
meno ampie che hanno un connotato mafioso e che insieme alle donne traf-
ficano droga o armi? Queste sono solo alcune delle tante domande – altre,
come si vedrà, faranno il loro ingresso più avanti.

Scopo della ricerca
La presente ricerca è finalizzata a descrivere il fenomeno della tratta degli
esseri umani per scopo di sfruttamento sessuale a pagamento di donne e
bambine provenienti dai paesi dell’Est – con l’esclusione, dunque, della
tratta di origine nigeriana o cinese o della prostituzione italiana o latinoa-
mericana – e la cui attività si è svolta in Italia in alcune zone delle seguenti
regioni: Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Veneto, Lombardia,
Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia.
Per descrivere quello che è diventato uno dei più grandi business della storia
recente della criminalità transnazionale è fondamentale individuare  le
modalità di ingresso, i percorsi seguiti, i flussi, le rotte, le nazioni di partenza
e quelle di transito di un numero rilevante di giovani donne che dai paesi
dell’Est sono arrivate in Italia e che sono state destinate a popolare il
variegato mondo della prostituzione, quella visibile che si esercita in strada
e quella invisibile che ha come luoghi d’elezione appartamenti, alberghi,
sale massaggi e altri ambienti chiusi variamente denominati.
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Qualcuno potrebbe obiettare che una ricerca di tal genere non abbia un
grande interesse dal momento che la prostituzione non è certo un fenomeno
dei nostri giorni potendo vantare natali ben lontani nel tempo. Un’obiezione
del genere nasconde un giudizio sulla prostituzione come fenomeno piatto e
senza increspature 2. Essa, peraltro, non tiene conto del fatto che quello
della prostituzione è solo apparentemente un mondo immobile, essendo in
realtà un universo in continuo movimento, in frenetico cambiamento, in
rapida evoluzione e che, rispetto al passato più prossimo o più lontano, è
mutato radicalmente di segno essendo notevole la componente della prosti-
tuzione di tipo coatto, della vera e propria riduzione in schiavitù – fenomeno
strano, questo della schiavitù, perché dopo una lunga assenza dal proscenio
della storia ricompare prepotentemente nella fase aurorale di questo terzo
millennio. Per quanto ad uno sguardo superficiale possa apparire sempre
uguale, il mondo della prostituzione ha repentini mutamenti di fronte e
cambi di prospettiva che arrivano a sorprenderci di continuo.
È un mondo complesso, multiforme, variopinto, che non si lascia ingabbiare
in uno schema rigido e che per definizione è in continua trasformazione pur
apparendo molto simile al passato. È un mondo che taglia trasversalmente
le classi sociali ed è resistente in quanto interessa sia le classi dominanti che
le classi subalterne.

Una storia di divieti
In tempi diversi e sotto tutti i regimi si è cercato di porre mano al problema
della prostituzione – e a quello strettamente dipendente del controllo della
sessualità 3 –  attraverso prammatiche, editti ed apposite leggi senza che
nessuno fosse mai riuscito a risolvere la questione una volta per tutte,
neanche chi, come i legislatori del Regno di Napoli, avevano avuto la
balzana idea di mettere la gabella, che era una tassa speciale, per poter
esercitare la prostituzione, tassa che rimase in vigore fino al 1640 quando
venne abolita e le ‘ngabellate, come erano chiamate le prostitute, prose-
guirono, come avevano fatto fino ad allora, nella loro pubblica attività 4.
Eppure la storia della prostituzione, della censura e della legislazione su di
essa è in fondo storia della società e del costume, storia di come si siano
modificati nel tempo società e costume pur rimanendo una costante di
fondo: la sopravvivenza della prostituta nonostante la presenza di un ampio,

2 Un tale giudizio appare errato sia in generale sia in riferimento alla situazione italiana come ha dimostrato la storica
statunitense Mary Gibson che, avendo studiato i rapporti tra Stato e prostituzione in Italia nel periodo che va dal 1860
al 1915, ha polemicamente osservato che “troppi studi hanno presentato la prostituzione come un fenomeno sociale
statico e senza storia”, M. Gibson, Stato e prostituzione in Italia, il Saggiatore, Milano 1995, p. 15.
3 Su questo vedi il lavoro dello storico inglese L. Stone, La sessualità nella storia, Laterza, Roma-Bari 1995.
4 Su questi aspetti vedi S. Di Giacomo, La prostituzione in Napoli nei secolo XV, XVI, XVII, Marghieri, Napoli 1899.
Riproduzione anastatica, Editrice Gazzetta di Napoli, Napoli 1994.



17

per non dire maggioritario, giudizio di disvalore sociale su di essa.
La prostituta si affaccia di continuo sul proscenio della storia della società e
lascia tracce del suo passaggio proprio negli scritti di chi ha cercato di eli-
minarla o, quanto meno, di contenerla. Negli ultimi giorni della repubblica di
Venezia, nel pieno dell’estate del 1789, gli Esecutori contro la Bestemmia
scrivevano sconsolati e nel contempo impotenti:

Cresciuto da tempo in qua in Venezia a dismisura il numero delle donne
di mal affare sì venete e suddite che forestiere non si contengono più in que’
limiti de’ appositi posti e stazioni loro sofferti dalla pubblica tolleranza, ma
inondano tutta la città, ed infestando egualmente le rimote che le più fre-
quentate strade, singolarmente però spiegano il più imprudente e temerario
libertinaggio nel passeggio sì di giorno che di notte nella pubblica piazza
[…] alle quali pure si deve aggiongere una turba di ragazze di poca età che
dalla questua passano alla dissolutezza, o vanno alternando questa con
quella, oggetto non solo di scandalo, ma di vera compassione” 5.

Poche righe, ma preziose perché aprono uno spiraglio di straordinario
interesse che ci descrive come fosse cresciuto il numero delle donne – sia
veneziane che ‘straniere’, già allora – come queste dilagassero per l’intera
città di giorno e di notte, per tutte le vie, sia quelle malfamate sia quelle di
buona reputazione, e come accanto alle donne ci fosse, anche allora, una
“turba” di minorenni e come la questione della fame, come ci indica la
richiesta della questua, fosse, anche in quei tempi, una potente spinta per la
prostituzione. La situazione appena accennata ci mostra il dilagare di donne
per tutte le vie  della città ben oltre i confini di quelle che la pubblica
decenza aveva loro riservato e si intuisce che fossero donne alla portata di
tutti gli uomini, sia di quelli danarosi sia dei meno fortunati.
Rimanendo sempre a Venezia, ma in epoca precedente, ci imbattiamo in un
altro documento ancora più straordinario per la sua importanza storica e per
l’uso che di esso se ne faceva. Il titolo è lungo, ma molto eloquente:

Questo è il catalogo di tutte le principal et più honorate Cortigiane di
Venetia, il nome loro, et il nome delle loro pieze, et le stantie ove loro
abitano, et di più ancor vi narra la contrata ove sono le loro stantie, et etiam
il numero de li dinari che hanno da pagar quelli Gentiluomini, et alii che
desiderano entrar nella sua gratia 6.

Lo scritto, come si usava all’epoca, recava una dedica, nel nostro caso ad una
certa Signora Livia Azolina definita dall’autore “Principessa di tutte le Cor-

5 M. Milani (a cura di), Contro le puttane. Rime venete del XVI secolo, Ghedina e Tassotti, Bassano del Grappa 1994, p. 14.
6 Ivi, p, 87.
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tigiane Venetiane””, con tutte le maiuscole debitamente contenute nel testo
originale, come del resto si conviene per la donna più famosa e più costosa
del tempo. Seguiva l’elenco di 212 cortigiane con le indicazioni della via e
della somma richiesta. Il documento, stampato clandestinamente senza il
permesso delle autorità, e clandestinamente distribuito è datato attorno al
1558-1560 e rappresenta una specie di vademecum che, nelle intenzioni
dell’autore, doveva finire nella mani di un danaroso turista disposto ad
ammirare le bellezze femminili della città e in cerca di avventura.
Anche allora, come si vede, c’era il problema di come attirare il cliente,
soprattutto quello danaroso. Problema che ha attraversato tutti i secoli
arrivando sino a noi con tutta la varietà degli strumenti – compresi quelli
della più moderna tecnologia – messi in campo per accalappiarlo.

Un universo che si trasforma
Un mondo in movimento, dunque; e da lungo tempo. Cambiano le vie di
ingresso e i percorsi che sono marittimi, terrestri, aerei; si trasformano le
modalità di reclutamento; si rinnovano con una certa celerità le etnie delle
donne coinvolte; si evolvono e si adattano ai tempi le forme di adescamento
dei clienti. Man mano che passano gli anni mutano coloro che portano le
donne in Italia, i reclutatori. Dapprima sono singoli o gruppi poco organizzati,
poi le cose prendono un’altra piega e si comincia ad avvertire la presenza di
strutture più complesse, composte in gran parte da stranieri. Agli stranieri con
il passare del tempo si è andata aggiungendo una significativa parteci-
pazione di italiani in funzione gregaria, subalterna, servente, subordinata
poiché il loro compito è quello di fare da prestanome, di procurare alloggi, di
fare i tassisti o di accompagnare le donne sui luoghi della prostituzione per
poi riaccompagnarle nelle loro abitazioni. In nessuno dei casi esaminati gli
italiani hanno ricoperto una funzione effettivamente dirigente, mai sono stati
i capi o i veri organizzatori del traffico anche se in qualche sentenza l’attri-
buzione di responsabilità penale lo lascerebbe intendere; è certo che gli
italiani sono presenti in questa prostituzione straniera, ma è indubbio sono
solo delle comparse, neanche dei comprimari. Hanno svolto un ruolo
penalmente rilevante e di conseguenza sono stati condannati a varie pene.

La scelta dei documenti
Come descrivere le trasformazioni e i mutamenti intervenuti in questo
enorme business dei nostri tempi? Le metodologie che si potrebbero uti-
lizzare sono varie, così come varie sono le fonti alle quali si potrebbe
attingere. Optare per una soluzione o per un’altra dipende solo dalla scelta
che si ritiene più opportuna fare al fine di raggiungere gli obiettive prefissati.
C’è un grande giacimento culturale rappresentato da una letteratura nazionale
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e internazionale molto seria ed apprezzabile. Attraverso di essa è possibile
avere una fotografia generale dell’evoluzione del fenomeno a livello mondiale,
una valutazione delle nuove tendenze e la possibilità di fare confronti tra i
molti tipi di riduzione in schiavitù adottati dai diversi gruppi etnici che usano,
in modo più o meno perfido e frequente, la violenza. Sono fonti generali che si
terranno ben presenti ma che tenderanno a rimanere sullo sfondo e che,
quando sarà necessario – a partire dalla sintesi bibliografica – saranno espli-
citamente richiamate senza appesantire il testo con una rassegna, seppure
sintetica, che dia conto dei testi principali. A volte, anzi, sarà più interessante
fare riferimento a qualche testo poco noto o considerato minore piuttosto che
dare conto di qualche volume più recente e più conosciuto da un pubblico più
vasto. Accanto a queste fonti generali – molte delle quali sono di autorità o di
autori stranieri e comprendono anche siti web o materiali reperibili in Internet
– ci sono fonti specificamente italiane come quelle della Commissione parla-
mentare antimafia, del Ministero dell’interno, della Direzione Nazionale
Antimafia (DNA), del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), della
Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Queste sono fonti che nessun altro
paese possiede perché sono il frutto peculiare di una lotta durata vari decenni
contro la criminalità comune ed organizzata, anche di stampo mafioso, che ha
prodotto legislazione e strumenti adatti alla bisogna.
La presente ricerca si fonda principalmente sopra la scelta di utilizzare gli
atti giudiziari ritenendoli una fonte specifica e diretta dalla quale è possibile
estrarre una considerevole mole di informazioni. Questi atti giudiziari, in
particolare, sono: sentenze delle Corti d’Assise, dei Tribunali, dei Giudici per
le indagini preliminari (GIP), richieste di ordinanza di custodia cautelare
avanzate dai pubblici ministeri, fascicoli processuali con i verbali di dibat-
timento e le prime denunce delle vittime rese davanti alla polizia giudiziaria.
Perché la scelta di queste fonti? Il criterio guida è stato la sicura affidabilità
delle informazioni contenute nelle fonti giudiziarie. Le carte giudiziarie si
basano sulle indagini e sui riscontri effettuati dopo la denuncia e i racconti
delle vittime  oppure sulle autonome attività di polizia indirizzate princi-
palmente a ridurre il fenomeno della prostituzione in generale ed in parti-
colare quella di strada. Sono state utilizzate sia le denunce delle donne sia
le indagini degli inquirenti perché la vittima che parla conosce la sua storia
e il contesto entro il quale si è mossa ed ha agito – il suo è, inevitabilmente,
un angolo visuale ristretto, parziale, seppure importantissimo – ma non sa
altro, non conosce i collegamenti tra diverse persone che agiscono in
contatto tra di loro, soprattutto se è finita nelle mani di un gruppo ben strut-
turato. Non c’è nulla di sorprendente in ciò, essendo quello della prosti-
tuzione coatta contemporanea un fenomeno transnazionale, e dunque di
dimensioni tali da sfuggire all’osservazione e al controllo della singola
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vittima. Solo una indagine attenta degli inquirenti può collocare l’episodio
singolo denunciato dalla donna in un ambito di più vaste proporzioni. Ciò a
volte avviene, altre volte non avviene; e la mancanza di attività di indagine
di più ampio respiro si avverte sia in Italia dove non sempre si avviano
ricerche più complesse che abbraccino la dimensione transnazionale sia a
livello dei singoli paesi interessati dove, spesso, manca una cultura investi-
gativa ampia e transnazionale e dove, soprattutto, pare sia prevalente la
volontà di favorire un esodo di persone che sono senza lavoro e senza pro-
spettive allentando, per questa via, tensioni e problemi sociali.

Come nell’Inghilterra del ‘700
Da quelle nazioni si parte per i motivi più diversi. Nel 2002 a Modena una
donna disse di essere partita dalla sua casa in Romania insieme ai suoi
quattro figli con l’intenzione di rubare, ma poi preferì fare la prostituta per
racimolare i soldi di cui aveva bisogno. Un’altra giovane, di nazionalità
inglese, colta nell’atto di rubare, si difese in questo modo: “Ho pensato che
fosse meglio rubare piuttosto che fare la prostituta” 7. Si comportò
all’opposto della donna rumena. Ma l’inglese agiva nel lontano 1788 e
forse erano prevalse certe remore e pudicizie tipiche di quel tempo. È
impressionante come a distanza di così grande tempo e in contesti storici
così diversi, per le donne povere e disperate non sembrano esserci alter-
native tra il rubare e il prostituirsi. E ancora più impressionante è il fatto che
le rispettive autorità nazionalità sembrino fare di tutto per allontanare dal
loro territorio queste donne invece di intervenire sui problemi sociali che
erano all’origine di quelle scelte. Le autorità inglesi del settecento le depor-
tarono nei territori d’oltremare per impedire che il “regno venga nuo-
vamente infestato da quei perniciosi membri della società”8, le autorità
rumene di questo inizio millennio hanno fatto qualcosa di simile facendo
molto poco per impedire questa moderna deportazione che oggi si chiama
tratta delle donne.

Da fonti giudiziarie
Quelle utilizzate sono fonti di varia natura che coinvolgono diversi uffici nel-
l’ambito del distretto giudiziario delle singole regioni oggetto della ricerca.
I tribunali dai quali sono stati estratti i documenti sono quelli di Bologna,
Modena, Rimini, Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Tolmezzo, Trento,
Venezia, Padova, Verona, Milano, Varese, Brescia, Perugia, Macerata,
Ancona, Pescara,Teramo, Lecce, Brindisi e, quando è stato necessario, sono

7 S. Rees, Il bordello galleggiante, Garzanti, Milano 2004, p. 15.
8 Ivi, p, 43.
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state utilizzate notizie tratte da documenti delle autorità giudiziarie di altri
tribunali che comunque avevano attinenza con fatti ricadenti nelle regioni
oggetto della ricerca.
Il periodo preso in esame è quello che va dal 1996 a tutto il 2003 in modo
tale da avere un quadro attendibile e preciso di quanto è accaduto a cavallo
del trapasso tra i due millenni, il quadriennio che chiude gli anni novanta
(1996-1999) e il quadriennio che segna l’inizio del nuovo millennio
(2000-2003), nonché una visione delle tendenze rilevabili nell’ultimo anno
dei nostri documenti, che è l’anno 2003. In tal modo sarà possibile avere
un quadro storico ed un quadro attuale del fenomeno nell’ambito terri-
toriale definito.
Quelli esaminati non coprono per intero i fatti realmente accaduti. In casi
come quelli che stiamo affrontando il numero oscuro – cioè i fatti realmente
accaduti ma rimasti sconosciuti – esiste sicuramente anche se rimane dif-
ficile da quantificare. E tuttavia è certo che un numero più o meno grande
di episodi non perverrà alla nostra conoscenza sia perché le vittime gene-
ralmente non denunciano i loro carnefici sia perché le indagini di polizia giu-
diziaria non sempre riescono a produrre prove tali da concludersi in tri-
bunale con la condanna degli imputati. È poi del tutto evidente che, data la
natura transnazionale del fenomeno, gran parte degli autori di questi traffici,
in particolare quelli che abitano in paesi stranieri e che spesso sono i prin-
cipali organizzatori, rimarranno per sempre, o per un periodo prevedi-
bilmente molto lungo, avvolti nell’ombra.
Naturalmente la fonte giudiziaria è anche limitata nel senso che le esigenze
del ricercatore – sia esso storico o sociologo – non sempre coincidono con
quelle di chi ha raccolto la denuncia della giovane donna o ha steso l’atto o
scritto la sentenza e il cui obiettivo era accertare se la persona o le persone
accusate erano responsabili di quel particolare reato denunciato, ammesso
che il reato ci sia stato e non sia stato inventato di sana pianta per motivi non
noti. Ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni che interessano, conta
molto il modo come viene interrogata la vittima, le domande rivolte e la per-
sonale sensibilità e cultura di chi pone le domande. Da questo particolare
punto di vista le varietà tra un documento ed un altro, anche all’interno della
medesima sede giudiziaria, sono davvero impressionanti. A magistrati e a
personale della polizia giudiziaria sensibili si affiancano altri che si limitano
ad una registrazione burocratica e ‘senza anima’; a documenti molto parti-
colareggiati e motivati se ne affiancano altri – soprattutto quelli delle
sentenze di pena patteggiata davanti al GIP – che riportano pochissime
informazioni oltre alle generalità dell’imputato e alla pena irrogata.
I documenti giudiziari, a volte, presentano delle discrasie che sono inti-
mamente connesse alla natura dell’atto giudiziario. Capita spesso che ci
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siano più informazioni sui trafficanti – età, località e nazione di provenienza
– che non sulle vittime la cui età non sempre è riportata, come a volte non
è riportata la città o la nazione di provenienza. E ciò capita di solito nelle
sentenze di patteggiamento davanti al giudice per le indagini preliminari
dove la finalità del giudice è quella di determinare la pena concordata tra
pubblico ministero e avvocato dell’imputato, per cui le scarne pagine della
sentenza sono molto avare di informazioni sopra la vittima  mentre qualche
informazione in più è riservata per l’imputato.
Tutto ciò, ovviamente, si riflette sul complesso dei dati perché determinano
variazioni più o meno significative per quanto riguarda le cifre assolute. Per
queste ragioni le cifre assolute variano, in certi casi sensibilmente, a seconda
degli argomenti che si affrontano.
La scelta di utilizzare i documenti giudiziari comporta anche un esito parti-
colare circa la scansione temporale nel senso che – soprattutto per le
sentenze dei tribunali o delle corti d’assise – tra il fatto accaduto e il giu-
dicato c’è un certo scostamento temporale essendo il giudicato più recente
del fatto accaduto; tale scostamento è molto limitato per le sentenze pro-
nunciate davanti al GIP e non esiste per le dichiarazioni delle vittime rese
davanti alla polizia giudiziaria. Le scansioni temporali indicano, dunque,
delle tendenze in atto per gli anni presi in considerazione e, ovviamente,
non possono tenere conto, se non in parte, dei mutamenti nel frattempo
intervenuti nello stesso ultimo anno della rilevazione, il 2003, in particolare
per gli ultimi mesi, perché sono ancora oggetto di indagini da parte del
Pubblico Ministero che sono doverosamente coperte dal segreto istruttorio.
E tuttavia, pur con tutti i limiti appena ricordati, se si sanno interrogare, le
fonti giudiziarie sono una miniera di informazioni altrimenti non reperibili9.
Questo metodo, peraltro, contribuisce a dare una risposta al problema posto
sulla “approssimazione” dei dati derivato dal fatto che sulle stime delle
donne “ci si muove a proprio uso e consumo”10.

Le fonti giudiziarie ci offrono la possibilità, davvero unica, di avere a dispo-
sizione conoscenze sicure dalle quali è possibile estrarre dati affidabili in

2. La scelta del data base

9 Sui dati giudiziari è stata condotta una recente ricerca di Transcrime per il Ministro della giustizia e il Ministro per le
pari opportunità in collaborazione con la Direzione Nazionale antimafia.Vedi Tratta di persone a scopo di sfruttamento
e traffico di migranti, Roma 2004.
10 Su questo vedi  V. Castelli, Aspetti del fenomeno della prostituzione e della tratta in Italia, in Associazione On the Road
(a cura di), Prostituzione e tratta. Manuale d’intervento sociale, Angeli, Milano 2002, p. 26. Sulla indeterminazione dei
dati che portano a costruire giudizi sulla base di presunte “ondate” di donne trafficate dall’est che avrebbero raggiunto
“proporzioni epidemiche”, vedi le osservazioni critiche di R. Andrijasevic, (il) Legalità, immigrazione e tratta in Italia
dall’est europeo, Studi culturali, a.I., n° 1, giugno 2004.
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grado di contribuire a colmare – seppure parzialmente e limitatamente al
periodo scelto e all’area territoriale della nostra ricerca – quel vuoto di infor-
mazioni sui dati rilevato nel già ricordato convegno dell’OIM. Per massi-
mizzare ogni pur piccolo dettaglio contenuto nelle carte, che altrimenti
sarebbe andato disperso, è stata utilizzata una particolare tecnica. Le infor-
mazioni ricavate dalla lettura integrale degli atti giudiziari sono state
riversate dai singoli ricercatori in un data base appositamente ideato per
facilitare l’elaborazione e il relativo incrocio dei dati raccolti nelle sedi giudi-
ziarie prima richiamate.
A conclusione dell’inserimento dei dati è stata raccolta e depositata presso la
Regione Emilia-Romagna una massa notevole di elementi conoscitivi che,
volendo, in ogni momento potranno continuare ad essere aggiornati. Nel data
base sono confluite le informazioni ricavate da 68 sentenze di Corte di assise,
da 509 sentenze di tribunali, da 297 sentenze del GIP, da 77 dichiarazioni
rese in udienza davanti al giudice, da 91 verbali di denuncia della vittima
davanti alla polizia giudiziaria. Il tutto per un totale complessivo di 1055
documenti e di 16.389 pagine lette. È sicuramente una massa imponente di
documenti dai quali è stato possibile ricavare un quadro significativo di infor-
mazioni per un’analisi aggiornata ed attendibile del fenomeno.
La Tabella 1 ci descrive il tipo di documento reperito, il loro numero, le
pagine lette  e le percentuali:

Tabella 1
Documento Numero Pagine

Documento % Documenti % Pagine
Corte d’Assise 68 6,45% 3014 18,39%
Dichiarazioni al Processo 77 7,30% 1959 11,95%
GIP 297 28,15% 3472 21,18%
Interrogatori a PG 91 8,63% 399 2,43%
Richiesta PM 13 1,23% 1046 6,38%
Sentenza Tribunale 509 48,25% 6499 39,65%
Totale: 1055 100,00% 16389 100,00%

Da tali documenti abbiamo ricavato le schede personali delle vittime e dei
trafficanti-sfruttatori. Le schede delle vittime sono 1.400, quelle degli sfrut-
tatori-trafficanti sono 1.940, di cui 1.616 maschi, l’83%, e 324 donne, il
17%; di questi 420 sono italiani, 369 maschi e 51 femmine. Qui si usa il
termine sfruttatori-trafficanti perché, per il momento, si accorpano due
figure – sfruttatore e trafficante – che poi andrà distinta perché quella
italiana non è certo la figura del trafficante.
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La Figura 1 fa vedere la distribuzione territoriale in ordine crescente dei
documenti acquisiti nei tribunali e suddivisi percentualmente per regione:

La Figura 2 fa vedere la distribuzione territoriale dei documenti acquisiti nei
tribunali e la loro suddivisione in termini percentuali:
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La Figura 3 fa vedere la diversa tipologia dei documenti giudiziari suddivisa
percentualmente:

I dati sono di estremo interesse. L’85,82%  è costituito da sentenze pro-
nunciate da una Corte d’Assise, da un Tribunale, da un Giudice per le
indagini preliminari. Dato l’argomento oggetto del giudicato, le sentenze
pronunciate difficilmente avranno clamorosi ribaltamenti negli altri gradi di
giudizio e, per quanto la storia giudiziaria esuli dalle finalità del nostro
lavoro, è confortante pensare che i dati sui quali si è svolta la ricerca abbiano
un’alta attendibilità anche sul piano  giudiziario.
Interessante è anche l’altro dato, quello delle dichiarazioni delle parti offese,
il 15,93%, rese in processo o alla Polizia giudiziaria. Dichiarazioni che sono
state decisamente molto utili per ricostruire il vissuto quotidiano e i percorsi
d’ingresso in Italia.

La divisione dei database
Il data base è stato suddiviso in due aree, la prima riguardante le donne
vittime della tratta e la seconda dedicata agli autori del mercato della tratta.
La prima area, quella delle donne, è stata suddivisa in quattro settori. La
seconda area, quella dei trafficanti, in tre settori. L’idea che ha ispirato l’e-
laborazione dei diversi settori è stata quella di avere una conoscenza più
completa possibile della vittima quando era ancora residente nella sua terra,
del tutto ignara delle sorprese che l’attendevano, per poi accompagnarla
lungo il viaggio, durante la sua attività, coatta o volontaria, di prostituta ai
bordi delle strade o nel chiuso di appartamenti fino al momento della fuo-
riuscita; lo stesso criterio è stato adottato per gli autori del traffico con i
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Figura 3 _ Suddivisione % dei documenti giudiziari (anni 1996-2003)
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primi due settori mentre con l’ultimo si è cercato di avere il quadro della sua
posizione giudiziaria.
Il primo settore serve per ricavare informazioni sulla situazione della ragazza
prima del suo viaggio in Italia con indicazioni concernenti età, luogo di
nascita, nazionalità, stato civile (se ha figli e quanti ne ha), grado di istruzione.
Il secondo settore è più complesso ed è finalizzato ad accertare la condizione
della donna durante il viaggio dal suo paese verso l’Italia. Le informazioni
richieste riguardavano le modalità della sua partenza, se era avvenuta in
modo forzato (rapimento, vendita da parte di un autorevole componente
della famiglia), oppure volontario – e in tal caso se era stata persuasa a
mettersi in viaggio o era stata ingannata con la promessa di un’attività lavo-
rativa o se c’era stata una libera decisione di venire in Italia per prostituirsi.
Altre informazioni utili riguardavano la possibilità di accertare se era stata
oggetto di compravendita, dove era avvenuta la transazione e a quale
prezzo era stata ceduta; se era stato pagato per il suo trasferimento un
prezzo da parte di chi l’aveva trasportata maturando così un debito che la
donna avrebbe dovuto in seguito restituire. Altro aspetto di un certo rilievo
era relativo alla documentazione eventualmente utilizzata per attraversare
le frontiere (se erano stati utilizzati documenti ufficiali oppure documenti
falsi). Una sezione importante di questo settore è relativa alle rotte e ai
flussi. La richiesta è stata quella di accertare anno, città e nazione di
partenza, località e nazioni di transito, città italiana di arrivo e città italiana
dove si è esercitata l’attività della prostituzione.
Il terzo settore è concentrato sul periodo di sfruttamento sessuale in Italia.
Le domande sono rivolte ad accertare: tariffe praticate, possibilità di inter-
rompere o meno i rapporti sessuali durante il ciclo mestruale, guadagno
medio giornaliero, quantità di denaro lasciato al padrone, luogo di esercizio
della prostituzione (anno, città, se in strada o al chiuso di un appartamento),
i casi di violenza subita (violenza fisica, sessuale, psicologica), la tipologia
del controllo subito (osservata dal padrone o dalla sua donna, da altre
donne, controllata con il cellulare, reclusa in appartamento, controllo con i
profilattici usati).
Il quarto settore serve a mettere il luce le ragioni della fuoriuscita dalla
servitù della prostituzione (se ha denunciato spontaneamente oppure se è
stata aiutata da un cliente o da una associazione di volontariato).
Per quanto riguarda gli autori del mercato della tratta, di questi moderni
autori di un “mestiere infame”11 i settori sono tre.
Il primo settore serve per verificare chi sia e a quale nazionalità appartenga

11 Per questa definizione vedi E. Ciconte e P. Romani, Le nuove schiavitù. Il traffico degli esseri umani nell’Italia del XXI
secolo, Editori Riuniti, Roma 2002, pp. 9-13.



27

chi è coinvolto come protagonista del traffico. I quesiti posti servono per
verificare età, nazionalità (compaiono gli italiani che erano del tutto assenti
tra le vittime), sesso (ci sono donne tra i trafficanti, sia italiane sia straniere
con funzioni importanti e non solo serventi o secondarie).
Il secondo settore cerca di fotografare attività svolta dal trafficante, sua
posizione all’interno del gruppo (se apicale o gregaria), mansione svolta
(reclutamento, accompagnamento, fornitura di alloggi, riscossione degli
incassi quotidiani), mezzi utilizzati per i suoi spostamenti e per quelli delle
vittime, modalità di attraversamento delle frontiere (documentazione falsi-
ficata, corruzione di pubblici ufficiali, ricorso ai servigi degli scafisti), tipo di
violenza esercitata (violenza fisica, sessuale, psicologica), utilizzazione del
denaro incassato.
Il terzo settore riguarda la situazione giudiziaria. Le domande vogliono
accertare alcuni aspetti: posizione dell’imputato al momento del processo
(presente o contumace), modalità di interruzione del traffico (cattura da
parte delle forze dell’ordine, fuga o altro), anno, luogo dell’ultimo arresto,
reati per i quali è stata ordinata la custodia cautelare in carcere, esito del
procedimento (rinvio a giudizio, sentenza di condanna o di assoluzione),
anno della pronuncia, quante volte ha utilizzato gli alias, cioè quei nomi di
fantasia con i quali è stato precedentemente fermato dalle forze di polizia o
sottoposto a procedimento giudiziario, se e quando è stato oggetto di
espulsione dall’Italia.
Come si vede, una quantità notevole di domande, molte delle quali avranno
delle risposte in numero elevato; altre, invece non troveranno risposte o le
troveranno solo parzialmente, a conferma della complessità e della dif-
ferenza tra i diversi documenti giudiziari.

Una banca dati informatica
Con l’ausilio del data base è stato possibile per intanto costruire una vera e
propria banca dati informatica contenente tutte le informazioni, comprese
quelle che, per ragioni di spazio, non troveranno cittadinanza nella presente
ricerca, e capace di crescere con aggiornamenti periodici in grado di assi-
curare un continuo e permanente monitoraggio della situazione.
La metodologia seguita ci ha permesso di elaborare un atlante delle
migrazioni visualizzando sul piano geografico i percorsi, i flussi, le rotte, le
vie di ingresso seguite, gli snodi aerei, marittimi, stradali e le variazioni
intervenute con il passare del tempo, le mutazioni che a volte sono state il
risultato dell’insorgenza di conflitti bellici nelle aree interessate, oppure il
prodotto delle attività delle forze di polizia che hanno colpito e distrutto
alcune organizzazioni di trafficanti determinando la nascita di nuove
strutture delinquenziali con la scelta di nuovi percorsi da seguire.
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Il data base ci consegna un’enorme quantità di dati e di informazioni sulle
donne e sui trafficanti, e consente di avere un’idea precisa sia di quanto è
accaduto e sia delle tendenze e delle possibili, anche se non certe, evoluzioni
del fenomeno nel futuro, più o meno prossimo; ci dà una visione quanti-
tativa dei mutamenti e delle trasformazioni che non sempre è possibile
cogliere se non si hanno sotto mano numeri, percentuali e, quando serve, i
vari incroci tra di essi.

Leggendo gli atti ci imbattiamo di frequente in casi di violenza di vario tipo,
di carattere psicologico, fisico e sessuale. Le parole delle vittime consegnate
nei verbali della polizia giudiziaria o nelle deposizioni davanti ai giudici e in
presenza della difesa degli imputati ci danno un quadro di vita vissuta vivido
e crudo. Da una parte il data base ci permette di fare calcoli quantitativi e
percentuali, dall’altra parte il racconto delle vittime ci fa conoscere, dal-
l’interno e con le parole di chi ha subito violenza, tante minuscole storie per-
sonali che compongono un affresco del tutto particolare12. Del resto non è
facile rappresentare su una scheda di un data base le paure, l’angoscia, il
terrore, la disperazione, il disgusto di tante ragazze, molte delle quali
minorenni, nel pieno della fanciullezza o della gioventù. Solo le loro parole,
aspre, crude, rudi, possono dare l’idea, possono rendere il clima di
oppressione. Possiamo segnare su una scheda la cifra esatta di quante volte
hanno subito violenza fisica o sessuale o psicologica e vedere quale sia la
percentuale prevalente e con quale frequenza accada. Ma senza le parole
della vittima – sia pure filtrate dalla mediazione linguistica della prosa giu-
diziaria – non si potrà mai avere il senso di annichilimento, di forzata sotto-
missione, di distruzione della volontà e della stima di se stessa che può pro-
vocare, ad esempio, uno stupro fatto volutamente davanti ad altre persone
costrette ad assistere a quella pubblica umiliazione. Questo pubblico del
tutto peculiare che fa da corona all’esibizione del maschio è composto dalle
altre vittime che sono obbligate a vedere con i propri occhi quanto potrebbe
capitare anche a loro se non si mostreranno docili. Poi ci sono altri sfruttatori
che partecipano allo spettacolo come spettatori oppure come attivi prota-
gonisti alternandosi l’un l’altro. Questo particolare tipo di stupro si ripete più
volte e con le stesse modalità per umiliare, per spezzare resistenze, per
annullare volontà, per imprimere un marchio che ne certifichi proprietà e
totale assoggettamento.

3. Le parole delle vittime

12 Sull’importanza delle storie personali e di vita delle vittime, si veda la ricerca nell’ambito del Progetto WEST di G.
Magistrali (a cura di), Storia di vita, Regione Emilia-Romagna, Bologna 2004.
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Le regole grammaticali dell’italiano nelle parole delle vittime o in quelle dei
loro sfruttatori barcollano, ma dobbiamo fare l’abitudine a questa prosa
scombinata, a volte colorita, altre volte francamente volgare – che
ovviamente verrà depurata dalle sue espressioni più oscene o triviali – di
frequente incontrata negli atti giudiziari. Quello che conta per noi  non è
certo la purezza dello stile, ma il contenuto, le informazioni che le cose dette
per telefono e registrate dagli inquirenti o raccontate direttamente in tri-
bunale o nelle denunce ci danno.
Senza le parole delle vittime non si potrà avere il senso di angoscia e di
impotenza che investe queste donne dinnanzi ai ricatti di chi minaccia
ritorsioni sui familiari rimasti a casa, spesso figli o genitori anziani, in ogni
caso persone deboli e senza difese. Seppure i loro cari siano distanti, in
Albania, in Romania, in Moldavia, in Ucraina le donne sanno bene che i loro
carnefici sono in grado di tenere fede alle loro minacce; è capitato già molte
volte ad altre donne – e loro lo sanno per averlo sentito dire – e capita
anche a queste donne. E non si potrà neanche cogliere il senso di solitudine,
o di smarrimento, di vero e proprio spaesamento di giovani donne cata-
pultate in Italia, in un paese sconosciuto di cui ignorano la lingua e le abi-
tudini, prive come sono di ogni documento di identità, e dunque senza un
nome, un cognome ed un luogo di nascita.
Come definire le parole pronunciate da una giovane rumena che con-
versando per telefono con un suo connazionale che si informava come
andasse il suo lavoro sulla strada a Rimini, gli dice: “Mi sono comprato un
grande orsacchiotto e dormo con lui”? Fanno tenerezza, ma nello stesso
tempo sono parole agghiaccianti che da sole, in modo diretto ed immediato,
ci dicono della solitudine e della immensa disperazione di una giovane
donna. Eppure era venuta in Italia con ben altra speranza. Attraversando la
frontiera che divide la Slovenia dall’Italia aveva avuto un moto di gioia:
“Quando ho visto la scritta in italiano, credevo di sognare”.

I racconti della quotidianità
Sono percorsi personali, storie individuali che sommate l’una all’altra ci
danno anche la dimensione umana, quotidiana, privata, del moderno
fenomeno della tratta e della prostituzione. I racconti delle ragazze sono utili
anche perché ci descrivono concretamente la riduzione in schiavitù nella sua
attualità, la trasformazione di un essere umano in una merce che, come i
prodotti inanimati, può essere venduta e comprata, barattata, scambiata,
esposta e ‘battuta’ in un’asta pubblica che si tiene all’estero, in appositi
luoghi, ma che sempre più di frequente si svolge in Italia, nelle nostre città.
Una ragazza albanese ha raccontato come all’inizio di questi millennio i suoi
sfruttatori l’abbiano portata a Bologna dove in un bar,“sedute ai tavolini, vi
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erano una ventina di ragazze russe. I miei aguzzini le vagliano tutte, com-
mentando la loro avvenenza anche con il barista italiano che dimostrò di
essere loro buon amico e apparentemente a conoscenza di quanto stava
avvenendo nel locale”. Donne comprate e vendute, rivendute e ricomprate.
All’alba del terzo millennio siamo ancora costretti a usare un termine,
schiavitù, che si pensava di aver consegnato alla storia dei secoli passati 13.

Res Nullius
Vedremo meglio più avanti come ci sia una sorta di abitudine a vendere e a
comprare le donne e, anzi, come ci siano vere e proprie organizzazioni delle
aste delle donne. Per adesso è sufficiente riportare alcune microstorie che ci
danno il senso generale e il quadro drammatico di come una giovane possa
diventare res nullius, cioè proprietà di nessuno e dunque di tutti o, meglio,
di chi per primo riesca ad accaparrarsela facendone l’uso che più ritenga
opportuno.
Una minorenne albanese all’età di 13 anni fu portata in Grecia da una
cugina e lì venduta ad un albanese che la fece lavorare presso una “casa di
prostituzione”. Lo sfruttatore era un violento, la picchiava continuamente e
la stuprava. Riuscì a fuggire e a fare rientro a casa, ma il suo sfruttatore la
rintracciò e, volendo recuperare il diritto di proprietà, la costrinse a seguirlo
a Milano dove fu obbligata a fare la prostituta per strada. Mimosa è un
nome d’arte che appartiene ad una ragazza che ha da poco compiuto 18
anni e ai carabinieri di Padova, nell’inverno del 1998, disse che era stata sua
zia ad avviarla alla prostituzione. Era stato facile per la zia perché, assieme
al marito, gestiva “diverse prostitute”.
Arginta è una rumena che non ha ancora 20 anni. Figlia di uno zingaro che
aveva molte donne e che aveva abbandonato la famiglia, viveva con la
madre, due sorelle, un fratellastro e un patrigno. Una vicina di casa molto
premurosa le offrì aiuto perché da sola non riusciva a trovare lavoro. Non
ebbe alcun sospetto e la seguì attraverso la Romania sino in Serbia e in
Albania “dove l’ha venduta”. Dall’Albania arrivò sui marciapiedi di Brescia
nella primavera del 2002. Tamara è una donna albanese originaria di
Elbasan. Proviene da una famiglia molto povera, è orfana di entrambi i
genitori e nonostante l’età, ha 37 anni, non è sposata. Parte da Valona come
clandestina, sbarca a Bari e riesce ad arrivare a Milano nell’autunno del
2002. In un bar vicino alla stazione centrale conosce un albanese che le offre
aiuto e la invita a casa sua. Ma al posto dell’aiuto la costringe a prostituirsi.

13 Tra i tanti e documentati testi che raccontano la schiavitù contemporanea, oltre a quelli che indichiamo nella biblio-
grafia, ci limitiamo a segnalare, K. Bales, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale, Feltrinelli, Milano 2000
e P. Arlacchi, Schiavi. il traffico di essere umani, Rizzoli, Milano 1999. Per un profilo storico si veda L. Sichirollo (a cura
di), Schiavitù antica e moderna, Guida, Napoli 1979 e P. Castagneto, Schiavi antichi e modeni, Carocci, Roma 2001.
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Un passato drammatico
Poi ci sono quelle che hanno storie drammatiche alle spalle. Sempre nel-
l’autunno del 2002 una ragazza rumena che non aveva ancora 19 anni disse
di “essere stata cacciata da casa dalla madre dopo essere stata violentata da
un ragazzo, quando aveva 14 anni. La madre le ha detto che non voleva
avere per figlia una prostituta, non considerando la violenza subita dalla
figlia”. Non stupisce, allora, che sia diventata davvero una prostituta nel suo
paese e che poi sia arrivata a Milano nella speranza di guadagnare di più.
Una bulgara di 18 anni arrivata a Milano nel dicembre del 2003 ha una
storia simile. È figlia unica.Vive fino all’età di un anno con la madre, ma poi
sarà affidata alla nonna perché la madre non si prende cura della figlia. La
nonna, ad un certo punto, verrà arrestata perché accusata di aver ucciso il
marito per ereditarne i soldi. La riprende la madre ma diventa violenta e la
figlia finisce in una comunità per minorenni. Per mantenersi canta in un
locale e si prostituisce insieme ad un’amica in un albergo.

Racconti più che prove
Quali credibilità dare alle parole delle vittime? È compito della magistratura
valutare l’attendibilità delle denunce le quali, è bene ricordarlo, qualche
volta non raggiungeranno il rango di prove in grado di portare alla
condanna colui o coloro che sono stati accusati, tanto è vero che, come si
vedrà, ci saranno delle assoluzioni dalle imputazioni che erano state
elevate14. Per noi non sono importanti le prove, ma i racconti dei percorsi di
ingresso, della vita come prostitute volontarie o forzate, della molla che le ha
spinte a venire in Italia, compresa quella che le ha indotte a venire con la
volontà di prostituirsi.
Una ventunenne originaria della Repubblica Ceca spiegò in termini chiari le
ragioni che l’avevano portata nel nostro paese. Agli ufficiali di polizia giudi-
ziaria della Squadra mobile della Questura di Teramo dettò a verbale le
seguenti parole: “Ho rivisto la mia amica in una discoteca del mio paese ad
ottobre dello scorso anno; le ho chiesto come faceva a stare così bene e ad
avere i soldi. Lei mi ha risposto che lavorava in Italia e faceva la prostituta.
Sono stata io a chiederle di venire in Italia a fare la prostituta perché nel mio
paese non c’è la possibilità di guadagnare e io avevo bisogno di soldi”. Con
parole semplici e chiare, senza tanti giri di parole, è descritta la motivazione
che ha spinto – e sta spingendo in questi primi anni del duemila – tante
ragazze a venire da noi, o in altri paesi europei, a prostituirsi nella speranza
di guadagnare denaro per poi eventualmente ritornare in patria e fare una
vita migliore.

14 Vedi, più avanti, il capitolo 23.
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Certo, quando racconteranno le loro vicissitudini personali emergeranno
prepotentemente emozioni e interessi diretti di ogni singola donna. Davanti
al Giudice per le indagini preliminari di Modena nel settembre 2001 una
rumena, che non sa parlare l’italiano, dirà con l’ausilio dell’interprete: “Ora
sono agitata e non mi ricordo tutto parola per parola, e sono cose che vorrei
dimenticare”.
Voglia di dimenticare. Come darle torto? Comunque è sempre bene tenere a
mente questo fatto perché se non ci sono mille cautele e mille attenzioni
nell’interrogare le ragazze non sempre avremo tutte le informazioni che ci
occorrono. Per queste ragioni le cose dette alle varie organizzazioni che si
interessano dell’accoglienza sono molto più ricche di dettagli sulla famiglia
d’origine della vittima – padre, madre, fratelli, figli, grado di istruzione,
scuole frequentate, lavoro – informazioni che non interessano ai magistrati
o alle forze dell’ordine perché non hanno un rilievo penale.
Nelle denunce delle vittime c’è anche la forte e a volte insopprimibile e
comprensibile volontà di liberarsi dai propri sfruttatori. La giornalista
Roberta Tatafiore ha osservato che “le slave, soprattutto quelle provenienti
dalle zone di guerra, hanno i protettori sul collo praticamente senza fine e
riescono a liberarsene solo se li denunciano e li fanno arrestare”15. Conside-
razioni simili risuonano in una sentenza del tribunale di Milano quando a
proposito di una rumena i giudici scrivono che,“a differenza di altre ragazze
vittime dello stesso destino che accusano i protettori per poi subito fuggire
dalle comunità ove sono ospitate, rendersi irreperibili ed iniziare a ‘lavorare’
per altri, Cristina ha portato avanti il suo cammino di recupero”.

Nuovi motivi per denunciare
La donna non si determina a denunciare i propri sfruttatori solo per l’intol-
lerabilità delle condizioni di vita e per la violenza quotidianamente subita.
Capita anche che le motivazioni siano altre. Questi sono casi interessanti
perché mostrano i segni del tempo che cambia registrando i mutamenti
intervenuti nel mondo della prostituzione. A Modena nell’autunno del 2001
una giovane rumena disse: “Ho fatto la denuncia perché non mi hanno dato
i soldi”. Motivazione che appare ben distante e diversa da quelle legate
all’insopportabilità del mestiere. La ragazza era arrivata in Italia con il
dichiarato proposito di guadagnare denaro facendo la prostituta. Il mancato
rispetto dei patti fa precipitare la situazione. Il mestiere sarebbe più soppor-
tabile se almeno ci fossero i soldi e la speranza di farsi una vita migliore una
volta rientrata in patria.

15 R.Tatafiore, Sesso al lavoro, Est, Il Saggiatore, Milano 1994, p. 31.
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Le difficoltà di definizione
Come distinguere una donna vittima di tratta da una prostituta che per
libera scelta – se si può definire libera una scelta di tal genere – ha
intrapreso questa professione? Con quale termine possiamo indicarla? Forse
schiavitù non è quello più adatto perché evoca una condizione servile che
non è direttamente o immediatamente collegabile all’uso sessuale del
corpo; schiave, schiavitù, schiavismo rimandano alla schiavitù classica o
moderna dove la connotazione principale non era data, come invece accade
per questa determinata schiavitù contemporanea, dallo sfruttamento
sessuale della donna bensì dallo sfruttamento di tutto il tempo di vita degli
schiavi, uomini o donne che fossero – compresi i loro figli che sin dalla
nascita diventavano anch’essi schiavi, proprietà dei padroni dei loro
genitori; addirittura erano considerati schiavi anche i nati da una schiava e
dal suo padrone 16.
Chi vede una donna sulla strada o chi compra sesso da una donna rinchiusa
in un appartamento la definisce immediatamente come prostituta o, meglio
ancora, puttana usando un linguaggio popolare comprensibile a tutti; e
senza esitazione dirà che prostituzione è l’attività svolta dalle prostitute.
Puttane, prostitute, prostituzione sono parole chiare, nette, inequivocabili,
comprensibili a tutti, ricorrenti da tempo immemorabile. Chi usa questi
termini, o li ascolta, sa bene di cosa si stia parlando. La stessa cosa non
succede con la donna costretta a prostituirsi, proprio perché manca la parola
adeguata, adatta, chiara, immediatamente comprensibile da tutti.
Ci sono alcune parole che vengono usate: schiava, donna trattata, trafficata,
donna ridotta in condizione analoga alla schiavitù, prostitu-i-ta – con
questa “i” che separa e distingue irrimediabilmente due mondi che, uguali
all’apparenza, sono in realtà abissalmente diversi. Questi termini, però, non
hanno avuto fortuna e, tranne quello di schiava, non sono entrati nell’uso
popolare ma solo nel linguaggio degli specialisti e degli addetti ai lavori.
Sono termini che non rendono fino in fondo l’idea, che non fanno intendere
al cliente il quale sta cercando del sesso mercenario  che quella ragazza che
ha davanti non è una persona che ha fatto una scelta consapevole, ma una
che è stata costretta con vari mezzi coercitivi ad offrire il proprio corpo 17.
È probabile che quel cliente non voglia sapere tutto ciò per evitare l’in-
sorgere di sensi di colpa. Ma al di là delle propensioni del cliente, è utile

16 Su questo vedi P. Viola, L’Europa moderna. Storia di un’identità, Einaudi, Torino 2004, p. 184. L’autore insiste sui
guasti globali derivanti dalla schiavitù: “L’Africa fu culturalmente e moralmente devastata dalla secolare deportazione”
e sulla lunga permanenza, fino alla fine dell’Ottocento, negli Stati Uniti dove “del resto era un modello di dominio
radicato nella cultura”.
17 “Il cliente non è solitamente in grado di distinguere tra una donna vittima di tratta, una donna soggetta a forte sfrut-
tamento, e una donna che esercita la professione in modo indipendente”, P. Monzini, Il mercato delle donne. Prosti-
tuzione, tratta e sfruttamento, Donzelli, Roma 2002, p. 11.
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tentare di trovare una parola che possa rendere in termini chiari ed espliciti
la condizione della donna obbligata con vari tipi di violenza a subire un
rapporto non voluto, una sorta di stupro retribuito, che ha un prezzo che
varia a seconda delle città e dei luoghi, all’aperto o al chiuso che siano.
Trovare la parola o le parole adatte non significa porre un problema formale
o linguistico, ma significa individuare i termini giusti per distinguere e per
comprendere meglio aspetti profondamente diversi di uno stesso fenomeno.
La parola giusta ancora non c’è, e la sua mancanza si sente.
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La letteratura internazionale distingue con il termine smuggling il traffico, o
contrabbando, delle persone e con il termine trafficking la tratta degli esseri
umani. Questa partizione –  smuggling of migrants e trafficking in human
beings (contrabbando di migranti e tratta degli esseri umani) – che si trova
anche nei documenti ufficiali dell’ONU, è oramai universalmente condivisa
ed accettata da parte di tutti coloro che si occupano di questi argomenti. I
due termini indicano in generale due modalità di ingresso illegale di
persone in un qualsiasi altro paese straniero – e per quanto ci riguarda in
Italia – modalità che sono molto diverse l’una dall’altra.
Il termine smuggling indica una modalità di ingresso illegale di un cittadino
straniero che si riferisce in sostanza al trasporto e all’introduzione illegale.
Questa modalità di ingresso comporta che la persona trasportata entri in
contatto con la persona – spesso inserita in un’organizzazione – che tra-
sporta e questa, in cambio di una cifra pattuita che generalmente viene
pagata al momento della partenza, porti in Italia la persona che ne aveva
fatto richiesta. Arrivati a destinazione, trasportatore e trasportato separano
le loro vite che da quel momento in poi prenderanno vie diverse l’una dal-
l’altra.
Molto più complesso è quanto avviene nella modalità del trafficking. La
fase iniziale comincia con il reclutamento, attività che è fondamentale per
la buona riuscita di tutto l’affare; qui si incontra una prima, fondamentale,
differenza perché, mentre nello smuggling  c’è un’offerta  spesso molto
elevata da parte di chi vuole partire, invece nel trafficking accade di solito
– anche se non sempre – che in assenza di un’offerta occorra fare tutto un
lavoro, a volte lungo e laborioso, per individuare le persone giuste. La
seconda fase comporta la custodia della persona reclutata, che di norma
avviene o nei paesi di reclutamento o in quelli di transito, in attesa che si
realizzino le condizioni per la terza fase, ossia quella del trasporto, e per la
quarta fase, cioè l’introduzione illegale. Chiude il ciclo la quinta fase, ossia
lo sfruttamento sessuale della persona introdotta in Italia. Può capitare che
chi recluta, custodisce, trasporta, introduce e sfrutta sia la stessa persona o
faccia parte di un gruppo più o meno organizzato in grado di gestire una
molteplicità di operazioni così complesse e rischiose; può capitare anche
che in qualsiasi segmento delle fasi descritte la persona sia venduta e,
diventata proprietà di chi l’ha acquistata, arrivi in Italia nelle mani di un
altro gruppo.

II. IL RECLUTAMENTO
DELLE GIOVANI DELL’EST

4. Traffico e tratta
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Le novità della prostituzione italiana
Il decennio che abbiamo alle spalle, come testimonia una notevole lette-
ratura specialistica, ha registrato delle rilevanti novità nel campo della pro-
stituzione, sia quella di strada sia quella al chiuso. I mutamenti più signifi-
cativi hanno investito prima di tutto le prostitute italiane che, salvo poche
eccezioni, hanno abbandonato le strade e i marciapiedi per ritrarsi in un
ambito più discreto, nel chiuso degli appartamenti o di altri luoghi appartati,
al riparo dagli sguardi di occhi indiscreti. Oramai gran parte delle italiane
fanno lavori lautamente retribuiti e altamente specializzati come quelle delle
accompagnatrici di persone facoltose per serate o per cene. Significativo di
tale tendenza, senza bisogno di fare altri esempi, è quanto è successo a
Milano nel 1995 quando furono chiuse numerose agenzie che avevano il
compito di procurare ragazze avvenenti a uomini soli – in genere manager,
dirigenti, professionisti che venivano da fuori Milano o dalla stessa Milano –
per trascorrere delle serate nei ristoranti o negli alberghi. Una ragazza
raccontò il meccanismo ai magistrati che la interrogavano: “Il cliente pagava
una somma direttamente all’agenzia. Poi dava una somma o un regalo a lei
direttamente anche nel caso che non ci fossero prestazioni sessuali. L’a-
genzia non dava soldi a lei”. In tal modo l’agenzia cercava di scampare
all’accusa di favoreggiamento della prostituzione.“Se la persona le piaceva
ci poteva essere un dopo cena a sua discrezione”, altrimenti era libera di
rifiutare. Raccontò che non ostante un rifiuto, per una serata trascorsa solo
a cena e a conversare amabilmente ricevette la somma di un milione di lire1.
In strada si guadagna meno che in un appartamento. Un’albanese che
aveva iniziato a 20 anni e si prostituì a Modena dal 1997 al 2000 disse
durante il processo che in automobile chiedeva ai suoi clienti 50.000 lire e
che in appartamento ne chiedeva 100.000 lire. Il doppio fa una bella dif-
ferenza e seleziona drasticamente i clienti tra chi ha soldi e chi non le ha.
Anche le donne originarie dei paesi dell’America Latina hanno lasciato le
strade che hanno frequentato per molti anni e si sono rifugiate, oltre che
nelle case, in vari locali di intrattenimento. Le strade sono oramai popolate
da una variegata prostituzione maschile, da donne di colore – in mag-
gioranza di origine nigeriana – e da donne provenienti dai paesi dell’est.
Questa è la sintetica descrizione che fotografa la situazione esistente fino a
qualche anno fa, però è bene sempre tenere presente che lo sguardo rivolto
sulle strade è spesso ingannevole perché abbiamo solo una visione parziale
del variegato e complesso universo del sesso a pagamento. Se si guarda solo
a quello che accade nelle strade si rischia di non accorgersi di quanto

1 Sull’importanza del periodo di metà anni novanta  – “il 1994 è stato un anno cruciale per la prostituzione in Italia”
– vedi R. Tatafiore, Sesso al lavoro, cit., p. 10.
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succede appena dietro l’angolo, nel chiuso degli appartamenti o degli
alberghi, nei club privè sempre più esclusivi, nelle sale massaggi e nei night
club. Non è facile a dirsi quanta parte del sesso mercenario si svolga al
chiuso e quanto all’aperto 2. Non appena pensiamo di avere raggiunto delle
certezze ci accorgiamo che le cose sono cambiate e occorre fare nuovi conti.
L’unica cosa certa è che il mondo della prostituzione cambia di frequente, in
tempi rapidissimi.

Nel corso degli anni si sono profondamente trasformate le forme di reclu-
tamento delle donne. Nel periodo che stiamo esaminando ci sono state varie
fasi che segnano diverse tappe dello sviluppo dell’attività dei trafficanti ed
anche un protagonismo delle donne. Si può dire –  in una prima approssi-
mazione che verrà spiegata meglio più avanti – che nella fase iniziale le
donne arrivavano in Italia spesso non pienamente coscienti del lavoro che
avrebbero fatto e persino inconsapevoli di essere arrivate in Italia; alcune
volte giungevano da noi dopo un violento sequestro di persona oppure dopo
un drammatico inganno, tanto più atroce in quanto spesso chi ingannava
queste ragazze erano dei giovani che le avevano fatte innamorare pro-
mettendo loro un matrimonio e una vita felice all’estero, viste le difficoltà
economiche di vivere nel loro paese d’origine.
Le storie di qualcuna di queste giovani innamorate ci introducono in un
mondo di tristezze, popolato da inganni, da delusioni cocenti, da profonde
amarezze. Una di esse è Albana. Ragazza albanese di Elbasan, nel 1996 non
aveva ancora compiuto 16 anni. Si era innamorata di un ragazzo che chia-
meremo Alberto il quale, seguendo le consuetudini locali, si era recato dal
padre a chiedere la ragazza in sposa.“Verso l’inizio del mese di luglio 1996,
come d’uso nel nostro paese, chiese a mio padre di potermi sposare e mio
padre acconsentì”. Sembra l’avvio di una storia d’amore destinata a con-
cludersi felicemente; e invece, quello che avrebbe dovuto rappresentare il
coronamento di un sogno era soltanto l’inizio di un brutto incubo. Quando
decise di rompere il legame di servaggio durato molto a lungo, rievocò la
fase iniziale del loro rapporto con parole semplici: Alberto, il “mio ragazzo mi
disse che mi avrebbe portato in Italia dicendo che avrei dovuto prostituirmi
in strada al fine di guadagnare i soldi necessari per sposarci. Per convincermi
mi disse che avrei dovuto prostituirmi solo per avere il denaro sufficiente per
comprare una casa abbastanza grande da poter ospitare anche i miei

5. L’innamoramento: una tecnica di reclutamento

2 Su questi aspetti vedi C. Donadel e E.R. Martini (a cura di), La prostituzione invisibile, Regione Emilia-Romagna,
Bologna 2005.



38

genitori”. Il richiamo ai genitori è quanto mai significativo – e perfido – dal
momento che era fatto apposta per trovare un varco nelle difese della
sedicenne e crearle un senso di colpa; le chiedeva un sacrificio in nome della
vecchia e della nuova famiglia perché con i soldi guadagnati avrebbe risolto
i problemi di tutti.“Io ho cercato di dire all’uomo che non volevo lavorare in
strada ma lui mi ha detto che lo avrei dovuto fare ad ogni costo in quanto
non avevamo denaro. Spaventata in quanto l’uomo mi minacciava di pic-
chiarmi ho acconsentito a seguirlo. A malincuore accettai di seguirlo in Italia
senza dire ai miei genitori cosa avrei fatto”.
Munita di un regolare passaporto e avendo a fianco il giovane di cui era
innamorata si imbarcò a Valona su una nave che faceva scalo a Bari. Dalla
città pugliese raggiunsero in treno il Belgio dove si fermarono per quattro
giorni. Forse furono giorni tranquilli, senza niente di apprezzabile o di trau-
matico da essere ricordato; salvo l’ultimo, quello della partenza. Le venne
proposto di far rientro in Italia portando addosso della droga, ma Albana si
spaventò e trovò il coraggio di rifiutare. Un conto era fare la prostituta, avrà
pensato la ragazza, un altro conto era entrare nel giro del traffico di droga.
Si stabilirono a Reggio Emilia, ma fu a Modena che iniziò la sua attività di
prostituta facendo la pendolare tra le due città.Trascorse un mese, la ragazza
guadagnava bene, più di quanto era stato investito per il viaggio. A quel
punto il fidanzato la vendette a un uomo che aveva un giro di prostituzione.
Incassati cinque milioni di lire, fece ritorno in Albania e non rientrò più in
Italia. Ma la ragazza non sapeva di essere stata venduta e continuava a
spedire soldi in Albania, al suo uomo. “Posso riferire che solo nel 2000 ho
spedito, e ho le ricevute che vi consegno, circa lire 150.000.000 spedite ad
Elbasan a suo nome o a nome della madre”. Sono tanti 150 milioni, una
cifra enorme. Inoltre, altri soldi, 50 milioni secondo i suoi calcoli, li aveva
dati all’uomo che aveva sostituito il suo innamorato, e che gestiva la ragazza
in una sorta di comproprietà con quello rientrato in Albania.
Dopo aver scoperto di essere stata venduta non volle più dare i soldi a que-
st’uomo che chiameremo Daniele, anzi si rifiutava persino di farlo entrare
nella sua stanza. Ma dopo molte insistenze si decise ad aprire quella porta.
“Ho aperto la porta e Daniele mi ha iniziato a picchiare violentemente, mi ha
colpito violentemente con un pugno al capo, prendeva quindi un coltello da
cucina e mi colpiva ad una natica dove ho ancora il segno della cicatrice del
colpo che mi ha inferto, quindi iniziò a colpirmi con dei violenti pugni al volto
e con l’anello mi tagliava tutto il viso facendomi perdere molto sangue, ha
proseguito nel picchiami per circa 20 minuti e con estrema violenza”.
Pagò cara la sua insubordinazione perché dovette rimanere ferma per tre mesi
“senza lavorare in quanto mi dovevo rimettere dal pestaggio”. Decise di
rientrare in Albania, sperando di rifarsi una vita, ma dovette constatare come
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fosse difficile districarsi tra consuetudini locali e interessi materiali degli uomini
che erano i padroni della sua vita e che avevano intenzione di continuare a
sfruttarla. “Giunta a casa discussi con i miei genitori in quanto dissi loro che
facevo la prostituta in Italia ma mio padre fu contattato anche da Alberto che
lo pregò di ridarmi a lui in quanto ero sua moglie e quindi non potevo far altro
che stare con lui. Alberto mi portò a casa sua e lì rimasi per due anni”.
Una donna prigioniera e sballottata in mezzo agli uomini; l’uno, Alberto,
interessato solo ai soldi che potrà ancora guadagnare con quella donna,
l’altro, il padre, ingabbiato nelle convenzioni e in una cultura arretrata che
considera la moglie proprietà del marito, oppure complice di Alberto perché
la figlia gli aveva raccontato la verità sul lavoro fatto in Italia; ed è anche
probabile che Alberto abbia comprato il silenzio e la complicità del padre il
quale, forse, aveva tutto l’interesse a liberarsi di una figlia che oramai aveva
perso l’onore gettando discredito sull’intera famiglia. Cosa abbia fatto per
due anni non si sa perché Albana non l’ha raccontato, ma ad un certo punto
il suo passato riemerse e la giovane ebbe la piena consapevolezza di essersi
trasformata in una merce. Dopo due anni Daniele fece rientro in Albania e
rivendicò i suoi diritti di proprietà su di lei avendola regolarmente
acquistata. E al danno aggiungeva la beffa poiché si dichiarava innamorato
della ragazza.“Mi riprese con lui in quanto mi diceva che mi amava ed aveva
intenzione di stare con me. A questo punto sono andata nella sua casa ad
Elbasan dove sono rimasta con lui alcuni giorni”.
Ancora una volta Alberto cedette la ragazza. Ma l’amore di Daniele, com’era
evidente, era del tutto interessato. “Daniele diceva che dovevo tornare in
Italia e che dovevo lavorare per lui, e mi ridisse che aveva pagato ancora
Alberto perché io potessi stare con lui. A questo punto dissi all’uomo che non
sarei andata in Italia e che poteva anche andare via”. Ancora un atto di
insubordinazione, come quello di alcuni anni prima; e questa volta, se pos-
sibile, pagato ancora più caro di quello di allora.“Lo stesso si arrabbiò e mi
disse che ci avrebbe pensato lui a me, andò fuori e dopo qualche minuto
arrivarono quattro suoi amici che conosco”.
La loro non era una visita di cortesia come constatò immediatamente
Albana. “Venni colpita violentemente tanto che persi i sensi, ma mi resi
conto che tutti e cinque abusarono sessualmente di me e mi violentarono
ripetutamente per diverso tempo con rapporti sia vaginali che anali”. Uno
stupro di gruppo, fatto in maniera belluina, selvaggia, che lasciò tramortita
la ragazza. “Quando alla fine mi ripresi ed ebbi la forza di svegliarmi, mi
accorsi che avevo le mani legate ed un bavaglio sulla bocca che mi impediva
di urlare, ero completamente nuda ed avevo macchie di sangue per la
violenza subita. Riuscii a liberarmi le mani e la bocca e mi affacciai alla
finestra chiedendo aiuto ad una macchina della polizia albanese che
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intervenne immediatamente”. Intervento rapido; ma, ancora più rapida, fu
la decisione di intascarsi i soldi della tangente per non mandare in galera gli
uomini che la ragazza aveva denunciato. Questa nuova violenza le costò due
mesi d’ospedale e la scoperta d’essere rimasta incinta. I due uomini, padroni
della sua vita, la costrinsero a tornare in Italia. Lei fece nascere il bambino,
ma ben presto quella creatura da fonte di gioia si trasformò in un’arma di
ricatto perché temeva che, ad ogni sua mancanza, si rivalessero sul piccolo.
Nel gennaio del 2001, aiutata da un cliente, trovò la forza di scappare e di
raccontare tutto ai magistrati di Modena.
Aveva finalmente trovato il suo vero amore, quel cliente che l’aveva aiutata a
liberarsi da quella prigionia. Quanti uomini si sono innamorati di donne come
Albana? Non c’è una cifra esatta, ma sono legioni, sono davvero tanti i clienti
che si innamorano di donne come la nostra Albana, che le aiutano a scappare
e poi le sposano. Perché lo fanno? I motivi sono tanti, come ci ha raccontato
una vasta letteratura di tutte le epoche e di diverse nazionalità che ci ha
descritto uomini perdutamente innamorati di prostitute, ma tratteggiare questi
motivi significa entrare in un territorio che davvero esula da questa ricerca.

L’assenza di consapevolezza
Flutur era più grande di Albana; nel gennaio del 1995 aveva da poco
compiuto i 20 anni. Proprio in quel mese un giovane sui 30 anni del suo
paese, Fier, si presentava a casa e “chiedeva a mio padre di volermi
sposare”. La proposta fu accolta dal padre e la sera stessa la giovane partì
da Valona diretta in Italia. Flutur pronuncia poche, scarne parole di fronte
agli ufficiali di polizia giudiziaria di Tolmezzo, che però hanno il pregio di illu-
minare una consuetudine che permetteva la trattativa matrimoniale ai soli
uomini senza che il volere delle donne contasse minimamente 3. Un’altra
ragazza ebbe un’esperienza simile. Raccontò dinnanzi ai giudici del tri-
bunale di Pescara di “aver conosciuto l’imputato in Albania e di essersi con
lui fidanzata senza però arrivare alle nozze”.
Quando queste giovani iniziarono la loro avventura italiana, quello che
accadeva in Italia era un fatto sconosciuto in Albania, almeno a livello di
ampia conoscenza tra la popolazione. Ancora non si aveva una piena consa-
pevolezza di questo nuovo mercato che coinvolgeva le donne albanesi le
quali, da un mondo chiuso ed arretrato, venivano catapultate in una realtà
dove i valori e le convinzioni che erano stati alla base della loro educazione
e della loro esistenza quotidiana si erano trasformati in carta straccia.
Nel giugno del 1994 una ragazza albanese originaria di Kace che aveva
poco più di 17 anni arriva in Italia e comincia a prostituirsi a Milano. Nel

3 Vedi il racconto più dettagliato nel capitolo 28.
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dicembre del 2002 svelò le sue vicissitudini. Era venuta in Italia su proposta
del suo fidanzato. “Siccome nel 1994 il fenomeno della prostituzione non
era molto conosciuto in Albania, io non mi ero immaginata di venire in Italia
per lavorare sulla strada e così con tranquillità ho accettato la proposta del
mio fidanzato e sono partita insieme a lui”.Tra l’altro, era del tutto ignara
delle cose della vita. “Non sapevo neanche il significato della parola pro-
stituta e non avevo proprio idea che farlo volesse dire vendere il proprio
corpo” 4. Da Valona con un gommone sbarcarono a Lecce dove c’era ad
attenderli un cugino del ragazzo e con il treno raggiunsero Milano. Il
fidanzato doveva essere ben inserito nelle reti prostituzionali albanesi
perché portò la ragazza a prostituirsi in più località: alcuni comuni della pro-
vincia di Bergamo, Firenze, Reggio Emilia, Parma, Lecco,Vigevano, Milano.
Una volta era stata sul punto di raccontare tutto ai poliziotti che l’avevano
fermata, ma poi si disse che “in quel periodo in Albania c’era la guerra e
quindi la legge esisteva ma non era applicata; questo mi ha portato a
credere che se mi fossi ribellata al mio sfruttatore avrei avuto problemi e
anche la mia famiglia avrebbe avuto molti problemi”.
Ancora nella primavera del 1996 una minorenne albanese si lasciò intrap-
polare dal suo fidanzato che le aveva promesso che “se fossero venuti in
Italia avrebbero potuto fare una vita diversa e più decorosa, soffrire meno
povertà, trovare un buon lavoro e sposarsi”. Le prospettive erano cer-
tamente allettanti per una ragazza innamorata e desiderosa di cambiare
radicalmente la propria posizione così come lo può essere una ragazza a
quell’età. Allora lei, “benché minorenne, accettava di scappare con lui e
insieme si imbarcarono a Valona su un motoscafo e raggiunsero clandesti-
namente le coste pugliesi” e da lì la grande città di Milano.

La presa di coscienza
Con il passare degli anni la consapevolezza dei pericoli che le donne
potessero essere ingannate e portate sulla strada aumentò. Nel 1997
Loretta abitava con i suoi genitori adottivi i quali avevano accettato le
proposte di un giovane che “era venuto a casa” ed “aveva insistito perché si
trasferissero entrambi in Italia promettendo che l’avrebbe sposata”. Loretta
non era attratta da quel ragazzo e tanto meno dal suo progetto di venire in
Italia “perché aveva sentito in televisione che le ragazze venivano vendute”.
I suoi genitori non le diedero retta e la consegnarono a quel giovanotto che
sarebbe diventato ben presto il suo aguzzino.
Un’altra ragazza albanese, invece, era stata messa in guardia proprio dai

4 P. Monzini, Il mercato delle donne, cit., p. 51, ricorda come in Albania fino al crollo del regime comunista la prosti-
tuzione fosse considerata un tabù e dunque non fosse conosciuta. Al contrario, oggi sarebbe diventata un’opportunità.
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suoi genitori, entrambi pensionati originari di Corovod. Aveva 21 anni e
seguì il suo uomo solo perché le aveva promesso che l’avrebbe portata in
Inghilterra.“Una volta giunta in Italia ha trovato una realtà diversa da quella
che le era stata prefigurata e la prima notte aveva dovuto dormire in auto”.
Poi andarono a Milano e lì cominciò la sua nuova vita, proprio quella che
avevano immaginato e temuto i suoi genitori.
C’è un’altra ragazza albanese innamorata che “ha dichiarato di essere giunta
da clandestina in Italia nell’agosto 1998 in compagnia del suo uomo il quale
le aveva promesso di sposarla e di trovare lavoro onesto per entrambi
tramite il fratello, già dimorante nel nostro paese. Arrivati a Roma, però,
dopo pochi giorni l’uomo la portò per strada (via Marconi) dove lavoravano
già altre donne albanesi, dicendole che doveva prostituirsi anche lei, e
costringendola infine a cedere mediante gravi e ripetute minacce”. Dopo un
mese la ragazza fu portata a Rimini e lì, finalmente, trovò la forza di rac-
contare tutto e di denunciare il suo uomo. A richiedere l’intervento delle
forze dell’ordine era stato il fratello giunto apposta dall’Albania dove aveva
appreso che la sorella si stava prostituendo nella città romagnola. Eviden-
temente era stato qualcuno della comunità albanese residente in Italia ad
informarlo. Il tribunale di Rimini annotò in sentenza:  “Non deve meravigliare
che ella sia stata convinta dall’uomo a lasciare il paese di origine, abbagliata
come tanti connazionali dal sogno di un lavoro e di una vita meno stentata,
ed attratta dall’uomo che le prometteva un matrimonio”. Abbagliata; è
proprio il caso di dirlo soprattutto se riferito a due circostante altrettanto
appetibili: il matrimonio con l’uomo che amava e l’avventura in un paese
straniero le cui meraviglie si vedevano di continuo in televisione.
Anche un’altra ragazza albanese originaria di Pernet aveva raccontato “che il
primo periodo è stato molto bello, il ragazzo la trattava molto bene e lei non
doveva neanche andare a lavorare perché pensava a tutto lui”. Alle spalle
aveva il licenziamento in seguito al fallimento dell’azienda “che cuciva
vestiti” presso la quale lei lavorava. Aveva 24 anni e “fu convinta dal suo
ragazzo a partire per l’Italia per poter cominciare una nuova vita”. La portò
a Milano e iniziò davvero una nuova vita; certo non quella da lei sognata.
Altra giovane albanese era Sonila che per sette lunghi mesi, dal novembre
1996 al maggio 1997, si era prostituita a Rimini. Si era portata in strada
“sotto la spinta” del suo uomo che aveva “conosciuto presso il dopo lavoro
ferroviario in cui lei lavorava come cuoca” e con il quale aveva allacciato
“una relazione sentimentale”. Lui, “facendo leva sui sentimenti e sul
bisogno di denaro occorrente per vivere in coppia”, l’aveva convinta a pro-
stituirsi. Ma la giovane scoprì che non era una presenza unica nella vita di
quell’uomo perché costui aveva un’altra donna alle sue dipendenze che si
prostituiva. Due donne a sua disposizione, e per di più entrambe inna-
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morate. Uomo fortunato, si potrebbe dire; ma anche spericolato perché non
aveva calcolato che una delle due potesse, prima o poi, denunziarlo.
La tecnica dell’innamoramento funzionava, e dava buoni guadagni. Semmai
potrebbe sorprendere il numero delle ragazze che continuavano ad essere
irretite – e l’ingenuo stupore di una giovane russa ne è la conferma: “io non
so come il suo fidanzato può mettere a lavorare la sua ragazza per la strada”
– ma bisogna sempre tenere conto della realtà di indigenza in cui vivevano
ed il desiderio di credere ad un uomo che prometteva un avvenire radioso.
In seguito, quando cominciarono a circolare i primi racconti delle ragazze
ingannate, i casi di questo tipo diminuirono drasticamente. Ma prima di
allora furono tante le donne ad essere immolate sull’altare di un amore
promesso e poi, risaputo il fatto, ad essere abbandonate dalle famiglie d’o-
rigine per una antica, ma ancora vigente, concezione dell’onore.

Una questione d’amore
Una di queste era una ragazza originaria di Fier che nel 1994 aveva 17 anni
ed era già madre di una bambina. Il suo fidanzato albanese che era anche il
padre della piccola la fece salire sul solito gommone a Valona promettendole
una “vita sfarzosa”. Finì, invece, a fare una squallida vita di prostituta a
Perugia, a Roma e a Milano e, quando dopo sette lunghi anni di prosti-
tuzione e dopo essere stata persino venduta ad un altro albanese si decise
nel settembre del 2002 a denunciare i suoi sfruttatori, scoprì di avere le
porte di casa sbarrate proprio dai suoi familiari. I poliziotti di Bergamo ver-
balizzarono così le sue parole: “rappresento che non avrei più potuto
rientrare presso la mia famiglia in quanto i miei genitori avevano appreso la
mia reale occupazione  in Italia”.
Ma, nonostante le notizie cominciassero a circolare, c’è ancora qualcuna che
ci casca, soprattutto nei piccoli paesi del nord. La storia di una giovane di 19
anni originaria di Somotina ne è la riprova. Nel giugno del 2002 dinnanzi agli
ufficiali di polizia giudiziaria di Ancona 5 raccontò come un anno prima avesse
conosciuto un uomo che si chiamava Edmond ed era amico di suo cognato.

Dopo essere uscita con lui per qualche giorno, l’uomo che ha circa 40
anni, si è presentato ai miei genitori dicendo loro che avrebbe voluto
sposarmi; così mio padre, secondo la tradizione del Kanun 6, mi ha con-
segnato ad Edmond diventando così di sua proprietà. 

Fa un certo effetto leggere con quanta naturalezza la giovane donna
albanese dica di se stessa di essere diventata proprietà di un uomo dopo

5 Vedi anche più avanti il capitolo 38.
6 Sul Kanun e sulla sua importanza nella vita culturale albanese vedi Il Kanun. Le basi morali e giuridiche della società
albanese, Besa, Lecce 1996.
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essere stata ceduta da un altro uomo, suo padre, al nuovo padrone e
signore. E lo dica come se ciò fosse la cosa più naturale di questo mondo.

Preciso che il Kanun per l’appunto è una sorta di legge non scritta molto
antica nel popolo nord albanese dove il padre ha la facoltà di consegnare le
proprie figlie all’uomo reputato degno; una volta compiuto il gesto, la
ragazza deve sottostare in tutto ai voleri di quell’uomo. A quel punto, avuto
il consenso dei miei, ho conosciuto anche i suoi genitori e a quel punto gli
ho chiesto di preparare i documenti per il matrimonio, ma Edmond diceva
che era ancora troppo presto e che comunque, essendo la sua compagna,
avrei dovuto seguirlo nei suoi spostamenti attraverso la Grecia e l’Italia
dove diceva di svolgere lavori come cameriere. Io gli rispondevo che stavo
bene in Albania e che non volevo partire senza aver regolarizzato il
matrimonio. Edmond insistette molto affinché io partissi con lui dicendomi
che ormai vivevo in casa sua come sua moglie e dovevo seguirlo.

È impressionante come, ancora all’inizio di questo nuovo millennio,
rimangano in vigore leggi antiche che assegnano al padre la podestà di
disporre  della figlia e di consegnarla, in “proprietà”, ad un altro uomo, il suo
futuro marito; e ciò senza alcun passaggio formale innanzi ad un’autorità
laica o religiosa essendo il contratto verbale tra i due maschi – il padre e il
fidanzato – valido per il mondo intero. I due arrivano in Italia nel febbraio
del 2002 e la giovane è portata a Falconara dove scopre l’amara realtà della
prostituzione. Non si rassegna e reagisce “chiedendogli con che coraggio
voleva farlo”. Lei era sbalordita: 

Ero sua moglie e, piuttosto, mi sarei ammazzata. Lui, per tutta
risposta, diceva che ero soltanto una povera contadina e non una ‘prin-
cipessa’ e che ci avrebbe pensato lui ad ammazzarmi iniziando a pic-
chiarmi con pugni sul viso (indossa due anelli molto grandi) e calci nello
stomaco. Mi ha quindi trascinato di peso in bagno dove ha tentato di
affogarmi nella vasca da bagno continuando ad inveire contro di me e a
picchiarmi duramente. Alla fine mi diceva che non mi avrebbe ammazzato
subito, ma che mi avrebbe fatto soffrire sulla strada. Ho trascorso quindi il
giorno successivo stando sempre a letto perché non riuscivo a muovermi
dalle botte che avevo preso. 

Una vita di soprusi, minacce, violenze fisiche e sessuali. “Mi sentivo come
una schiava, ma sapevo di non potermi sottrarre al suo volere per il terrore
che volesse uccidere i miei cari”. Lei si sentiva una schiava – e lo era –
anche se per le autorità italiane, come vedremo, la sua condizione giuridica
risultava essere un’altra 7.
7 Si veda il capitolo 24.
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Da un modello francese
Far innamorare le ragazze e poi portarle a prostituirsi non è una prero-
gativa né tanto meno un’invenzione degli albanesi. Il giornalista francese
Albert Londres scrisse un reportage sulla tratta delle bianche che un’orga-
nizzazione francese denominata Cricca aveva messo in piedi nei primi
decenni del Novecento dalla Francia a Buenos Ayres.“La cricca”– spiegava
Londres – “è una società di uomini che sfruttano le donne, semplicemente,
come altri sfruttano le foreste, i brevetti, le miniere o le fonti d’acqua
minerale”. Paragone ardito, non c’è dubbio, ma chiaro. “La merce sono le
donne” gli spiegò uno dei capi della cricca, lo stesso uomo al quale una di
queste donne-merci disse in presenza del giornalista: “Io ti amo Lu-Lù e
farò tutto per te”. Era in viaggio su una nave ed andava a fare la prostituta
in una terra assai lontana dalla sua Francia 8.

Una tecnica rumena
Anche i rumeni adottano quella che si può definire una vera e propria tecnica
dell’innamoramento. Corinne ha compiuto 23 anni nell’agosto del 2001
proprio il giorno in cui ebbe in mano un passaporto che le consentiva di rag-
giungere l’Italia. Era molto contenta di poter venire da noi. Originaria di un
paesino di campagna vicino a Galati, proprio pochi giorni prima aveva cono-
sciuto in discoteca un giovanotto. Se ne innamorò subito. Era, o almeno
sembrava, un giovane intraprendente. Corinne disse che il ragazzo le aveva
promesso di aiutarla a cercare un nuovo e migliore lavoro nel caso in cui lei
avesse deciso di abbandonare quello di commessa presso un magazzino di
Galati.“Lo stesso mi iniziò a corteggiarmi e si presentò anche ai miei genitori
raccontando che in Italia lavorava come muratore e che io avrei potuto
lavorare in casa come domestica facendo parecchi soldi”. La proposta l’al-
lettava, l’affascinava: l’amore, i soldi, un nuovo paese e la gioventù; tutti
ingredienti fenomenali. Del resto si era presentato “come un bravo ragazzo
presso la mia famiglia e anche i miei genitori si convinsero della sua buona
fede. Preciso che l’uomo mi piaceva come persona e mi fidavo di lui, per
questo decisi di venire con lui in Italia. Mi aiutò a fare il passaporto e pagò
lui la cifra che era necessaria per il suo rilascio, diceva di essere innamorato
di me e io non ho mai pensato che lo stesso mi dicesse il falso”. S’ingannava,
e scoprì drammaticamente la verità in una cittadina a 300 km da Praga,
vicino al confine con l’Austria nel suo viaggio che la portava verso Modena.
Nel luglio del 2002 venne intercettata una telefonata tra due fratelli rumeni
che erano a Modena. L’uno diceva all’altro: “no, ma io non le prendo dalla
strada, vado in città a prenderle… si, si, vado in discoteca, le inizio a

8 A. Londres, La tratta delle bianche, Mundus, Milano 1934, pp. 101-102 e pp. 36-37.
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parlare, la faccio innamorare di me, le faccio delle sorprese e dopo che lei mi
dice: ti amo; io le dico: oh, vieni con me a fare dei soldi insieme; capisci
come?… così dobbiamo essere, furbi, e non andare direttamente e dire: oh,
vieni a lavorare in strada?”.

Nelle altre etnie
La tecnica dell’innamoramento è presente anche in altre etnie. Una giovane
serba di appena 16 anni lavorava come cameriera in un ristorante di Plav
dove conobbe un giovanotto di 27 anni con il quale avviò una “relazione
sentimentale”. E quando, dopo alcuni mesi,“le disse: guarda che ho trovato
casa in Italia, ho trovato un buon lavoro, ci trasferiamo, lei giustamente
accettò e presero un traghetto” con il quale giunsero in Italia. E fu così che
di fronte al Tribunale di Pescara la giovane serba snocciolò la storia di un
altro atroce inganno.
Il lucido racconto di una giovane kosovara che chiameremo Alma e che
all’epoca dei fatti aveva appena 17 anni ci descrive al meglio questo che in
una certa fase storica è diventato un vero e proprio strumento di reclu-
tamento delle ragazze. Le sue sono parole fin troppo pacate tenuto conto
della drammatica vicenda che ha vissuto e che ora descrive. In Albania c’era
suo cugino Alessandro – di cui lei era innamorata – che faceva parte di una
ramificata e complessa organizzazione criminale che trafficava droga e
gestiva la prostituzione di loro connazionali in varie parti d’Italia: Emilia-
Romagna, Campania, Lombardia,Veneto,Toscana e Liguria. Questo cugino
“con ogni probabilità era anche colui che mi aveva ‘segnalata’ in patria
come una ragazza da ‘prendere’”. Rapita e ripetutamente violentata fu
portata in Italia a fare la prostituta. Ma per quante violenze sessuali e fisiche
subisse, lei non si piegava e continuava a non accettare quel mondo che la
obbligava a vendere il proprio corpo e a fare da corriere per rilevanti
quantità di eroina. Rivide il cugino in Italia, probabilmente chiamato dai
suoi soci a risolvere il problema della cugina inaffidabile, e lì Alma scoprì
come il parente fosse implicato nella sua storia. L’impatto di quell’incontro
in terra straniera fu per lei indimenticabile anche perché fu del tutto ina-
spettato: “con la porta della camera aperta mi gettò sul letto e, alla vista di
tutti, m’impose una prestazione sessuale completa. Dopo che ebbe ter-
minato il suo ‘sfogo’, non dandosi sicuramente pena per il mio dolore dovuto
alla profonda delusione per il suo comportamento, mi disse che in quei
giorni sarebbe rimasto presso l’abitazione”.
La stuprò davanti a tutti perché lei si sentisse umiliata ed oltraggiata, perché
si piegasse e la smettesse di opporre una inutile ed improduttiva resistenza.
La diciassettenne reagì in modo particolare, alquanto diverso da quanto ci
saremmo aspettati. Lasciamole la parola e ascoltiamo quanto ha da dirci
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perché ci apre uno squarcio che ci fa comprendere una cultura, un modo di
pensare, ci fa scoprire i sentimenti e la psicologia che possono animare una
giovane albanese:

Confesso però che, malgrado  il senso di profonda delusione e sgomento
che provai per la sua condotta – ero infatti profondamente legata a lui –
cercai, soprattutto verso me stessa, di trovare una qualche giustificazione
per l’accaduto e, per parecchio tempo, probabilmente anche perché non
avevo mai conosciuto altri ‘modelli’ comportamentali, mi chiesi se per caso
non avesse avuto ragione lui a comportarsi così ed iniziai addirittura a
provare sensi di colpa per il mio modo di agire che continuava ad essere
comunque ribelle. Questo mio conflitto interiore, inoltre, si acuì profon-
damente allorquando, due giorni dopo, venni nuovamente avvicinata da
Alessandro che, senza mezzi termini, mi disse di amarmi e che questo
‘nostro sacrificio’ sarebbe servito per garantirci un prospero futuro insieme.
Aggiunse anche che, da quel momento, avrei dovuto considerarmi a tutti gli
effetti la sua seconda moglie. Voglio precisare che la proposta di mio cugino
non mi parve per nulla inconsueta. Ed infatti, essendo la mia famiglia di
origine kosovara, fin dall’infanzia, e per quanto mio padre non avesse
deciso di seguire le ‘orme’ del suo, ho sempre saputo che in Kosovo è con-
siderato normale per un uomo avere più di una moglie. Non ricordo cosa
risposi ma solo che gli chiesi di spiegarmi a cosa servissero le violenze
sessuali e non solo che gli altri nostri connazionali, mi infliggevano quoti-
dianamente. Alessandro mi disse che “…kto jane shoket e mi dhe me
ndihmojne me ta nderruar koken tate te forte…” (trad: ‘..questi sono i miei
amici che mi stanno aiutando per cambiarti la tua testa dura…’). Voglio
infatti precisare che ero perfettamente a conoscenza e consapevole di quello
che voleva Alessandro e soprattutto del fatto che, per vincere le mie resi-
stenze, stava utilizzando con me lo strumento del ‘ricatto d’amore’ con cui,
molti altri uomini albanesi avevano indotto ed, in seguito avrei visto
indurre, molte ragazze a prostituirsi.

La conclusione della ragazza è conseguente, data la situazione e il suo modo
di pensare: “iniziai a farmi una ragione dell’esercizio del meretricio”.
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Da dove vengono queste donne e a quanti anni iniziano a prostituirsi perché
costrette o per autonoma decisione? Dai documenti giudiziari consultati è
stato possibile compilare le schede di 1.400 donne. A conferma che le cifre
assolute variano, noi conosciamo la nazione di provenienza di 1.154 donne
mentre di 246, che sicuramente sono vittime di sfruttamento, non conosciamo
la nazionalità perché essa non compare in queste carte. Una dispersione
maggiore dei dati investe la città di provenienza proprio perché mancano le
necessarie informazioni nei fascicoli processuali. La figura che segue illustra le
percentuali delle nazioni di provenienza per il periodo 1996-2003.
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Ai primi tre posti abbiamo nell’ordine donne albanesi, rumene ed ucraine.
La nazione che ha il maggior numero di vittime è l’Albania con il 25,65%,
seguita dalla Romania con il 22, 01% e dell’Ucraina con il 14,99%.
Incollata all’Ucraina c’è la Moldavia con il 14,82%. Sommate, le quattro
nazionalità raggiungono il 77,47% di tutte le donne. In definitiva, la stra-
grande maggioranza delle donne di queste nazionalità costituiscono l’os-
satura del fenomeno della tratta e della prostituzione delle donne dell’Est
nei territori della nostra ricerca.
A distanza seguono Russia con il 4,59% – un dato sicuramente da
segnalare – e Ungheria con il 2,25%, poi tutto il resto con percentuali di
gran lunga inferiori.
Il dato, però, cambia se analizziamo i diversi periodi storici, a conferma del
fatto che il mondo della prostituzione è in continua evoluzione e in perenne
divenire modificandosi di continuo.

La Figura 4 ci mostra la suddivisione percentuale per principali nazionalità
e per diverse fasce temporali:

La gerarchia delle nazioni di appartenenza delle vittime muta di continuo.
Negli anni novanta le vittime sono nell’ordine: 40% albanesi, 39% ucraine,
37% rumene, 4% moldave. Per questo periodo i dati più significativi sono
due: il forte contingente rappresentato dalle albanesi e la modestia delle
moldave che si affacciano appena sul mercato e detengono ancora una
quota molto bassa.
Se, invece, prendiamo in considerazione il primo quadriennio del duemila il
quadro muta bruscamente. Al primo posto delle nazionalità delle vittime c’è la
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Romania con il 23,74%, poi l’Albania che ha il 21,88%, infine segue la
Moldavia con il 17,51% che ha superato l’Ucraina che ha il 14,66%. In
questo arco temporale diminuisce l’apporto delle albanesi che passano dal
40% al 21,88%, e le rumene si affermano come la nazionalità che ha il più
elevato numero di donne vittime. Rispetto al quadriennio degli anni novanta
le ucraine hanno una brusca diminuzione passando dal 39% al 14% mente
le moldave hanno un rapido e consistente aumento passando dal 4% al 17%.

Le città d’origine
Se prendiamo in considerazione l’ultimo anno della rilevazione, il 2003,
vediamo che si sono altri mutamenti come si incarica di mostrare la Figura 5.

Figura 5 _ Suddivisione % Nazionalità delle Donne (anno 2003)
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Le donne rumene, anche in questo ultimo anno, continuano ad occupare il
primo posto tra le vittime con il 32,84%; subito dopo troviamo quelle pro-
venienti dalla Moldavia con il 19,12%, seguite da quelle provenienti dal-
l’Albania con il 15,2% che sono insidiate da quelle arrivate dall’Ucraina con
il 14, 22%.
Le albanesi erano la prima nazionalità negli anni novanta, la seconda nei
primi anni del duemila, la terza se consideriamo il solo 2003 e per di più
inseguite molto da vicine dalle ucraine.

Si ridimensiona, così, l’idea che hanno in molti, e che per lungo tempo è vei-
colata sulla stampa, secondo la quale a caratterizzare il traffico e la tratta
siano state e siano le donne di origine albanesi.
Quattro nazioni – Albania, Romania, Ucraina e Moldavia – forniscono il con-
tingente maggiore delle vittime anche se il loro concreto apporto varia a
seconda dei periodi. Come spiegare questi mutamenti? Essi sono il frutto dei
cambiamenti introdotti nel traffico e nella gestione delle donne. Come si
vedrà meglio più avanti, quando si parlerà degli uomini, si noterà come gli
albanesi siano la nazionalità leader tra i trafficanti e ciò significa che loro
sono in grado di gestire donne di altre nazionalità oltre a quelle proprie.
Da dove provengono queste donne e queste minorenni? Un primo approccio
ci dà una fotografia d’insieme. Più avanti si potrà leggere una valutazione
più dettagliata e divisa per diverse fasce temporali 9.

La Figura 6 a pag. 52 e 53 ci descrive le città d’origine delle vittime di cui
conosciamo la sicura provenienza.

Nell’ordine le città che hanno dato un contingente significativo di vittime
sono: Galati,Tirana, Elbasan, Bucarest, Chisinau,Valona Durazzo, Nicolaev,
Korcia, Fier. Poi c’è un nugolo di altri centri che ha dato un numero inferiore.
Ma questo pulviscolo di località – oltre a quelle che sono rimaste scono-
sciute – ci indica la diffusione territoriale del fenomeno, ci raffigura una
prima carta geografica dei territori interessati a questo nuovo mercato.

Le Figure 7 e 8 a pagina 54 ci danno il quadro riferito alle sole città del-
l’Albania e della Romania che hanno fornito il loro contingente di vittime.

9 Vedi il capitolo 21.
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Figura 8 _ Donne provenienti dalla Romania. Suddivisione per città (anni 1996-2003)
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Per quanto riguarda le altre nazionalità, le donne moldave provengono
per il 62,5% da Chisinau, per il 20,83% da Batti, per il 12,5% da
Dubassari. Le donne ucraine provengono da Nicolaev per il 55,56%, da
Harkov per il 22,22%, da Drenponenpobck per l’11,11%, da Odessa e da
Kijev per il 5,56%.
Quando si confronterà la provenienza geografica delle nazionalità dei traf-
ficanti-sfruttatori si potrà apprezzare meglio la differenza 10.

L’età delle vittime
A quale età queste donne cominciano a prostituirsi? La Figura 9 ci dà il
quadro generale per il periodo 1996-2003.

La più piccola ha 12 anni, la più grande 43, anche se nella Figura 7, per
rendere più evidente il dato, ci siamo fermati a 36 anni. La percentuale più
alta, 12,1%, è quella delle giovani che hanno 21 anni, poi ci sono quelle
che hanno 19 anni e sono l’11,29% e poi ancora 17 anni con l’11,02. La
fascia d’età che va dai 12 ai 18 anni compiuti rappresenta il 27,9%. Quella
che dai 17 arriva ai 21 anni raggiunge il 52,15%; in questa fascia di età è
concentrato altre la metà delle vittime.
Il dato più interessante è sicuramente quello delle ragazze comprese nella
fascia di età dai 12 ai 21 anni. In questi anni è concentrato il 64,79% di
tutte le donne coinvolte come vittime. E quasi la metà di questo 64,79% è
costituito da minorenni. Si può dire che questa sia la caratteristica più
rilevante della tratta delle donne dell’Est. Più del 60% delle persone che

10 Vedi il capitolo  23
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sono immesse nel traffico del sesso a pagamento sono molto giovani oppure
minorenni. In una fascia di età di otto anni, quella che dai 15 va ai 22 anni
si concentra il 70,97% delle vittime. I dati si commentano da soli senza
bisogno che si aggiungano altre considerazioni.
Ancora una volta, se scorporiamo il dato generale per le abituali fasce tem-
porali abbiamo un quadro in mutamento.
Nel periodo che va dal 1996 al 1999 le percentuali più elevate, entrambe
l’11, 39% sono quelle dei 17 e 18 anni subito seguite con il 10,13% dei 16
e dei 21 anni. Nel periodo 2000-2003 la cifra più elevata è quella dei 21
anni subito seguita con il 12,29% dei 19 e 20 anni. Nel solo anno 2003 la
percentuale più elevata tocca alle ragazze di 17 anni seguite a ruota,
11,11%, da quelle che hanno 20 e 22 anni. Le minorenni sono sempre le più
presenti, qualunque sia il periodo che si voglia prendere in considerazione.
Per quanto riguarda le diverse etnie per il periodo 2000-2003 in Albania le
donne che hanno dai 17 ai 21 anni costituiscono il 53,12% del totale e in
Romania raggiungono esattamente il 50,00%.

Lo stato civile
La giovane età delle vittime è confermata da un altro dato, quello della sud-
divisione percentuale per stato civile nel periodo 1996-2003 come ci
illustra la Figura 10.

Come si vede, il 70% delle vittime ha dichiarato di essere nubile, e ciò si
spiega esattamente con la loro giovanissima età.
Ci sono altri due dati che sono di sicuro interesse. Il primo, è quel 17,43%
di donne sposate, l’altro è costituito dall’11,01% di separate o divorziate.
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Insieme arrivano al 28,44%. In tutti questi casi ci troviamo con tutta
evidenza dinnanzi a difficoltà di lavoro  e di vita che portano donne sposate
a prostituirsi oppure a storie d’amore finite male come mostrano le  per-
centuali delle separate o delle divorziate. È, forse, in queste categorie che si
trovano maggiormente quelle donne che, diversamente dal passato,
giungono in Italia avendo fatto una scelta volontaria e dopo aver stipulato
un patto con il trafficante11.

La professione svolta
Altro dato interessante è quello della professione svolta. La Figura 11 ci dà
il quadro percentuale per il periodo 1996-2003.

La percentuale più elevata spetta con il 23,16% alle disoccupate seguite da
un 23,11% di studentesse. Insieme sono il 45,27% del totale e sono quelle
che non percepiscono alcun reddito nel loro paese d’origine. Le rimanenti
hanno probabilmente un lavoro poco gratificante o poco retribuito e perciò
scelgono di venire in Italia. Si spiega anche con la scarsa capacità remune-
rativa del lavoro svolto l’esistenza di un 8,42% di donne che facendo già le
prostitute nel loro paese d’origine decidono di guadagnare di più  venendo
da noi dove i prezzi sono sicuramente più elevati.
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Figura 11 _ Vittime: suddivisione % ultima professione svolta (anni 1996-2003)

11 Su questi argomenti vedi, più avanti, il capitolo 19.
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Le donne – quasi tutte le donne, con poche eccezioni, comprese quelle che
arrivano al seguito del proprio innamorato o, come si vedrà più avanti,
perché decise a fare le prostitute – hanno sempre un impatto violento o
un’esperienza, più o meno prolungata, di violenza. Alcune di loro, prima di
essere immesse nel girone infernale della prostituzione, sono state rapite,
sequestrate, violentate e portate a viva forza in Italia.
L’ingresso forzato di una donna portata contro la propria volontà in Italia ed
obbligata a prostituirsi coinvolge un certo numero di donne. La stragrande
maggioranza delle  ragazze di cui si conoscono le modalità di ingresso
forzato ha subito la sconvolgente esperienza del sequestro 12.

La Figura 12 ci descrive nei dettagli le diverse modalità per il periodo
1996-2003.

Come si vede, il 57,5% delle ragazze sono arrivate in Italia dopo aver subito
un sequestro di persona e un rapimento. Il rapimento è seguito dalle
minacce, il 17,5%, e dalla compravendita effettuata da un familiare,
l’11,25%. Poi viene il ricatto, l’8,75%, il matrimonio forzato, 3,75%, e la
falsa adozione, l’1,25%.

La Figura 13 ci descrive quello che accade nel periodo a noi più vicino,
2000-2003.

7. Rapimenti, sequestri di persona, stupri

12 Sugli ingressi forzati e volontari vedi più avanti il capitolo  19.

Figura 12 _ Ingresso forzato (anni 1996-2003)
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Non mancano certo le sorprese. Il rapimento balza al 65,45%, segno
evidente che questa modalità di reclutamento è, ancora ai nostri giorni, una
modalità molto frequente. Al rapimento segue il ricatto che con il 10,91%
ha un balzo in avanti, mentre la compravendita da parte di un membro della
famiglia si attesta al 9,09%, segno di una tendenza alla diminuzione. In
aumento è anche il matrimonio forzato che raggiunge quota 5,45%.

Rapimento e stupro per le albanesi
La quota più rilevante delle donne sequestrate tocca sicuramente alle
albanesi. Esse, nel periodo 1996-2003, raggiungono il 63,46% mentre nel
periodo 2000-2003 raggiungono il 71,88% confermando come ancora in
questa aurora del nuovo millennio le donne albanesi sequestrate e rapite
siano in netto aumento nonostante la situazione politica e sociale albanese
dopo l’instabilità e le guerre del passato si sia stabilizzata negli ultimi anni.
L’Albania continua ad avere una sua indubbia peculiarità. Un giovane
albanese di 17 anni commentando il matrimonio di un suo amico con una
connazionale arrivò ad affermare: “Ha fatto veramente bene a portarsela
con sé, perché se la lasciava in Albania c’era il rischio che qualcuno la
portasse via da casa sua, e dopo aver minacciato di morte il padre, la rapisse
e la portasse in Italia o in Grecia”. Lo dice come se fosse un fatto normale,
d’ogni giorno, abitudinario. È con tutta evidenza, un richiamo alla fase pre-
datoria, selvaggia, frutto perverso di una situazione sociale sconvolta,
lacerata, disarticolata entro la quale una cultura antica si andava fran-
tumando nel mentre sacche della società continuavano a conservare tena-
cemente i valori di un tempo. Il ragazzo minorenne continuava: “Se vai a
Tirana, là è pieno di ragazze che ti dicono: ‘prendimi con te. Portami in
Italia’. Poi ci sono anche quelli che vengono a prendere le ragazze in Albania

Figura 13 _ Ingresso forzato (anni 2000-2003)
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per farle prostituire, e sono quelli che alla fine rischiano di più”. Un altro
minorenne, anche lui di 17 anni, esprime un altro punto di vista, quello
ancorato ad un’antica tradizione: “È una questione di cultura: una ragazza a
12 anni non può più giocare, perché è già in età da marito … se ti vedono
con una qualche ragazza, e poi magari dopo un anno non vai più d’accordo
con lei, te la devi sposare lo stesso. Non le puoi mollare le ragazze, te le devi
sposare per forza!” 13.
Negli episodi di sequestro e di rapimento quelle più esposte sono,
ovviamente, le minorenni, che risultano sicuramente le più indifese e le più
fragili, quelle che maggiormente sono prive di ogni forma di protezione non
potendo contare più, come per il passato, neanche sulla sicurezza fornita
dalla cerchia familiare o del vicinato.
Una di loro venne rapita e sequestrata nel febbraio del 1999 in Albania da
tre individui i quali per prima cosa la stuprarono per poi rivenderla ad un
loro connazionale. L’uomo che l’aveva acquistata la tenne segregata per una
settimana ad Elbasan. Fece di tutto per convincere quella ragazza testarda;
usò le lusinghe e le promesse, ma quando si rivelarono inefficaci passò alla
violenza. “Non riuscendo con le sole lusinghe di una vita più agiata e
promesse di matrimonio a convincere la ragazza a seguirlo in un paese
straniero, la costringeva con forza ad effettuare il viaggio in Italia pic-
chiandola e minacciandola di morte e di gravi lutti familiari ogni volta che
mostrava momenti di incertezza o attimi di ribellione”. Fecero il viaggio
insieme; l’uomo non si fidava a mandarla con altri per paura che scappasse.
Si imbarcarono a Valona e sbarcarono a Lecce. Da lì si spostarono a Bari, poi
a Bologna ed infine a Modena dove sul finire del 2000 con l’aiuto di un
cliente si liberò e denunciò i suoi sfruttatori.
Ancora una minorenne di appena 16 anni spiegò in modo dettagliato ai
giudici del Tribunale di Modena la sua storia drammatica che aveva avuto
inizio a Berat, il suo paese.Tutto era iniziato con un episodio che aveva le
parvenze di un gioioso corteggiamento:

A Berat, che era il mio paese, conoscevo di vista un ragazzo che si
chiamava Edmondo, è un giovane. Mentre camminavo in città, l’ho
incontrato insieme ad un altro ragazzo di cui non conosco il nome. Mi dice:
‘vieni a fare un giro?’ gli ho detto: ‘va bene’, e così saltiamo in macchina  e
direttamente si stava allontanando fuori dalla città, allora gli ho chiesto:
‘dove stiamo andando?’ e lui mi ha risposto: ‘stiamo andando a Valona che
stasera partiamo per l’Italia’. Allora lì rifiutai; mi sono rifiutata ma senza
risultato perché ha detto: ‘adesso che sei qua, niente da fare’.

13 D. Melossi e M. Giovannetti, I nuovi sciuscià. Minori stranieri in Italia, Donzelli, Roma 2002, p. 61.
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È la fase brutalmente predatoria della tratta, quella dell’uomo che
abbranca la donna come fosse una preda – nel senso più letterale della
parola – da conquistare con ogni mezzo. Il racconto della sedicenne con-
tinuava così:

Lo stesso giorno siamo andati a Valona; verso le 21.00-21,30 più o
meno siamo partiti con un gommone con altre persone. Allora avevo 16
anni. Per la lontananza fuori dell’Albania non mi è stato possibile neanche
telefonare, neanche chiedere aiuto, perché c’era lui ed un’altra persona con
noi. Allora siamo partiti con il gommone, siamo arrivati in un posto, siamo
scesi dal gommone con altre 30-35 persone, abbiamo camminato quasi
un’ora a piedi. Dopo uno di loro ha chiamato un italiano, penso, ci hanno
raggiunto lì dopo un po’ con le macchine, ognuno prendeva una macchina
e si prendeva direzioni diverse.

Un’altra ragazza, anche lei di 16 anni, venne rapita a Skutari dove fre-
quentava la scuola locale. Quattro sconosciuti incappucciati la caricarono
sopra un furgone e dopo averla immobilizzata la portarono in una casa
abbandonata. Un’altra preda. Lei era sola, gli uomini erano in quattro;
l’unione fa la forza. Il rapitore non corre mai pericoli. Sequestra la donna
quasi sempre insieme ad altri uomini, soltanto in casi estremi agisce da solo.
Non è una caccia solitaria, ma di branco;  si muovono in gruppo, più o meno
numeroso a seconda dei casi.
L’iniziazione sessuale della minorenne avvenne in quel tugurio, e nella
maniera più violenta, con uno stupro. “Aveva provato a fare domande, ma
come risposta aveva ricevuto uno schiaffo; l’avevano tenuta lì al buio, forse
qualche giorno; uno degli uomini le si era avvicinato e lei si era ritratta,
allora l’avevano afferrata per i capelli e, tappatale la bocca, l’avevano
legata, poi uno l’aveva violentata (l’aveva visto in faccia, era il suo
‘magnaccio’, quello che dopo, in Italia, l’aveva messa sulla strada)”. Rapita,
segregata, violentata. D’un colpo il mondo crollava addosso a quella
ragazzina. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Dopo lo stupro “l’avevano
portata a Valona e lì imbarcata su un gommone (sul quale erano saliti i suoi
quattro rapitori, che aveva infine visto in faccia e che non conosceva)
insieme ad altre persone (c’erano anche altre ragazze che lei non aveva mai
viste); appena sbarcati erano stati condotti da un albanese in un bosco, per
non farsi scoprire dalla polizia e guardia di finanza, dove erano rimasti senza
bere né mangiare sino al mattino seguente, quando li avevano prelevati in
macchina dei ragazzi italiani e condotti alla stazione di Brindisi; aveva fatto
il viaggio in treno, sino a Verona, accompagnata da uno solo degli uomini”.
Ancora un’altra minorenne – un po’ più grandicella rispetto alle altre, stava
per compiere i 18 anni – venne rapita a Korcia. I suoi rapitori la consegnarono
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a un uomo, probabilmente dietro compenso e su ordinazione. La tenne
sequestrata a Korcia per 15 giorni poi, a bordo di un gommone, raggiunsero
Otranto e con un’automobile di un connazionale che era lì ad attenderli si
portarono a Rimini dove la giovane “fu costretta a prostituirsi sotto la
minaccia di ritorsioni in danno della sorella minore rimasta in Albania”.
La storia di Silvana è simile a quella di tante altre. La vera novità della sua
vicenda è data da questi albanesi che si muovono in Macedonia, in trasferta,
ma che sequestrano come se fossero a casa loro. Lei era nata in Bulgaria e
all’età di 15 anni era andata a lavorare in un bar in Macedonia. Qui la sua
vita cambiò d’un tratto, senza alcun preavviso. Eppure, come in tanti altri
casi simili, tutto ebbe inizio con un corteggiamento; almeno Silvana ne era
convinta, ma si sbagliava. “Ho lavorato nel bar per circa 10-11 giorni
insieme alle mie due cugine, poi un giorno si è presentato un ragazzo
albanese di nome Manol… mi ha chiesto di andare con lui in un bar per tra-
scorrere la serata… sono salita su una macchina all’interno della quale vi
erano altri due albanesi, amici di Manol”. Ancora una volta agiscono in
gruppo, in branco; si sorreggono l’un l’altro per darsi coraggio.“Manol mi ha
detto che stavamo andando in Albania. Io gli ho detto che non volevo, però
mi ha picchiato, quindi io per paura sono stata zitta. Abbiamo attraversato
la frontiera il  19 settembre 1998”. Arrivati in Albania raggiunsero Elbasan.
“Qui siamo rimasti per 15 giorni circa. Durante questo periodo Manol mi ha
detto che saremmo venuti in Italia, io non volevo ma lui mi ha nuovamente
picchiata ed io non mi sono più ribellata”. Partirono da Valona per l’Italia
sbarcando in Puglia; poi in taxi fino a Modena.
Appartengono alla fase predatoria anche  le storie di Tatiana e di Ele. Sul finire
del 1999 una volante della squadra mobile della questura di Modena veniva
avvicinata da una coppia di coniugi, lei albanese lui italiano, i quali denun-
ciarono che all’interno di un albergo vicino alla stazione ferroviaria vi era una
donna che perdeva molto sangue perché aveva abortito da poche ore. L’infor-
mazione si rivelò esatta perché la ragazza aveva effettivamente abortito in
albergo e non era andata in ospedale perché era priva di documenti. Lei era
un’albanese originaria di Berat, si chiamava Tatiana ed era da pochi mesi
maggiorenne come risultava da un documento ufficiale prodotto in processo.
La ragazza, convinta invece di essere nata a Corce, “è completamente anal-
fabeta, non conosce i  numeri, non sa contare, non ha, di conseguenza, una
precisa cognizione del tempo, né le più rudimentali nozioni di geografia; non
sa nemmeno con precisione quale sia la sua data di nascita”.
Probabilmente era stata venduta dalla madre per pochi soldi. Lo si intuisce
dalle cose dette da Silvana la quale affermò che il suo sfruttatore che si
chiamava Leo “aveva dato dei soldi a sua madre, ma non una quantità
grossa, qualcosina, perché la madre era all’ospedale e lui, non sapendo cosa



63

portarle, le aveva lasciato qualche soldo”. Leo le aveva promesso che l’a-
vrebbe sposata. Il viaggio iniziò male. Partirono con uno dei soliti gommoni
che fanno la spola tra l’Albania e l’Italia ma, giunti sulle coste pugliesi,
furono rintracciati e rimpatriati. Allora andarono in Grecia sperando di
essere più fortunati, ma neanche da lì arrivarono in Italia. Ritornarono in
Albania e tentarono un’altra volta, finalmente riuscendo a sbarcare in
Puglia; poi, in treno arrivarono a Modena. Insieme a loro c’era una donna
albanese,Veronica, la vera donna di Leo.
Leo aveva detto a Tatiana “che avrebbe dovuto avere rapporti sessuali con
altri uomini, così come aveva fatto con lui, primo uomo della sua vita, ma lei
non era sicura di aver compreso il significato della cosa e comunque si
diceva incapace di fare ciò che le veniva richiesto”. Allora l’uomo pensò di
farla accompagnare da Veronica che avrebbe potuto farle da guida dal
momento che aveva già fatto la prostituta e così diceva a Tatiana:

‘Così come lavora quell’altra devi lavorare tu’, ma lei non aveva capito a
quale lavoro facesse riferimento. Quindi la accompagnava in strada assieme
a Veronica, che le ripeteva che avrebbe dovuto lavorare esattamente come
faceva lei, ma Tatiana mostrava di essere perplessa e di non aver capito
bene di cosa si trattasse. Lei non sapeva nemmeno con precisione dell’esi-
stenza di una attività quale quella della prostituzione, che sarebbe stata
costretta di lì a breve ad esercitare anche lei. La prima notte la passava sulla
strada assieme a Veronica ma non riusciva ad avere rapporti con nessun
cliente, perché non sapeva assolutamente come fare ed era terrorizzata.

Fa tenerezza, questa giovane albanese, e sentire la sua storia rende ancora
più tristi. Era ignara di tutto quello che riguardava il sesso, totalmente
incapace di capire cosa ci si aspettasse da lei, impacciata, goffa. Non con-
cepiva affatto l’idea di prostituirsi. Accoppiarsi con altri uomini era al di
fuori del suo orizzonte culturale. Leo, che su di lei aveva ben altri progetti,
diventava ogni giorno più nervoso e passò per le vie spicce nel tentativo di
convincerla a fare quello che facevano tutte le donne che andavano sulla
strada.

La picchiava perché non era capace di ‘lavorare’. Tatiana era tuttavia
incapace di eseguire ciò che le veniva richiesto, così come non era assolu-
tamente in grado di contattare i clienti e di farsi pagare le prestazioni. Per
questo, i giorni successivi, andò con alcuni clienti assieme a Veronica.
Aspettavano due clienti, lei e Tatiana, poi si appartavano assieme nella
stessa auto, e Tatiana, ‘guardava come faceva l’altra ragazza e poi faceva
anche lei le stesse cose’. Leo continuava ad essere insoddisfatto del ‘ren-
dimento’ di Tatiana che aveva prelevato per sostituire un’altra donna
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rimasta incinta, e così la picchiava violentemente con i pugni; la picchiava
quasi tutti i giorni.

Nella vicenda si inserisce un’altra ragazza, Ele, proveniente da una famiglia
nomade dell’interno dell’Albania, anche lei completamente analfabeta. La
sua storia comincia con il rapimento nel suo paese. Poi la ritroviamo a
Milano dove fu costretta,“con ogni genere di violenza”, a prostituirsi. Ele ad
un certo punto decise di denunciare i suoi sfruttatori e fu ricoverata presso
un istituto di suore a Piacenza. In quel medesimo istituto di lì a poco arrivò
anche Veronica che aveva dichiarato di essere pronta anche lei a fare dichia-
razioni accusatorie. In realtà, il suo intendimento era un altro, ed infatti
insieme a Leo rapì Ele. Per la povera fanciulla era il secondo sequestro di
persona che subiva. Ele fu costretta a prostituirsi nuovamente. Leo, ad un
certo punto, decise di far rientro, almeno temporaneamente, in Albania.
L’aria per lui si era fatta pesante e pensò che il miglior partito fosse quello
di allontanarsi per un po’. Portò con sé Veronica ed Ele e questa, per un
mese, potè far ritorno nella sua famiglia d’origine. Ma un nuovo rapimento
– il terzo – era in agguato per lei.“Dopo circa un mese, infatti, mentre pas-
seggiava per la città insieme ad un suo fratellino, veniva nuovamente rapita
da Veronica e da Leo e costretta a salire sulla loro autovettura. Quindi con un
gommone sbarcavano ancora una volta sulle coste pugliesi e salivano in
treno” fino a Modena dove “riprendeva la vita di segregazione e di prosti-
tuzione che aveva già fatta in precedenza”.
Ele era un’altra sventurata. All’epoca di questi fatti era appena sedicenne.
Suo padre era un ambulante, faceva il tintore ed era sempre in giro per
lavoro per cercare di mantenere una famiglia molto numerosa. Anche lei,
come Tatiana,“era completamente analfabeta, non sapeva contare ed era a
malapena in grado di comporre un numero di telefono copiando da un foglio
di carta i simboli sulla tastiera; non sapeva nemmeno la sua data di
nascita”. Le due ragazze furono fermate a Reggio Emilia prive di documenti
e furono rimpatriate. Leo fu processato dalla corte d’Assise di Modena
assieme a due suoi fratelli e ad una donna. A prima vista sembrerebbe una
gestione familiare, ma non lo è perché sono inseriti in una rete più vasta che
comprende anche questi rapporti familiari. Uno dei fratelli rimproverava Leo
per aver voluto controllare tre donne con tutti i relativi problemi di gestione,
ma lui rispondeva piccato dicendo che altri albanesi arrivavano ad averne
anche cinque per ognuno. Il perché voleva tenere tante donne lo si capisce
meglio dai guadagni di una di loro, un’altra diversa da Ele e da Tatiana. È
Leo a dirlo in una conversazione intercettata dalla polizia.

Leo parlando con i suoi congiunti magnificava le qualità di questa
donna, soprattutto in relazione al denaro che gli aveva fruttato in poco
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tempo, indicando la somma complessiva di ben 60 milioni. Più avanti parla
ancora di questi fatti, dicendo che la donna, se non portava almeno mezzo
milione, non tornava a casa e che in media faceva 500, 600, 700 mila lire
di guadagno ogni sera; ‘anche quando aveva le sue cose’  gli portava
300.000 o 400.000 lire (questo probabilmente a raffronto delle altre
ragazze, che in quei periodi si prendevano qualche giorno di riposo).

Negli altri Paesi
Ma i sequestri di persona e gli stupri non avvengono solo all’estero e non
sono fatti solo dagli albanesi. Ne sa qualcosa, come emerge dagli atti giu-
diziari del tribunale di Macerata, una prostituta che denunciò ai carabinieri
di Teramo come nel marzo del 1997, mentre si prostituiva, venne seque-
strata da tre individui di origine macedone e portata in una abitazione dove
uno disse alla donna “che in futuro avrebbe dovuto lavorare per loro”. Per
convincerla  fu stuprata da tutti e tre i rapitori, e l’ultimo venne aiutato dagli
altri due “che bloccavano la vittima”.
Anche in Romania – e in tempi a noi molto vicini, ottobre 2002 – c’è
qualche caso di sequestro di persona come testimoniò Liliana davanti al Tri-
bunale di Padova dicendo come due suoi connazionali le avessero dato
appuntamento “per parlare della sua iscrizione ad un corso scolastico”. In
realtà era una trappola. Ed infatti “veniva sostanzialmente drogata, tramite
un sonnifero in una bibita, rapita e portata in Italia”.
In Romania secondo i nostri  documenti i sequestri di persona sono stati 4 e
tutti sono stati effettuali negli ultimi quattro anni di questo nuovo millennio.

Alle violenze che si possono definire tradizionali se ne aggiungono altre di
nuovo conio. Molte ragazze che si prostituiscono prima o poi rimangono
incinta. È un fatto che capita di frequente sia perché i clienti sono disposti a
pagare di più pur di avere un rapporto senza essere obbligati ad usare il pro-
filattico – come ci viene testimoniato da due albanesi, una delle quali dice
all’altra che aveva avuto un cliente disposto a pagare 3 milioni di lire per un
rapporto non protetto – sia perché gli sfruttatori delle ragazze durante gli
stupri o i rapporti imposti è raro che usino i profilattici. Chi sia il padre, in
queste occasioni, è impossibile a dirsi; rimane un mistero se l’autore sia il
cliente irresponsabile oppure il padrone altrettanto se non ancora più irre-
sponsabile. Fatto sta che la donna rimane incinta e il problema è tutto suo.
Ci sono donne che abortiscono volontariamente perché sono convinte che
nella loro condizione sia impossibile accudire e far crescere dignitosamente
un bambino. Ci sono poi numerose donne che vorrebbero far nascere il

8. Altre violenze, di nuovo conio
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bambino, forse perché così sperano di avere un po’ di tregua nel lavoro
oppure perché hanno il desiderio di avere qualcuno da amare veramente in
quel loro mondo di violenza, di tristezza, di desolazione, di abbrutimento.
Qualunque sia la motivazione, la scelta delle donne rischia di entrare in con-
flitto con quella del suo sfruttatore che ha tutto l’interesse a far lavorare la
donna a ritmo pieno. Ciò crea un contrasto, anzi una violenza in più che si
viene ad aggiungere alle altre già subite.

Gli aborti
Sul finire del 1999 gli assistenti sociali del comune di Modena e quelli del-
l’associazione Marta e Maria segnalavano la volontà di due ragazze, una
moldava e una rumena, di uscire dal giro della prostituzione. Il motivo sca-
tenante era che le due giovani, ricoverate nel reparto di ginecologia del
locale ospedale per accertamenti, non volevano abortire come invece era
stato loro ordinato dagli sfruttatori albanesi. Una disse che “la facevano
comunque lavorare anche per tutto il tempo”; e ciò “perché volevano che io
abortissi”. L’altra era incinta di quattro mesi, troppi per poter abortire. Gli
sfruttatori erano molto insistenti e si dissero pronti a pagare anche 2 milioni
di lire che offrirono alla dottoressa del reparto. Ma questa si rifiutò di fare
l’aborto – “ha detto che era pericoloso, non si poteva fare l’aborto a quattro
mesi”– e si rifiutò anche una ragazza rumena che era venuta in Italia senza
sapere di essere incinta. Ancora a Modena nel corso della sua deposizione
una giovane raccontò la storia di una sua ‘collega’ che non era più andata
sulla strada  perché era incinta ed era stata costretta ad abortire.
Il fatto che le ragazze siano incinta a volte può costituire un problema serio
per i trafficanti perché o sono costrette a rimandarle indietro – quando
possono – oppure le fanno abortire. Rivelatrice di questa situazione è una
telefonata intercettata di un trafficante rumeno il quale si rivolge ad un altro
trafficante chiedendo l’urgente invio di una ragazza: “vedi quello che puoi
fare perché ora mi serve assolutamente una per sostituire la piccolina”. Pic-
colina non era un modo di dire, perché risultava ancora minorenne. Perché
la piccolina doveva essere sostituita? Perché era rimasta incinta e “qui
nessuno le fa l’aborto perché è minorenne”. La richiesta è impellente perché
se non arriva subito la sostituta “perdi il posto”. Si lamentava il trafficante
perché “è venuta incinta da casa, è la seconda che viene incinta”. Il reclu-
tatore di prima ne aveva mandate due incinta; e per questo si raccomanda
che, almeno questa volta, le ragazze che devono arrivare non lo siano.

Le ragazze incinte
Ecco un altro squarcio interessante, le ragazze che arrivano già incinte. Chi
sono? E perché si trovano in queste condizioni? Non si sa, non c’è alcuna
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spiegazione. Ma la frequenza dei casi che si incontrano in numerose
sentenze ci induce a pensare che esse siano il frutto o di stupri o di rapporti
consensuali che non erano stati onorati con uno stabile rapporto di coppia.
In entrambe le circostanze probabilmente c’era la scelta della prostituzione
come via alternativa di vita, dal momento che la perdita della verginità e
l’imminente gravidanza aveva fatto perdere loro onore e reputazione. Le
vicende di alcune ragazze ne sono la conferma.
Lucica è una ragazza rumena di Galati, ha poco più di 20 anni. Molto
giovane, appena 15 anni, ha un rapporto che dura 4 anni con un uomo con
il quale fa un figlio e dal quale va via, da sola perché il piccolo rimane con il
padre. Per tre anni ha lavorato in nero e da ultimo in un lavaggio per auto-
vetture. Incontra un ragazzo della sua città, ha una relazione con lui e rimane
ancora incinta. Conobbe anche un altro uomo “che è considerato come un
mafioso nella mia città”. Al terzo mese di gravidanza accetta “la proposta
dell’uomo di andare a lavorare in Spagna presso dei bar o night come
accompagnatrice o dama di compagnia”. In Spagna rimane un mese e in
quel periodo trova il tempo di abortire perché l’uomo le paga una clinica
privata per liberarsi dall’ingombro che non  le avrebbe consentito di lavorare.
Aida è una ragazza albanese. Si trova a Rimini dove fa la prostituta. È
ancora inesperta – ha superato da qualche mese i 15 anni – per cui non
deve sorprendere il fatto che rimanga incinta. La gravidanza è inoltrata, è al
quinto mese. Queste informazioni rimangono impresse su un nastro che
registra una conversazione tra due italiani –  uno dei quali è medico – i quali
si preoccupano non tanto della gravidanza inoltrata, quanto del fatto che la
ragazza e il suo sfruttatore che l’aveva accompagnato dal medico “non
hanno i soldi  per pagare il richiesto aborto”. Gli italiani, a quanto si capisce,
non hanno dubbi morali, ma solo preoccupazioni pecuniarie; temono di non
essere pagati per il rischio corso.
Poi ci sono quelle che si fanno convincere ad abortire. Inna, giovane ven-
tunenne moldava, dopo sei mesi di lavoro a Modena dove alloggiava in un
albergo, si accorse “di essere incinta”. Informò il suo sfruttatore il quale “mi
disse che dovevo abortire. Così mi convinsero, lui e i suoi parenti, e nel
dicembre del 2000 mi portarono al policlinico di Modena dove abortii. Dopo
due giorni dall’intervento Giorgio mi disse che dovevo riprendere a lavorare”.

Durante il ciclo mestruale
Un’altra forma di violenza può essere considerato anche l’obbligo per la
giovane di prostituirsi durante il periodo del ciclo mestruale. Capitò a Milano
a una donna ucraina di 24 anni, divorziata e con un figlio di 3 anni, venuta
in Italia perché ingannata dall’annuncio letto nella sua città natale,
Nicolaev, che prometteva un lavoro in Italia. La donna che rispose all’an-
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nuncio e che incontrò per precisare i termini le confermò che c’era del lavoro
in Italia. Partì in pullman fino in Germania, poi proseguì in treno attraverso
l’Austria e arrivò in Italia avendo come meta Milano dove venne affidata
nelle mani di un albanese violento che la picchiava frequentemente e che la
costringeva a prostituirsi tutti i giorni “compresi i giorni che avevo il mio ciclo
mestruale”.
Maddalena è una ragazza moldava. Era venuta in Italia sapendo di dover
fare la prostituta e al suo paese, seppure verbalmente, aveva stipulato un
contratto in base al quale avrebbe dovuto rimborsare le spese di viaggio e
poi dividere a metà gli introiti. Arriva assieme ad una sua amica ed
entrambe finiscono nelle mani di due albanesi i quali, sin dal primo giorno,
cambiano le regole dell’ingaggio. Le violentano e le costringono a prosti-
tuirsi anche quando hanno le mestruazioni.Tamara è una ragazza rumena
che inizia a prostituirsi, all’età di 20 anni, a Modena nel 2001. Quando
raccontò la sua storia disse che il suo sfruttatore “ci faceva lavorare tutte le
sere anche in presenza del ciclo mestruale”. Ancora a Modena, un anno
dopo, una storia simile vedeva come protagonista una ragazza albanese ori-
ginaria di Elbasan.
Alma, la nostra conoscenza kosovara, dopo un violento aborto procuratole
con una serie di dolorosi colpi in pancia, ha delle mestruazioni che ogni
mese le procurano una forte emorragia, cosa che, “di fatto, mi rendeva
impossibile avere rapporti sessuali”. I loro sfruttatori pretendevano che
anche in quei giorni lei continuasse a prostituirsi. “I miei aguzzini avevano
cercato di farmi lavorare anche in quelle condizioni ma, di fronte ai reiterati
rifiuti dei clienti una volta resisi conto delle mie condizioni, avevano ben
presto desistito”. Non si erano arresi, però, e non avevano rinunciato a
sfruttarla anche in quei giorni perché la costringevano a lavorare praticando
solo sesso orale.
Capita anche che ci siano situazioni diverse, come a Rimini nel 2003. Una
ragazza rumena, a dimostrazione dell’intensità dei ritmi di lavoro che non
davano  un attimo di respiro disse: “non andavo a lavorare soltanto quando
avevo le mestruazioni”. Camelia, ragazza rumena di appena 18 anni,
arrivata in Italia convinta di dover lavorare in un night è messa di fronte alla
dura realtà della strada. Dopo un lungo viaggio in automobile, iniziato a
Focsani e proseguito attraverso l’Ungheria e l’Austria, e terminato a Modena
la prima delusione. Una sola cosa positiva: “Per i primi giorni io non lavorai
perché avevo le mestruazioni”.
In ogni caso le mestruazioni sono un impiccio creano problemi sul lavoro,
dimezzano i clienti. Conversando tra loro due prostitute commentano il
ritardo di una loro collega che era al lavoro pur essendo mestruata. “È per
quello che sta tardando un po’ – dice una delle due – perché deve lavorare
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con un po’ di attenzione. Quando io mi faccio  due lei fa solo uno perché ci
vuole molta attenzione”. Il cliente, naturalmente, deve rimanere all’oscuro
di tutto come avveniva a Modena sul finire degli anni novanta dove le donne
erano autorizzate a riposarsi per tre giorni durante il ciclo, ma se questo non
era ancora terminato dovevano inserire una spugna di mare nel sesso per
evitare che i clienti si accorgessero della fuoriuscita del sangue.

Molte delle donne costrette a prostituirsi e molte di quelle arrivate volonta-
riamente, incontrano sulla loro strada un’esperienza sicuramente scon-
volgente, la scoperta di essere state vendute come fossero delle merci ina-
nimate o delle bestie che si portano al macello. Le loro parole, a volte pacate
a volte dure, sono eloquenti.
Lucica era una moldava partita nell’aprile del 2000 da Chisinau sapendo di
dover fare la prostituta in Italia. Nei diversi passaggi del suo percorso
attraverso l’Ungheria e l’Austria prima di arrivare in Italia dove si prostituì a
Brescia,Verona e Modena, fu venduta più volte e ad ogni ‘passaggio di pro-
prietà’ aumentava il debito che avrebbe dovuto restituire. Vera, invece, fu
acquistata in un bar a Verona addirittura da una donna, Olga, originaria di
Kumanova in Macedonia; anche la moldava Inna era stata acquistata in
Italia. L’albanese Fori aveva acquistato tre sue connazionali pagandole alla
consegna, a Modena.Tutte erano nelle mani di un gruppo di albanesi che
furono processati a Modena qualche giorno prima del natale 2002.
In quello stesso periodo, a Padova venne in luce la vicenda di una rumena la
quale lungo il percorso che la portava in Italia era stata venduta14.“Il cambio
del proprietario comportò pure il passaggio da uno all’altro dei documenti
della ragazza, passaporto e certificato di nascita”, cioè gli abituali strumenti
di condizionamento e di controllo perché non pensasse di scappare.
Tatiana è moldava, ha 27 anni quando parla nel luglio del 2001 davanti ai
giudici del tribunale di Modena. A casa, a Dubassari, ha lasciato una madre,
due fratelli, una figlia di appena 4 anni. Faceva la commessa in un mercato
della sua città. Poi decise di cambiare lavoro per guadagnare qualcosa di
più. Invece si trovò, come tante altre, ad essere venduta più volte. “La
ragazza veniva condotta prima in Romania, poi a Belgrado, e quindi in Mon-
tenegro, ove unitamente ad altre giovani veniva segregata in una abitazione
e poi venduta a due persone  italiane ed uno slavo. Giunta a Skoder, in
Albania, veniva nuovamente venduta a due albanesi che la conducevano a

9. Le aste

14  Sull’aumento del prezzo ad ogni passaggio vedi, più avanti, il capitolo 30. Spesso capita anche che oltre al prezzo
aumenti anche la violenza. Su questo vedi capitolo 37.
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Durazzo, dove la acquistavano altri albanesi, tra cui tale Mustafa, che con
uno scafo la faceva arrivare in Italia, a Brindisi”.

I mercanti di carne
Era stata venduta più volte, un’esperienza drammatica. In questi ‘passaggi
di proprietà’ c’è qualcosa di nuovo e di diverso: ci sono vari mercanti di
carne umana che non guadagnano sfruttando direttamente la prostituzione,
ma soltanto vendendo la persona. Compaiono nuove figure professionali,
spesso altamente specializzate, che si muovono ed agiscono al di fuori del
nostro paese. Partecipano alla tratta con una funzione ed un ruolo fonda-
mentali, eppure sono inafferrabili per le nostre autorità di polizia, e dunque
sono del tutto sconosciute per i nostri documenti giudiziari, a conferma della
complessità del fenomeno e della necessità di gettare uno sguardo ben al di
là del nostro paese se vogliamo cogliere in tutta la sua portata il fenomeno
della tratta e individuare tutti i reticoli.
Altri episodi confermano questo aspetto. A cavallo tra il 2001 e il 2002 in
alcune pronunce del Tribunale di Venezia vengono alla luce episodi di ragazze
moldave vendute più volte e di una ragazza rumena che dopo essere stata
venduta per ben cinque volte finì nelle mani di un gruppo di albanesi.
Liliana ha appena compiuto 19 anni quando lascia la sua casa di Bailesti
in Romania a va in Macedonia a trovare lavoro. Nel bar dove lavorava
intrattenendo anche i clienti viene venduta dalla proprietaria. Condivide la
sua sventura con altre due ragazze, anch’esse vendute dalla stessa donna.
“Siamo state vendute tutte e tre insieme. Sono venuti loro e hanno preso
tutte e tre”. Passano a lavorare in un altro bar, questa volta a Vilescit,
ancora in Macedonia. Poi vengono portate in Albania. Qui in una casa
incontra una ragazza moldava, che le dice: “Non lo so neanche io dove
andiamo adesso, però siamo state vendute, solo Dio lo sa dove noi
andiamo”. Il posto era Podgorica e l’acquirente, il terzo della serie, un
albanese. Infine passa di mano ad altri albanesi che la portano in Italia.
Colpisce, in questa storia, l’assoluta ignoranza della ragazza del luogo dove
si trovava e della futura destinazione. Era finita in un incubo, nel senso let-
terale del termine.
Tania è una donna russa che viene in Italia per prostituirsi. Il suo è un lungo
viaggio.Va in Moldavia, poi in Romania “con l’autobus, dalla Romania fino
alla Jugoslavia con il treno, lì aspettavano altre persone che si impegnavano
di portare la ragazze in Italia, comunque lì c’era come mercato di donne”. Fa
un certo effetto sentire queste parole in bocca di una donna. Eppure, non è
un’esagerazione perché ebbe la capacità e la forza di spiegare sulla base
della sua esperienza personale e nei minimi dettagli il meccanismo della
vendita all’asta delle donne. I suoi trafficanti “dicevano che facevano il



71

mercato di donne, compravano a Novi Sad, perché questo era il primo posto
dove arrivano tutte le donne dalla Romania, dalla Moldavia e dall’Ucraina  e
dopo loro compravano ad un prezzo, dopo portavano in Podgorica o in
Albania anche e vendevano per un altro”.
E il mercato continuava ancora a Podgorica, la capitale del Montenegro
dove “venivano le persone e prendevano le ragazze che piacevano di più, le
compravano, pagavano dei soldi e le prendevano per portarle a lavorare in
Italia.... Io sono stata venduta e mi ha comprato il mio sfruttatore e il prezzo
era 3.000 dollari”. Rimase molto impressionata da quello che capitava in
quel posto. “Lì era proprio come un mercato. Le ragazze si vendevano a
prezzi diversi, cioè venivano delle persone e comperano come i vestiti”.
Erano davvero diventate delle merci, e peggio delle merci se ne rendevano
drammaticamente conto. Il criterio d’acquisto? “Dipendeva dalla bellezza”.
E se avesse dimenticato cos’era diventata ci pensava il suo sfruttatore a
ricordarglielo ogni qual volta ce ne fosse stato bisogno e lo ricordava in
modo brutale: “Sei la mia proprietà, io ti ho comprato, tu devi fare quello che
io ti dico e tu rimani con me quanto io voglio”.
Come si vede, c’è una fitta rete di mercanti di carne umana. Sono tanti e
speculano sulle sventure di queste ragazze acquistando e vendendo per
guadagnare soldi ad ogni transazione.

Il mercato in Macedonia
La Macedonia appare come uno dei luoghi privilegiati dove è possibile
acquistare donne di varie nazionalità. Nel giugno del 2001 il tribunale di
Lecce ascoltò la testimonianza di una giovane moldava e di una rumena. La
prima ragazza disse di essere venuta in Italia con la promessa di fare la “col-
laboratrice domestica di persone anziane”. Fu presa in consegna da un
rumeno il quale, “poco dopo la partenza, le diceva di aver pagato dei soldi
per lei e che, quindi, non sarebbe potuta più tornare a casa. Giunta
dapprima a Timisoara veniva poi portata da un altro giovane in Serbia a
bordo di una barca, unitamente ad altre ragazze; arrivate a Belgrado veniva
presa in consegna da un giovane che aveva già visto in Romania, e che le
diceva a sua volta di aver consegnato del denaro a un uomo per lei. Da
Belgrado, quindi, veniva nuovamente prelevata e portata a Podgorica dove
incontrava una sua connazionale, giunta con lei successivamente in Italia.
La teste ha aggiunto che, a quel punto, lei e la sua connazionale venivano
prelevate da due cittadini albanesi, uno di nome Daniele, e trasferite in
Albania nella città si Leshe”. La seconda ragazza raccontò una storia del
tutto simile a quella della sua sventurata compagna, e così fece anche la
terza, all’epoca dei fatti ancora minorenne.
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I giudici del tribunale di Lecce, tirando le fila, scrivono che 

le tre giovani ragazze, partite dal loro paese, venivano vendute di volta
in volta a diversi padroni e trasportate sino in Montenegro, attraverso
modalità del tutto analoghe a quelle tristemente descritte da molte loro
connazionali già giunte clandestinamente nel nostro paese; risulta evidente
che esse sono state vittime di quel grave fenomeno simile ad una vera e
propria ‘tratta delle schiave’ che vede le organizzazioni criminali operanti
nei paesi balcanici trattare l’acquisto e la vendita di giovani ragazze prove-
nienti dall’Est europeo da destinare, anche con la forza, nell’attività della
prostituzione nel nostro paese. L’ultimo anello di tale catena di ‘mercati di
ragazze’ si svolge generalmente in Albania, così come è avvenuto anche
nell’ipotesi alla nostra attenzione. Infatti, dopo essere passate da ‘padrone
a padrone’ le tre giovani, giunte a Podgorica venivano acquistate da un
albanese di nome Daniele e trasportate al Albania.

L’affermazione che l’ultimo anello nella catena della vendita sia l’Albania è
valido solo per l’esperienza pugliese perché, come ci raccontano altre
ragazze, la vendita avviene anche in altre città italiane e, a volte, addirittura,
in più città italiane.
Più o meno nello stesso periodo Tatiana, ragazza moldava, disse di essere
partita insieme ad una sua amica per recarsi in Romania dove una signora
aveva promesso di aiutarla a trovare lavoro. Dalla Romania furono sbal-
lottate a Belgrado e da lì a Podgorica dove “fu rinchiusa, insieme ad altre
ragazze, in una casa in cui venivano messe in mostra ed offerte a uomini che
lì si recavano con l’intento di acquistarle”. Natascia era un’ucraina che
prima transitò per la ex Jugoslavia e poi arrivò a Podgorica dove conobbe
Tatiana. Entrambe “furono messe a disposizione, e comunque offerte, ad una
serie di uomini che lì si recavano per ‘acquistare donne’”. Erano diventate,
secondo i giudici del tribunale di Lecce “meri ‘corpi’ in vetrina ed in espo-
sizione, offerti a chi di volta in volta si recava nei posti in cui erano pri-
gioniere per verificare, secondo una prospettiva esclusivamente di mercato,
le qualità di ciò che era loro offerto e la idoneità funzionale di quelle ragazze
rispetto alla destinazione che si intendeva dare”.

Il mercato rumeno
Anche i rumeni non sono da meno degli albanesi e comprano a loro volta le
donne. È stato accertato come alcuni rumeni abbiano come loro compito
specifico quello di individuare donne che propongono in vendita ad altri i
quali “successivamente ne valutano l’idoneità a prostituirsi in Italia e, nel
caso rispondano ai requisiti richiesti, le acquistano, occupandosi del viaggio
fino a Modena”.
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Due ragazze rumene rapite da loro connazionali all’uscita di una scuola
furono immediatamente trasportate nei pressi del “confine con la Jugo-
slavia”. Le due furono separate e una “fu consegnata a due persone di
nazionalità serba. Successivamente era stata condotta in Montenegro, dove
era stata tenuta segregata in un’abitazione per cinque giorni, per poi essere
consegnata ad un altro di nazionalità albanese, il quale l’aveva condotta
presso la propria abitazione, ove si trovavano numerose ragazze, destinate
ad essere avviate alla prostituzione”. Secondo i giudici del tribunale di
Brindisi erano finite nelle mani di “quella che può definirsi un’associazione
dedita al sequestro di giovani donne da far entrare nel territorio italiano”.
Marco è uno dei pochi sfruttatori che parla e ammette di avere sfruttato la
prostituzione di una ragazza che, dice, fosse stato per lui avrebbe preferito
sposare. Quando questa ragazza di Marco arriva in Italia con un diploma
professionale di “scuola popolare d’arte, la scuola di pasticcere” ha 26 anni
ed è già incinta; è partita incinta dalla Romania. “Doveva per forza tornare
a casa per abortire perché qua non si può, da noi si può anche se è
minorenne, e dovevo portare una ragazza per tenere il posto perché,
diciamo, se non tieni il posto occupato sulla strada te lo prendono”. Come
risolve il problema? Con una telefonata. “Da noi queste cose qua, le ho
imparate bene adesso, telefoni e si comprano le ragazze”.
Dice di aver imparato bene adesso perché ha iniziato da poco a fare questo
mestiere, da qualche mese. Prima faceva l’imbianchino, ma aveva un
problema. “Ho visto dei ragazzi che facevano dei soldi più facili di me, che
lavoravo tutto il giorno”. “Io lavoravo e ho visto loro con un sacco di soldi”.
Soffriva di questa situazione anche perché gli altri lo prendevano in giro.“Da
noi ci sono delle cose che i ragazzi ti prendono in giro. Io quando andavo in
parco sempre vestito male, e loro mi dicevano: ma sei scemo, vai a lavorare?
Ecco noi come stiamo”. Il paragone non reggeva. Non c’era confronto pos-
sibile tra la sua paga di un normale lavoro e i soldi ricavati dallo sfruttamento
della prostituzione. E allora decise di cambiare vita; e forse quello sfottò fu la
molla che lo spinse su quella china. Fece l’apprendistato con uno che di
donne ne controllava 19, era un esperto. Poi prese la decisione e volle, con
una telefonata, comprare una ragazza, anzi due, e farle lavorare per lui. Ma
quella telefonata rimase incisa in un nastro della polizia che stava indagando.
Olga, invece, era una maestra ucraina che lavorava in Slovenia come baby-
sitter. Una sua amica slovena le propose di andare con lei in Italia dove
avrebbe potuto trovare un lavoro più confacente al suo diploma e meglio
retribuito. Accettata la proposta, arrivò a Rimini dove la slovena vendette
Olga ad una coppia di albanesi, un uomo ed una donna. Olga rimase
sconvolta dalla notizia e si mise a piangere. L’albanese, “dopo averla
minacciata e condotta per ore, di notte, lungo le strade di Rimini l’aveva vio-
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lentata per vedere ‘se era sexy’ e come ‘sapeva lavorare’, giungendo a coin-
volgere, in caso di un suo perdurante rifiuto, anche l’incolumità dei suoi due
figli in Ucraina dei quali, evidentemente, conosceva l’esistenza”.

Le trattative telefoniche
Altre ragazze sono in vendita e la trattativa avviene per telefono tra ven-
ditore ed acquirente. “Sono belle”, precisa la donna che parla dalla
Romania, “se non ti piacciono mi puoi fare quello che vuoi”. Il suo interlo-
cutore risponde: “se è una molto bella la prendo io, altrimenti non prendo
niente, non prendo più perché stavo facendo il calcolo adesso e non ho dove
metterle a dormire a fare tutte le loro cose, a lavorare”. Altra telefonata
sempre diretta a una donna che sta in Romania: “vedi se trovi qualcuna da
vendere perché ho qualcuno qua che le compra, capisci?”E lei risponde: “ Io
ho un’altra da qualche parte in campagna. È molto povera”. Parlano tran-
quillamente senza sospettare di essere intercettate, e soprattutto parlano
come se si stesse facendo una normale transazione d’affari su un articolo
industriale, su un prodotto della terra o qualcosa di simile.

Un mestiere internazionale
Vendere donne – che è diventato un vero e proprio  mestiere specializzato e
molto remunerativo –  non è una prerogativa solo di albanesi e di rumeni.
Chi può lo fa, a qualunque nazionalità appartenga. Gina è una donna di 23
anni, originaria della Slovenia. Era una che procacciava donne – di sicuro
almeno due – e le vendeva nell’estate del 1999 a Rimini ad un albanese
che poi le costringeva a prostituirsi.
È di qualche anno prima – settembre 1995 – la vicenda di una ventottenne
slovacca la quale, partita dal suo paese, Nitra, per lavorare in un ristorante o
in una pizzeria, lungo il tragitto scoprì all’improvviso e del tutto casualmente
di essere stata venduta e destinata ad andare in provincia di Ancona a pro-
stituirsi. E a conferma che era diventata una mera proprietà nella disponi-
bilità del nuovo padrone, costui, dinnanzi alle sue rimostranze, le disse che
“se non lavoravo mi vendeva a degli zingari a Roma”, prospettiva che
dovette essere così terribile da costringere la ragazza a prostituirsi.
Nell’estate del 1999 due ragazze moldave intrapresero un lungo viaggio
attraverso la Romania, la Jugoslavia e l’Albania prima di giungere in Italia.
“Per tutta la durata del viaggio dalla Moldavia all’Albania sono state tenute
sotto stretta sorveglianza da una serie di uomini armati da kalashnicov i
quali, nelle pause tra i vari spostamenti da un luogo all’altro, le tenevano
chiuse all’interno di abitazioni o addirittura di garage. In queste abitazioni,
insieme ad altre donne di diverse nazionalità che stavano con loro, venivano
costrette a vestirsi e truccarsi come prostitute e venivano fatte vedere ad
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altri uomini per essere acquistate. Mentre si trovavano in Albania all’interno
di un garage, le due ragazze furono vendute ad un albanese che in seguito
ammise di aver comperato le due ragazze moldave affermando dinnanzi ai
giudici del tribunale di Brindisi l’avvenuto acquisto: “avevano deciso di
andare in Italia per lavorare come prostitute in modo da poter mantenere le
loro famiglie e pagare il debito che avevano con me. Allora decisi di vendere
la macchina per avere i soldi del viaggio”.
Nel giugno del 2000 una ragazza moldava rimasta incinta decise di venire
in Italia per prostituirsi. Iniziò il viaggio con una coppia di conoscenti i quali
“la vendettero per la prima volta” già in una cittadina della Moldavia ad un
uomo che la portò in Romania e “quindi in Jugoslavia ove fu nuovamente
venduta ad un albanese che la portò con sé in Albania: quivi fu venduta
ancora per altre tre volte fino a finire nelle mani”dell’uomo che la portò con
un gommone a Lecce per farla prostituire.
Qualche anno prima, nell’autunno del 1996, una ragazza macedone era
stata venduta nel suo paese ed era stata portata in Italia da suoi conna-
zionali. Così racconterà ai giudici di Macerata. Si prostituì prima a Bologna
e poi ad Ascosi Piceno dove fu di nuovo venduta per 10 milioni di lire ad un
altro macedone.
Una giovane moldava nell’estate del 2002 fu convinta da una sua amica a
venire in Italia “alla ricerca di un’occupazione lecita”. Affidata nelle mani del
cognato di questa sua amica, la ragazza arriva in Italia e prende alloggio in
un albergo di Treviso dove viene “scelta” da una donna originaria dell’ex
Jugoslavia che la prende in consegna in cambio di 5.000 marchi affidati
all’uomo che l’aveva in custodia.
Vendute all’estero e in Italia, cioè nel luogo dove risultava più conveniente
per i trafficanti. Una ragazza albanese raccontò ai giudici di Macerata di
essere arrivata dal suo paese nel febbraio del 1997 e di essere stata
costretta a prostituirsi in Puglia e poi a Milano dove nell’ottobre di quel-
l’anno veniva venduta per 5 milioni di lire e portata a prostituirsi a Civi-
tanova Marche.
Le storie raccontate hanno come comune denominatore la vendita e l’ac-
quisto di donne da immettere nel mercato del sesso a pagamento e il ruolo
giocato da mercanti di carne umana che non sfruttano direttamente o per-
sonalmente le donne nel loro successivo lavoro di prostitute. Ma quello che
colpisce di più è il fatto che le donne vengano vendute e comprate dap-
pertutto, in tutte le etnie. Chi può lo fa, senza alcuno scrupolo per l’età della
ragazza o della bambina trattata.
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Le donne trafficate e gli uomini che le sfruttano appartengono a varie etnie.
Sebbene le condizioni di vita siano dure per tutte, per alcune lo sono di più.
Si potrebbe dire che si confrontano, da parte degli sfruttatori, vari modelli:
il primo, quello albanese, è estremamente violento e a tratti selvaggio. Gli
albanesi hanno mostrato una straordinaria capacità di saper organizzare,
nel giro di pochi anni, un robusto e ramificato traffico delle persone; dal
punto di vista delle rotte il loro compito è stato certamente più semplice
perché di norma gli albanesi viaggiano attraverso il mare Adriatico che
funziona come una sorta di autostrada che collega le coste albanesi a quelle
della Puglia. Nella tratta delle donne hanno saputo mostrare capacità
ancora più rilevanti. Hanno agito vari raggruppamenti, a volte composti da
poche persone altre volte molto più strutturati e con un gran numero di par-
tecipanti.
Grandi o piccoli che siano, questi gruppi sono stati in contatto tra di loro in
Albania ed in Italia poiché il loro campo operativo ha interessato varie
località anche molto distanti tra di loro. Alcuni di questi gruppi hanno
gestito le donne, ma a volte hanno gestito contemporaneamente rilevanti
partite di droga. Con tutta evidenza, in casi del genere siamo in presenza di
un vero e proprio salto di qualità. La gestione della droga di norma è
appannaggio di raggruppamenti che hanno tutte le caratteristiche dei tradi-
zionali gruppi mafiosi.

Le organizzazioni mafiose albanesi
Una vasta letteratura specialistica oltre che consolidate acquisizioni di
indagini delle forze dell’ordine e di pronunce della magistratura hanno
mostrato l’evoluzione dei gruppi albanesi e la trasformazione in strutturate
organizzazioni mafiose 1.
Tracce di una vera e propria presenza mafiosa nella criminalità albanese è
possibile rinvenirla negli atti giudiziari del Tribunale di Padova e di Venezia,
in quello di Perugia nel corso delle due operazioni denominate Girasole 1 e
Girasole 2 e in quello del Tribunale di Udine 2 dove nel 1999 una ragazza
albanese ammise che il suo fidanzato e un’altra persona “cinque anni fa in

III. I TRAFFICANTI

10. I diversi modelli di sfruttamento

1 Su questo si veda E. Ciconte, Mafie straniere in Italia. Storia ed evoluzione,Temi, Edizione Commercio, Roma 2003 e
la bibliografia ivi citata in relazione alla criminalità di origini albanese.
2 Vedi, più avanti, i capitoli 28, 30 e 36. Sulle attivitià dei criminali albanesi in Italia, vedi N. Bressan, La criminalità
albanese in Italia, Unicri 2003.
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Albania avevano fatto insieme un rito per cui erano diventati fratelli di
sangue: si erano bucati un dito e avevano unito il loro sangue”. È la
descrizione di una modalità di affiliazione tipicamente mafiosa adottata
recentemente dai criminali albanesi ma in uso da tempo immemorabile –
oltre un secolo e mezzo – tra le nostre mafie.
È noto che la crisi economica, sociale, politica albanese 3 ha prodotto il rove-
sciamento del precedente assetto statuale ed ha aperto una via del tutto
inedita nella storia albanese che ha visto l’inserimento della criminalità
locale nell’ambito di una criminalità transnazionale di stampo mafioso. Il
fenomeno era talmente nuovo che colse di sorpresa tutti a cominciare dagli
investigatori italiani che pure erano molto esperti nell’analisi dei mafiosi
italiani e stranieri 4.
Pur assenti fino ad allora dal proscenio internazionale, i criminali albanesi
hanno mostrato una straordinaria capacità di inserirsi nei circuiti transna-
zionali gestendo varie reti criminali, da quello del commercio delle armi al
traffico degli stupefacenti al traffico e alla tratta degli esseri umani. Hanno
potuto fare ciò perché hanno avuto l’abilità di creare strutture criminali agili
fondate su gruppi familiari o amicali – stesso paese o quartiere d’origine – e
basato sull’uso sistematico di una violenza senza precedenti e di una
notevole capacità di corruzione, in ciò favoriti, almeno per i primi anni, dal
disfacimento dello Stato e dal caos istituzionale durato per un certo periodo.
Alle spalle dei trafficanti e degli sfruttatori delle donne albanesi che
lavorano in Italia ci sono forti, robuste e strutturate organizzazioni mafiose
che lucrano i guadagni non solo delle ragazze albanesi ma di tante altre, di
diverse etnie che hanno avuto la disavventura di finire nelle loro mani. È
bene avere presente tutto ciò quando si parla di albanesi che gestiscono la
tratta. A conferma di quanto detto, si vedano le analisi puntuali condotte
dalla DIA e dalla DNA o le valutazioni del C.S.M. alle quali si rimanda non
essendo tra i compiti di questa ricerca l’analisi approfondita o specifica dei
raggruppamenti mafiosi albanesi 5. Qui basta l’affermazione, argomentata,
che questi raggruppamenti sono forti e stanno alle spalle della tratta.

3 Tra i tanti volumi sull’argomento cfr. B. Mustafaj, Albania. Tra crimini e miraggi, Garzanti, Milano 1993 e M. Chossu-
dovsky, La crisi albanese, Edizioni Gruppo Abele,Torino 1998.
4 Sul ritardo nell’analisi cfr. Senato della Repubblica – Camera dei deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, X legislatura, Audizione del direttore del Servizio
centrale operativo della Polizia di Stato, Alessandro Pansa, seduta dell’8 aprile 1997.
5 DIA, Cenni sulla criminalità albanese in Italia, aprile 1997; DIA, Progetto Shqiperia. La criminalità albanese in Italia,
ottobre 1999; DIA, Fenomenologia della criminalità albanese in Italia, maggio 1999; DIA, C. Alfiero, Albania, Crimi-
nalità organizzata. Punto di situazione, 1999; Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione
centrale per i servizi antidroga, Traffico internazionale di stupefacenti ad opera di gruppi albanesi presenti in Italia, 9
aprile 1999; G. Sciacchitano, DNA, Relazione sull’attività svolta nel periodo luglio 1999-giugno 2000, in P. L.Vigna,
Relazione, ottobre 2000; P. L. Dell’Osso, Relazione, in P. L.Vigna, Relazione cit.; C.S.M., Criminalità organizzata degli
stranieri extracomunitari e organizzazione giudiziaria, Roma 14 dicembre 2000. Per gli ultimi anni – 2001, 2002, 2003
– si vedano le relazioni semestrali della DIA che sono utili per l’aggiornamento che di volta in volta forniscono.
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Gli albanesi si sono mossi con speditezza nel nuovo mercato della tratta
vendendo ed acquistando donne che provenivano dall’Albania e da altre
nazionalità. È bene dire subito che, come si vedrà in queste pagine, gli
albanesi sono gli unici a controllare donne di diverse etnie senza, però, con-
sentire ad altri il controllo della propria donne. Nessuno, al di là dei maschi
albanesi, controlla le donne albanesi. Hanno trattato malissimo le loro
donne, ma non hanno permesso a nessuno di fare altrettanto.

Un mercato chiuso
Il mercato delle donne albanesi si rivela, dunque, per quello che è: un
mercato chiuso, impermeabile all’esterno, monopolizzato dalle organiz-
zazioni albanesi che hanno eretto un muro di contenimento e che si sono
mostrate così forti da impedire ad altri di entrare in quel recinto.
Hanno protetto la loro merce ed hanno controllato il territorio dove le loro
donne hanno fatto le prostitute. Hanno acquistato la fama di duri, di
violenti; e c’è da dire che la fama non è stata immeritata. Ne sanno
qualcosa una giovane rumena che è stata venduta ad un albanese e che
vuole lasciare il suo sfruttatore  perché, dice “mi picchia come una schiava”
o due giovani bulgare in provincia di Teramo che scappano dagli albanesi
che le stanno sfruttando in modo violento, oppure, sempre a Teramo, una
giovane ucraina venduta ad un albanese violento di cui lei aveva “terrore”,
oppure ancora una ragazza rumena che a Padova nel gennaio del 2002
venne venduta agli albanesi perché era indisciplinata e non guadagnava
abbastanza soldi. Ma sono solo pochi esempi in una casistica davvero ster-
minata.
Solo in un caso accaduto a Milano sul finire del secolo scorso una ragazza
descrive i “tratti di gentilezza” del suo “padrone”, che è, come rilevano i
giudici milanesi, un fatto “insolito” perché riferito a comportamenti “non
usuali nella condotta degli sfruttatori di qualunque latitudine, e certamente
non abituali neppure in quella degli sfruttatori albanesi”.
A Pescara sono le albanesi a temere i loro connazionali che non conoscono.
E, infatti, una di loro racconta un episodio curioso. Affiancata da una auto-
mobile con a bordo due albanesi i quali chiedevano “il prezzo di una pre-
stazione”, la donna rispose che non intendeva fare sesso con gli albanesi.
Ma gli albanesi non sono noti solo per la violenza; essi sono stati in grado di
utilizzare per lungo tempo e frequentemente le seduzione amorosa come
tecnica di reclutamento e naturalmente questa è una tecnica raffinata che
esclude, nella fase dell’aggancio che è sempre la più delicata, l’uso della
violenza. Inoltre, hanno anche mostrato indubbie capacità di duttilità
arrivando a corrompere la polizia locale. Questo è un dato notorio, acquisito
negli atti giudiziari e varie volte raccontato dalle ragazze. È stato possibile,
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così, organizzare le spedizioni dall’Albania senza avere mai eccessive noie
ed è stato possibile anche fare in modo che le donne espulse dall’Italia non
fossero affidate alle loro famiglie, ma riconsegnate ai trafficanti.

La corruzione della Polizia
Le donne sanno molto bene che i trafficanti sono in grado di corrompere la
polizia. Lo sanno per esperienza diretta, perché molte di loro o delle loro
amiche hanno fatto ritorno in Italia dopo che i trafficanti erano stati aiutati
dai poliziotti, e lo sanno perché gli sfruttatori dicono loro che è inutile
scappare perché, una volta rientrate in Albania, le avrebbero riacciuffate
proprio con l’aiuto della polizia. È probabile che le albanesi si siano convinte
che anche la polizia italiana sia corrotta. A riprova di ciò l’esclamazione di
una ragazza albanese la quale racconta di avere fermato una volante della
polizia e aggiunge a commento della notizia: “e sono stata fortunata perché
mi hanno presa con sé”; come se il fatto fosse un evento eccezionale da rac-
contare alle altre con meraviglia e con stupore.

Il modello rumeno
Il secondo modello è quello rumeno che è rude, grezzo, ma appare e rimane,
per quanto ciò sia stato possibile, meno violento rispetto a quello albanese.
Nella maggioranza dei casi c’è alla base un accordo con le donne che
decidono di venire in Italia per fare le prostitute per un tempo limitato per
poi fare ritorno a casa dopo aver raggranellato una certa quantità di soldi.
C’è una consapevolezza delle donne e un accordo preventivo. Ciò riduce e
rende meno frequente il ricorso alla violenza. Eppure, nessuna di loro aveva
neanche lontanamente idea delle condizioni di vita e di lavoro che avrebbe
trovato in Italia, né avrebbe mai immaginato di poter essere venduta o di
finire in mano a sfruttatori albanesi crudeli e spietati.
Qualche hanno fa il CENSIS aveva annotato “il profondo scarto che esiste fra
l’immaginario e le aspettative di queste ragazze e le reali condizioni di
dipendenza, di coercizione e in certi casi di vera e propria schiavitù in cui
perlopiù vengono a trovarsi una volta giunte in Italia” 6.
Dal punto di vista delle rotte c’è una molteplicità delle vie d’ingresso per la
tratta rumena. I rumeni si sono introdotti in questo mercato dopo gli
albanesi, ma hanno imparato in fretta e hanno recuperato il tempo perduto.

6 Contro la tratta degli esseri umani. Prospettive di cooperazione europea, CENSIS, Note e commenti, gennaio-marzo
2000, p. 25. Fenomeno che si accentua ancor più quando si tratta di minori. Su questo vedi G. Campani, Z. Lapov e F.
Carchedi, Le esperienze ignorate. Giovani migranti tra accoglienza, indifferenza, ostilità, Angeli, Milano 2002.
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Tutti modelli definiti
Ci sono altri che fanno la tratta – russi, moldavi, ucraini – ma, a quanto
pare, almeno per il momento, non hanno un modello ben definito, sicché
appaiono come una sorta di via di mezzo tra il modello albanese e il modello
rumeno.Tutti comunque, chi più chi meno, chi sistematicamente chi saltua-
riamente, fanno ricorso alla violenza o alle minacce. Una ragazza ucraina, a
distanza di sei anni dai fatti, si mostra ai giudici del Tribunale di Teramo “visi-
bilmente spaventata”.

Piccoli gruppi o singoli
Il variegato mondo della tratta e dello sfruttamento della prostituzione
non è frequentato solo da grandi organizzazioni in grado di movimentare
e di far spostare decine o centinaia di donne all’anno, ma anche da gruppi
di piccole dimensioni o di gruppi familiari o composti addirittura da singoli
individui, alcuni dei quali sono aiutati dalla moglie. Queste tendenze sono
particolarmente evidenti in alcune realtà locali dove meglio si possono
individuare ed analizzare, come è stato fatto e come meglio si vedrà più
avanti, per i tribunali di Ancona e Macerata o per quelli del Friuli Venezia-
Giulia o quello di Bologna o di Perugia 7.
Sul finire degli anni novanta del novecento al Tribunale di Ancona venne
discussa la vicenda di una donna slovacca la quale era arrivata in Italia con
il suo uomo con il quale “all’epoca intratteneva una relazione amorosa”.
Dopo qualche tempo l’uomo, che era un macedone di quasi 30 anni, poiché
si venne a trovare in difficoltà economiche, costrinse la donna a prostituirsi.
Il suo lavoro di prostituta fruttava, e così l’uomo pensò di allargare l’azienda
familiare procurandosi un’altra donna e  facendola prostituire.
Mogliano,Tivoli, Roma, Civitanove Marche: sono alcune località dove nella
tarda primavera del 1998 si prostituiva una giovane ragazza della ex Jugo-
slavia finita nelle mani di tre suoi connazionali. Uno di loro era partico-
larmente violento, la picchiava e la stuprava per un nonnulla. Era venuta in
Italia per fare la prostituta, ma i suoi sfruttatori non avevano mantenuto i
patti e la storia finì davanti ai giudici del Tribunale di Macerata. A Civitanova
Marche era una venticinquenne di Sarajevo, aiutata dal suo convivente, l’or-
ganizzatrice della prostituzione di una giovane donna che era stata portata
in Italia da due jugoslavi.

Il nuovo ruolo della donna
La vera novità sta nel fatto che in questa prostituzione delle donne dell’Est
fanno capolino figure ambigue e inquietanti di donne che si prostituiscono e

7 Vedi, più avanti, i capitoli 38, 28, 25, 35.
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che nel contempo hanno una funzione di sorveglianza e di controllo della
prostituzione delle altre vittime; come si vedrà meglio più avanti, sono
donne del capo o ad esso totalmente sottomesse o subalterne che assumono
un ruolo rilevante nella fase delicata quale è quella della strada quando la
ragazza deve trovare il cliente e stare con lui il meno possibile, perché gli
sfruttatori temono che si possano intrecciare rapporti intimi che possano
sfociare in una fuga delle donne. Ci sono funzioni di controllo che queste
donne esercitano sulle altre ragazze che come loro si prostituiscono e poi,
ancora più importante, funzioni di reclutamento delle donne all’estero e di
organizzatrici del viaggio.
A volte per descrivere meglio la complessità e la diversità dei vari modelli è
molto utile seguire il racconto delle vittime. La loro storia e le loro parole,
mediate dagli atti giudiziari, sono una fonte di informazioni ricca ed ine-
sauribile.

Il modello albanese è sicuramente quello più solido e più strutturato. A
Genova nella primavera del 2002 si scopre un’organizzazione molto com-
plessa che tiene insieme gruppi di albanesi che operano in diversi regioni
come la Liguria, il Veneto, la Lombardia, l’Emilia-Romagna, la Campania. È
un’organizzazione che ha una indubbia capacità di spostare armi, auto-
vetture, donne da un punto all’altro di queste regioni per evitare le indagini
della magistratura. In Albania, dove c’è il cuore di questa struttura, vengono
di volta in volta reclutate le donne e in Albania vengono inviati i soldi gua-
dagnati con la prostituzione. Alma, la giovane kosovara che abbiamo già
incontrato ci porta la sua precisa testimonianza:

I vari componenti del gruppo che mi ha sfruttata avevano interessi anche
nel campo del traffico della cocaina e delle armi sicché ritengo che una parte
consistente del denaro guadagnato da noi ragazze fosse proprio destinato a
questi traffici. Un’altra parte consistente del denaro, invece, so che veniva
portato in Albania da nostri connazionali in regola con i documenti italiani e
che venivano appositamente per svolgere questa funzione di corrieri. Nel
mio paese di origine, quindi, il denaro veniva reinvestito in attività varie
quali alberghi, ristoranti o per acquistare altre ragazze, magari russe,
moldave od ucraine che vengono appositamente condotte a Durazzo per
essere ‘messe sul mercato’ e quindi avviate alla prostituzione in Italia.

Alma, negli anni trascorsi a prostituirsi dice di aver consegnato, soltanto lei,
ai suoi sfruttatori la sbalorditiva cifra di 800 milioni di lire. Non c’è modo di
accertare se ciò sia vero, oppure ci sia dell’esagerazione. Ma, anche a voler

11. Il modello albanese: donne e droga
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ammettere che ci sia dell’esagerazione sulla somma effettivamente gua-
dagnata e versata, da tutte le fonti è confermato che lo sfruttamento della
prostituzione rende molto, diversamente si sarebbe già esaurito. Cifre del
genere, o in ogni caso rilevanti, spiegano come il mercato delle donne
alimenti ancora un altro mercato di donne. Parte dei soldi accumulati
vengono reinvestiti nella medesima attività che rende parecchio. Il legame
con la madre patria ha un’altra, importante funzione, quella di trasformarsi
in possibile e tremenda arma di ricatto per le donne recalcitranti o riottose
ricordando loro che hanno dei familiari rimasti in patria e che sono senza
alcuna protezione, completamente esposti alla rappresaglia. “Una delle
minacce più frequenti ed efficaci riguarda la possibilità di colpire i familiari
in Albania, minaccia che acquista carattere di estrema concretezza grazie
alle ramificazioni ed ai contatti con il paese di origine. Nessuno dei soggetti
minacciati ha mai dubitato della serietà delle intimidazioni ricevute, anche
se poste in essere da soggetti residenti in Italia nei confronti di persone
dimoranti in Albania”. Il gruppo tende a radicarsi sul territorio controllando
quello dove le ragazze si prostituiscono. In alcune realtà hanno addirittura
assunto una situazione di monopolio. “Se un nuovo soggetto avesse voluto
fare esercitare la prostituzione in quella zona avrebbe dovuto chiedere ed
ottenere l’autorizzazione” di un uomo che chiameremo Alfred ed “avrebbe
dovuto pagare allo stesso una somma di denaro”. Lo sfruttamento delle
ragazze rimane la fonte principale del reddito, ma  l’organizzazione è anche
collegata a un traffico di droga.

Il traffico di droga
In Lombardia alle attività del gruppo legato allo sfruttamento della prosti-
tuzione e allo spaccio della droga era adibito “un personaggio di primo piano
della malavita albanese nella zona di Bergamo”. In questa città lombarda
era confezionata la droga – 200-300 grammi per volta – in bustine da un
grammo, e poi era venduta agli italiani. A fare da corriere era adibita la
nostra testimone kosovara che con il suo zainetto in spalla la portava nel
luogo prestabilito, un bar nelle vicinanze, attentamente sorvegliata dai suoi
sfruttatori che la seguivano senza perderla mai di vista. Affidavano il carico
a lei perché pensavano che una donna fosse meno sorvegliata di un uomo.
Consegna la droga a Milano e anche in Veneto. Racconta di quella volta che
da Pesco Pagano andò in treno fino a Mestre e poi ancora in treno fino alla
stazione ferroviaria  a Conegliano Veneto, poi in taxi fino a un certo bar dove
portò 2 kg. di eroina; mai da sola, sempre seguita dai suoi angeli custodi a
debita distanza e in modo discreto; controllavano che lei non facesse scherzi
o che altri non li facessero a lei.
Il gruppo che gestiva le ragazze era molto forte ed aveva una certa fama
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come dimostrò un episodio raccontato da Alma. Un giorno viene seque-
strata da un altro gruppo di albanesi che agiva a Bergamo. “Chiesi loro
cosa volessero da me e un uomo mi rispose che, da quel momento in poi,
avrei dovuto lavorare per loro. Gli risposti che non potevo. Cercai di spie-
gargli che non potevano chiedermi questo giacché, se non fossi tornata
dagli altri, sicuramente i miei familiari avrebbero subito delle pesanti
ritorsioni”. Naturalmente non le diedero retta, anzi.“Dovetti subire violenza
sessuale da parte di quell’uomo che, così come avevano fatto gli altri che
fino ad allora mi avevano sfruttata, ritenendo, facendo ciò, di consolidare il
suo potere e sottomettermi alla sua volontà”. Alma, comunque, trovò la
soluzione.“Trovai il coraggio di ripetere loro che mai li avrei potuti seguire
ma che però i miei sfruttatori avrebbero anche accettato di pagare pur di
riavermi al loro ‘servizio’. Il rapitore sembrò piuttosto colpito da questa mia
affermazione e dopo poco telefonò al mio sfruttatore con l’intenzione di
comunicargli l’entità del mio riscatto. Non si accordarono giacché ini-
ziarono a litigare e compresi che si minacciarono reciprocamente di
morte”. Il colloquio, però, aveva lasciato una traccia profonda nei seque-
stratori della ragazza. Essi “parlarono a lungo e si mostrarono vivamente
preoccupati dell’eventualità di uno scontro con i miei sfruttatori ‘…ata jane
me gjithmend kasapi… (quelli sono veramente dei macellai)’. Decisero
quindi di liberarmi”. I sequestratori la liberano senza alcun riscatto; anzi
fanno di più: chiedono scusa per quello che avevano fatto. Avevano trovato
dei criminali ancora più feroci.
Un gruppo di trafficanti individuati a Bologna nel maggio del 2001 aveva
tra i suoi componenti uno che era già stato arrestato per “spaccio di 2,565
Kg di eroina”. A raccontare i fatti è una piccola di 13 anni la quale nono-
stante la giovanissima età è esperta della prostituzione. Ha già lavorato a
Pescara, Padova, Rimini, Udine, Reggio Emilia, Brescia, Catania. Per 5 volte
va e viene dall’Albania ma non riesce a fermarsi a casa sua. “Io però in
Albania non potevo stare perché i miei sfruttatori venivano a cercarmi a
casa dai miei genitori con le armi minacciando loro e la mia sorella più
piccola perché volevano che tornassi in Italia per prostituirmi per loro”. In
uno dei viaggi in gommone da Valona una volta arrivati ad Ostumi alle 2 di
notte furono intercettati dalla Guardia di finanza.Tra i fermati due uomini,
Marcello e Valerio,“sono stati arrestati perché trovati con delle armi e della
droga: hascisc che chiamavano cioccolata e olio di hascisc”. Anche un
gruppo individuato a Modena agli inizi di questo nuovo millennio ha tra gli
sfruttatori della prostituzione alcuni che hanno precedenti penali per droga
essendo attivamente impegnati nel traffico di eroina. Anche a Padova,
all’inizio del 2000 c’era una banda che trafficava hashish, in un’occasione
130 kg, in un’altra 600 kg.
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Il ricorso metodico alla violenza
Caratteristica principale di questi gruppi albanesi è il metodico ricorso alla
violenza fisica, psicologica e sessuale. Quello della violenza non è un dato
antropologico che potrebbe connotare un gruppo etnico come qualcuno, con
un fondo di razzismo, potrebbe pensare. La violenza, per questi gruppi, è
una vera e propria tecnica di lavoro, uno strumento per piegare ed annullare
la volontà altrui. Appena una donna è nelle loro mani viene violentata.
A Venezia quattro fratelli albanesi avevano in custodia una loro giovane con-
nazionale. Mentre uno di loro la violentava, gli altri stavano a guardare. E
uno dei fratelli teorizzò l’uso della violenza con queste parole: “se non la
picchi, non le fai paura, lei ti scappa via”. Inculcare il terrore: ecco l’impe-
rativo che sembra presiedere la gestione albanese delle donne, per una
lunga fase. Ovviamente una “tecnica” così invasiva otteneva sempre dei
risultati immediati come dimostra il caso di una minorenne sequestrata e
rapita in Albania per fare la prostituta a Modena.Veniva picchiata ad ogni
infrazione. Le continue minacce e violenze, le aggressioni e gli atteg-
giamenti intimidatori alla fine raggiunsero il risultato voluto perché “l’a-
vevano resa del tutto succube della volontà sei suoi sfruttatori”.
Storie di inaudita violenza – belluina, bestiale, primordiale, sadica – si rin-
tracciano sempre nei racconti di queste fanciulle e giovani donne. La sintesi
più efficace, forse, è quella di un italiano coinvolto in un giro di prostituzione
albanese a Padova: “ero travolto da queste persone che facevano atti
disumani nei confronti di persone che non avevano nessuna colpa”.
Irene è una ragazza di 15 anni originaria di  Valona. Portata con l’inganno in
Italia non trovò il lavoro che le era stato promesso, ma quello di prostituta
che fece a Bologna, a Rimini, a  Cesenatico e a Mestre. Per quanto ragazzina,
era già madre di un bimbo che era rimasto in Albania. Non si sottometteva
facilmente, anzi era ribelle. Un poliziotto che aveva indagato sulla prosti-
tuzione a Mestre disse: “posso sottolineare che in alcune occasioni sono state
fatte delle sevizie con sigarette e con un ferro da stiro. La ragazza quando
aveva il ciclo mestruale era costretta a prostituirsi facendo rapporti orali. È
stata istruita sulle tariffe tant’è che era stata consigliata di praticare anche il
rapporto anale chiedendo 200 mila lire a prestazione. Quindi lei si trovava in
questa casa privata della libertà e nella piena disponibilità del suo sfruttatore
che la gestiva come meglio voleva”. La ragazza si ribellava e veniva siste-
maticamente picchiata, e chiusa nell’appartamento senza alcuna possibilità
di uscire. Era costretta a dormire in un lettino a fianco del letto matrimoniale
del suo sfruttatore che spesso aveva rapporti sessuali con la sua donna.
Anche la storia di una giovane ucraina di 17 anni finita nel giro della prosti-
tuzione albanese a Padova nell’estate del 2001 è emblematica. Ingannata
da una donna che le aveva organizzato il viaggio dall’Ucraina fu informata
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a Padova che doveva prostituirsi. “Al mio netto rifiuto le venne risposto che
la sua opinione “non era importante”. Provò ancora a protestare ma ecco
cosa le capitò: 

mi avviavo verso la camera da letto mettendomi a letto, qui venivo rag-
giunta da Lorenzo e da Luciano, io chiedevo loro cosa volessero, senza
ricevere risposta Luciano con una mano mi teneva le braccia e con l’altra mi
tappava la bocca per non farmi parlare mentre Lorenzo mi strappava di
dosso le mutandine e iniziava a violentarmi, io ho cercato di liberarmi, dopo
che Lorenzo mi ha violentato, si sono dati il cambio e quindi sono stata vio-
lentata da Luciano con Lorenzo che mi teneva bloccata, preciso che
ambedue hanno usato il profilattico, Lorenzo mentre mi usava violenza
urlava frasi che non riuscivo a capire e mi picchiava in volto, al termine della
violenza tutte e due sono usciti dalla camera chiudendomi a chiave, io sono
scoppiata in lacrime, ma terrorizzata di quanto mi stata accadendo e vinta
dalla paura mi sono addormentata.

L’impatto non poteva essere più chiaro e istruttivo, tanto è vero che il suo
sfruttatore chiese “se dopo quanto era successo avevo capito che non potevo
ribellarmi e che quindi dovevo prostituirmi, ripetendomi che ero da sola e
potevo sparire”. Al termine di quella giornata i due dissero “che loro stavano
uscendo ed io dovevo pulire la casa”.

Il sadismo
Ci sono poi vicende di autentico sadismo come quelle raccontate sempre a
Padova da una giovane albanese che nelle more del processo era deceduta: 

se non portavo un milione Gabriele mi picchiava con la cintura dei pan-
taloni; ho lavorato per quasi due anni subendo percosse quasi quotidiane; a
volte Gabriele si divertiva a farmi dei tagli con un coltello o a spegnermi sulle
mani sigarette accese. In particolare fui vittima di una ‘prova di sotto-
missione’ quando, una sera del novembre 1995 .. Gabriele, molto arrabbiato,
si recava nel magazzino-garage ubicato nella parte posteriore dello stabile da
dove prendeva due pistole portandole all’interno dell’abitazione; ricordo che
erano pistole munite di silenziatore; dopo averle posate sul tavolo mi
intimava di prenderne una e di tirare il grilletto; ricordo ancora le parole pro-
nunciate da lui in quell’occasione: ‘adesso devi scegliere, una ha il colpo
dentro e la seconda è senza colpo; se scegli quella con il colpo devi morire, se
scegli quella senza colpo prendi i tuoi vestiti te ne vai, fai quello che ti pare’;
decidevo di prendere una delle armi e dopo averla puntata alla testa
cominciavo a tirare il grilletto pensando che  si trattasse di uno scherzo …
dopo una frazione di secondo un amico di Gabriele alzatosi bruscamente dalla
sedia, mi afferrava la mano spostando la pistola nell’istante preciso in cui
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effettivamente partiva il colpo che si andava a conficcare nel soffitto; subito
dopo Gabriele, non contento, riprendeva a picchiarmi brutalmente costrin-
gendomi per oltre un’ora nella doccia sotto un getto di acqua ghiacciata.

A Venezia vennero alla luce vicende che, come scrissero i giudici di quel tri-
bunale, fanno parte di una “storia tanto doloroso e tragica quanto, pur-
troppo, simile a quella di molte altre ragazze straniere giunte in Italia con la
illusione di una di una vita migliore”. Una ragazza disse: “Con tutti i mezzi
mi hanno picchiata.. con le sigarette, con il coltello, con calci e pugni”.
Un’altra ragazza fece una deposizione definita dai giudici di Venezia “assolu-
tamente agghiacciate”. È una ragazza di appena 16 anni, molto intra-
prendente perché era riuscita a sfuggire ai suoi sfruttatori e a ritornare in
Albania. Ma gli sfruttatori non si diedero per vinti e lavarono l’onta della
beffa subita andando in Albania a riprendersela: “È venuta una banda
albanese a prendermi con la forza, che è stato il mio protettore  è venuto a
casa mia con 2, 5 albanesi dentro casa con la pistola.. ha picchiato mio
papà, ha violentato mia madre davanti ai miei occhi, voleva violentare
anche mia sorella che aveva dieci anni. Io per non violentare mia sorella.. ho
detto lasciate in pace la mia famiglia, è meglio che vengo io”. Ritorna in
Italia e continuano le violenze su di lei: “mi ha violentato anche in un posto
troppo brutto”. Ecco l’amara conclusione della ragazza: “io per gli albanesi
sono stata una schiava, avevo 14 anni quando sono venuta in Italia e
quando sono venuta qua in Italia ero vergine, non sapevo cosa era un
ragazzo, cosa significa amore, per loro io sono stata una schiava”.
Naturalmente gli albanesi trattano allo stesso modo le donne di altre etnie
come dimostra la vicenda di Veronica, una rumena che non aveva ancora 18
anni quando venne in Italia convinta di dover lavorare come barista o come
cameriera e che invece scoprì durante il viaggio che la sua destinazione
sarebbe stato qualche marciapiede di una città italiana a lei sconosciuta. Era
arrivata in Italia da appena due giorni e “Roberto aveva preso a violentarla
quotidianamente”. La prima volta “era successo verso le sei di mattina del
terzo giorno, dopo che erano tornate dal lavoro. Lui era entrato nel letto
dove lei si era già coricata, l’aveva abbracciata e baciata, lei lo aveva
respinto dicendo che non voleva e lui, dopo aver continuato per una ventina
di minuti, l’aveva infine spinta, presa per i capelli e costretta a forza ad
allargare le gambe”. La violentò senza alcuna precauzione, e continuò
sempre così, senza mai usare il profilattico. Dopo quel giorno le cose peg-
giorarono,“la prendeva a calci, la derideva e la costringeva ad avere rapporti
sessuali con lui o quando tornava dal lavoro o prima che vi andasse, in base
alle sue voglie”. Era finita male Veronica, nelle mani di uno sfruttatore
albanese, un uomo irascibile; la violenza, per lui, era un dato permanente.
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“Bastava poco che lui si arrabbiasse e mi picchiasse”. Ogni occasione era
buona per picchiarla o prenderla a calci. “Lui mi picchiava quando mi
vedeva parlare con un’altra ragazza, oppure mi soffermavo di più con i
clienti e a volte anche quando parlavo con Simona”. Questa donna
sembrava una sua amica, ma si rivelò infida. “A volte Simona stessa gli
andava a dire: ‘Guarda che Veronica si è fermata di più con i clienti’ e lui,
quando arrivavo a casa, si arrabbiava e mi picchiava e poi ho provato varie
volte a chiedergli una scheda telefonica per telefonare ai miei genitori e lui
lì si arrabbiava sempre e mi sgridava in continuazione”.
Si potrebbero fare tanti altri esempi ma certo non muterebbero il quadro già
delineato. Semmai c’è da aggiungere che questa loro tecnica era nota a tutti
e loro ne ricavavano la fama di gente dura, spietata, violenta, bruta, sel-
vaggia. A conferma di questa fama c’è l’episodio di Antonio, un cin-
quantenne di Ferrara, il quale pensò di impedire la denuncia che aveva
intenzione di sporgere Anna per abuso sessuale e induzione alla prosti-
tuzione, minacciandola “di mali fisici che sarebbero stati inflitti da ‘albanesi’
di cui poteva disporre”.

Il predominio degli albanesi
Tutti i trafficanti stranieri e anche gli italiani coinvolti nella gestione della pro-
stituzione temono gli albanesi o devono fare i conti con le loro pretese. Un
foggiano che aiuta un gruppo di rumeni che a metà del 2001 opera a Modena
parla per telefono con una prostituta, Silvia, e le dice che deve cambiare posto
perché è in arrivo una  nuova dalla Romania. Al che Elena replica: “Ma che
posto, posto non è mio”. E spiega all’italiano, che forse non sa, che finché c’è
lei va tutto bene ma se va via lei bisogna pagare gli albanesi. E l’italiano: “Eh,
paghiamo gli albanesi, se c’è da pagare albanesi paghiamo albanesi”.
Quando nel giugno del 2003 a Modena fu processato un gruppo di rumeni
si conobbe la vicenda di una di loro arrivata in Italia con l’inganno e
costretta a prostituirsi con la promessa di dividere al 50% i proventi della
prostituzione. Ha molti motivi di dissenso con i suoi sfruttatori, compreso il
fatto che non li vuole seguire in Sardegna a prostituirsi “nei locali della
riviera sassarese”. Disse di essere stata “costretta, dietro minaccia di essere
venduta a un clan albanese” ad andare in Sardegna. La minaccia era tanto
credibile – e tanto temibile – da spingere la ragazza ad accettare le con-
dizioni imposte dai suoi sfruttatori pur di non finire nelle mani degli albanesi.
A Padova una coppia di rumeni minacciano una loro giovane connazionale
“mediante l’avvertimento che ovunque lei fosse andata l’avrebbero trovata,
grazie alla collaborazione di alcuni loro ‘pericolosi’ amici albanesi”.



89

La prostituzione gestita dai rumeni si affianca e si aggiunge a quella gestita
dagli albanesi. I rumeni, contrariamente agli albanesi, per quanto se ne
sappia, non sono inseriti nel traffico di stupefacenti, almeno per ora. La cautela
è d’obbligo perché nei mercati criminali i cambiamenti di scenario sono
all’ordine del giorno. Alle spalle dei trafficanti rumeni c’è, in ogni caso, una cri-
minalità  robusta e in grado di tenere relazioni e rapporti con criminali di altri
paesi stranieri. Albanesi e rumeni insieme gestiscono la quasi totalità del
mercato della prostituzione in Italia lasciando ad altri gruppi etnici, che pure
hanno una loro significativa presenza, quote marginali e residuali di mercato.
La Figura 14 mostra la suddivisione percentuale per principali nazionalità
nel periodo 1996-2003 dei trafficanti-sfruttatori 8.

Quest’ordine, contrariamente a quanto è accaduto per le vittime, non
varierà nel corso del tempo e rimarrà uguale per gli anni novanta e per i
primi anni del duemila. Dopo gli albanesi, ed escludendo gli italiani che
hanno una presenza particolare nella gestione della prostituzione e sono
totalmente assenti nella gestione della tratta, i rumeni sono il gruppo cri-
minale più robusto. Alle loro spalle c’è il vuoto. Ci sono solo gruppi estre-
mamente piccoli di altre etnie.

12. Il modello rumeno

8 Per un’analisi più approfondita dei trafficanti-sfruttatori vedi il capitolo 23.

Figura 14 _ Trafficanti-Sfruttatori: suddivisione % per principali nazionalità
(anni 1996-2003)

Germania

Repubblica
Ceca

Slovacchia

Austria

Italia

Ungheria

Mar  Tirreno

Mar  Ionio

Mare
Adriatico

Romania

Bulgaria

Moldavia

TurchiaGrecia

Albania

Mar  Egeo

Ucraina

Slovenia
Croazia
Bosnia

ex-Jugoslavia
Macedonia

Mar  Nero

11,22%

3,19%

1,38%

10,08%

46,48%

23,10% 1,27%



90

La caratteristica della gestione della prostituzione rumena sta nella forte
componente femminile nel controllo delle ragazze su strada. Vedremo
meglio più avanti come si è sviluppata questa tendenza, per adesso è utile
soltanto segnalarla.
La Figura 15 indica per il periodo 1996-2003 le percentuali per sesso delle
principali nazionalità.

Il 25% dei rumeni sono donne: è una cifra decisamente elevata ed essa si
mantiene costante nel tempo senza apprezzabili variazioni. Solo le donne
ucraine superano gli uomini, ma il totale degli ucraini – uomini e donne – è
decisamente limitato.
I rumeni, s’è detto, appaiono meno violenti e selvaggi dei concorrenti
albanesi. Ciò non significa che la violenza sia esclusa dal loro modus
operandi perché vedremo come anche tra loro ci sia, ben presente, e consi-
stente, una componente molto violenta come è testimoniato dalle parole
delle vittime. Ma il ricorso alla violenza è alquanto ridotto perché le donne
vengono reclutate in modo diverso da quelle albanesi.

Le differenze con gli albanesi
“Io non picchio le mie ragazze. Io sono buono con loro”. A parlare così a
Bologna è un rumeno. Un albanese, invece, aveva picchiato a calci una
ragazza di 17 anni procurandole un aborto. In questo fotogramma che
immobilizza due modi di operare c’è la visualizzazione delle differenze tra
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due modelli che sono diversi non perché appartengono a due diverse etnie,
ma solo perché sono diverse le modalità di reclutamento.
Arrivati in ritardo rispetto agli albanesi, i rumeni hanno saltato la fase pre-
datoria e non hanno fatto ricorso – se non in casi limitati – ai sequestri di
persona e ai rapimenti. La loro gestione tende a reclutare donne attraverso
annunci sui giornali e proponendo un accordo in base al quale il ricavato
della prostituzione si dovrebbe dividere a metà dopo aver pagato il debito
per le spese di trasporto e di ingresso in Italia. Il ricorso alla violenza c’è, da
parte rumena, solo quando trattano donne ingannate o rapite o quando ci
sono donne ribelli o recalcitranti o quando devono fare fronte a donne che
protestano per la violazione dei patti contratti alla partenza.
La presenza rumena si affianca e si aggiunge a quella albanese 9. A volte
però, in alcune realtà si fa molto consistente. Finora ci sono stati rapporti tra
di loro di collaborazione e di scambio di favori e non ci sono state guerre, al
massimo qualche scaramuccia locale. Le possibilità di lavoro sono tante che
non occorre farsi guerra per ottenere una supremazia territoriale. C’è molto
spazio per tutti, e, dunque, molto lavoro e molti affari per tutti. Modena è la
situazione dove, in alcuni momenti e per determinate zone della città, è
parso agli inquirenti che i rumeni abbiano sostituito gli albanesi. Si può dire
che il nuovo millennio ha scacciato gli albanesi e li ha sostituiti con i rumeni?
Secondo una “comunicazione di notizie di reato” della squadra mobile e del
corpo della polizia municipale del comune di Modena datato 30 settembre
2002 parrebbe di si. Ma è più probabile che i rumeni abbiano sostituito gli
albanesi solo in alcune aree della città.

Attualmente in Modena vi è un totale controllo della prostituzione ad
opera di cittadini di etnia rumena, che hanno sostituito totalmente la crimi-
nalità albanese nella gestione di tale lucrosa attività criminale. In particolare
si è accertato che in questa provincia opera un’organizzazione composta da
numerosi personaggi, che formalmente operano in maniera autonoma nella
gestione delle proprie prostitute e nella percezione separata dei ricavi, ma
sostanzialmente sono collegati tra loro da rapporti che si manifestano nella
condivisione delle zone individuate per far prostituire le donne da loro con-
trollate, nello scambio di informazioni relative al controllo del territorio da
parte delle forze dell’ordine al fine di prevenire controlli di Polizia o
eventuali problemi con esponenti criminali di altre etnie, nell’intestare fitti-
ziamente autovetture e contratti di locazione degli appartamenti destinati
all’abitazione e all’esercizio del meretricio delle donne a nome di singoli
associali muniti di permesso di soggiorno e quindi immuni da sospetti di

9 Su questo vedi i saggi di Cristina  Minguzzi e di Gil Vasile in F. Carchedi (a cura di), Prostituzione migrante e donne
trafficate. Il caso delle donne albanesi, moldave e rumene, Angeli, Milano 2004.
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fronte all’Autorità e nella possibilità di usufruire dei vantaggi derivanti dalla
forza d’intimidazione che solo un folto gruppo criminale della medesima
etnia garantisce. 

Il prevalere dei rumeni 
I gruppi  individuati hanno segnato una discontinuità con il passato e hanno
assicurato una “evoluzione del fenomeno della prostituzione nella provincia
modenese, da sempre territorio gestito dalla criminalità albanese, come
numerose operazioni di polizia  hanno evidenziato, soprattutto in deter-
minate zone della città (via Emilia Ovest, Cittanova e zone limitrofe). Negli
ultimi tempi, infatti, è cresciuta l’influenza della criminalità rumena che ha
raggiunto oggi il totale controllo di tutte le zone della città indicate, rim-
piazzando appunto gli esponenti di etnia albanese”. Vengono individuate le
vittime, le cosiddette  “parti lese”; sono 49 donne, 23 rumene e 26 che pro-
vengono da altre nazioni: Repubblica Ceca, Moldavia, Ungheria, Ucraina,
Russa, Bosnia,Turchia a riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, della varietà
delle nazionalità coinvolte che per giungere in Italia hanno bisogno di reti
criminali efficienti, robuste e ramificate. A fare la denuncia saranno soltanto
alcune donne rumene, le altre tacciono. La presenza di questi criminali si
estende anche a determinate città italiane come Bologna, Udine e Teramo,
e si proietta all’estero in Francia e in Spagna. Altri rumeni riescono a gestire
un continuo via vai di ragazze, molte delle quali sono di altre nazionalità:
russe, ceche, moldave, ungheresi. Questo gruppo di rumeni pare avere un
rapporto privilegiato e contatti con Torino ed è, probabilmente, un segmento
della stessa organizzazione che opera in Emilia-Romagna e nel Friuli-
Venezia Giulia.
Anche i rumeni, come s’è detto, fanno ricorso alla violenza quando lo
ritengono necessario per risolvere resistenze con ragazze che non riescono a
piegare diversamente. E ciò sembra accadere quando le donne sono state
ingannate, e dunque reagiscono. In tali casi la violenza è la triste ed insepa-
rabile compagna di queste ragazze.

Il ricorso saltuario alla violenza
Silvia era una rumena nata a Galati e doveva ancora compiere 18 anni
quando un suo amico, un certo Gabriele, le propose di trasferirsi in Italia a
fare la cameriera o la baby-sitter per guadagnare molto di più.

Durante il viaggio Gabriele mi disse che avrei lavorato come assistente
per anziani, mentre una volta giunti in un appartamento a Modena mi
spiegò chiaramente che avrei dovuto iniziare a prostituirmi in casa. Gabriele
mi disse anche che fino a quel momento non mi aveva rivelato le sue vere
intenzioni solo perché temeva che io scappassi via. Saputa la verità chia-
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ramente cercai subito di allontanarmi da lui, ma questi iniziò a picchiami e
dopo avermi preso il mio passaporto, se ne andò via chiudendomi a chiave
in casa.

La sua vita si rivelò un inferno quotidiano, senza fine. Violenze fisiche e
sessuali a ripetizione:

Quasi tutte le sere Gabriele mi picchiava in quanto a suo dire mandavo
via i clienti e non facevo come lui diceva… Gabriele tornò a casa ubriaco e
praticamente mi costrinse ad avere un rapporto sessuale con lui. Voglio pre-
cisare che sono stata costretta ad avere ulteriori rapporti sessuali con lui
anche nelle sere successive e tutte le volte, visto che ero stata sistemati-
camente picchiata con pugni sulla testa e sulla schiena anche per futili
motivi, ero costretta ad accontentarlo nei suoi voleri, senza che potessi dirgli
mai nulla.

Teresa è una giovane rumena ingannata e costretta a fare la prostituta a
Padova. Anche lei prova a rifiutare. L’accompagnatrice, una certa Oxana,“mi
si è avvicinata e mi ha detto che, visto che non avevamo soldi, dovevamo
andare a prostituirci in strada. Ho risposto che non mi sarei prostituita…
alla mia risposta è uscita di casa per fare poi ritorno dopo circa mezz’ora
accompagnata da due cittadini rumeni. I due uomini inizialmente con le
buone maniere mi hanno detto che.. dovevo accettare di andare sulla
strada.. trascorse due ore circa i due si sono infuriati ed hanno cominciato a
picchiarmi con calci e pugni in ogni parte del corpo dicendomi che, con le
buone o con le cattive, dovevo prostituirmi per loro e che se mi fossi rifiutata
avrebbero ammazzato sia me che la mia famiglia in Romania… a ogni
violenza era presente Oxana rimanendo impassibile.. non avendo altra via
di scampo ho dovuto accettare e la sera stesa sono uscita in strada per pro-
stituirmi”.
Oxana rimane inerte anche quando la nostra testimone viene stuprata. “A
turno hanno abusato sessualmente penetrandomi sia vaginalmente che
oralmente. Alla violenza ha assistito impassibile Luana la quale non ha
mosso un dito per cercare di aiutarmi addirittura è arrivata al punto di dirmi:
hai visto quello che succede se non ubbidisci?”. Ci sono poi squarci di
crudele sadismo: “ha preso dalla cucina dell’olio caldo che avevamo appena
usato per cucinare versandomelo sulle gambe e bruciandomi”. Un’altra
volta “mi si è avvicinato con la sigaretta accesa in mano e mi ha detto: ‘dove
vuoi che te la spenga, in faccia o su una mano? Non avevo altra scelta e ho
detto di spegnerla sulla gamba. Porto ancora i segni sul mio corpo”. Questi
sono segni visibili, quelli invisibili, che sono custoditi nello scrigno dei ricordi
personali di queste sventurate, sono probabilmente ancora più profondi di
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quelli visibili. Gli autori sono rumeni; ma a non conoscere la loro nazionalità,
sembrano degli albanesi.
Natasha è una giovane rumena di Galati. Fino a 26 anni lavorava come
cameriera in un ristorante ma i soldi non erano sufficienti a mantenere la
madre e ad accudire una figlia che aveva una grave patologia cardiaca. “I
medici mi avevano detto che mia figlia poteva essere operata ma occor-
revano grosse somme di denaro”. Ad un certo punto scopre di doversi pro-
stituire.“di fronte al mio rifiuto mi ha pesantemente minacciata. Inoltre, per
farmi capire che non avevo scelta, mi ha picchiata e violentata contro la via
volontà, dicendomi che la cosa mi sarebbe servita per abituarmi al lavoro in
strada. L’uomo si faceva forte anche del fatto che assieme a lui vi erano altri
rumeni che controllavano circa una decina di ragazze che alloggiavano
alternativamente nell’appartamento di Modena ed in un altro situato in
Bologna e che lavoravano nelle due città”. L’uomo “mi ha minacciato
dicendomi che se avessi cercato di scappare avrebbe fatto del male a mia
figlia in Romania”. A Padova, nell’estate del 1999 c’era una giovane
moldava gestita dai rumeni che “veniva picchiata tutti i giorni, chiedeva di
uscire e non la facevano uscire”. Era come “segregata in casa”. Un’altra,
anch’essa moldava, quando si decise a denunciare, disse che i suoi parenti
erano stati avvicinati e invitati convincere le ragazze a ritrattare le denunce.

Le minacce alla famiglia
Il vero cruccio delle donne costrette a prostituirsi è proprio quello della
famiglia rimasta a casa. La minaccia di ritorsioni sui familiari è sempre
incombente e non è mai minacciata a vuoto. A Modena si verificarono tre
episodi molto significativi. Una ragazza che stava collaborando denunciando
i suoi sfruttatori aveva lasciato al paese il padre. Questi fu brutalmente pic-
chiato e gli furono incendiati casa e bestiame. Un’altra fu minacciata e le si
disse di ricordarsi di avere una famiglia in Romania. Ad un’altra ancora in
modo più esplicito fu detto che con 100 dollari “si può ammazzare qualcuno
della famiglia”. E queste parole erano pronunciate con l’ausilio di una
pistola posta in bocca della vittima, perché risultassero più convincenti.
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Da dove arrivano le donne e gli uomini che hanno popolato strade e locali
chiusi dove le prime hanno venduto il proprio corpo a pagamento e i
secondi hanno lucrato parecchi soldi facendole prostituire o riducendole in
schiavitù? Che strade hanno seguito? Viaggiano insieme o separatamente?
C’è una varietà di percorsi, di vie, di rotte. Dipende da chi organizza il
viaggio, se è un piccolo gruppo oppure una struttura più organizzata. La
donna nel suo viaggio per arrivare in Italia raramente è sola e non sempre
il suo accompagnatore è colui il quale la sfrutterà in Italia. Lungo il percorso
capita di frequente che ad ogni frontiera cambi l’accompagnatore. C’è un
passaggio di mano, una consegna di quella che a tutti gli effetti è una merce
che viene affidata a mani più esperte, a chi conosce meglio il territorio e i
passaggi successivi. Questi passaggi seguono una lunga catena che
accompagna la ragazza dal paese d’origine a quello di destinazione che nel
nostro caso è l’Italia. E ciò significa l’esistenza di una struttura organizzata
che pianifica tutto e assicura che quella merce pregiata arrivi nel posto
giusto e alle persone giuste.
Le rotte sono innumerevoli, le nazioni di partenza, le più significative, sono
ben precise e sono: Albania, Romania, Moldavia, Ucraina. In un ideale
atlante geografico è possibile seguire le rotte e i flussi d’ingresso che noi
possiamo ricostruire sulla base delle dichiarazioni delle donne e degli accer-
tamenti degli inquirenti. Mettendo insieme queste diverse informazioni è
possibile visualizzare  su una cartina geografia flussi, rotte, percorsi.
La figura a pagina 90 ci indica le rotte seguite per chi dall’Albania sia
giunta nel nostro paese nel periodo preso in considerazione, dal 1996 al
2003. Noi appunteremo la nostra attenzione sui percorsi seguiti, sulle rotte,
sulle direzioni da un paese ad un altro, sulle impervie vie calpestate per
arrivare nella nostra terra.

IV. I FLUSSI E LE ROTTE

13. Le rotte per arrivare in Italia: Albania-Italia
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L’Albania è sicuramente una nazione di arrivo e di partenza, perché dal-
l’Albania partono sicuramente delle persone, in un numero imprecisato,
rivolte verso le nostre coste, in modo particolare quelle pugliesi. Ma
l’Albania, come vedremo tra poco, è anche una nazione di transito nel senso
che nel paese delle aquile arrivano persone da altri paesi che vogliono
arrivare in Italia utilizzando proprio le coste albanesi.

Due rotte da percorrere
Ci sono fondamentalmente due percorsi per arrivare in Italia: una rotta
diretta e marittima e una rotta indiretta e terrestre.
La rotta diretta è quella classica, effettuata con i gommoni, con gli scafisti
alla guida di questi potenti mezzi nel tentativo di attraversare più in fretta
possibile il breve tratto di mare che separa le due sponde contrapposte del-
l’Adriatico. La rotta diretta è una rotta marittima, ed è una delle poche ad
essere una rotta marittima perché tutte le altre, come vedremo, o sono ter-
restri o sono aeree.
La rotta indiretta è una rotta terrestre e per arrivare in Italia attraversa due
territori, quelli che facevano capo all’ex Jugoslavia e quello dell’Austria,
nazione quest’ultima che rappresenta la via d’ingresso in Italia attraverso i
confine italo-austriaco.
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Slovenia
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La dizione ex Jugoslavia è obbligatoriamente e volutamente generica perché
comprende i nuovi stati sorti dopo la distruzione dell’ex territorio jugoslavo,
ma, come si vedrà, non sempre nelle dichiarazioni delle ragazze o negli atti
giudiziari si trovano meglio precisati le nuove nazioni perché si parla di
Jugoslavia – quando i fatti sono capitati allorquando esisteva lo stato della
Jugoslavia e, a volte, anche dopo – o genericamente di ex Jugoslavia senza
ulteriori specificazioni quando era già avvenuta la dissoluzione della Jugo-
slavia. Una maggiore precisazione la si potrà ricavare solo con l’indicazione
delle ragazze dei nomi delle città e delle date: e allora in questi casi sarà
possibile definire meglio il nuovo stato attraversato dalla rotta.

La figura in basso ci mostra i vari percorsi seguiti per chi dalla Romania abbia
voluto arrivare in Italia seguendo sia percorsi legali – effettuati soprattutto
con gli autobus che collegano questo paese al nostro – sia percorsi illegali.

La Romania è una nazione sia di partenza sia di transito perché, come
vedremo, ci sono persone provenienti da altre nazioni che attraversano la
Romania per arrivare in Italia.
Dalla Romania c’è una rotta diretta che è nel contempo rotta aerea e rotta
terrestre effettuata, quest’ultima, con gli autobus di linea. In questi casi
generalmente le donne arrivano avendo un permesso turistico. Poi ci sono
numerose rotte terrestri che si effettuano tramite automobili, treni, furgoni,

14. Rotte Romania-Italia
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barche – quando è necessario attraversare fiumi o laghi – TIR, oppure a
piedi quando occorre superare valichi di frontiera che spesso si trovano in
montagna.

A nord e a sud dei Balcani
Le rotte che dalla Romania portano in Italia si possono dividere in due parti,
la prima relativa alla regione nord dei Balcani, la seconda a quella sud dei
Balcani.

La regione nord dei Balcani è suddivisa in più rotte:
1. Romania – Ungheria – Italia.
2. Romania – Ungheria – Austria – Italia.
3. Romania – Ungheria – Austria – Slovenia – Italia.
4. Romania – Ungheria – Slovenia – Italia.
5. Romania – Slovenia – Italia.

In questo segmento delle rotte i punti cruciali di passaggio sono Ungheria,
Austria e Slovenia 1.

La regione sud dei Balcani comprende due rotte:
• Romania – ex Jugoslavia – Albania – Italia.
• Romania – ex Jugoslavia – Italia.

1 Per le tre direttrici di ingresso attraverso i boschi che congiungono la Slovenia all’Italia vedi, più avanti, il capitolo 28.
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Uno dei centri di smistamento è l’ex Jugoslavia.
Queste ultime due sono rotte miste; sono, cioè, rotte terrestri e rotte
marittime.
Accanto alle rappresentazioni grafiche su una cartina geografica del-
l’Europa, chi ci aiuta a capire di più la durezza del viaggio, le difficoltà, i
pericoli e i mezzi di trasporto sono le descrizioni molto interessanti delle
peripezie dei viaggi di giovani donne rumene.

I mercanti di viaggio delle donne
Valeria è una minorenne rumena che nella primavera del 2000 venne
sequestrata nella città di Craiova da suoi connazionali. Il sequestro era fina-
lizzato a portare la piccola ed altre ragazze sequestrate in quel periodo in
Italia e farle prostituire.Viaggia in treno dalla sua città fino a Bucarest e da
lì fino al confine italo-sloveno rinchiusa in un TIR.
I giudici del tribunale di Trieste, riassumendo le cose dette dalla minorenne,
dicono che partì insieme a due donne e a due uomini  “raggiungendo in
treno Bucarest, ove salivano su di un TIR, condotto da un rumeno, all’interno
del quale erano già nascosti pakistani e zingari. Durante il viaggio il TIR
faceva delle soste caricando altri clandestini, in tutto 37 persone di varia
nazionalità”. Il suo sfruttatore,“prima del viaggio, le istruì sulla versione che
dovevano fornire qualora fossero state fermate dalla Polizia e cioè di essere
le consorti” dei due uomini che le stavano accompagnando. “Furono anche
minacciate che se, giunte in Italia, non si fossero prostituite, sarebbero state
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picchiate e violentate. Giunto il TIR sul confine italo-sloveno i due rumeni,
ponendosi in testa al gruppo, lo guidarono attraverso il bosco, seguendo i
binari della ferrovia, all’interno del territorio italiano. Precisava pure che,
avvicinatasi la Polizia, i rumeni fecero loro buttare nel cassone delle
immondizie i passaporti”.
Il suo sfruttatore, durante il viaggio, l’aveva costretta “a recarsi nella cabina
degli autisti e ad avere rapporti sessuali con loro. Giunti al confine italo-
sloveno, vi è stata una sosta molto lunga, in quanto vi era uno sciopero in
corso. L’aria all’interno del rimorchio si era fatta irrespirabile e pertanto tutto
il gruppo è sceso, addentrandosi in un bosco e vagando, dal 19 al 20 giugno,
cercando di raggiungere l’Italia”. Il suo sfruttatore, aiutato da un’altra
persona, faceva da guida e li condusse in Italia. Era un violento, quell’uomo.
Le picchiava, “si faceva lavare i piedi e vestire” dalle ragazze che teneva
chiuse in casa. Potevano uscire solo in determinate occasioni; poiché
“avevano una clientela altolocata costringevano le ragazze ad andare a casa
dei clienti per prostituirsi”.Valeria parlò così della sua condizione. “io sono
una cosa per fare soldi io”. Poche parole, ma efficacissime per descrivere
quello che era diventata dopo essere stata portata in Italia.
Alina è una donna rumena. Ha una situazione pesante alle spalle, un marito
dal quale ha divorziato due mesi prima e un figlio che provvisoriamente è
rimasto a casa con il padre. Ha bisogno di lavorare per crescere il piccolo e
per aiutare se stessa che è rimasta sola. Sulla sua strada incontra una donna
che definisce “amica”. È lei che si offre di aiutarla a risolvere il problema del
lavoro. Per arrivare in Italia viaggia più volte in automobile, in treno e due
volte in gommone – la prima volta per attraversare un fiume, la seconda
volta per raggiungere la Puglia partendo dall’Albania. È passata per
Belgrado, per Podgorica ed è finita in Albania dove ha fatto sosta a Berat per
una settimana prima di imbarcarsi diretta in Italia. Alina racconta le sue
peripezie in questi termini:

In data 31.5.2000 unitamente ad una mia amica a nome Liliana ed a
una persona della quale non conosco il nome della apparente età di 60 anni
circa a bordo della sua autovettura del tipo Opel ci siamo recati in Moldavia
Nova (Romania) diretti in Italia in quanto la mia amica mi aveva promesso
che in Italia vi era la possibilità di lavorare. Giunti in Moldavia Nova, tutti e
tre siamo rimasti ospiti di una famiglia del proprietario dell’auto, per circa
una settimana. Dopo circa una settimana io unitamente alla mia amica
Liliana, siano partite a bordo di un  gommone attraversando un fiume,
diretti in un paese della Jugoslavia di cui non ricordo il nome. Detto
gommone era condotto da un giovane della apparente età di anni 22 circa.
Personalmente per il trasporto non ho pagato nulla, penso abbia pagato la
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mia amica Liliana. Dopo circa un’ora, attraversato il fiume, siamo giunte
sulle sponde Jugoslave dove ad attenderci vi era un ragazzo serbo di anni 40
circa, che ci faceva salire sulla sua autovettura del tipo Mercedes, accompa-
gnandoci presso la sua abitazione, ove vi era ad attenderci il fratello di
questi di anni 26 circa. Dopo essere rimaste in casa per circa 2 giorni siamo
state accompagnate dal ragazzo serbo di anni 40 e da altra persona di anni
50 circa a bordo dell’autovettura Mercedes alla stazione ferroviaria di
Belgrado. Nella stessa giornata, sempre accompagnate dalla persona di
anni 50 circa a bordo del treno abbiamo raggiunto Podgorica, ove siamo
state prese in consegna da altra persona della apparente età di anni 25 circa
che a bordo della sua autovettura non ricordo il tipo ci ha accompagnati
presso la sua abitazione ove ad attenderci vi era sua moglie a nome
Cristina. In detta abitazione siamo rimate per circa 4 giorni dopo di che è
giunta un’altra persona a nome Massimo di anni 42 circa di nazionalità
albanese che a bordo della sua autovettura Mercedes ci ha condotte in
Albania, non ricordo il paese. In detto paese siamo rimaste un giorno in
compagnia di Massimo. Il giorno seguente Massimo ci ha accompagnate
presso l’abitazione di un suo amico a nome Gordan di anni 25, sita a Berat,
dove siamo rimaste con entrambi per circa 7 giorni, in detto periodo i due ci
hanno fatto conoscere un altro cittadino albanese di nome Tomas di anni
24, questi mi diceva che lui era il mio padrone perché mi aveva comprato e
pertanto dovevo fare tutto quello che mi diceva anche soddisfare le sue
esigenze sessuali. Costui, inoltre mi intimava che una volta in Italia avrei
dovuto fare la prostituta. Impossibilitata a reagire acconsentivo a tale
richiesta, anche perché mi trovavo in un paese straniero (Albania) ripropo-
nendomi che una volta in Italia avrei raccontato tutto alla Polizia italiana.
Trascorsa quest’ultima settimana, unitamente ad Tomas, ed a un altro
giovane che era alla guida di un’autovettura mi recavo in un altro paese di
cui sconosco il nome dove sono rimasta unitamente ad Tomas per circa 3
giorni in una abitazione di una donna anziana. Ieri mattina verso le ore
11,30 circa è venuto a prenderci Gordan e a bordo della sua autovettura,
dopo circa 3 – 4 ore di viaggio siano arrivati in un posto vicino al mare dove
alle successive ore 18,30 circa, unitamente ad Tomas ci siamo imbarcati su
un gommone ove vi erano altre 20 persone e siamo giunti sulla costa
salentina intorno alle 22,30 circa.

Nel racconto della giovane rumena, di cui non conosciamo l’età, colpiscono
tre elementi. Il primo, il notevole numero di persone con le quali entra in
contatto nel lungo e tortuoso viaggio prima di approdare sulla costa
italiana. Il racconto è la prova migliore dell’esistenza di un reticolo organiz-
zativo esistente tra varie persone di diversa nazionalità. Il secondo, il fatto
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che sia stata venduta proprio quando la prendono in consegna gli albanesi
e che ciò sia avvenuto senza neanche che se ne accorgesse; probabilmente
ciò è accaduto a Pordogica, che continua a confermarsi un centro di raccolta
e di smistamento di donne di primaria importanza. Il terzo, il fatto che la
giovane mantenne la parola: appena arrivata a Lecce denunciò il suo sfrut-
tatore lo stesso giorno dello sbarco. Non ha fatto la prostituta, neanche per
un giorno.
Una donna rumena che chiameremo Stella racconta con queste parole il suo
viaggio che fece in automobile, su u n furgone e a piedi, con lunghe cam-
minate di molte ore attraverso i boschi e percorrendo l’Ungheria e l’Austria.

Il giorno della partenza Costantino andava a prenderla in macchina ed
insieme lasciavano Galati, città ove risiedeva, giungendo la sera a Turnu
Severin. Qui passavano la notte in albergo ed il giorno successivo si diri-
gevano ad Arad passando per Bucarest ove raccoglievano un’altra ragazza
di nome Daniela. Giunti ad Arad, Costantino affidava le sue donne ad un
altro uomo dicendo che avrebbero fatto il viaggio con altre persone e che si
sarebbero rivisti in Italia a Padova dove lui sarebbe arrivato per conto suo.
Da Arad quindi con due auto ed un piccolo furgone il gruppo formato da 11
persone e due accompagnatori partiva per l’Ungheria: al confine erano
mostrati i passaporti che venivano timbrati regolarmente. Successivamente
il gruppo attraversava tra le montagne il confine con l’Austria entrando
clandestinamente in questo paese dopo aver camminato per circa 7 ore. In
Austria con un altro accompagnatore le 11 persone erano fatte salire su un
furgone e tramite il valico autostradale del Brennero raggiungevano l’Italia
arrivando la sera del 21.5.2000 a Padova.

Qui il gruppo si scioglieva e le due donne erano prese in consegna dallo
sfruttatore che era arrivato a Padova per conto suo. Con una BMW le
portava a Milano per farle prostituire. È evidente, dal racconto della ragazza,
come lei e l’altra ragazza destinate entrambe alla prostituzione, fossero
inserite in un percorso migratorio che coinvolgeva un’altra decina di persone
che, invece, non erano destinate alla prostituzione. Ma, in questo caso, le vie
d’ingresso, i percorsi erano gli stessi.
Maddalena ha 21 anni. È una rumena originaria di Timisoara. Ad ingannarla
è una donna la quale le prometteva lavoro da cameriera e a questo fine le
fece conoscere tre slavi i quali le proposero di espatriare in Jugoslavia dove
le avrebbero trovato un lavoro. A Milano, dove terminò la sua avventura di
prostituta, il suo racconto fu sintetizzato in questi termini:

E così dalla sua città è partita per andare a Latunas (città rumena) spo-
standosi in auto, da lì sono arrivati in Jugoslavia a piedi passando per i
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boschi, in Jugoslavia sono stati ospitati da un uomo di nome Stojan e
durante la sosta nella casa dell’uomo è stata ripetutamente violentata. Il
mattino successivo è partita per Belgrado dove è rimasta chiusa in una casa
per 9 giorni fino a quando altri uomini sono arrivati per comprare lei e tutte
le ragazze che si trovavano con lei. Da Belgrado si sono spostati in un’altra
città della Jugoslavia (Podgorica) e sono rimasti lì per 3 giorni, dopodiché
sono partiti per raggiungere a piedi l’Albania, Maria ha raccontato di aver
camminato per ore in mezzo alle montagne. In Albania sono stati a Scutari
in un albergo dove il proprietario rinchiudeva tutte le ragazze che dovevano
essere poi vendute, dopo qualche giorno alcuni albanesi sono venuti a
prenderla per portarla da un altro che l’ha comprata e l’ha portata in Italia
dicendogli che da quel momento avrebbe lavorato per lui e che avrebbe
dovuto lavorare sulla strada. Ha lavorato per alcuni mesi in Sardegna (da
ottobre 2000 a marzo 2001).

Anche lei viaggia in auto e a piedi in mezzo ai boschi e alle montagne, fa sosta
a Belgrado e a Podgorica prima di imbarcarsi su un gommone in Albania.
La rumena Tatiana era disoccupata e “avendo bisogno di trovare un lavoro”
decise nell’autunno del 2000 di venire a prostituirsi in Italia stabilendo con
il suo sfruttatore un accordo in base al quale, dopo aver pagato il debito per
il suo ingresso in Italia la cui cifra non era stata chiaramente definita,
avrebbe potuto trattenere il 50% del ricavato del suo lavoro. Partì assieme
all’uomo che si chiamava Fane, in un viaggio avventuroso – patì addirittura
15 giorni di detenzione in Croazia, nel carcere di Pola – viaggiò con il treno
e poi con l’automobile; fece parecchi chilometri a piedi attraverso i viottoli
di boschi sconosciuti. Partita da Galati attraversa varie città e nazioni; fino a
Timoshoara in treno, poi in automobile a Moldovan Nova, poi su una barca
attraversa il Danubio e arriva in Serbia; da lì in Croazia, a Fiume, a Pola e
infine in Italia.

Insieme a Fane, mi sono recata presso la stazione ferroviaria di Galati
ove incontrammo Maxim, fratello di Fane, che ci aspettava insieme ad una
ragazza di nome Liliana anche lei rumena e con cui io e Maxim, abbiamo
viaggiato verso l’Italia. Noi tre siamo partiti in treno sino a Bucarest ove
siamo scesi ed abbiamo incontrato un’altra ragazza di nome Valeria e lei si
è unita a noi nel viaggio. Con un altro treno siamo giunte a Timishoara
proseguendo in macchina sino a Moldovan Nova ove Maxim ci
accompagnò presso un albergo ove lui è entrato. Maxim lì incontrò alcuni
personaggi che organizzano viaggi di gruppo per clandestini in Italia.
Mentre Valeria e Ionela hanno proseguito in pulman, io e Maxim ci siamo
uniti ad un gruppo di circa 20 altre persone e, su una barca, abbiamo
attraversato il Danubio verso l’alba giungendo in Serbia. Mediante alcune
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autovetture siamo stati trasportati presso un’abitazione ove abbiamo
sostato per alcune ore poi abbiamo proseguito sino al confine con la
Croazia. La sera, con l’aiuto del buio, abbiamo attraversato il confine
attraverso i boschi a piedi. Giunti su una strada abbiamo trovato alcuni
individui che con delle autovetture ci hanno portato tra le montagne sino a
Fiume. Da Fiume, a piedi ed attraverso i boschi, siamo partiti e, viag-
giando solo di notte e per alcuni giorni, siamo giunti nei pressi del confine
tra la Slovenia e Trieste. Mentre stavamo camminando siamo stati inter-
cettati da poliziotti sloveni e siamo tutti scappati ed io persi le tracce di
Maxim. Il giorno successivo, mentre stavo vagando venni presa dalla
Polizia che mi fece tornare in Croazia affidandomi alla locale Polizia che mi
rinchiuse in prigione per 15 giorni. Durante la mia detenzione ho
incontrato Maxim che era anch’egli rinchiuso. Quando uscii, il giorno
14.11.00 verso le ore 17.00, trovai Maxim che mi aspettava davanti al
carcere. Appena incontrato Maxim lui ha chiamato suo fratello Memso che
era in Italia e che ho poi saputo essere il mio sfruttatore. Memso disse a
Maxim di aspettare li a Pola ove ci sarebbe venuto a prendere un italiano
in macchina. Io e Maxim siamo andati a cena e verso le 02,00, al telefono
cellulare di Maxim chiamò l’individuo mandato da Ion. L’uomo disse di
essere a bordo di una Fiat tipo di colore bianco con targa italiana Bologna.
Dopo poco abbiamo incontrato l’uomo, presentandosi per Franco ed era
italiano anche se parlava discretamente rumeno. Saliti sulla sua auto-
vettura e siamo partiti verso la Slovenia. Vicini al confine Franco ci ha fatto
scendere indicandoci un percorso a piedi attraverso i boschi e dicendo che
ci avrebbe ripreso oltre il confine cosa che avvenne puntualmente dopo
circa due ore di cammino. Risaliti in macchina Franco ci ha portato nei
pressi del confine con l’Italia che era sul mare. A piedi abbiamo attra-
versato il confine attraverso i boschi io e Maxim siamo giunti in Italia vicino
a Trieste. Abbiamo atteso Franco per circa tre ore e, verso le ore 13,00 del
15.11.00, in macchina abbiamo proseguito sino a Bologna. 

Non meno avventuroso il viaggio di Daniela, una vedova, che venne in Italia
nell’aprile del 2003 nella speranza di fare denaro sufficiente per curare sua
figlia cardiopatica. Usa l’automobile, il pullman, la barca, e, soprattutto, fa
lunghi percorsi a piedi fra i boschi. Prima di arrivare da noi si fa quattro
giorni di carcere in Slovenia.

Sono partita con una macchina dalla Romania, fino in Jugoslavia con
una barca, e da lì, a Belgrado ci siamo fermati tre giorni da una signora
anziana, poi siamo andati via in macchina da lì, abbiamo viaggiato non so
quante ore, siamo arrivati in un bosco, abbiamo camminato, ci siamo
fermati tutto il giorno nel bosco e poi abbiamo camminato di notte.
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Abbiamo camminato tutta la notte e poi siamo salite in un pullman che ci ha
portato fino in Slovenia. Siamo scesi in una località, in Slovenia, ci siamo
fermati in un altro bosco, poi siamo saliti in un’altra macchina e siamo
andati in una città dove praticamente siamo stati fermati dalla polizia. Sono
rimasta tre – quattro giorni in carcere da dove sono scappata, mi sono
messa in contatto con uno sloveno, lui è arrivato e ci ha preso in macchina,
ci ha portato vicino a Monfalcone, poi abbiamo attraversato un altro bosco,
lui ci ha dato dei biglietti per il pullman, che abbiamo preso fino a Trieste.
Da lì ci ha preso su Cristina, abbiamo preso il treno fino a Bologna e poi
abbiamo preso il taxi fino a Modena. 

Oxana, ventunenne rumena di Galati, dopo aver vinto i timori di finire in
strada decide di partire durante la Pasqua del 2001 per venire in Italia.
Dalla Romania, non si sa con quale mezzo, arriva a Bucarest. “Ho preso
l’aereo a Bucarest e sono arrivata a Praga. Dopo, con un passaporto falso,
da Praga sono arrivata in Francia”. Solo da Bucarest a Praga il passaporto
era quello ufficiale rumeno. Dalla Romania parte con due ragazze, altre si
aggiungeranno durante le varie soste dove c’erano ad attenderle persone
dell’organizzazione che sapevano del loro arrivo. Viaggia sempre in aereo
fino in Francia, poi con l’automobile in Italia. Sono tante persone, segno di
una molteplicità di rapporti, di una rete che funziona.
Valeria l’abbiamo già incontrata. È la giovane che era stata ingannata dal
suo uomo che prima l’aveva  corteggiata e poi con l’aria del bravo ragazzo
si era presentato dai suoi genitori per chiederla in sposa. L’uomo, dopo la
consegna della ragazza da parte dei genitori, la porta a casa sua dove
passano insieme la notte. Poi ha inizio il suo dramma. Anche lei fa un
viaggio tortuoso prima di arrivare in Italia. Usa l’automobile, l’aereo, il
furgone e poi c’è l’immancabile viaggio a piedi. Durante l’accidentato
percorso scoprirà di doversi prostituire. Ecco le sue parole:

Abbiamo dormito la notte in detto appartamento e la mattina tutti e
cinque a bordo della macchina  di Tosi, una Dacia brek di colore rosso siamo
partiti verso l’aeroporto di Bucarest. Nel tragitto ci siamo fermati in un bar
dove vi era un altro fratello di Marian, ed una ragazza bionda, di cui non
ricordo il nome, la quale doveva anch’essa venire con noi in Italia. Siamo
arrivati all’aeroporto di Bucarest dove Marian aveva preso i biglietti per
l’aereo per tutti noi e nell’aeroporto Marian ci spiega che aveva fatto un
visto per la repubblica Ceka, e ci spiega che dovevamo oltrepassare i con-
trolli di polizia ognuno per proprio conto. Una volta a Praga all’aeroporto ci
vennero a prendere due persone un rumeno ed un ceko con due auto,
Marian ci disse che ci avrebbero aiutati a venire in Italia. Con le due auto-
vetture siamo andati tutti in un appartamento distante tre ore di macchina
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in un’altra città vicino al confine austriaco con un nome molto piccolo che
non ricordo. Qui abbiamo dormito una notte siamo state nell’appartamento
sino alla sera successiva. Mentre ero nell’appartamento ho sentito le due
sorelle che viaggiavano con noi parlare di un lavoro da fare sulla strada,
allora ho chiesto a Marian spiegazione e questi mi ha confermato che anche
io, una volta giunta in Italia avrei dovuto prostituirmi. Nell’occasione mi
disse che in Italia aveva altre due ragazze che lavoravano per lui una a
nome Valeria di 17 anni e Teresa, aggiungeva che la Valeria era la sua
amante da quando aveva 15 anni, io dissi che non potevo lavorare in strada
e lui mi portò a forza dentro la stanza da bagno e iniziò a minacciarmi.
Prendendomi violentemente  per i capelli mi disse che se non facevo quello
che voleva avrebbe fatto del male a me ed alla mia famiglia. Mi sono spa-
ventata molto e ho pensato di seguire le persone anche perché eravamo
sempre controllate a vista nell’appartamento dal Marian e la porta dell’ap-
partamento è sempre chiusa a chiave. In serata un uomo venne a darci da
mangiare, bussò, e il Marian gli aprì la porta con le chiavi che teneva lui.
Non potendo scappare, ho iniziato a piangere ed il Marian, per tranquil-
lizzarmi, mi disse che se lavorando per rimborsare i soldi spesi mi avrebbe
poi fatta andare via. Marian, però non disse mai la cifra che dovevo pagare
per il mio riscatto. La sera giunse nell’appartamento un uomo ceko che
parlava con noi in inglese, con una macchina lo stesso ci porta, dopo un
viaggio di un’ora, in un posto dove ci attendeva un furgone, condotto da
altra persona di origine ceka, a bordo del quale vi erano altre nove persone
(sei donne e tre uomini). Il furgone ci ha portato alla frontiera austriaca e
qui siamo stati costretti a scendere ed a continuare a piedi il viaggio, con la
guida di un altro uomo rumeno che ci ha portati sotto la pioggia attraverso
dei campi e dei boschi, siamo arrivati in Austria dove su una strada ci
attendeva nuovamente il furgone prima menzionato che aveva oltrepassato
il confine normalmente. Abbiamo viaggiato fino alla mattina ad arrivare ad
una città che ci è stato detto essere Udine. Voglio precisare che nell’attra-
versare la frontiera italiana l’uomo che guidava ci disse di nasconderci per
terra nel furgone di non parlare, ma non siamo stati fermati da nessuno.
Una volta giunti in questa città il furgone si ferma vicino ad un parco dove
giunse un uomo rumeno che prese del denaro da Marian e dalle altre
persone e prelevò due delle ragazze presenti sul furgone e si allontanò. Io,
la ragazza bionda, Alina e Felicia siamo scese dal fu\rgone e ci siamo
portate con Marian verso una macchina.
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Particolarmente interessante è il racconto di un’altra giovane rumena
arrivata in Italia, a Padova, nel gennaio del 2000.

Viveva con sua madre, suo padre e sua figlia; aveva frequentato la scuola
per chimici-biologi, ma la ditta presso cui era stata occupata l’aveva lasciata
a casa; allora lei aveva fatto diversi lavori come bracciante agricola, come
badante, donna delle pulizie e facchino. Era stata indotta a partire dal
bisogno, poiché divorziata e costretta a provvedere da sola al mantenimento
della sua bambina. Cercando sul giornale, aveva trovato un’offerta di lavoro
in Italia come badante per anziani e baby sitter. Nel novembre 1999 aveva
telefonato al numero pubblicato sull’inserzione, che apparteneva ad un’a-
genzia; aveva pagato 300 dollari a tale Stefano dell’agenzia e si era accordata
per la partenza. Era partita da Bacau – la sua città –  il 10 novembre 1999.
Quel giorno, mentre stava facendo i bagagli, era giunta a farle visita una sua
amica ex compagna di lavoro, Marianna, come lei di Bacau. 

Anche Marianna vuole seguire l’amica in Italia. Il giorno della partenza
arriva a prenderle Stefano in compagnia di un altro uomo e di una donna
che si chiamava Daniela.

La prima tappa era stata in un paese vicino al Danubio a circa 600 chi-
lometri da Bacau. Dopo qualche tempo di permanenza in tale località (per
un’attesa di cui non le erano state spiegate le ragioni), una notte erano
state svegliate nel sonno ed era stata annunciata la partenza. Con una
barca avevano attraversato il Danubio ed alla richiesta di spiegazioni (dato
che sapeva di dover passare la frontiera) le era stato solo detto: ’è così
qua’. Arrivate in Jugoslavia erano state prese in consegna da altri individui,
erano state portate dapprima in una casa a Sato, un paesino vicino al
Danubio, poi a Topolnico, infine a Belgrado. A Belgrado erano state
ospitate da una persona sposata con una donna russa e in quell’abitazione
si era presentato a prenderle un ragazzo magro, tale Mario, che le aveva
portate in treno in Montenegro. Lì erano state condotte in un albergo a
Podgorica e, per la prima volta, si erano rese conto di essere state vendute,
perché erano state rinchiuse nella loro stanza dai camerieri, come altre
ragazze straniere con le quali erano riuscite a comunicare attraverso le
finestre. Quelli dell’albergo avevano preso i loro documenti con la scusa
che erano necessari per la registrazione; poi i documenti non erano stati
più restituiti. Durante quella segregazione aveva subito violenza ad opera
dell’individuo che l’aveva portata a Belgrado e che aveva prima chiamato
Elena, poi lei (‘… è venuto nella stanza l’ha presa e se n’è andato. E lei è
venuta piangendo… ha detto a me nella nostra lingua: ‘tocca a te’).
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Aveva pensato di fuggire, ma una volta fuori dall’albergo dove poteva
andare senza documenti e senza conoscere i luoghi? Viveva il dramma
vissuto da tante altre prima di lei. Come ci si può liberare in un paese
straniero senza avere alcun documento che attesti la propria identità?

Nell’albergo di Podgorica  erano rimaste a lungo, per settimane
(‘veniva gente, guardava; dopo hanno preso quella ragazza, Daniela, delle
persone; poi volevano prendere anche me e hanno detto: ‘No, un’altra
volta’). Alla fine erano state prelevate in cinque (‘io, Marianna ed altre tre..
tre russe’) e portate in auto dal padrone dell’albergo e da un suo amico
albanese di nome Adriano oltre la frontiera con l’Albania, in montagna (‘ci
hanno lasciato là e dopo ci hanno prese’..). Giunte in un paesetto erano
state portate in una casa che, per quanto aveva intuito non parlando l’al-
banese, era della madre di Adrian; poi Adriano, con altre persone che erano
anche armate di pistola, avevano condotte lei, Marianna e le tre ragazze
russe a Durazzo. Dapprima erano state rinchiuse in un garage al cui interno
sia Marianna che una ragazza russa erano state violentate (‘davanti ai
nostri occhi. La Marianna in macchina e quella ragazza russa davanti a
noi’); poi erano state condotte nella casa di un individuo anziano, un certo
Tosi. Lì erano state alloggiate in una dipendenza dell’abitazione principale,
un vano che era una specie di cucina estiva, insieme a tante altre ragazze
(‘eravamo tante, venivano e partivano, venivano e partivano’). Dopo
un’incontro fra Adriano e Tosi ed uno scambio di denaro (‘ho visto che ha
dato soldi.. Li ha dati Tosi ad Adriano… Io ho capito che siamo state
vendute’), il Tosi l’aveva presa a casa sua e da quel momento non avevano
più visto Adriano.

Il viaggio forse più singolare è quello fatto da una giovane rumena che nel
maggio del 2002 da Bacau  a Trieste impiega dieci giorni viaggiando
sempre a piedi attraverso la ex Jugoslavia, la Croazia e la Slovenia. Non
sorprende che a conclusione del viaggio abbia detto: “avevo gli ematomi
alle gambe”.
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Ci sono poi le ragazze che fanno un altro viaggio molto lungo; arrivano da
molto lontano, dalla Moldavia.

La figura in alto ci mostra le rotte percorse per arrivare dalla Moldavia all’Italia.
La Moldavia è una nazione di partenza, ma non di transito. Dalla Moldavia
in Italia le alternative possibili sono tante. C’è una rotta diretta che è una
rotta aerea, la più semplice, la più lineare ed anche la meno interessante per
chi voglia ricostruire le rotte e i flussi. C’è un’altra rotta diretta che viene
effettuata con l’autobus attraversando molti paesi: Ucraina, Polonia,
Repubblica ceca, Austria per poi arrivare in Italia. In autobus si viaggio come
se fossero turisti.
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15. Rotte Moldavia-Italia
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Poi ci sono due rotte indirette e terrestri:
1. Moldavia – Romania – Ungheria – Austria – Italia.
2. Moldavia – Ucraina – Polonia – Repubblica ceca – Ungheria.

L’Ungheria è una cerniera molto importante; e infatti da questa nazione si
dipartono altre tre rotte:
• Ungheria – Austria – Italia.
• Ungheria – Slovenia – Italia.
• Ungheria – ex Jugoslavia – Italia.
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In questo primo raggruppamento uno dei centri importanti di smistamento
è, senza alcun dubbio, l’Ungheria.

Poi c’è un altro raggruppamento:

A questo punto dall’ex Jugoslavia si dipartono altri due percorsi:
• ex Jugoslavia – Slovenia – Italia
• ex Jugoslavia – Albania – Italia

C’è un’altra rotta: Moldavia – Romania – ex Jugoslavia. Ancora una volta,
l’ex Jugoslavia sforna e inventa nuovi percorsi per far giungere in Italia le
donne che l’attraversano:
• ex Jugoslavia – Italia
• ex Jugoslavia – Albania – Italia

In questo raggruppamento di rotte, i territori della ex Jugoslavia si collocano
come il centro di smistamento più importante. Le ragazze raccontano che
queste località sono quelle dove più frequentemente esse vengono messe
all’asta e vendute.

Infine, ci sono altre due rotte:
1. Moldavia – Ungheria – Slovenia – Italia.
2. Moldavia – Romania – ex Jugoslavia – Italia.

Le ultime due rotte, nella fase finale si trasformano in rotte marittime.
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Ancora una volta sono i racconti delle ragazze ad arricchire le rappresen-
tazioni grafiche.

Ancora una volta una voce dalle donne
Lei è una giovane di 26 anni e arriva dalla lontana Moldavia alla vigilia del
Natale del 2001, un natale per lei indimenticabile. Ha viaggiato in auto-
mobile e in barca; poi quattro ore attraverso i boschi, a piedi, prima di attra-
versare il confine con l’Italia. Ecco il racconto della sua odissea: “Siamo
partiti con un’auto rossa. Dopo 12 ore di viaggio abbiamo cambiato auto e
preso un taxi su cui aspettavano altre due ragazze, Natasha (ucraina) e Tanja
(moldava). Siamo arrivati in un bosco dove ci aspettava un’altra auto su cui
siamo salite ed abbiamo visto chiaramente che gli autisti si sono scambiati
del denaro. Dopo circa 30 minuti in auto siamo arrivati in prossimità di un
corso d’acqua, non so dire se un fiume o un lago, ma era piuttosto vasto
perché ci abbiamo messo circa mezzora ad attraversarlo con una barca. I
due uomini sulla barca avevano il volto coperto e non hanno mai parlato,
uno di loro aveva un telefonino ed ha avvisato qualcuno sull’altra sponda”.
I due traghettatori sono silenziosi, fanno di tutto per non mostrare le loro
sembianze, per non essere assolutamente riconosciuti. Non vogliono correre
rischi, il lavoro è buono e rende parecchio; non vogliono perderlo perché una
di queste ragazze si potrà ricordare delle loro facce. Ma non sono solo i tra-
ghettatori a comportarsi così, lo faranno anche altri. C’è una specie di
ossessione. Ognuno di loro fa di tutto perché un domani non possa essere
riconosciuto.
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Sull’altra sponda ci attendeva un ragazzo e con lui abbiamo camminato
per più di 4 ore e c’era neve per terra. Nessuna di noi capiva la sua lingua,
ma abbiamo capito di essere in Croazia. A un punto prestabilito ci aspettava
un’auto con a bordo un ragazzo di circa 25 anni di nome Boboc, proba-
bilmente uno zingaro che parlava una specie di rumeno. Dopo circa mezzora
siamo arrivati a casa sua dove vive con la madre di nome Ocsana. La casa
era vicino ad un piccolo centro abitato. Poiché era il 25 dicembre e loro
hanno ricevuto degli ospiti, noi siamo rimaste chiuse in una stanza e ci
hanno fatte uscire verso le 19 per darci da mangiare. Mentre mangiavamo,
due giovani di circa 18 anni sono venuti a vederci e poi se ne sono andati,
uno aveva i capelli lunghi ed uno gli occhiali. Ocsana ha avvisato Boboc e
lui in pochi minuti è arrivato a prenderci e ci ha portate a casa del ragazzo
con gli occhiali che era poco distante. La casa era grande, a due piani e
Boboc ed il ragazzo con gli occhiali volevano due ragazze a testa per passare
la notte, noi abbiamo cominciato a piangere ed abbiamo ottenuto di
passare la notte nella stessa stanza dormendo su un divano. Il 26 mattina
abbiamo mangiato ciò che ci ha portato il ragazzo con gli occhiali ed
abbiamo capito, comunicando a gesti, che avremmo dovuto partire presto
alla volta della Slovenia. Siamo partite con Boboc, ma dopo pochi minuti ci
ha fatto cambiare auto. La nuova auto era guidata da un uomo alto e grasso
con gli occhiali che sapeva qualche parola di russo. Dopo circa un’ora e
mezza, ci siamo fermati in un bar, un’auto si è avvicinata alla nostra e il gui-
datore è sceso e ci ha fatto salire velocemente sulla sua auto, tutte e 4 sul
sedile posteriore, mentre a lato guida è salito l’uomo grasso che ci aveva
accompagnate sin lì. L’auto era bianca. Il nuovo autista aveva circa 30 anni,
ma tutti i capelli bianchi. Ci siamo fermati per la notte in un edificio in
costruzione e i due uomini qui ci hanno chiesto i passaporti, ma noi abbiamo
inventato delle scuse dicendo di averli buttati in acqua durante l’attraver-
samento. Il mio l’ho tenuto nascosto nella fodera della borsa. Ci hanno detto
che alle 5 del mattino avremmo dovuto prendere un autobus per Lubiana,
mi ha dato dei soldi e mi ha insegnato una frase nella loro lingua per
ottenere i biglietti. Il 27 dicembre, dopo circa 5 ore di viaggio siamo arrivati
a Lubiana dove ci aspettava con la sua auto il ragazzo con i capelli bianchi.
Lui ci ha fatte salire su un taxi dicendo al conducente di seguirlo. Ad un certo
punto ci ha fatto cambiare taxi finché siamo arrivati in un’altra cittadina e
fermati in un grande bar. Il piano inferiore era occupato dal bar, quello
superiore era un locale per striptease al momento chiuso. La sera siamo
ripartite con il taxi che aveva tolto l’insegna sul tetto, siamo giunte in una
radura e l’autista ci ha consegnate a 2 uomini. Con loro abbiamo cam-
minato 4 ore in montagna in mezzo agli alberi e ci hanno detto di essere
finalmente in Italia. Ci hanno fatte sdraiare a terra tra i cespugli in pros-
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simità di una strada sino all’arriva di un’auto che credo sia stata chiamata
da uno dei due con il telefonino. Purtroppo non capivo cosa si stessero
dicendo, credo fossero albanesi, come le persone che abbiamo incontrato
successivamente. Una volta salite sull’auto abbiamo preso l’autostrada,
abbiamo viaggiato a circa 180 km/h per poco più di due ore ed ho visto
distintamente l’uscita Vicenza Ovest: era la notte del 28 dicembre.

Irma è una ragazza moldava che nella primavera del 1999 decide di venire
a prostituirsi dopo un accordo fatto con una donna, sua conterranea, in base
al quale avrebbe trattenuto il 50% del ricavato del suo lavoro dopo aver
restituito 10 milioni di lire per pagare il debito contratto per venire in Italia.
Il suo viaggio inizia dalla capitale della Moldavia. “Erano partite da
Chisinau, in Moldavia ed erano arrivate in aereo a Budapest, lì avevano
incontrato due uomini, i quali le avevano condotte in auto alla frontiera con
l’Austria, che avevano tentato di varcare a piedi passando per il bosco, riu-
scendoci solo al terzo tentativo; in Austria c’era ad attenderle, a bordo di
un’auto, un uomo di nome Afrim e, dopo un viaggio di circa otto ore, erano
arrivate a Modena”.
Insieme a Irma  viaggiavano altre donne che, come lei, avrebbero fatto le
prostitute. Altre ragazze, gestite dallo stesso gruppo di albanesi ai quali
vanno a finire queste donne moldave, seguono altre strade. Oxana si era
messa in contatto con una donna rispondendo ad un annuncio letto su un
giornale e aveva stretto un patto simile a quello sottoscritto dalle altre
ragazze. Lei era partita da Chisinau in pullman “in compagnia di sette
ragazze che venivano in Italia a prostituirsi alle stesse condizioni; erano
accompagnate da un tale che le aveva fatto attraversare a piedi la frontiera
italiana, di sera” in una zona che le ragazze non aveva saputo indicare. Mag-
dalena invece appartiene alla lunga schiera delle ragazze ingannate, tanto è
vero che l’accordo raggiunto con la donna che l’aveva ingaggiata prevedeva
un lavoro di barista o di cameriera.“Accompagnata da un uomo insieme ad
altre 5 ragazze, avevano attraversato la frontiera ceca e avevano fatto sosta
in un albergo a Brno, quindi erano state condotte sino alla frontiera
ungherese, da dove erano state prelevate da un albanese e da uno slavo,
giunti su due automobili, i quali le avevano condotte a Verona; lei era in
macchina con altre due ragazze e l’auto su cui viaggiava si era fermata ad
un distributore di carburante dove c’era ad aspettarli un moldavo”.
Un’altra ragazza che fa parte della schiera di coloro che sono state ingannate
è la ventiseienne moldava di Dubassari con una famiglia alle spalle
composta da madre, due fratelli, una figlia. È uno di quei viaggi travagliati
che la porteranno a trascorrere due giorni in prigione a Durazzo. Aveva attra-
versato la Romania in automobile, poi arrivò in Jugoslavia valicando la
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frontiera a piedi. Da Belgrado raggiunse il Montenegro dopo “dieci lunghe
ore di autobus”. Dal Montenegro in Albania in automobile e a piedi.
“Ho conosciuto una ragazza, una donna di 29 anni che mi ha detto che mi
può aiutare di mandare estero e lavorare per prendere un po’ di soldi”. La
destinazione prevista era un bar o un ristorante in Jugoslavia, Bosnia o Mon-
tenegro. Insieme ad altre 5  ragazze parte diretta in Romania, “dove c’è la
frontiera di Jugoslavia, lì, in fondo di Romania”. Con loro viaggiava la donna
che l’aveva ingaggiata. Il viaggio era stato fatto in automobile. Durante la
notte pernottavano in una casa privata i cui proprietari erano rumeni. La
mattina dopo ripartono per la Jugoslavia “con la macchina, ma poi con i
piedi”. Passano il confine clandestinamente. Sono ospiti di una famiglia
slava e lì li raggiunge uno slavo che le porta a Belgrado, in una grande villa
dove c’erano 10-13 ragazze moldave, ucranine e di altre non precisate
nazionalità. A Belgrado la nostra testimone viene abbandonata dalla donna
moldava che l’aveva ingaggiata e, a quel punto, comincia a comprendere o,
almeno, ad intuire il suo futuro. Ma, dice, “oramai non si può tornare
indietro. Non capisci niente, non sai niente”. E poi è senza soldi e senza pas-
saporto. Da Belgrado vanno verso il Montenegro accompagnato dallo slavo.
Dieci lunghe ore di autobus. Arrivano in una località sconosciuta dove per-
nottano insieme ad una quindicina di ragazze rumene e moldave che erano
lì da prima. Rimangono per 4 giorni chiuse a chiave in quell’appartamento
senza alcuna possibilità di scappare. I carcerieri si facevano vivi solo per
portare da mangiare.
Durante la permanenza due italiani scelgono lei e un’altra ragazza e la
portano via a trascorrere con loro la notte. Alla domanda del pubblico
ministero che chiede: “Ma voi avere pensato di dire di no, di ribellarvi?”, la
ragazza risponde: “Ma lì non si parla. Quello che dicono lo devo fare. Meglio
di fare così come dicono, e basta”. Dal Montenegro vanno in Albania a piedi
aiutati da un passeur “che sapeva la strada per passare in montagna”.
All’arrivo in Albania ci sono dei ragazzi con le automobili pronti a prendere
le ragazze arrivate e le portano a Scutari. Rimangono in un’abitazione per
due giorni durante i quali vengono delle persone a scegliere le ragazze,
come già era accaduto in Montenegro. I nuovi padroni la scelgono e la
portano a Durazzo dove rimangono ferme per una settimana. A Durazzo
durante una serata in un ristorante interviene la polizia e arresta i com-
mensali. La nostra testimone dopo due giorni passati in carcere è spedita
con un autobus a Tirana. Durante il viaggio due albanesi fermano l’autobus
e si riprendono la ragazza. Rimane ancora un mese a Durazzo fino a che non
viene venduta all’ultimo padrone che con l’aiuto di una scafista la porta
finalmente in Italia. Come si vede, c’è sempre una fitta rete di uomini, col-
locati in più paesi, pronti a ricevere e a ricoverare le donne.
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L’ultima rotta è quella che permette l’arrivo in Italia dalla lontana Ucraina.
Le rotte sono graficamente rappresentate dalla figura seguente:

Come sempre, ci sono una rotta diretta aerea e una rotta diretta con gli
autobus di linea.

Le rotte principali sono le seguenti:
1. Ucraina – Ungheria – Austria – Italia.
2. Ucraina – Ungheria – Slovenia – Italia.
3. Ucraina – Romania – ex Jugoslavia – Italia.
4. Ucraina – Ungheria – ex Jugoslavia.

A questo punto dall’ex Jugoslavia si dipartono tre direttrici:

• Ex Jugoslavia – Italia.
• Ex Jugoslavia – Slovenia – Italia
• Ex Jugoslavia – Albania – Italia.

Il racconto di una donna ci aiuta a capire meglio i vari passaggi
Con il ‘nome d’arte’ di Marta una ragazza ucraina originaria di Lvov, l’antica
Leopoli collocata ai confini con la Polonia, nel novembre del 1997 decide di
venire in Italia per fare la prostituta. È agganciata da una donna che le dà
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la possibilità di arrivare nel nostro paese. Il suo, tutto sommato, è un viaggio
tranquillo e lineare. In automobile arriva a Budapest nella confinante
Ungheria. Sempre in automobile prosegue fino al confine con la Slovenia e
da lì, a piedi, in Italia.

All’inizio del mese di novembre 1997 una ragazza di Lvov (Ucraina) che
io conosco con il nome di Felicia mi ha detto che c’era la possibilità di venire
a lavorare in Italia come prostituta e che lei conosceva un uomo che mi
avrebbe aiutata ad attraversare il confine. Questo uomo era russo ed il suo
nome è Valodja. Organizzò il viaggio ed io partii unitamente ad altre 3
ragazze in macchina da Lvov ed arrivammo a Budapest. L’appuntamento
venne fissato di mattina davanti alla stazione ferroviaria di L’vov ed io con
le altre tre ragazze venimmo accompagnata dalla Felicia, che aveva il
compito di consegnarci a questo Valodja. Così avvenne. Come già detto
sopra, a bordo della macchina del russo, arrivammo a Budapest e da lì pro-
seguimmo il nostro viaggio sino al confine ungaro-sloveno dove ad
attenderci vi era un altro uomo jugoslavo che a piedi ci fece attraversare il
confine. A bordo d’un’altra autovettura arrivammo sino al confine di stato
tra la Slovenia e l’Italia che, a piedi attraversammo. Ricordo che nel
frangente attraversammo un fiumiciattolo che a quanto ricordo si trovava
dalla parte jugoslava poi, sempre a piedi, camminammo tra i vigneti ed
attraverso il bosco per circa due ore. Giungemmo quindi su una strada ove
una vettura con due uomini a bordo stava ad aspettarci… Dal confine
partimmo e ci dirigemmo a Milano.

Qui, il primo intoppo: la ragazza si rimangia l’impegno a fare la prostituta.
Vorrebbe tornare indietro, ma non può. La ragazza dice che gli uomini che l’a-
vevano accompagnata a Milano “mi dissero che se non avessi lavorato per
loro, allora avrei lavorato per gli albanesi”. Forse fu questa prospettiva, cer-
tamente poco allettante di essere ceduta agli albanesi, a far convincere Marta;
fatto sta che la ragazza si prostituì a Trieste dove venne subito trasferita.
Poi ci sono i racconti di una croata e di una russa che completano il quadro.
Lei non ha ancora 20 anni ed è una croata nata a Zagabria. Ha alle spalle
una situazione difficile, un padre che vive solo facendo lavori saltuari e una
madre che convive con il terzo marito. Arriva in Italia dopo essere stata
ingannata con la promessa di un lavoro.

Siamo partiti con la sua auto ed abbiamo raggiunto la Slovenia, a
questo punto io non avrei potuto passare il confine perché non avevo nessun
documento, ma Ion aveva pensato anche a questo, perciò poco prima del
posto di controllo aveva dato appuntamento ad un altro uomo croato. Mi ha
affidato a lui e durante la mattinata (dalle 9 alle 12 circa) abbiamo passato
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il confine a piedi passando per dei sentieri tra le montagne. All’ora di pranzo
avevamo appuntamento con Ion in un luogo convenuto, lui aveva passato il
confine regolarmente con la sua auto... Con Ion in auto abbiamo raggiunto
Bologna dove lui aveva preso appuntamento con un amico in un bar.
Questo amico di nome Gimi, di nazionalità albanese, è arrivato all’appun-
tamento in compagnia di un altro uomo albanese. Gimi ha circa 32 anni.
Gimi mi ha detto che avrei lavorato al sicuro in un appartamento e mi ha
prospettato lauti guadagni, così ho acconsentito a seguirlo. Da quel
momento non ho mai più rivisto Ion.

Che l’Albania sia la porta d’ingresso in Italia per le donne che provengono
dall’ex impero sovietico è oramai largamente risaputo, e, se fosse necessario
lo conferma la storia della russa Tania.Viene in Italia “per lavoro e per pro-
stituzione” dopo aver risposto ad un annuncio sui giornali. Dice: “sono
arrivata prima in Jugoslavia, dopo, con gommone, in Italia. Sono arrivata a
Bari. In Jugoslavia sono arrivata dalla Romania con il treno; prima con
l’autobus in Romania e dopo con il treno”. Viaggio difficile e contrastato
quello per arrivare  a Bari. Il primo tentativo va male e trascorrono inu-
tilmente 5 ore in mare. Dopo una settimana di sosta il tentativo riesce. Il
trafficante era già partito per conto suo in nave.
E,infine, c’è il racconto di un passeur.
Massimo è un banconista e lavora in un bar a Trieste. Entra in contatto con
un uomo, un certo Gianni, che era proprietario di una birreria, il quale è in
contatto con dei moldavi che, dopo aver reclutato donne in Moldavia le
introducono in Italia. Uno dei passaggi obbligati è quello dell’ingresso
attraverso la Slovenia. Il racconto di Massimo spiega com’era possibile
effettuare questo ingresso. Le modalità descritte sono di estremo interesse.

Una sera, nei primi giorni del mese di settembre 1998, all’interno della
predetta birreria il Gianni mi propose di guadagnare dei soldi effettuando
dei trasporti di clandestini, da Lubiana fino al confine sloveno-italiano e pre-
cisamente nei pressi di un Castello e nelle vicinanze degli abitati di Pre-
benico e Caresana. Ho accettato subito l’offerta, poiché avevo bisogno di
denaro, anche se non sapevo anticipatamente quale sarebbe il mio
compenso immaginavo però che l’importo si sarebbe aggirato sulle
100.000 (centomila) a clandestino… In particolare mi disse che lui mi
avrebbe fornito tutto il furgone con il quale dovevo recarmi da solo in una
località nei pressi di Lubiana, che ricordo chiamarsi Brezovica e, preci-
samente nelle immediate vicinanze di un bar denominato ‘Papillon…  Dopo
avermi consegnato le chiavi di un furgone, che lui aveva precedentemente
noleggiato, mi disse andare a prelevarlo nei pressi della stazione delle auto-
corriere di Trieste, ove era parcheggiato. L’automezzo l’avrei riconosciuto
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poiché era di colore bleu e senza alcuna scritta riportante l’intestazione del-
l’autonoleggio. Dopo che il Gianni mi diede 1.000 talleri sloveni per pagare
l’autostrada, mi disse di recarmi nei pressi del bar ‘Papillon’ di Brezovica,
dandomi appuntamento per le successive ore 19.00 – 19,30. Nel par-
cheggio antistante il predetto locale pubblico, ho trovato il Gianni con
un’autovettura Fiat Punto di colore grigio avente targa italiana di nuovo
modello, ed un suo amico, penso di nazionalità slovena a bordo di un Golf,
terza serie, di colore nero, con targa slovena…. Il Gianni mi diceva quindi
di seguirli così, imboccando nuovamente l’autostrada, li ho seguito fino alla
località di Tomacevo. Prima di arrivare nel posto prestabilito, ho atteso
qualche minuto in un parcheggio, per ordine del Gianni. Dopo che l’uomo
della Golf ha mostrato al Gianni l’abitazione dove erano stati alloggiati i
clandestini, questi si è allontanato. Gianni, ritornando sul luogo ove io ero in
attesa, mi disse di seguirlo e quindi mi condusse nel cortile di una casa di
Tomacevo. Qui, il Gianni, con l’aiuto di un altro individuo, che non saprei
riconoscere, ha fatto salire una decina di clandestini a bordo del furgone.
Siamo partiti da quella località per dirigersi nel luogo concordato per lo
scarico dei clandestini. Preciso che nell’occasione il Gianni mi aveva detto
che lui mi avrebbe fatto da apripista, precedendomi con la Punto. Infatti,
spesso durante il tragitto, Gianni mi telefonava informandosi e infor-
mandomi su eventuali pericoli che potevamo incontrare lungo il percorso.
Ricordo che durante quel viaggio non abbiamo incontrato nessuna difficoltà.
Giunti nel punto prestabilito, sito vicino il Castello che voi mi dite essere
quello di San Servolo, ho fermato il furgone e immediatamente una persona
è sbucata dal bosco, apriva il portellone posteriore del mezzo, facendo fuo-
riuscire i clandestini, conducendoli all’interno della boscaglia. Non sono in
grado di riconoscere la persona che faceva da guida ai clandestini per rag-
giungere l’Italia attraverso i boschi, ricordo solo che portava un cappello con
la visiera, ed indossava abiti scuri e mimetici. Dopo aver controllato che sul
retro del furgone non erano rimasti oggetti o altro dei clandestini, sono
ritornato sulla strada principale, rientrando in Italia attraverso il Valico di
Cosina/Pese e come concordato ho parcheggiato il furgone nel piazzale sito
all’ingresso del paesino di S. Antonio in Bosco lasciando il portello aperto.
Quindi sono salito a bordo dell’autovettura condotta dal Gianni, che mi
aveva seguito fino al piazzale, e con lui siamo ritornati alla sua birreria.

Il racconto finisce qui. Massimo non è che uno dei tanti passeur che, per una
“sorta di stabile lavoro”, quasi una professione, aiutano i trafficanti a far
entrare le donne trafficate in Italia. È evidente che senza questa collabo-
razione i trafficanti avrebbero una vita più difficile e complicata.
Come si è visto, le rotte, i percorsi i punti di partenza, le vie di attraver-
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samento, gli ingressi sono talmente tanti da sembrare non finire mai. Non
c’è una via privilegiata, ma una molteplicità di strade percorse che ci dice
come ci siano nella tratta delle donne una pluralità di soggetti che entrano
in campo e gestiscono quelle sventurate che sono finite nelle loro mani.
Ci sono due nazioni di confine – Slovenia ed Austria – e due nazioni rivie-
rasche che si affacciano sull’Adriatico: ex Jugoslavia ed Albania. Questi sono
i punti cruciali, quelli che sembrano i più importanti per l’ingresso in Italia di
queste masse umane condannate ad offrire il loro corpo nelle nostre città, a
parte ovviamente le rotte aeree che partono dagli scali principali delle
nazioni interessate o quelle percorse dai pullman che recano persone munite
da visti turistici.
I territori della ex Jugoslavia rappresentano il cuore delle rotte e dei flussi.
Molte donne finiscono in questa sorta di imbuto pur provenendo da molte
parti, dall’Ucraina, dalla Romania, dalla Moldavia. Questi territori sono terre
di passaggio, ma assolvono ad un’altra funzione cruciale perché è lì, come ci
hanno raccontato le donne, che avviene la loro compravendita.
Gli slavi che sono titolari di questa funzione – che comprende anche la presa
in carico delle donne in arrivo, la loro sicurezza e la loro ospitalità prima di
effettuare la consegna agli acquirenti – lavorano nella loro terra, ma non
partecipano in alcun modo alla gestione dello sfruttamento delle donne in
Italia. Sono organizzazioni di servizio, serventi di altre strutture organizzate
che appartengono sia a quelle che le fanno arrivare sia a quelle che le
portano in Italia. In definitiva si possono propriamente definire mercanti di
donne perché comprano, vendono, scambiano una merce del tutto parti-
colare. E gli scambi avvengono molto più spesso con i loro confinanti
albanesi sia per una ragione di vicinato sia perché gli albanesi, come
sappiamo, hanno saputo farsi valere in questo mestiere infame.
Nelle rotte terrestri si attraversano confini di più nazioni ed è necessario
assicurarsi la corruzione alle frontiere e lo scambio tra diversi gruppi cri-
minali. Non c’è un unico gruppo criminale che è responsabile della tratta,
ma esiste certamente un network criminale molto robusto e diffuso.
L’altro punto cruciale di passaggio è la Slovenia. È un passaggio silenzioso;
il frequenta transito delle persone non fa notizia e nessuno se ne accorge.
Arrivano alla spicciolata, a piedi perché è a piedi che devono attraversare il
confine di montagna su viottoli pieni di pericoli. Sui gommoni sono di più, e
sono più appariscenti.



121

Uno degli elementi di sicura novità di questo nuovo millennio è costituito
dal ruolo assunto da un numero sempre crescente di donne nell’ambito
della tratta di altre donne e delle attività di sfruttamento della prostituzione
delle stesse. Questo è, forse, l’aspetto più inquietante e devastante perché
coinvolge una molteplicità di donne in ruoli di carnefice nei confronti di
altre donne. Le donne, dunque, non sono solo vittime, ma assumono un
ruolo ben più significativo all’interno del gruppo criminale che organizza la
tratta e lo sfruttamento della prostituzione. È una trasformazione che,
embrionalmente presente sin dalla fine del secolo scorso, ha subito una
netta accelerazione in questi ultimissimi anni. Il fenomeno coinvolge tutte
le etnie, seppure con diversa intensità a seconda dei luoghi. Ad esempio,
nelle Marche le donne trafficanti hanno un ruolo marginale tranne le
ucraine1.
Cosa significa tutto ciò? Un nuovo protagonismo delle donne? Forse è pos-
sibile dire che c’è anche questo aspetto, ed è tra quelli più significativi. Il
fatto più rilevante è che alcune sono sicuramente alla testa dell’organiz-
zazione della tratta. Il salto di qualità è indubbio rispetto all’immagine che
si è sempre avuta delle donne dell’Est. Molte di queste donne che hanno
una funzione di comando rimangono fuori dai confini dell’Italia – almeno un
congruo numero che sembra in aumento – e da lì danno disposizioni, impar-
tiscono ordini, si preoccupano del buon andamento della merce in arrivo.
Altre arrivano in Italia, a volte a seguito delle donne che hanno perso-
nalmente reclutato.

Le affinità con le “madame” nigeriane
Per certi aspetti sono simili alla madame nigeriana che è figura tipica di
quella particolare prostituzione dove una donna più matura, spesse volte
essa stessa ex prostituta, sa trovare le parole adatte, quelle più seducenti e
convincenti, per ingaggiare la giovane e convincerla a lasciare lo sperduto
villaggio dove è nata per partire verso una destinazione così lontana e che,
una volta in Italia, sa gestire la prostituzione della ragazza, di cui assicura la
iniziazione, ne ritira l’incasso giornaliero, ne governa tutti i momenti di
lavoro e di pausa per l’intera giornata. È l’organizzatrice e la regolatrice dei
tempi di vita delle giovani nigeriane che si prostituiscono. Si può definire, in

V. LE NOVITA’ DEGLI ULTIMI ANNI

17. Tra i trafficanti spuntano le donne

1 Su questo vedi, più avanti, il capitolo 38.
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fondo, come la discendente o l’erede di un’antica figura che ha popolato sin
dai secoli passati la prostituzione italiana: la mezzana.

Le delegate alle donne
Accanto a queste donne che a pieno titolo possono essere annoverate tra le
protagoniste della tratta, ci sono quelle che rivestono un ruolo più ambiguo
perché sono donne che si prostituiscono e nel contempo hanno un rapporto
di connivenza e di convivenza con il capo o con quanti all’interno dell’orga-
nizzazione detengono posizioni apicali. A quanto pare, si sta operando un
passaggio di fase dal momento che gli uomini, per varie ragioni, tendono a
delegare alle donne funzioni, ruoli, compiti prima esercitati direttamente e
senza intemediazioni.
La delega alla donna è probabilmente dettata dalle necessità, per l’uomo,
di non esporsi troppo nell’azione di sorveglianza e di accompagnamento
delle donne sul luogo di lavoro. Sorveglianza ed accompagnamento sono
attività particolarmente visibili, esposte all’osservazione delle forze del-
l’ordine e alla conseguenza repressione. Utilizzare le donne significa mime-
tizzare queste funzioni e renderle invisibili agli occhi delle forze dell’ordine.
Gli uomini stanno appaltando – alternando favori, minacce e ricatti – le
funzioni di sorveglianti ad altre donne che ad uno sguardo non avvertito o
superficiale appaiono far parte delle vittime, di coloro che sono costrette a
fare le prostitute. Sta emergendo questa figura di donne sorveglianti, di
donne carceriere. La loro funzione, a volte è più ampia di quanto non lasci
intendere tale definizione nel senso che questo tipo di donne ritira i soldi, li
manda in patria e svolge altre attività particolarmente rilevanti. Prima era
una figura tipica della prostituzione di origine nigeriana, adesso questa
modalità si sta estendendo e sta prendendo piede anche nelle donne ori-
ginarie dei paesi dell’Est. Infine c’è un piccolo sottobosco di donne che, per
ingraziarsi il padrone, fanno le spie di altre donne denunciando queste al
padrone di turno.

La Figura 16 mostra la percentuale delle principali attività svolte all’interno
dell’organizzazione nel periodo 1996-2003.

Le funzioni ricoperte sono tutte importanti, anzi sono fondamentali ed indi-
spensabili per la buona riuscita della tratta ed il buon funzionamento della
prostituzione. Alcune di esse, però, costituiscono sicuramente un mutamento
di proporzioni rilevanti rispetto al passato.
La punta più elevata, il 23,78%, ha l’incarico di riscuotere gli incassi, che è
mansione fiduciaria perché chi maneggia i soldi deve essere sempre una
persona di fiducia soprattutto in ambiti dove questo bene, appunto la



123

fiducia, è merce rarissima per non dire del tutto sconosciuta. Poi segue, con
il 21,34%, il controllo delle persone trafficate; anche questo è un compito
di fiducia perché per la sorveglianza occorrono donne a cui poter assegnare
queste funzioni, donne che, per le ragioni più diverse, sono sottomesse al
padrone, o ne sono terrorizzate o ne subiscono il fascino come capitò in
alcuni casi in Friuli 2. Poi c’è il 19,51% che ha compiti di reclutamento che
è uno degli aspetti cruciali della tratta perché ci vuole tatto, comprensione,
capacità di persuasione. È, forse, l’aspetto più importante senza il quale la
stessa tratta non sarebbe possibile se non con donne reclutate a viva forza,
con il rapimento ed il sequestro. Le altre mansioni, per quanto siano
importanti per il buon funzionamento della prostituzione, sono tipiche di
ruoli secondari nell’ambito dello sfruttamento della prostituzione.

Da donna a donna
Ancora una volta, per farci meglio comprendere quanto sta accadendo, ci
soccorre il racconto delle ragazze. Ascoltare le loro parole significa entrare in
questo particolare universo che si sta modificando sotto i nostri occhi giorno
dopo giorno.
L’espressione più efficace per descrivere l’attività di controllo ossessivo e
ossessionante da parte di una donna, è forse quella di una rumena venti-
duenne di Becau che nel maggio del 2002 agli ufficiali di polizia giudiziaria
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Figura 16 _ Donne Sfruttate-Sfruttatrici. Suddivisione % per attività svolte nel
ruolo di “capo” (anni 1996-2003)

2 Su questo vedi il capitolo 28.
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di Città di Sant’Angelo in provincia di Pescara disse: “La ragazza di nome
Cristina sembra essere del gruppo dei maschi in quanto ci controlla anche
quando andiamo in bagno”. L’attività della donna è messa sullo stesso
piano di quella dell’uomo; in modo semplice e chiaro quella giovane aveva
ben compreso un mutamento di fondo intervenuto nella gestione della pro-
stituzione. Altrettanto efficace la definizione data da un italiano, coinvolto in
un giro di prostituzione, il quale nel novembre del 2002 disse: “Gilda era la
magnaccia di queste ragazze”. Magnaccia è parola generalmente usata per
designare l’uomo, lo sfruttatore di prostitute, altrimenti chiamato protettore.
Ed è il termine che anche le donne straniere usano per parlare dei loro sfrut-
tatori. In questo caso, a marcare il cambiamento intervenuto, è la definizione
attribuita ad una donna. Come si vede, sono parole forti, che descrivono un
fenomeno nuovo, che segnalano un mutamento in atto.
Le avvisaglie che nella prostituzione dell’Est si stesse introducendo qualche
novità relativamente alla presenza dell’elemento femminile nella struttura di
controllo delle donne costrette a prostituirsi lo si era avuto già sul finire del
1997 a Bologna dove una donna albanese di nome Elena Georgiana “aveva
cambiato veste, cioè era passata da prostituta sfruttata a coadiutrice” del
trafficante, insomma, era stata promossa; era passata di grado iniziando la
salita nella scala gerarchica. Per evitare guai al trafficante si scelgono “donne
intermediarie tra le prostitute che fanno il lavoro” e ad esse si affida il
“compito delicato della sorveglianza”. Elena Georgiana svolgeva la “duplice
funzione”, quella di “amante” del capo e quella di “controllare su strada” le
altre ragazze, in particolare di una che guadagnava cifre rilevanti perché
molto richiesta per la sua avvenenza e che era necessario  sorvegliare perché
non scappasse o non fosse rapita, pericolo sempre incombente nella giungla
della prostituzione dove agiscono criminali e non certo gentiluomini.
Anche Veronica si prostituiva, con qualche piccolo privilegio, tanto che una
ragazza se ne era accorta e al momento opportuno non mancò di segnalarlo
in questi termini: “però lei non stava tante ore quanto stavo anche io”.
Un’altra, sempre in quel periodo, si prostituiva e nel contempo svolgeva
“un’attività di controllo e direzione della attività di prostituzione svolta da
altre donne”. Più o meno come le nigeriane. A Rimini, nel 1998, una
minorenne albanese era controllata da una sua connazionale che aveva
preso molto a cuore il suo lavoro riferendo allo sfruttatore “ogni infrazione ai
suoi comandi”.
In un caso avvenuto in provincia di Ancona la donna del capo aveva deter-
minati privilegi dal momento che faceva finta di prostituirsi solo per con-
trollare direttamente le ragazze costrette a stare sulla strada.
Questa figura ambivalente è presente nella prostituzione rumena. Ancora a
Rimini, già nel 1998 era possibile individuarla in una donna la quale,
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“secondo modalità spesso riscontrate in tali contesti, rappresentava le pro-
stitute che, affrancatosi dallo svolgimento del meretricio e legatosi sentimen-
talmente al suo protettore, aveva iniziato a svolgere in veste attiva funzioni di
sfruttatrice delle nuove leve reperite all’estero, clandestinamente introdotte
in Italia ed avviate alla prostituzione dopo un breve apprendistato”. È
importante sia l’anno sia la nazionalità perché segnala la presenza di un
fenomeno che si svilupperà negli anni successivi in termini diversi da quelli
descritti ed immaginati dai giudici riminesi perché le donne del capo non
smettono di fare le prostitute, ma semplicemente affiancheranno all’esercizio
della prostituzione quello di una pesante attività di controllo.
Natalia è una rumena che nell’ottobre del 2002 racconta come qualche
mese prima fosse stata contattata per venire in Italia a fare la cameriera in
un ristorante. Era finita, invece, a fare la prostituta ad Alba Adriatica, era rin-
chiusa in casa, dove si prostituiva, ed era controllata da una ragazza la quale
“si occupava di ricevere telefonate dei clienti e di sorvegliarla, giungendo
anche a picchiarla quando piangeva o quando trattava male i clienti”. Una
vera e propria guardiana che aveva la piena fiducia del suo padrone. Queste
donne sono “figure ambivalenti, che pur svolgendo l’attività di meretricio, si
sono viste assegnare, evidentemente sulla base di una riconosciuta affida-
bilità, il compito di garantire il controllo quotidiano di alcune ragazze, spe-
cialmente le nuove arrivate o quelle con fama di più riottose, e di fungere da
collettore del denaro, vedendo riconosciuto il proprio ruolo di longa manus
con la possibilità, ad altre decisamente negata, di trattenersi parte dei
guadagni”. La descrizione dei giudici di Modena coglie bene la molteplicità
dei ruoli nuovi rivestiti dalle donne.
Sempre in quel periodo, un’altra rumena che si chiamava Mihaela era
adibita a controllare le donne, “Mihaela lavorava sempre vicino a me per
tenermi sotto controllo, ed il denaro mi veniva preso sempre da Georgiana”,
un’altra donna di fiducia del capo. Mihaela  e Georgiana erano “donne
esercenti l’attività di meretricio ed ugualmente sfruttate e tuttavia in
posizione di supremazia rispetto alle altre donne in quanto legate agli sfrut-
tatori anche da rapporti (pare) sentimentali e maggiormente fidate”.
A volte poteva anche capitare – e capitò a Modena sul finire del 1999 – che
fosse la donna del capo a contattare direttamente i clienti e a ritirare da loro
i soldi dovuti. Quando una ventitreenne originaria di Galati raccontò le sue
vicissitudini nel dicembre del 2001 disse di essere stata controllata dalla
moglie del suo sfruttatore la quale, non di rado, minacciava possibili ritorsioni
sui familiari rimasti in Romania. Un’altra ventenne di Galati confermò le cose
raccontate dalla sua sventurata amica aggiungendo che la donna del capo si
prostituiva con loro “tenendoci costantemente sotto controllo”.
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Le donne del capo
C’è da tenere conto che quando i gruppi di trafficanti sono numerosi queste
figure di donne sorveglianti sono più di una perché ogni uomo controlla una
o più prostitute ed ha l’abitudine di scegliere tra di loro una donna di fiducia.
Si può dire che ogni sfruttatore ha la sua donna di fiducia, sicché le vittime,
quando parlano, indicano una o più donne che hanno tali caratteristiche.
Queste donne, legate a uomini che hanno posizioni rilevanti nel gruppo,
“non si limitano, come in altri casi dimostrato, a svolgere un ruolo di con-
trollo in strada sulle altre ragazze, bensì hanno compiti rilevanti all’interno
del gruppo, arrivando in alcuni casi ad usare violenza contro le donne che
non ‘lavorano’ secondo le disposizioni impartite”. Nella prostituzione
rumena, come si vede, è facile incontrare questa figura di donna che con-
trolla un’altra donna.
Cristina è una che appartiene a questa moderna schiera di donne del capo.
È rumena, fidanzata di uno sfruttatore e si prostituisce assieme alle altre
ragazze, a Modena nel 2001. Nell’agosto del 2002 venne registrata una
telefonata tra uno sfruttatore rumeno e una ragazza che era di sua fiducia e
controllava le altre. Le parole sono molto significative perché indicano come
l’uomo vellicasse l’amor proprio della donna valorizzando  le sue capacità:
“sono tutte nuove, lo sai anche tu, per questo ti ho messo là, tu sei furba, lo
sai fare, ma quelle là non sanno niente, quando io sono passato là, par-
lavano rumeno davanti alla polizia”. La donna, come si vede, è incaricata
della iniziazione delle giovani appena arrivate che sono impacciate, non
sanno cosa fare, quanti soldi chiedere, come vestirsi, come muoversi per
attirare l’attenzione dell’uomo e trasformarlo da curioso osservatore in
cliente. Sono tutte tecniche che si imparano, ma c’è bisogno di un’istitutrice.
Anche a Rimini, nel 2002, una rumena che si prostituiva in appartamento
era controllata da una ragazza.
Questa nuova figura di donna si prolunga nel nuovo millennio anche nella
prostituzione albanese che pure è quella dove il predominio del maschio è
indubbio ed indiscusso, senza rivali.
Nell’ottobre del 2000 un’albanese controllava una giovane che si pro-
stituiva esclusivamente in appartamento,“le forniva i vestiti adatti al lavoro,
e i profilattici, la faceva partecipare ad incontri con i clienti da lei contattati
incassando i corrispettivi delle prestazioni”. Era la sorella del capo ed era a
sua volta una prostituta. Troviamo ancora donne con un ruolo ambiguo e
ambivalente nella prostituzione albanese. Siamo a Modena, e i fatti si
svolgono dal 2001 al 2002. Una di esse 

risulta avere ricoperto il ruolo ambivalente, ma tutt’altro che insolito nel
mondo della prostituzione, di sfruttata e sfruttatrice: in virtù della relazione
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sentimentale e del conseguente rapporto fiduciario che la legava al capo,
pure prostituendosi lei stessa e versando gran parte dei suoi profitti a que-
st’ultimo (secondo il copione per cui l’uomo, che non svolge alcuna attività
lavorativa, viene mantenuto dalla sua donna che guadagna prostituendosi),
ha contribuito attivamente alla lucrosa attività da questi svolta di favoreg-
giamento e sfruttamento di un’altra prostituta.

Sono tre o quattro le donne che svolgono questo compito e sono collocate
nella scala piramidale dell’organizzazione ad un “livello inferiore rispetto
agli uomini dei quali sono fidati complici, che ricoprono i ruoli decisionali e
di comando, essendo anch’esse – quanto meno di norma – sfruttate”. Ma da
sfruttate esse passano al ruolo esattamente capovolto, quello di sfruttatori
perché  “non c’è dubbio che esse concorrano, al contempo, nello sfrut-
tamento e nel favoreggiamento della prostituzione di altre donne (nor-
malmente più giovani e inesperte, o recalcitranti) occupandosi, a seconda
dei casi, di addestrarle al mestiere, di procurare alle stesse gli strumenti di
lavoro (quali vestiti e profilattici) e di controllarne l’attività”.

Le donne esattrici
Sono figure centrali che sempre più spesso popolano questo microcosmo
della prostituzione, anche di quella albanese. A completare il quadro, le
donne ricoprivano il ruolo di “esattrici e controllori per conto dei loro stessi
protettori e occupandosi anche della ‘iniziazione’ al mestiere delle più
giovani e inesperte”. Una in particolare era addetta a ritirare i soldi incassati
quotidianamente ed era incaricata a mandarli in Albania e provvedeva con
corrieri che erano diretti in patria, imbottiti di soldi.
La figura della cassiera è presente in altri gruppi organizzati albanesi come
ci dice la nostra testimone kosovara già altre volte incontrata. Secondo il suo
racconto nel suo gruppo, che come sappiamo era ben strutturato, c’era una
“donna molto dura con molto carisma e peso specifico all’interno del
gruppo”. Addirittura era stata fatta una apposita riunione nel corso della
quale era stato deciso di affidarle questo incarico e da quel momento in poi
quella donna ritirò i soldi incassati dalle ragazze che si prostituivano.
Altre etnie, oltre quella rumena ed albanese, adottano la tecnica di utilizzare
le donne in questi nuovi ruoli legati alla tratta e allo sfruttamento della pro-
stituzione. Sembra cominci a diventare una vera e propria tecnica diffusa e
praticata da tutti.
In questa galleria del tutto particolare ci sono anche uomini e donne di
origine slovacca che hanno agito nella primavera del 1997 in territorio del
Tribunale di Ancona. Lei, la sfruttata, era originaria di un paese della
repubblica Slovacca. A convincerla a venire in Italia era stata una sua amica
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d’infanzia che era sposata con un amico del suo ex fidanzato. Girava voce in
paese che i due “inducevano le ragazze a venire in Italia per avviarle alla
prostituzione”, ma lei aveva respinto quelle insinuazioni e “si era fidata”.
Quando scoprì l’amara realtà cercò di sottrarsi nonostante i due avessero
“insistito seducendola con la promessa di facili ed immediati guadagni
dicendole che sarebbe divenuta in poco tempo ricca”. Le seduzioni non riu-
scirono a fare breccia sulla sua ostinazione e allora si passò ai modi brutali.
I due l’affidarono ad uno slavo che la portò a casa sua e la violentò “ripetu-
tamente”per convincerla ad accettare con le cattive quello che con le buone
aveva rifiutato. Colpisce il fatto che questa coppia decida di sfruttare la pro-
stituzione di una loro compaesana; quello dello sfruttamento sessuale di una
donna è un modello, perché si ritiene che funzioni e produca guadagni.

Quando il capo è una donna
Una moldava che nel 2000 ha 28 anni, dopo l’arresto di cinque slavi che
controllavano le donne, subentra in quelle mansioni e gestisce al posto loro
la prostituzione ritirando ogni sera l’ incasso di ognuna di loro. Le donne
lavoravano alle dipendenze di una donna. Responsabile diventa una donna.
Sta capitando più spesso e con maggiore frequenza di quanto non si potesse
immaginare.
Olga è una ucraina che, nonostante la sua giovane età, ha appena 25 anni,
si fa carico di introdurre in Italia giovani da avviare alla prostituzione. Inoltre
era impegnata a “svolgere personalmente l’attività di prostituzione, predi-
sponeva mezzi, luoghi e persone al fine di agevolare e trarre vantaggio eco-
nomico dalla prostituzione svolta da altre connazionali”. Ha un “ruolo
direttivo” ben preciso come si scoprì ascoltando le telefonate dirette al suo
paese d’origine nell’abitazione della madre dove si facevano trovare i
cognati che erano i suoi reclutatori in Ucraina. Una gestione familiare della
tratta, efficace e rapida, oltre che sicura. Rivolta ad uno di loro diceva:  “Mi
servono due ragazzine…tu fai loro i documenti, compri i visti, io so già
quanto di devo spedire, quanto costerà tutto, tu me le mandi e io le verrò a
prendere qui e basta!”. È lei che comanda, che dice cosa devono fare gli
altri, che dà ordini; e lo fa in modo spiccio, autoritario. Colpisce un termine
da lei usato – ragazzine” – soprattutto perché lei stessa ha solo 25 anni, è
poco più di una ragazzina, nel pieno della giovinezza.
Anche altre due ucraine erano giovani – 26 e 25 anni – e già a quest’età
erano imputate di aver organizzato l’ingresso in Italia  di 13 loro conna-
zionali e di averne sfruttato la prostituzione a Martinsicuro in provincia di
Teramo  pretendendo da ognuna di loro la restituzione di 10.000 dollari
come pagamento del viaggio effettuato clandestinamente. In questo
racconto, le protagoniste sono tutte donne, sia le sfruttate sia le sfruttatrici.
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Silvia, invece, era una moldava di 26 anni accusata nell’estate del 2000 di
avere “un ruolo sostanzialmente ambivalente rivestendo sia i panni della
vittima oggetto dell’altrui sfruttamento, sia quelli della sfruttatrice, pre-
standosi a collaborare con altri coimputati nell’attività di istruzione, con-
trollo e vigilanza di altre colleghe di strada”.
Elena è una ventenne di Budapest e si prostituiva a Rimini avendo anche
l’incarico di controllare una sua giovane connazionale. “Aveva assunto il
compito di sorvegliarla, tenere una sorta di contabilità circa i proventi della
sua attività e consegnare il ricavato” agli sfruttatori.
Alcuni anni prima, nel 1997, si verificò il caso di tre donne ucraine che
avevano contattato un’agenzia che prometteva un lavoro come barista e che
invece le aveva portate sulla strada. A controllarle era una ragazza che si
prostituiva assieme a loro.
Poi ci sono le donne che hanno ruoli direttivi oppure organizzano il traffico
in prima persona. Inna è una ucraina che già nel 1996 aveva convinto sei
connazionali a venire in Italia con la promessa “di farle lavorare in un bar
ove avrebbero guadagnato lautamente”. Aveva pensato lei a tutto, dai pas-
saporti al trasporto in pullman turistico fino a Rimini dove le ragazze furono
costrette a prostituirsi. Alle rimostranze delle ragazze le minacciò di “farle
uccidere da suoi conoscenti”. Non sicura dell’efficacia delle minacce, le con-
trollava arrivando anche a dormire con loro. Insomma, fa tutto lei: come un
uomo, anzi meglio di un uomo.
Altre ucraine – tutte donne sia tra le vittime che tra le sfruttatrici – sono le
protagoniste assolute delle vicende emerse nel territorio di Ancona tra il
1997 e il 1999. Scrivono i giudici di Tribunale che “ben otto ragazze ucraine,
tutte di giovanissima età, hanno riferito, con dovizia di particolari e con
significativa coincidenza di circostanze, la propria esperienza nell’ambito
della prostituzione, raccontando di essere state contattate nel loro paese, in
considerazione delle rispettive precarie condizioni economiche, da altre
donne, alcune delle quali avevano avuto in precedenza esperienze analoghe
(il che porta ad accrescere il numero complessivo delle ragazze coinvolte
ben oltre le parti del presente processo), e di essere state indotte a recarsi in
Italia per lavorate per tal Silvio”. C’era un accordo in base al quale
avrebbero dovuto “lavorare tre mesi per l’uomo che aveva pagato il viaggio,
versando l’intero guadagno e solo allora avrebbero potuto lavorare e quindi
guadagnare per se stesse”.
Elena è una giovane moldava che con l’ausilio di alcune amiche contattava
una donna che sperava potesse aiutarla a trovare lavoro viste le precarie
condizioni economiche e le incombenze di dover allevare una bambina
momentaneamente affidata alle cure di una nonna. La donna le organizzò il
viaggio e le diede le indicazioni per arrivare in Montenegro dove c’era un
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albanese ad attenderla. Dall’Albania costui la portò fino alla stazione di
Padova dove ritrovò la donna che le aveva organizzato il viaggio e che ora
le organizzava la sua vita sulla strada aiutata dall’albanese che “aveva preso
a violentarla quotidianamente pretendendo da lei rapporti sessuali anche
con estrema violenza, nonostante il suo dissenso”. Nel settembre del 2002
erano due rumene quelle che organizzavano viaggi su pullman non di linea
che da una località della Romania chiamata Cernavoda arrivava a Padova.
A metà del 2000 arrivarono dalla Russia dopo una tappa intermedia a
Parigi tre ragazze che finirono sui marciapiedi di Milano e di Modena. Ad
organizzare il tutto era stata la madre della principale imputata la quale
“disse loro che avrebbe potuto aiutarle a trovare un lavoro all’estero in
Francia, organizzò la loro partenza procurando visti turistici, pagando l’a-
genzia e i biglietti di viaggio e accompagnandole fino a Mosca”. La proposta
della donna risultò irresistibile. Loro guadagnavano 50 dollari al mese ma
“con la speranza di migliorare le loro condizioni economiche, trovare nuove
opportunità di lavoro o, comunque, di guadagno”, si lasciarono abbagliare
dalle promesse di poter guadagnare 1000 dollari al mese.
In Moldavia, raccontarono alcune ragazze nel gennaio del 2000, una donna
organizzava il traffico utilizzando per copertura un’agenzia individuale e
usando il cellulare come strumento di lavoro.
Essere la donna del capo dà vantaggi, piccoli o grandi a seconda dei casi.
Sono vantaggi che hanno un prezzo, quello di fare la spia alle proprie
compagne di sventura controllandole e riferendo al padrone. Maria nel
2001 raccontò come una sua collega di strada facesse continuamente
rapporto al suo sfruttatore: “è successo una volta che  sono stata di più con
un cliente, lei era in strada, lì ha telefonato e gli ha detto che io stavo di più
con lui, che non mi dava soldi, che stavo gratis con i clienti”. Oltre a questa
ve n’era un’altra, la quale “ha iniziato a riferire ogni mia mossa o di ogni
cosa che le riferivo comportandosi come la sua donna”.Tra la sfruttatore e
questa ultima donna c’era una “relazione sentimentale. In particolare lei
diceva all’uomo che io stavo troppo con il cliente e che lavoravo solo ed
esclusivamente con il ‘guanto’ mentre lei anche senza e perciò guadagnava
di più”. Ad un certo punto l’uomo si spostò a Torino ed Elena “iniziò a
prendermi i soldi che incassavo e una volta alla settimana andava a Torino a
portarli a Ion”. Ad un certo punto anche Maria fu promossa al ruolo di sor-
vegliante delle nuove arrivate. “Mi dissero di stare io vicino alle ragazze
nuove ma io non ho mai controllato nessuna ragazza nel senso che le
lasciavo libere di fare quello che volevano”. Un’altra ragazza rumena
raccontò come solo una volta avesse provato a tenere per sé cento mila lire.
“Li ho nascosti nell’appartamento, una delle ragazze mi ha visto e glielo ha
detto”.
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L’idea che molti hanno della prostituzione degli extracomunitari è quella di
un fenomeno del tutto visibile perché esposta agli occhi di tutti – adulti o
piccoli che siano – lungo i bordi delle strade più trafficate  o sui marciapiedi
delle nostre città. ‘Donna da marciapiede’ è definizione antica che designa
colei che si prostituisce. La percezione è stata questa, per un lungo periodo;
e, in gran parte, continua ad essere questa. Del resto, molte delle ragazze
che hanno fatto il ‘mestiere’ hanno dovuto, chi più chi meno, chi prima chi
dopo, superare la durezza della prostituzione all’aperto, su strada. Italiane,
latino-americane, donne di colore, donne dell’Est: tutte sono passate sotto
le forche caudine di questa amara esperienza; a conferma di ciò, il fatto che
il cliente se voleva trovare una prostituta doveva girovagare – e ancora
adesso lo fa – per quei luoghi abitualmente frequentati dalle prostitute. Per
questo motivo il controllo del marciapiede, del posto, è importante al punto
che scoppiano contrasti che a volte si concludono con morti ammazzati.“Se
non ho un’altra mi tengo questa per non perdere in posto”, dice un
albanese ad un suo collega sfruttatore. Gli albanesi sono quelli che, sin
dalle origini, hanno manifestato con più determinazione questa tendenza al
controllo militare del territorio dove la donna si prostituisce.

Al chiuso
Da qualche anno a questa parte le cose stanno cambiando e una quota
rilevante del mercato del sesso a pagamento si sta spostando al chiuso. È
una tendenza che le nostre carte registrano con chiarezza e che, con ogni
probabilità, è destinata ad espandersi ancora di più. Al chiuso, negli appar-
tamenti, oppure in locali appositi come le sale massaggio, i night club, i
locali di lap dance. Molte ragazze dell’Est vengono in Italia per fare le bal-
lerine e nei loro contratti è prevista la possibilità di intrattenere clienti
seppure senza fare sesso. Quello dei locali notturni è un mondo vario e
complesso che ha una sua indubbia attrattiva per un rilevante numero di
clienti. Non sempre c’è una diretta corrispondenza tra questi locali e l’e-
sercizio della prostituzione. In alcuni casi la corrispondenza c’è, in altri no
come testimoniano alcune ragazze che hanno lavorato in questi locali.
Certo, i confini solo labili, ma ci sono e non tutte le ragazze sono disponibili
a valicarli.
Un fatto è certo: negli ultimi anni c’è una indubbia tendenza all’aumento
della prostituzione in luoghi chiusi.

18. I luoghi: per la strada e al chiuso
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La Figura 17 ci indica i diversi luoghi della prostituzione:

Prendendo in considerazione il periodo 1996-2003 si può vedere come la
strada sia la padrona assoluta con il 77,68%, seguita dalla prostituzione in
appartamento che raggiunge il 13,11%, da quella dei locali di lap dance
che arriva al 3,91% per chiudersi con i night club con l’0,92%.
Se vogliamo trovare elementi di dinamismo dobbiamo scorporare il dato
generale. E allora la situazione varia con il variare degli anni, e i cam-
biamenti sono molto netti e precisi.
La Figura 18 ci dà conto di questi mutamenti.
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Considerando solo gli anni novanta (1996-1999) ci accorgiamo che la pro-
stituzione di strada raggiunge l’84,86%, che è il dato in assoluto più
elevato, mentre se consideriamo i primi anni del nuovo millennio (2000-
2003) la percentuale scende al 75,38%. Se, infine consideriamo il solo
anno 2003, i dati subiscono ancora sostanziali modifiche. E infatti la prosti-
tuzione di strada scende al 63,75% – il punto più basso dell’intero periodo.
Del tutto inverso è, invece, il percorso seguito dagli appartamenti che, partiti
con l’11,99% negli anni novanta, si stabilizzano al 13,48% negli anni
duemila e si attestano al 23, 51% nel 2003. Stesso andamento hanno i locali.
Insomma: negli anni novanta domina la strada, la situazione comincia a
mutare con il cambiamento del millennio e nel 2003 si modifica radi-
calmente ribaltando tutte le cifre 3.

Il doppio mercato
L’impressione che se ne ricava è che si stia determinando un doppio
mercato: uno al chiuso per gente facoltosa, per chi ha disponibilità di soldi
da spendere per una serata di sesso trascorsa in tutta tranquillità; l’altro,
quello su strada, per chi non ha disponibilità e allora per pochi soldi è
disposto ad un rapporto frettoloso, in auto e con tutti i rischi connessi.
I numeri registrano le modificazioni intervenute, modificazioni che è pos-
sibile rilevare seguendo più nel dettaglio alcune vicende locali.

In appartamento
A metà dell’anno 2002 i carabinieri di Venezia durante l’indagine deno-
minata ‘Merlino’ hanno modo di segnalare un aumento del fenomeno della
prostituzione in appartamento nelle zone di Mestre e di Treviso. “I lauti
guadagni che tali attività permettono di ottenere hanno permesso ad orga-
nizzazioni specializzate, composte sia da persone italiane che da stranieri, di
espandersi radicalmente nel territorio”. I clienti vengono reclutati con
annunci sui giornali. I carabinieri notano un’altra circostanza: “l’avvicen-
damento delle prostitute è avvenuto esclusivamente tramite diretti contatti
tra le stesse che telefonicamente con una sorta di ‘passaparola’ si sono
informate sulla disponibilità delle abitazioni”.
Tutte le etnie – nessuna esclusa – negli ultimi anni hanno preso l’abitudine
di relegare le proprie donne in un locale chiuso.

Nei locali
A Rimini, nel giugno del 2003, è stato scoperto un pub gestito da una cinese
che funzionava come paravento per un vasto giro di prostituzione.Tutte le

3 Su questi argomenti vedi il lavoro, già citato, di C. Donadel e E.R. Martini.
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ragazze che lavoravano nel locale notturno erano irregolari ed erano quelle
che nel corso della sera “si appartavano con i clienti per compiere con loro
atti sessuali (masturbazione, fellatio e copule)”. A seconda della prestazione
venivano chiesti da 50 euro a 100 euro. L’indagine, condotta con i moderni
mezzi della videoregistrazione, ha mostrato le capacità organizzative di una
donna cinese che ha allestito una struttura “assai complessa che è sintomo
di professionalità nel delinquere: non si deve dimenticare che la scelta delle
connazionali da sfruttare era piuttosto accurata, spaziando tra la donna
esperta e quella più acerba, in ogni caso facendo conto sull’arma di possibile
ricatto costituita dalla condizione di clandestinità delle prostitute. È evidente
che non sono cervellotiche le ipotesi di collegamento tra (la donna) e orga-
nizzazioni capaci di fornire il reclutamento delle giuste candidate per il ruolo
da svolgere in Italia”.
Nell’inverno del 2001 un’indagine condotta in territorio del Tribunale di
Tolmezzo consentiva di scoprire  una realtà importante. Un individuo d’origine
italiana, già noto a quell’autorità giudiziaria per precedenti specifici, “aveva
intrapreso l’attività di impresario consistente nell’inserire ragazze lettoni
all’interno di night club, opera per la quale percepiva dai gestori dei locali una
somma giornaliera per ogni ragazza”. Al di là della vicenda specifica, quello
che è interessante è la descrizione del funzionamento dei locali notturni in
riferimento alla possibilità che un avventore il quale ne abbia voglia possa
acquistare sesso a pagamento. L’impresario ha distinto i locali notturni “in due
categorie: vi sono alcuni locali al cui interno viene esercitata la prostituzione,
ossia dove si fa separè; vi sono poi locali (la maggior parte) in cui la prosti-
tuzione si svolge all’esterno, ossia locali ove si fanno le cosiddette ‘uscite’, cioè
dove i clienti, previo consenso del gestore ed eventuale pagamento del
periodo in cui le ragazze non sono presenti nel locale, portano fuori le ragazze
dallo stesso per consumare i rapporti sessuali”.

Le consumazioni
Ha poi spiegato le modalità con le quali si realizza un guadagno e come
vengono occultate le donne dell’Est. “Il guadagno per i locali che operano
con il sistema delle ‘uscite’ consiste nel fatto che la presenza di ragazze
disponibili alla consumazione di rapporti sessuali all’esterno, oltre a far gua-
dagnare alle stesse, attira più clienti, consentendo comunque al locale di
mantenere una veste apparentemente regolare; il lavoro svolto dalle ragazze
straniere poteva poi anche semplicemente consistere in una attività di intrat-
tenimento e di compagnia all’interno del locale”. In ogni caso “la ‘sportività’
(cioè la disponibilità alla prestazione sessuale) della ragazza era quasi
sempre oggetto di contrattazione tra lui” e il gestore del locale. Le ragazze
avevano un ricambio velocissimo e venivano rinnovate ogni quindici giorni.



135

A conferma delle cose dette dall’impresario, agli inizi del 2002 i carabinieri
di Trieste interrogano numerose ragazze che lavorano nei locali notturni della
città e della zona 4. Le risposte sono quanto mai istruttive perché ci per-
mettono di entrare più da vicino nei privè. Una ragazza moldava di 26 anni
disse di aver concordato alla partenza dal suo paese un lavoro che pre-
vedeva solo “ballare e fare lo strip-tease, quindi lap-dance”senza “fare delle
prestazioni particolari”. Il suo compito era intrattenere il cliente per mezz’ora
e farlo bene perché per ogni bottiglia a lei toccavano 25 euro: “oltre ad un
semplice abbraccio non accadeva altro”. Ad una domanda diretta rispose:
“Io non mi sono mai prostituita”. Un’altra moldava di 21 anni disse. “Non
tutte le ragazze fanno lap-dance; ad esempio le più grasse o le meno belle,
anziché ballare dovevano solo intrattenersi con i clienti bevendo con loro. Ci
era stato garantito in Moldavia di non doverci spogliare totalmente. Una
volta a Trieste Vasile ci ha chiesto di ballare nude durante il primo spet-
tacolo”. Un’altra giovane moldava di 24 anni raccontò come avesse preso
sul serio il suo lavoro andando a frequentare una scuola di ballo nel suo
paese: “la maestra di nome Natasha mi ha insegnato come tenere e stro-
finarmi le parti intime con il palo”. C’è anche una donna un po’ in là con gli
anni, ne ha 41, è separata e laureata in ingegneria. “Io come tutte le altre
ragazze devo ballare sul cubo, poi in particolare sul mio contratto di lavoro
è previsto lo spogliarello integrale, ed infine a seconda della scelta della
ragazza si può lavorare anche nei privè. Le regole di quest’ultimi sono
chiare: durata venti minuti, la ragazza può spogliarsi non oltre il reggiseno,
non ci si può togliere gli slip, l’uomo a sua volta non può spogliarsi, né
aprirsi la cerniera dei pantaloni o sbottonarsi la cintura”.
Una russa di 26 anni ci prospetta una situazione diversa; disse come le fu
proposto dal cameriere del locale notturno – il cameriere è figura centrale in
ogni locale perché è quello che raccoglie i soldi dei clienti e paga le ragazze
– “di effettuare anche prestazioni sessuali a pagamento nel privè del locale,
ma io rifiutai”. Vi erano invece altre ballerine, per lo più di nazionalità
colombiana, “che sono solite intrattenersi con i clienti che ne facevano
richieste offrendo loro prestazioni sessuali a pagamento”. La stessa ricorda:
“vi furono dei clienti che chiesero di poter fruire di prestazioni sessuali da
parte mia. In una circostanza, in particolare, ricordo che un cliente udinese
chiese al cameriere di poter uscire con me e questi mi disse che nel caso in
cui avessi accettato avrei dovuto pretendere a pagamento delle mie pre-
stazioni una somma di £ 1.000.000”. Infine, una ucraina di 22 anni
raccontò di una sua amica che si prostituiva “perché aveva bisogno di
denaro e all’interno del locale l’agevolavano in tale attività mettendole a

4 Per altre informazioni vedi capitolo 28. Per una comparazione con la situazione di Perugia vedi capitolo 36.
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disposizione il privé e procurandole i clienti”. In questi casi la modalità
prevista era “quella del pagamento anticipato, all’inizio della serata, di una
somma di circa 600.000 o 800.000 lire da parte del cliente”.
A Modena nel 2001 il proprietario di un locale notturno chiarì la situazione
ad una giovane: “nel locale non si fa niente … i clienti te li trovo io… tu te
ne stai a casa e i clienti te li trovo io”.



PARTE SECONDA





139

I dati che commenteremo per quello che riguarda le modalità con le quali
vengono reclutate le donne dell’Est che si prostituiscono nel nostro paese si
basano su un numero che non comprende tutte le ragazze individuate in
base ai documenti in nostro possesso, ma solo quelle, ben più della metà,
che negli interrogatori hanno specificato come hanno iniziato la loro triste
avventura.
Inizieremo, osservando i dati generali che sono scaturiti dalle dichiarazioni di
tutte le donne a prescindere della loro nazionalità. Per poi entrare nello spe-
cifico delle differenze tra le forme di reclutamento a seconda del paese di
provenienza e degli anni analizzati.
Abbiamo diviso le modalità di reclutamento tra volontaria e forzata.
Per volontaria intendiamo tutti i casi di coloro che sono giunte in Italia senza
costrizioni, tra queste abbiamo distinto: coloro che credevano di venire a fare
un’altra professione, cameriera, ballerina, badante, convinte attraverso quello
che abbiamo definito inganno; quelle che hanno stretto un vero e proprio patto
con il trafficante per fare un’altra professione, aprire un’attività in proprio, o
consapevoli di venire a fare le prostitute; chi si è fatta irretire dall’annuncio di
un’offerta di lavoro sul giornale; le ragazze che sono state persuase da altre
donne o da chi ha insistito per convincerle a venire a lavorare o a prostituirsi
in Italia, ma non mancano anche i casi di promesse di matrimonio.
Per quello che riguarda gli ingressi forzati, abbiamo diviso le dichiarazioni
che riguardavano veri e propri casi di rapimento; reclutamenti forzati
attraverso minacce a sé o ai famigliari; i casi di ricatto, ma anche quelli
relativi a esperienze di compravendita e di matrimoni forzati.

I. INGRESSO, ORIGINI ETNICHE

19. Le modalità d’ingresso delle donne dell’Europa dell’Est
di Valeria Scafetta
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Piu volontarie che forzate
Cominciamo con l’analisi del dato generale che riguarda la modalità di
reclutamento della totalità delle donne censite dalla ricerca a prescindere
dalla nazionalità di provenienza.
Osserviamo la proporzione tra le ragazze che hanno dichiarato di essere
venute in Italia forzatamente e quante volontarie.
Sul totale delle ragazze, l’11% ha dichiarato di essere giunte nel nostro
paese in maniera forzata, mentre ben l’88,69%  volontariamente. Come
siano entrate le altre ragazze rimane un mistero perché le carte esaminate
non ci forniscono alcuna risposta.
È da precisare che la schiacciante maggioranza delle donne che hanno
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scelto di venire in Italia consapevolmente comprende una buona per-
centuale, 45,14%, di ingannate;  il 13,56% di donne persuase a venire nel
nostro paese con la promessa di un altro mestiere o anche di fare la pro-
stituta (32,43% del totale); non mancano coloro che si sono fidate di
annunci sul giornale, 13,24 % e un 5,74 % che ha creduto in un possibile
matrimonio. Ma il dato rilevante riguarda un numero consistente, pari al
22,33 % di ragazze che siglano un patto con il trafficante, di queste  il 96,
19 %, si accorda per venire a fare la prostituta.
Tra quelle che hanno dichiarato di essere state costrette a venire, invece, ben
il 57,5% racconta di essere state vittime di rapimenti; 17,5 % sono state
minacciate, 11,25%  comprate, l8,75%  ricattate, ma ci sono anche
pochissimi casi di matrimoni forzati ed una donna albanese che è venuta
perché coinvolta in una falsa adozione.
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Negli anni
Negli anni la proporzione per i casi di ingresso volontari è andata crescendo
rispetto ai forzati.
Variano però le forme specifiche. È costante il dato sui casi di inganno, più
della metà delle ragazze fino al 2000 affermano di essere arrivate nel nostro
paese perché convinte di venire a fare le cameriere, la professione più
ricorrente (71,31% del totale), la ballerina (15,57%), l’assistente agli
anziani (6,51 %) non mancano casi specifici di indossatrici, ma c’è anche
chi crede di poter aprire attività in proprio (4,1%). Dal 2001 in poi si
affiancano in maniera più evidente altre forme di reclutamento che pre-
vedono sempre alla base un inganno. Nel 2001 troviamo  il 27,88% di casi
di ingresso volontario attraverso annunci sul giornale, anche in questo caso
la professione offerta è quella di cameriera (44,4%). Mentre nel 2002 le
ragazze che dichiarano di essere arrivate dopo aver stretto un patto con il
trafficante sono il 24,38%, tra queste  il 97,14% sapeva di venire a fare la
prostituta. È da rilevare che sin dal 1999 tutti i casi di reclutamento
volontario in base ad un patto con il trafficante consistono in un accordo in
base al quale le donne già sanno di venire a fare le prostitute. Anche nei casi
di persuasione non mancano coloro che vengono persuase per venire a fare
le prostitute, il 32,43 % del totale. Mentre il dato riguardante le promesse
di matrimonio rimane basso, ma costante dal 1996 al 2003.
Negli anni quindi non solo aumenta il numero delle donne che entrano in
maniera volontaria in Italia, ma anche quello di coloro che sanno quello che
vengono a fare.

Il numero di chi invece arriva indipendentemente dalla propria volontà va
scemando negli anni, fino al 2003 anno in cui si registra la percentuale più
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bassa. Tra le forme di reclutamento violento prevale costante negli anni il
dato riguardante le dichiarazioni di ragazze che vengono rapite, nel 1998
oltre il 44%, nel 2001 riguarda il 57,14 % dei casi e nel 2003, l’80%.
Mentre negli anni i casi di ricatto, il 21, 43 % nel 2001, si sono alternati a
veri e propri episodi di minaccia il 46,67% dei casi analizzati nel 1999. Rari
e concentrati in anni particolari come nel 1999 i casi di compravendita e nel
2000 di matrimonio forzato.
Il fenomeno del reclutamento forzato cala nel tempo, ma i pochi casi che
pure resistono testimoniano di forme che si trasformano e diventano sempre
più riferibili ad una violenza psicologica, basata sulla conquista della fiducia
e il suo tradimento e su furbi espedienti per illudere e convincere le vittime
più che  episodi di costrizione fisica.
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Di nazionalità in nazionalità
Esaminiamo ora come cambiano i dati a seconda della nazione di prove-
nienza delle ragazze.
Analizzare quali sono le forme di ingresso di ragazze che arrivano da un
determinato paese piuttosto che da un altro, ci può permettere di consi-
derare il grado di minore o maggiore consapevolezza delle stesse, oppure di
intercettare la forma più utilizzata di inganno e i canali che vengono uti-
lizzati per far arrivare donne albanesi piuttosto che ex-Jugoslave. Anche la
differenza negli anni delle modalità dichiarate rispetto a quelle utilizzate da
altre nazionalità che si impongono ci può far scorgere un’influenza tra le
abitudini di reclutamento delle diverse nazioni.

Albanesi e moldave forzate
Iniziamo dal dato del reclutamento forzato perché riguarda solo quattro
delle nazionalità delle ragazze che hanno rilasciato dichiarazioni. È
l’Albania con il 17,56% delle dichiarazioni fatte dalle ragazze il paese in
cui viene utilizzata maggiormente questa modalità per introdurre le
ragazze in Italia; seguono le bulgare con il 17,39%, le moldave 5,8%, e
per finire le rumene con il 2,7%. Nel tempo, dal 1998 al 2003, la per-
centuale per l’Albania si mantiene costante. In Moldavia, invece, vengono
testimoniati pochi casi l’anno; per le rumene infine, il dato, che è l’8,5%
nel 2001, si azzera nel 2002.
Il 63,46% delle ragazze albanesi arrivate in maniera forzata sono state
rapite, il 66,6% nel 2000, il 98% nel 2002, ma sulla pelle di queste donne
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passano le varie forme di violenza dalla minaccia, il 17,31 % del totale, alla
compravendita, il 13,46%. Più specifica è la forma del ricatto utilizzata per
reclutare le ragazze moldave, il 40% di coloro che entrano in maniera
forzata.

Le ingannate
Da qualsiasi nazionalità provengano il numero delle ragazze che arrivano in
maniera volontaria supera sempre la metà dei casi considerati. L’inganno è
la forma più utilizzata.
La professione che il maggior numero di ragazze crede di venire a fare è la
cameriera, un’illusione che rimane costante negli anni. Non mancano altre
attività promesse, specifiche di alcune nazionalità:  il 30, 43% del totale
delle ucraine crede di venire a fare la ballerina, sale a 37% per quello che
riguarda le donne russe e al 66% dei casi riguardanti l’Ungheria; il 21,43%
delle ragazze moldave crede invece di venire a fare assistenza agli anziani,
come l’8,82% delle rumene.
Per l’Albania il numero dei casi di inganno scende in concomitanza con il
diminuire delle ragazze che arrivano negli anni, dal 52,94% del 1998, in
cui la percentuale delle donne albanesi censite che entrano nel nostro paese
è pari al 33%, al 31,71% del 2002 in cui costituiscono il 19,87% del
totale. Quasi a poter ipotizzare che ci sia stata una maggiore informazione
da parte delle ragazze albanesi, che credendo meno all’opportunità di una
sistemazione sicura in Italia, non si fanno ingannare e non vengono, magari
supportate anche dal racconto delle esperienze di chi le ha precedute.
Lo stesso accade per la Romania, mentre nel 1998 troviamo una per-
centuale del 90% di inganni, nel 2003 scende al 37,38% superata come
forma di reclutamento da altre solo che nel caso rumeno il calo avviene
proprio negli anni in cui il paese è primo nella classifica degli ingressi.
Questo potrebbe significare una maggiore presa di coscienza delle ragazze
rumene  che vengono nel nostro paese non solo perché illuse di trovare un
lavoro, ma anche attraverso altre modalità che prevedono una maggiore
consapevolezza come il patto con il trafficante.

Le consapevoli
Un dato rilevante riguarda la voce che noi abbiamo chiamato “patto con il
trafficante” legata soprattutto a determinate nazionalità. Mentre per
l’Albania costituisce solo la terza modalità di reclutamento con una per-
centuale del 15%, a testimonianza della scarsa possibilità di azione lasciata
alle donne albanesi. Per l’Ucraina ben 90 ragazze su 91 hanno dichiarato di
essere venute in Italia volontariamente, per la Romania il 25%, per l’Un-
gheria addirittura il 55%.
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Negli anni aumenta le percentuale nei singoli stati: per l’Ungheria nel 2000
rappresenta il 71,43%, ma più interessante è il caso che accomuna
Romania ed Ucraina per entrambi è il 2003 l’anno in cui è la prima forma
di reclutamento. Per l’Ucraina riguarda il 58, 33 %, mentre per la Romania,
nell’anno in cui è il primo paese esportatore di donne in Italia la percentuale
sale a 48, 89%.
Il patto testimonia una maggiore consapevolezza delle donne che lo siglano
con i trafficanti, la conclusione è ancora più evidente se si va a vedere quale
è la professione che prevede il patto.
Prendendo come anno di riferimento il 2003 per i paesi già citati, si vede
che per la Romania, il 31,8% di coloro che hanno siglato il patto sapeva di
venire a fare la prostituta, tra le Ucraine tutte le ragazze che hanno siglato
un accordo sapevano che firmavano per prostituirsi.

Da un annuncio sul giornale
Si evolvono le forme di reclutamento verso una maggiore forma di coscienza
delle ragazze, anche se rimangono forme più subdole di inganno, come gli
annunci sul giornale. È una forma di reclutamento che subisce fasi alterne
negli anni, ma si sta imponendo soprattutto a partire dagli ultimi anni per
alcune nazionalità in particolare. Così per quanto costituisca il 13,24% del
totale, nel 2001 è la forma di inganno che porta il 31,25% delle ragazze
moldave, nel 2003 è la seconda forma di reclutamento da questo paese. Nel
2002 riguarda anche il 28,57% dei casi delle ragazze rumene. È un metodo
che nel 2001 fa arrivare pure il 24% delle ragazze albanesi. La forma di
lavoro maggiormente pubblicizzata rimane sempre quella della cameriera,
anche se il 45% del totale delle ragazze moldave viene convinta da annunci
che pubblicizzano attività di assistenza agli anziani, mentre il 27% di loro
dichiara di aver risposto ad annunci che offrivano la possibilità di fare la pro-
stituta.

La sottile arma della persuasione
A fronte di una diminuzione delle forme di costrizione fisica ed ad un
aumento della consapevolezza delle ragazze, si trovano ancora forme di
sottile violenza psicologica che costringono le ragazze a venire nel nostro
paese con l’arma della furbizia e del sentimento.
Una di queste è la persuasione. Riguarda principalmente i casi registrati in
nazioni dalle quali arrivano poche ragazze, ma in modo costante negli anni.
In particolare  dalla Slovacchia, 35,71% delle dichiarazioni fatte dal 1996
al 2003 riguarda ragazze persuase a venire in Italia, il 37,5% dei casi della
Ex Jugoslavia, cifra che sale per le donne provenienti dalla Serbia Mon-
tenegro, il 50% dei casi e dalla Bosnia, il 60%.



147

Ancora fiori d’arancio
Una forma di inganno e persuasione legata ai sentimenti è quella che
recluta ragazze con l’arma del matrimonio. È un metodo antico utilizzato
praticamente solo per reclutare le donne che vengono dall’Albania, il
18,83% dei casi dal 1996 al 2003, il 29% nel 98, una percentuale che non
scende di molto negli ultimi anni, nel 2003 il 25% delle donne albanesi
crede di venire in Italia per sposarsi ed iniziare una nuova vita con il marito.
Per quello che riguarda gli altri paesi solo il 2,5 % del totale delle ragazze
provenienti dalla Romania ha dichiarato di essere stata reclutata in questo
modo, mentre si segnala un caso per la Macedonia ed uno per la Serbia.

Poche, ma convinte
Per quello che riguarda le ragazze cha arrivano dai piccoli stati dell’Ex
Unione sovietica, molto poche negli anni, si evidenzia che la maggioranza
delle loro dichiarazioni riguarda modalità di ingresso volontaria, vengono
persuase o siglano un patto con il trafficante.
Un caso a parte sono le italiane coinvolte come vittime nel giro della prosti-
tuzione insieme a donne dell’Est. Costituiscono solo l’1,56% del totale, ma
l’85% viene coinvolto attraverso annunci sul giornale, nella maggioranza
dei casi rispondendo ad un’inserzione per fare le indossatrici.

Per ottenere i dati circa le forme di controllo a cui venivano e vengono sot-
toposte le ragazze costrette a prostituirsi abbiamo diviso nelle loro dichia-
razioni gli strumenti adoperati prima, durante e dopo l’attività di prosti-
tuzione. Proprio per verificare la reale situazione di assoggettamento
continuo che sono costrette a subire e la difficile, se non impossibile
autonomia delle loro vite rispetto a chi le gestisce e controlla.
Prevale il controllo, nelle diverse forme e nel corso degli anni, durante lo
svolgimento dell’attività per evitare che la ragazza nell’unico momento in
cui può trovarsi a contatto con un estraneo, il cliente, si senta nella possi-
bilità di poter instaurare un rapporto di complicità o possa approfittare dei
brevi spazi di intimità per progettare eventuali fughe o anche possa
richiedere e percepire più del denaro pattuito dal proprio padrone.
La possibilità di risposta multipla ha reso però più complicato il calcolo
preciso della percentuale delle ragazze, in quanto nella maggior parte dei
casi queste dichiarano di subire la stessa forma di controllo prima, dopo e
durante, ma ci sono anche coloro che prima vengono seguite in un modo,
durante in un altro, dopo controllate con una terza forma ancora.

20. Le forme di controllo
di Valeria Scafetta
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Per evitare errori di valutazione, calcoleremo principalmente l’evoluzione
delle forme negli ultimi otto anni, tralasciando i casi singolari, anche se è un
dato che abbiamo trovato ben delineato nell’83 % delle sentenze esaminate.
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Il controllo del padrone
Abbiamo identificato sette tipi di controllo: a vista dal padrone; da parte
della donna del capo che si prostituisce; dei dipendenti; delle altre ragazze;
la reclusione; con il cellulare e con la conta del numero dei profilattici.
In una fantomatica classifica del periodo generale (1996 – 2003) al primo
posto troviamo il controllo a vista del padrone, il 36% delle donne ha risposto
di esser stato seguito e tenuto sotto vigile osservazione del proprio sfrut-
tatore. È un dato che pur rimanendo negli anni costante vede variare leg-
germente la percentuale legata al momento del controllo massimo. Dal 1996
al 2003 il 77% delle dichiarazioni rivela un controllo del padrone durante lo
svolgimento della loro attività, stessa prevalenza nel 35% delle dichiarazioni
dal 1996 al 1999, il 78,8% è tenuto sotto controllo del capo durante, mentre
dal 2000 al 2003 tra il 36% di coloro che sono gestite in questo modo, il
78,7% viene osservato a vista dal padrone prima dell’ attività rispetto ad un
77,5% durante. Una differenza che cresce nel 2003, l’86,9% controllato
prima, mentre sale anche la percentuale di coloro che dichiarano di subire la
forte presenza del padrone dopo essersi prostituite, l’82%.
Si potrebbe ipotizzare in senso negativo un assoggettamento tale delle
ragazze che non c’è più bisogno di controllarle durante la loro attività; al
contrario in senso positivo, potremmo dedurre che le donne sfruttate trovano
il modo per allontanarsi prima e dopo l’attività, tanto che aumenta la
pressione del controllo durante questi momenti.

La reclusione
Per controllare prima e dopo le ragazze molti trafficanti le sottopongono ad
una vera e propria forma di reclusione. Dal 1996 al 2003 questa modalità
rappresenta la seconda forma di controllo più utilizzata, in circa il 13,4 %
delle dichiarazioni rilasciate.Tra queste, l’88% ha raccontato di essere state
segregate prima di andare a svolgere l’attività, il 95,7% dopo, ma c’è anche
una percentuale pari al 25,5% che ha dichiarato di essere recluse  durante
e quindi di prostituirsi nello stesso luogo in cui sono prigioniere, e cioè in
appartamento. Una forma di controllo continua, che mantiene costante la
sua efficacia sulle ragazze, dato che rimane negli anni sempre la seconda
modalità con cui si ottiene soggezione ed obbedienza.Varia anche in questo
caso il momento in cui le donne vengono recluse. Dal 1996 al 1999 il
100% delle ragazze vengono segregate in casa dopo aver svolto l’attività di
prostituzione e solo il 18,9% di loro esercita nello stesso luogo, quindi viene
recluso durante. Tale  percentuale cresce invece nel periodo dal 2000 al
2003; ben il 28,46 % è recluso mentre lavora con i clienti, una percentuale
che rimane pressoché costante nel 2003 ( 26,9%).
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Il controllo da parte della donna del capo che si prostituisce
Se il capo non può controllare direttamente le proprie “lavoratrici”, può uti-
lizzare un mezzo molto efficace di sorveglianza, la propria donna che oltre
tutto continua a prostituirsi, per cui conosce i trucchi della professione, in
tutti i sensi. Non a caso è la forma a cui la maggior parte delle ragazze ha
dichiarato di essere sottoposta durante l’esercizio della professione. Il con-
trollo da parte della donna del capo risulta con una percentuale del 7,8% la
terza forma utilizzata per il 93,6% durante. Vi è sottoposto un maggior
numero di donne nel periodo cha va dal 1996 al 1999, il 12,2% (97,2%
durante), percentuale che scende al 6,6% dal 2000 al 2003, anno nel quale
solo il 3,8% dichiara di essere controllato in questo modo.
Si potrebbe sperare in una riscoperta solidarietà femminile, in realtà
vengono solo inserite nuove forme ritenute più efficaci, come vedremo in
seguito, magari anche a seguito di qualche accordo tra la donna del capo e
le ragazze da gestire.

Le altre ragazze
Di solidarietà femminile non si può parlare se si discute del quarto posto della
classifica delle forme di controllo nel periodo generale dal 1996 al 2003: il
7,2% delle dichiarazioni trovate parla di sorveglianza da parte di altre
ragazze. Un metodo che pur essendo inferiore come percentuale totale a
quello della donna del capo, rimane costante negli anni, anche in questo caso
soprattutto durante lo svolgimento dell’attività ( 92%). Si tratta di ragazze

96-99 00-03 03 96-99 00-03 03 96-99 00-03 03

Controllata con il cellulare Controllo del numero di profilattici
Prima Durante Dopo

4,49

7,66

5,14

1,24 1,84

5,59

8,85

6,70

3,85

7,39

20,00

2,38

11,76

21,47

3,73

7,88

18,44

0

5

10

15

20

25

Controllo con cellulare e numero di profilattici (anni 1996-2003)



che sono riuscite ad ottenere un grado di maggiore fiducia da parte del capo,
tanto da instradare e controllare le nuove arrivate, oppure è passata dall’altra
parte con un ruolo di carnefice. Spesso sono più esigenti e acute degli uomini
nel controllo, se non spietate, potendo contare su di una mal riposta fiducia
da parte delle ragazze controllate. La percentuale più alta si registra tra il
1996 – 1999, l’8,4% delle dichiarazioni mentre scende al 5,8% nel 2003.

Con il cellulare
Come già detto, scende la percentuale di queste forme di controllo perché si
utilizzano nuovi mezzi, più al passo con i tempi, per osservare e gestire ogni
momento della vita delle ragazze. È il caso del controllo attraverso i telefoni
cellulari. Un metodo che nel calcolo del periodo totale risulta utilizzato solo
nel 7 % dei casi, ma balza all’8,5 % dal 2000 al 2003, ed in questo ultimo
anno è la forma con la quale vengono sorvegliate il 17% delle donne, il
secondo mezzo di sorveglianza.
È usato soprattutto per gestire l’attività delle donne, infatti la maggior parte
di loro l’87,3% per il periodo dal 1999 al 2003 ha dichiarato di ricevere
telefonate di controllo dal proprio capo proprio durante il lavoro. Il più delle
volte chiama per ribadire regole, quindi tempi e prezzi.

Il numero dei profilattici 
Purtroppo non tutte li utilizzano, per cui risulta una delle ultime forme di
controllo alla quale vengono sottoposte, ma c’è una percentuale del 5,7%
nel periodo generale che ha dichiarato di vedere controllato il numero di
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profilattici prima e dopo lo svolgimento dell’attività. Forse complice una
maggiore informazione sulle malattie sessualmente trasmesse, la richiesta
di preservativi da parte dei clienti deve essere aumentata, perché dal 2000
al 2003 cresce il numero delle ragazze a cui viene richiesta questa parti-
colare conta, il 6,5 % ben più 3,5 rispetto al 1996- 1999.
Ovviamente i momenti del controllo avvengono prima e dopo l’attività.
Rimane comunque una forma di controllo poco utilizzata perché alcune
ragazze possono andare con clienti che portano i propri preservativi o possono
scambiarli tra di loro, evitando un calcolo preciso delle prestazioni effettuate.

Il controllo dei dipendenti
Poca è la fiducia dei trafficanti che gestiscono le ragazze nei confronti degli
altri dipendenti che, a detta delle stesse ragazze, vengono utilizzati molto
poco nel controllo. Solo il 5% di loro ha raccontato di subire questa forma
di sorveglianza. Una percentuale molto bassa, 4,7% dal 1996 al 1999 che
cresce fino all’ 8,5 % nel 2003. Un controllo eseguito soprattutto durante lo
svolgimento dell’attività. Dove si esercita nei locali, i dipendenti spesso
svolgono la doppia funzione: lavorano con una mansione di camerieri
piuttosto che cassieri e nello stesso tempo vigilano che le ragazze rispettino
tutte le regole. Per coloro che sono costrette a prostituirsi per strada molto
spesso questa forma di controllo consiste nell’accompagnare le donne sul
posto per poi tornare a prenderle.

La violenza
Può venire considerata la madre di tutte le forme di controllo, la peggiore,
ma la più efficace: è la violenza che viene esercitata sulle ragazze per ridurle
nella totale dipendenza fisica e psicologica dal padrone.
È un dato che si evince dal 47,4% delle dichiarazioni trovate. Dalle
sentenze abbiamo estrapolato la risposta a due tipi di domande: quale
forma di violenza viene utilizzata, cioè se fisica, psicologica o sessuale e per
quali motivi.
Abbiamo cercato questi dati nel racconto della vita delle ragazze durante
periodo di svolgimento dell’attività, quindi è una violenza aggiunta a tutte
quelle subite per arrivare ad essere prostituite.
Il primo risultato che colpisce per quello che riguarda il periodo generale
(1996-2003) è il prevalere della violenza psicologica. Il 79,8% delle
ragazze ha dichiarato di esserne stata vittima. Si può esercitare sotto forma
di minacce sia dirette alle donne che alle proprie famiglie; di condizio-
namenti materiali data la precaria situazione economica in cui versano,
private di tutto; di un lavoro di persuasione tale che le riduce al totale assog-
gettamento mentale che poi porta molte di loro, soprattutto le minorenni a
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trovare normale la dipendenza dal capo e a non riuscire ad avere il coraggio
e la forza necessaria per venirne fuori. La punta massima dell’utilizzo di tale
violenza si verifica tra il 2000 e il 2003, 80% delle dichiarazioni fino a rag-
giungere nel 2003 la percentuale dell’86%.
La violenza fisica che dalle parole delle ragazze o dai referti medici
troviamo esplicitata nelle più diverse forme: dalle percosse a vere e proprie
torture (immersione in vasche fredde o calde, utilizzo di bastoni  o altri
pesanti oggetti contundenti, fino all’estremo degli aborti) riguarda il 77,8%
delle donne. Il raffronto tra le percentuali negli anni alla luce delle testimo-
nianze diventa ancora più penoso: dal 1996 al 1999 risulta nell’81,2%
delle dichiarazioni, scende nel periodo dal 2000 al 2003 al 76,9%,
costante nel 2003.
La violenza sessuale commessa da un singolo o da un gruppo è utilizzata
molto spesso come forma di iniziazione delle ragazze per privarle
totalmente della  propria dignità ed è sempre con questo fine che viene poi
esercitata quando le stesse donne, il 30,7%, tentano di rendersi più
autonome dallo sfruttatore. È la forma più umiliante con cui gli sfruttatori
ribadiscono lo stato di schiavitù delle proprie vittime. Le percentuali sono
inferiori rispetto alle altre due forme di violenza, ma rimangono costanti
negli anni sopra al 30%.
È corretto ribadire che anche per quello che riguarda il calcolo del dato sulla
violenza ci troviamo di fronte a risposte multiple, per cui in alcuni casi, pur-
troppo non pochi, le ragazze testimoniano sia di violenze fisiche, psico-
logiche che sessuali. Quindi abbiamo calcolato la percentuale generale delle
tre voci. Un calcolo che ribadisco penoso, ma non privo di elementi utili alla
riflessione.

Psichica

Sessuale

Fisica

41,00%

16,00%

43,00%

Tipologia di violenza subita (anni 1996-2003)
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I motivi
Abbiamo selezionato le 5 motivazioni che risultano le più frequenti
attraverso le quali le ragazze hanno spiegato il perché della violenza subita.
Spesso non è solo un fattore a spiegare la violenza, ma se ne sovrap-
pongono altri, oppure nello stesso racconto variano a seconda del momento.
Per una breve riflessione ci basiamo sulle percentuali generali per ogni
singola voce, raffrontandole negli anni. Certi che nessuna motivazione possa
comunque giustificare o tanto meno tentare di dare spiegazioni razionali a
tanta e selvaggia violenza.

Il mancato rispetto degli ordini
Nel 44,5 % delle dichiarazioni le ragazze hanno subito violenza perché non
hanno rispettato gli ordini impartiti dal padrone. È la rappresentazione fisica
della ricerca continua da parte degli sfruttatori della totale dipendenza delle
loro vittime. Gli ordini riguardano il più delle volte le regole da rispettare
nella quotidianità delle ragazze: un orario non osservato, un abbigliamento
meno curato, il disordine di un appartamento, ma anche l’accenno di una
protesta alle richieste dello sfruttatore che aumentano sempre possono
bastare per subire violenza. Dal 1996 al 1999 è la spiegazione che si trova
nel 46,5% dei racconti, scende al 42,7% dal 2000 al 2003, per poi risalire
proprio in questo ultimo anno considerato al 53,7%.
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I guadagni non sufficienti
Se non si portano al padrone i guadagni pattuiti sono botte per il 23,6%
delle donne. È un motivo di violenza presente maggiormente nelle dichia-
razioni del primo periodo preso in considerazione, il 30,5%, scende il
numero dal 2000 al 2003, 21%, si fissa al 25,8% nel 2003.
La violenza in questo caso è sia psicologica che fisica. Le ragazze vengono
spinte a guadagnare sempre di più con la minaccia che altrimenti possono
incorrere non solo in percosse, ma anche in ripercussioni sulle persone care.
In questo modo gli sfruttatori ottengono non solo il massimo rendimento
dalle loro donne, ma anche la loro obbedienza e la certezza che difficilmente
avranno il coraggio di sottrarre più di ciò che è consentito loro.

Il tentativo di fuga
Non è bassa la percentuale, il 18,8%, di coloro che dopo aver tentato di fuggire
dai loro sfruttatori, purtroppo vengono riprese e per questo picchiate e
ricondotte alla sottomissione. A volte, però, perché la violenza si scateni su di
loro, bastano alcuni segnali: un rapporto diverso con i clienti, dei ritardi, un gesto
di protesta che i padroni interpretano come possibili tentativi di allontanarsi.
I presunti tentativi aumentano con il tempo, dal 1996 al 1999 troviamo
questa motivazione nel 13% delle dichiarazioni, dal 2000 al 2003 nel
20%, di poco più basso, nel 18,2% nel 2003.

I rapporti prolungati con clienti
Tra i segnali di un possibile allontanamento non solo fisico, ma anche di un
tentativo di conquistare autonomia dal padrone, è il prolungamento fuori
dai tempi pattuiti e senza un accordo preciso con il padrone, dei rapporti con
i clienti. Nel 4,2% delle dichiarazioni abbiamo trovato questo motivo come
spiegazione delle violenze subite. È un timore che cresce da parte degli
sfruttatori dato che nel primo periodo è presente solo nel 2,7% dei racconti,
nel 4,4 % dal 2000 al 2003 fino al 5,3% nel 2003.

La sottrazione di denaro al padrone
Per finire, l’ultima motivazione in qualche modo legata alla seconda
(mancato raggiungimento dei guadagni), riguarda le violenze subite per una
reale o presunta sottrazione di denaro al padrone. È una piccola percentuale,
il 2,5% delle dichiarazioni totali, appena l’1,3% da 1996 al 1999 che
cresce leggermente 2,8% dal 2000 al 2003, rimanendo stabile nel 2003.
Anche in questo caso la motivazione è un’arma a doppio taglio per i traf-
ficanti che possono utilizzarla anche come pretesto per esigere dalle ragazze
un guadagno maggiore che serva per compensare le eventuali perdite che
riscontra il padrone.
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In tutte le motivazioni delle violenze subite torna la dimensione duplice dei
condizionamenti subiti, sia fisici che psicologici. Nelle dichiarazioni delle
ragazze è presente infatti sia il racconto di ciò che hanno subito che la paura
di dover affrontare ciò che hanno già provato altre ragazze o loro stesse in
precedenza. Questa è l’arma vincente con la quale gli sfruttatori riescono a
sottomettere completamente la dipendenza e la dignità delle loro vittime.

Nazioni e città di origine delle donne sfruttate
Il progetto West studia specificatamente il fenomeno della tratta e dello
sfruttamento delle donne provenienti dall’Europa dell’Est. Dal punto di vista
geopolitico questa è una macro-regione, composta da una serie di giovani
Stati ed ancora fragili democrazie nate, a volte in modo violento, dopo il
disfacimento dell’impero sovietico e di alcuni stati dell’area balcanica.
Il fenomeno della tratta, però, non riguarda tutto il vasto territorio che si
estende dall’Adriatico alla catena montuosa degli Urali, ma, in modo fisio-
logico, solo alcune particolari Nazioni. Nei primi anni Novanta, infatti, il
fenomeno sembrava interessare esclusivamente giovani donne albanesi e,
solo dopo il 1995, si è esteso verso altre regioni. Il risultato è stato un
riversarsi, sulle strade italiane, di giovani donne di origine rumena, ucraina
e moldava e di altre nazionalità dell’area balcanica e russa.

È questa la prima naturale considerazione che emerge osservando i dati del
grafico successivo.

Il grafico riporta percentualmente le più numerose nazionalità delle donne
vittima della tratta. Come è evidente quelle in maggior misura  rappre-
sentate, lungo tutto l’arco temporale considerato (1996-2003), sono l’al-
banese e la rumena che, insieme, formano quasi la metà dell’intero mercato
della prostituzione (47,66%). Oltre un terzo della donne, invece, proviene
dall’Ucraina, dalla Moldavia e dalla Russia. Seguono, infine, ma con per-
centuali molto inferiori, le donne originarie della Serbia-Montenegro
(2,69%), dell’Ungheria (2,25%), della Repubblica Ceca (2,17%), della
Slovacchia (2,08%) e della Bulgaria (1,99%).
Disarticolando questi stessi dati in periodi diversi emerge una forte dina-
micità del fattore etnico, con profondi e sintomatici mutamenti. Prendendo
in considerazione l’ultima metà degli anni novanta (1996-1999) troviamo,
infatti, che ben il 40% delle donne che si prostituiscono sulle strade italiane

21. Origini etniche delle donne dell’Europa dell’Est
di Bianca La Rocca



157

sono albanesi, seguono le ucraine (16,25%) e le rumene (15,42%). In per-
centuale minore troviamo ragazze ceche (5%), moldave (4,58%), russe
(2,5%) e slovacche (2,08%),“resistono”, consentiteci il termine, le italiane
con un 5% di presenze.
Nel triennio successivo (2000-2003) assistiamo, invece, ad una vera e
propria rivoluzione. Prima di tutto la percentuale di donne autoctone che,
dal 5% di presenze, scendono a meno dell’1% (0,66%). Anche le donne
albanesi risultano pressoché dimezzate passando dal 40% al 21,88%.
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Seguono le moldave con il 17,51% (+12,93), le ucraine, che rappresentano
il 14,66% delle donne (-1,59) e le russe che, sostanzialmente, raddoppiano
la propria presenza (5,14%).
È un’evidente evoluzione che, probabilmente, rappresenta il risultato di una
serie di politiche sociali e di informazione messe in atto nel nostro Paese,
quando il fenomeno della prostituzione di giovani donne di origine albanese
ha assunto quei connotati così macroscopici da non poter essere ignorata né
per motivi umanitari e sociali, né per motivi di ordine pubblico. Le politiche
di collaborazione per stroncare il fenomeno tra l’Italia e l’Albania, avviati
proprio alla metà degli anni novanta ed intensificati sul finire del decennio,
hanno, da una parte, prodotto una presa di coscienza delle donne albanesi
e, dall’altra, costretto i trafficanti e gli sfruttatori a spostare le proprie
attenzioni verso altre zone della regione balcanica ed Est europea.
Questa marcata “etnicizzazione” induce, altresì, ad una serie di riflessioni di
natura geopolitica e sociale. È interessante, infatti, comprendere i motivi per
cui un particolare fenomeno si sviluppa solo in alcune nazioni ed, anche
all’interno delle stesse, colpisce solo determinate località. Per comprendere
meglio questo aspetto è necessario, però, inserire un ulteriore dato che
riguarda le città di origine delle donne.

Città di origine Nazione 1996- 1996- 2000- 2003
delle vittime del traffico 2003 1999 2003
Galati Romania 14,86 15,25% 14,75% 21,95%
Tirana Albania 5,8 5,08% 5,99% =
Elbasan Albania 5,8 5,08% 5,99% =
Bucarest Romania 5,8 1,69% 6,91% 4,(8%
Chisinau Moldavia 5,43 1,69% 6,45% 12,2%
Valona Albania 5,07 16,95% 1,84% 4,88%
Durazzo Albania 3,99 6,78% 3,23% =
Nicolaev Ucraina 3,62 5,08% 3,23% 4,88%
Korcia Albania 3,62 3,39% 3,69% =
Fier Albania 3,62 1,69% 4,15% =
Sarajevo Bosnia Erzegovina 2,9 3,39% 2,76% =
Lushnjie Albania 2,17 5,08% 1,38% =
Berat Albania 2,17 1,69% 2,3% =
Budapest Ungheria 2,17 = 2,76% 7,32%
Mosca Russia 1,81 = 2,3% =
Balti Moldavia 1,81 1,69% 1,84% =
Costanza Romania 1,81 1,69% 1,84% 4,88%
Tetovo Macedonia 1,81 1,69% 1,84% =
Praga Rep. Ceca 1,81 = 2,3% 4,88%

tabella 1
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Harkov Ucraina 1,45% 1,69% 1,38% 7,32
Brno Rep. Ceca 0,72% 3,39% = =
Drenponenpobck Ucraina 0,72% 3,39% = =
Lac Albania 0,72% = 0,92% 4,88%
Rostov-na-Donu Russia 0,72% = 0,92% 4,88%
Pecs Ungheria 0,36% = 0,46% 2,44%
Belgrado Serbia Montenegro 0,36% = 0,46% 2,44%

La Tabella 1 analizza specificatamente questo dato, evidenziando come, lo
stesso muti nel corso del tempo. Questa variazione segue, sostanzialmente,
le linee già analizzate per quanto riguarda le nazionalità, con l’unica signi-
ficativa eccezione della città di Galati, una delle più piccole città rumene
posta al confine con la Moldavia, che registra una media intorno al 15% di
presenze lungo tutto il periodo esaminato (1996-2003), arrivando, però, al
quasi 22% solo nel corso dell’ultimo anno.
Le ragazze albanesi che, nel periodo tra il 1996 e il 1999, rappresentano la
maggioranza delle donne straniere costrette a prostituirsi provengono, da
Valona, Durazzo, Tirana, Lushnjie, Elbasan, Korcia, Scutari, Kavaje, Fier e
Berat.Tranne Valona e Durazzo, che si affacciano sulla costa Adriatica, tutte
le altre sono città di medie o piccole dimensioni poste nell’entroterra
albanese. Tirana, la Capitale, è con i suoi 270.000 abitanti la città più
popolosa, seguono Durazzo (85.000 ab.), Elbasan (83.000 ab.), Scutari
(81.000 ab.) e Valona (72.000 ab.). Dell’Albania sono note anche le
precarie condizioni economiche e sociali agli inizi degli anni Novanta.
La tabella 2 fornisce un quadro d’insieme delle condizioni economiche e
sociali di alcuni degli Stati di origine delle donne e dei trafficanti e sfruttatori.

Nel 2000, la popolazione urbanizzata era solo il 41%, il Pil pro capite era di
1.650 dollari e si contavano un televisore ogni 11 abitanti, una radio ogni 6
abitanti, un telefono ogni 25 abitanti, 54 giornali ogni 1000 abitanti. La
mortalità infantile, infine, raggiungeva il 40‰.1 Nello stesso periodo in Italia
il Pil pro capite era di 21.400 dollari e venivano conteggiati un televisore
ogni 2 abitanti, una radio ogni abitante, un telefono ogni 2 abitanti e 104
quotidiani ogni 1000 ab. La mortalità infantile era del 5‰. Gli indici eco-
nomici, sociali e sanitari riportati danno un quadro abbastanza esauriente
delle condizioni del Paese. Le difficili condizioni di vita  e l’illusione di poterle
migliorare, per sé e per i propri familiari, sono state, come è ormai accertato,
le principali leve che hanno spinto migliaia di giovani donne ad intra-
prendere clandestinamente un viaggio così difficile e dagli esiti tanto incerti.

1 libro dei fatti 2002, Adn Kronos Libri, novembre 2001
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Analizzando le origini etniche dei trafficanti e degli sfruttatori capiremo
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anche perché proprio in Albania, e non in altri Paesi dell’area che hanno
condizioni economiche e sociali similari, tale fenomeno si è sviluppato e cre-
sciuto in modo così esponenziale, quanto aggressivo.
Bisogna, infine, notare che le zone maggiormente coinvolte nel reclutamento
sono il quadrilatero formato dalle città di Lushnjie, Elbasan, Berat e Fier, a
sud della Capitale, da cui giungono il 28% delle donne albanesi e, i due porti
di Valona e Durazzo di cui sono originarie il 48% delle donne. Dai dati a
nostra disposizione, nessuna donna, invece, risulta essere originaria di
Saranda, terzo porto albanese, noto come luogo di imbarco di clandestini.
L’ipotesi più plausibile risiede nella specificità di questo porto, posto a sud nei
pressi dei confini con il territorio greco, che è stato spesso usato come luogo
di imbarco per il traffico di bambini da destinare all’accattonaggio.
Nel triennio successivo, invece, pur calando il numero complessivo delle
presenze di donne albanesi, emergono nuove località di reclutamento. In par-
ticolare viene registrata la cittadina di Korcia posta al confine con la
Macedonia, da cui giungono quasi l’11% delle donne, mentre, nel solo 2003,
le città di Valona e Lac rappresentano insieme quasi il 67% delle presenze. Un
dato significativo, soprattutto per Lac che  fino al 2002 era poco presente.
Insieme all’Albania è soprattutto la Romania ad essere maggiormente
colpita dal traffico delle donne a fini di sfruttamento sessuale. Sono
soprattutto due le città a detenere questo triste record: Galati che rap-
presenta uno dei maggiori centri di reclutamento (il 57% del totale delle
donne rumene), e Bucarest, la Capitale di cui sono originarie circa il 22%
delle donne rumene. Anche per la Romania, esattamente come per l’Albania,
si notano sostanziali differenze nel corso del tempo. Le donne rumene non
compaiono nel mercato della prostituzione almeno fino al 1997, per poi
giungere, nel corso del solo 1998, all’11% delle presenze. Di queste il 67%
provengono dalla città di Galati. Nel corso degli anni successivi (1999-
2003) si aggiungono altre località come Bucarest, Costanza,Traila, Bailesti,
Iacsi, Focsani, Timisoara fino a portare le rumene, nell’ultimo triennio, ad
essere la maggiore nazionalità rappresentata nel mercato del sesso.
Se guardiamo agli indici macroeconomici e sociali del Paese ci accorgiamo,
anche in questo caso, di trovarci in una zona in forte difficoltà, anche se la
situazione è sicuramente migliore di quella albanese. Solo il 56% della
popolazione rumena è urbanizzata su un territorio per i 2/3 montuoso. Il Pil
pro capite è di 3.900 dollari e la mortalità infantile del 19‰. Sono essen-
zialmente due le caratteristiche che saltano all’occhio delle città rumene: o
sono poste nei pressi del confine con altri Paesi (Iasi, Focsani e Galati) o nel-
l’entroterra montuoso, come Brasov che si trova proprio al centro della
catena montuosa delle Alpi Transilvaniche. Come abbiamo accennato in
premessa, 1/3 delle donne sfruttate proviene dall’Ucraina e dalla Moldavia.
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I maggiori centri di reclutamento dell’Ucraina sono Nicolaev e Harkov, quelli
della Moldavia Chisinau e Balti. Tranne Nicolaev, tutte e tre le città sono
poste nell’entroterra, Chisinau (735.000 ab.) è anche la capitale della
Moldavia. L’intero Stato moldavo, privo di sbocchi al mare, confina ad Ovest
con la Romania, ed a Sud, Est ed Ovest con l’Ucraina e comincia a com-
parire nei documenti giudiziari solo dal 1998 (lo 0,74% delle presenze) fino
ad arrivare, nel 2003, a rappresentare, con il 19,12% delle presenze, la
seconda etnia, subito dopo le rumene, superando le ragazze albanesi.
Infine, per tentare di comprendere meglio se esiste una logica “territoriale”,
oltre che economica, nella scelta del reclutamento di donne nate e vissute in
determinate zone abbiamo preso in considerazione la posizione geografica
delle città di nascita per tutti i casi analizzati. È risultato che l’85% delle
città sono poste nell’entroterra, delle rimanenti 15% che hanno uno sbocco
al mare, nei 2/3 dei casi si affacciano sull’Adriatico. Nel 31% dei casi sono
città di confine, mentre il 34% sono capitali di Stato. Solo il 23% delle città
analizzate supera il milione di abitanti ed un altro 23% ha una popolazione
superiore ai 500.000 abitanti, il 54%, invece, ha una popolazione inferiore
ai 500.000 abitanti.
Questi ultimi dati dimostrano come i trafficanti privilegino ricercare le
proprie vittime in medie, ma soprattutto, piccole città, poste in luoghi isolati
e, spesso, montuosi. Significativo che un numero consistente di queste cit-
tadine siano molto vicine al confine. Questa dislocazione, con molta proba-
bilità, favorisce l’uscita illegale delle donne e, contemporaneamente, la col-
laborazione tra bande criminali di etnie diverse.

Nazioni e città di origine di sfruttatori e trafficanti 
Anche gli sfruttatori e i trafficanti provengono, nella maggioranza dei casi
dalle stesse regioni delle vittime, anzi, il più delle volte, vittima e carnefice
condividono il luogo d’origine e la giovane età.
Analizzando la serie di nazionalità del grafico successivo troviamo che, lungo
tutto il periodo preso in considerazione, la nazionalità straniera mag-
giormente rappresentata è quella albanese con il 46,48% di presenze,
seguono i rumeni con l’11,22%, i serbo-montenegrini con il 5,23%, gli
Ucraini, con il 3,19%, i bosniaci, i moldavi ed i croati sono insieme il
4,19%. Significativa la presenza tra gli sfruttatori del 23% di italiani.
Discorso estremamente interessante è quello riguardante le città d’origine.
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Città di origine Nazione 1996- 1996- 2000- 2003
di trafficanti e sfruttatori 2003 1999 2003
Durazzo Albania 10,17% 9,43% 10,39% 4,97%
Elbasan Albania 6,99% 6,15% 7,23% 4,35%
Tirana Albania 6,36% 10,66% 5,13% 13,66%
Fier Albania 5,9% 7,79% 5,37% 4,97%
Galati Romania 4,81% 5,74% 4,55% 8,07%
Valona Albania 3,81% 4,92% 3,5% 0,62%
Berat Albania 3,27% 6,15% 2,45% =
Peqin Albania 2,63% 0,41% 3,27% 0,62%
Lushnjie Albania 2,27% 4,51% 1,63% 3,73%
Shijak Albania 2,09% = 2,68% 0,62%
Shkonder Albania 1,91% 1,23% 2,1% 3,11%
Sarajevo Bosnia Erzegovina 1,82% 2,05% 1,75% =
Kavaje Albania 1,54% 2,87% 1,17% 1,24%
Lezhe Albania 1,45 0,41% 1,75% 3,11%
Zagabria Croazia 1,09% 2,46% 0,7% 2,48%
Krujie Albania 1% 1,64 0,82 2,48%

Tra le undici città di maggiore provenienza dei trafficanti (tabella 3), ben
dieci sono albanesi (Durazzo, Elbasan, Tirana, Fier, Valona, Berat, Peqin,
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Lusnjie, Shijak, Shkonder). L’unica al di fuori del territorio albanese è la città
di Galati (Romania), da cui provengono il 4,81% dei trafficanti. In generale,
oltre il 52% dei trafficanti e degli sfruttatori proviene dall’Albania, i
rimanenti 48% sono originari, oltre che di Galati, di Sarajevo, Zagabria,
Budapest, Focsani, Belgrado, Kjev, Bucarest e Costanza.
Nel triennio 1996-1999, tra tutte le etnie straniere, gli albanesi rappre-
sentano la  maggioranza degli imputati in processi per  traffico di donne e
sfruttamento della prostituzione, nel corso del tempo, però, aumenta il
numero di rumeni fino a rappresentare il 18,46% degli imputati nel 2003.
Già questi primi dati mettono in evidenza come le nazionalità delle vittime
e degli sfruttatori siano più o meno identiche. In questa similitudine, però, vi
è una sostanziale differenza in termini quantitativi e, mentre, le nazioni e le
città di origine delle vittime sono diverse, quelle dei trafficanti e degli sfrut-
tatori si concentrano, soprattutto nei primi anni, su un’unica regione:
l’Albania.
Non è certo una novità trovare nei fenomeni migratori l’uso, all’interno del
proprio gruppo etnico, di canali di relazione comuni. Da sempre, chi emigra
tende a spostarsi in quei territori dove la presenza di propri congiunti o
conoscenti rappresenta un punto di riferimento certo, ma il caso della pro-
stituzione ci permette un maggiore approfondimento del substrato sociale e
culturale che sottintende tale fenomeno. Mentre, in qualsiasi altra
situazione, la presenza di una “rete” d’accoglienza rappresenta un punto di
forza per lo straniero, per le donne sfruttate il gruppo o lo sfruttatore diventa
l’unico punto di riferimento in un contesto deviato e violento e in una terra
estranea, di cui non si conoscono la lingua, i costumi e le leggi. Parados-
salmente il gruppo etnico, in questo specifico contesto, invece di essere un
punto di riferimento e confronto, si trasforma in una gabbia, da cui è difficile
districarsi.
Dall’altra parte, la tratta delle donne ai fini dello sfruttamento sessuale non
esclude la collaborazione di diverse reti criminali straniere e lo dimostra
proprio la forte presenza di criminali di origine albanese che, anche se
incalzati da quelli rumeni, continuano a mantenere il primato per ciò che
riguarda lo sfruttamento delle donne nel mercato della prostituzione. Questo
reato, in un primo tempo, è stato consumato nei confronti di donne della
stessa origine e, in anni più recenti, si è ampliato verso donne di altre nazio-
nalità. È oltremodo significativa, ad esempio, la totale assenza di uomini di
origine russa, mentre le donne della stessa etnia, lo ricordiamo, rappre-
sentano il 4,59% delle prostitute sulle strade italiane.
Perché la criminalità, o come qualcuno afferma la “mafia”, albanese è
riuscita a detenere il primato del traffico e dello sfruttamento delle donne da
destinare al mercato della prostituzione occidentale? Per rispondere a
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questa domanda è necessario introdurre altri due elementi decisivi: l’iso-
lamento di una società le cui regole sono basate su un codice di onore
(Kanun) e, contemporaneamente, la capacità da parte dei gruppi criminali
di condurre operazioni transnazionali molto complesse. Riguardo al primo
elemento bisogna sottolineare che la società albanese è sopravvissuta in
“modo quasi chimicamente puro” 2 grazie ad un’arcaica tradizione basata
sui clan e sui codici di onore e di vendetta. Le organizzazioni criminali
albanesi, sviluppatisi all’interno di questo contesto sociale e culturale, sono
basate su gruppi di pochi uomini, uniti da forti legami familiari. Il controllo
del territorio è strettissimo: il gruppo criminale vive nella stessa cittadina,
nello stesso quartiere e, in alcuni casi, nella stessa strada delle proprie
vittime. Di queste conosce le abitudini, le condizioni economiche e la
famiglia. Non solo gli è possibile avvicinarle facilmente, ma grazie all’orga-
nizzazione, può controllarle e, in caso di ribellione, facilmente ricattarle ed
intimidirle. Tutto questo può avvenire proprio perché gli stessi gruppi cri-
minali hanno dimostrato di essere in grado di trasportare decine di migliaia
di immigrati clandestini dal proprio territorio verso altri territori dell’Europa
occidentale, in primo luogo proprio l’Italia.
L’organizzazione criminale albanese è, in questo senso, specificatamente
“etnica”, perché in grado di progettare e controllare l’intero processo
migratorio delle donne, e non solo, dal luogo di origine a quello di desti-
nazione, con referenti e capi attivi sia in madrepatria, come nei Paesi di
destinazione. Un primato, a quanto pare, riconosciuto anche dalle altre
organizzazioni criminali dell’Est europeo, compresa la potente “mafia
russa”. Lo sviluppo transnazionale del traffico di donne, come vedremo
meglio analizzando le rotte, dimostra, infatti, che, oltre al reclutamento e
allo sfruttamento esistono articolati intrecci criminali che permettono, a
volte integralmente, a volte solo per una minima parte, il trasporto della
donna-merce.
Un’ultima riflessione riguarda i non rari casi di complicità autoctone. Gli
italiani coinvolti in processi per favoreggiamento e sfruttamento della pro-
stituzione sono al secondo posto con bel il 23,10% delle presenze. L’alta
percentuale non spaventi, realisticamente gli italiani (uomini, ma anche un
consistente numero di donne, a volte ex-prostitute) sono, nella stragrande
maggioranza dei casi, accusati di favoreggiamento per avere fornito alloggio
(appartamenti o camere d’albergo) a donne straniere che vi si prostituivano.
Una situazione sicuramente non edificante, ma che rappresenta l’ennesima
dimostrazione  del grado di penetrazione di bande criminali straniere nel
territorio italiano.

2 X. Raufer, Come funziona la mafia albanese,“i Quaderni speciali di Limes”, n° 2/2000.
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Poter fuoriuscire dalla rete di sfruttamento in cui migliaia di donne si
trovano imprigionate non è facile, né indolore. Sono rari i casi di una piena
ed immediata consapevolezza della propria condizione di sfruttate ed uno
stato d’animo sicuramente molto provato rendono difficile il percorso d’au-
tocoscienza e, conseguentemente, di ribellione.
Per comprendere il fenomeno non bisogna dimenticare due elementi
importanti:
• alla base della condizione di sfruttamento della vittima vi è un “con-

tratto”, naturalmente ingannevole e disatteso, tra la donna e lo sfrut-
tatore. Solo quando l’inganno viene smascherato – e, spesso, questo non
avviene nell’immediato – si trova il coraggio della ribellione che si
esplicita nella fuga;

• le donne non conoscono la regolamentazione del fenomeno della prosti-
tuzione nel nostro Paese (Legge Merlin), né, tanto meno, l’art. 18  T. U.
286/98 (L. 40/98), che permetterebbe loro la fuoriuscita dal racket ed il
reinserimento nella comunità.

Se a queste due pre-condizioni aggiungiamo che, in alcuni casi, la donna
vive in una condizione di dipendenza affettiva con lo sfruttatore, i tempi di
elaborazione della propria condizione si allungano ulteriormente.
Nella stragrande maggioranza dei casi analizzati gli episodi di fuga e di
denuncia dello sfruttatore avvengono in gran parte in seguito all’intervento
delle forze dell’ordine, in casi più rari per l’aiuto di un cliente o delle unità
di strada. Stranamente, anche se la figura del poliziotto e del carabiniere
sono vissute dalla donna in modo ambivalente (difficile fidarsi di una
persona in divisa visto che sfruttatore di solito convince la vittima che
saranno proprio loro ad arrestarla ed a rimpatriarla con la forza) sono
proprio queste personalità che, dopo aver dimostrato un’attenta capacità
d’ascolto e di rassicurazione, riescono a convincere la donna a denunciare.
E ciò che avviene nel 75,32% dei casi analizzati a cui bisogna aggiungere
un 11% di casi di fuga volontaria. Quest’ultimo elemento è quello che nel
corso del tempo si mostra più variabile, passando da un insignificante
3,57% di casi nel primo triennio (1996-1999) ad un più consistente
13,43% del triennio successivo (2000-2003). Nel solo ultimo anno i casi di
fuga hanno rappresentato il 12,66% di quelli analizzati.
Un altro segno della sempre maggiore consapevolezza della donna e di un
certo allentamento nel controllo da parte dello sfruttatore nei confronti della
stessa.

22. Fuoriuscita dal racket 
di Bianca La Rocca 
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Denuncia dopo intervento delle forze dell’ordine Fuga volontaria
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1. Nazionalità di provenienza
Il data base ideato per svolgere la ricerca sui flussi e le rotte del progetto
WE.S.T., ha consentito di effettuare una accurata analisi degli attori cri-
minali che operano nel mondo della tratta per fini di sfruttamento sessuale.
Nell’ambito di tale categoria, denominata  “trafficanti-sfruttatori”, sono stati
inseriti sia soggetti che svolgono abitualmente attività criminali caratte-
rizzate dall’esercizio della violenza e dell’intimidazione, sia persone che,
seppur non avezze all’utilizzo di mezzi coercitivi, offrono tuttavia una serie di
servizi illeciti ovvero leciti ma in forma illecita ad organizzazioni delin-
quenziali.
I trafficanti-sfruttatori per i quali è stato possibile raccogliere e sistema-
tizzare una mole notevole di dati desunti da atti giudiziari e di polizia giudi-
ziaria sono stati complessivamente 1940, di cui l’83% di sesso maschile e
il 17% di sesso femminile.
Un primo dato che emerge analizzando il gran numero dei paesi di prove-
nienza dei trafficanti-sfruttatori è quello della transnazionalità della crimi-
nalità coinvolta nella tratta delle persone. Il reclutamento, la fornitura di
documenti, il trasporto, l’attraversamento dei confini, l’introduzione nel
nostro paese e il successivo sfruttamento sono svolti da diversi gruppi cri-
minali, la cui quantità è determinata da una serie di fattori, tra i quali,
soprattutto, la tipologia dei servizi forniti e la distanza geografica esistente
tra il paese di partenza e l’Italia.
Le nazioni dalle quali provengono i trafficanti-sfruttatori sono 17, suddivi-
sibili in due grandi aree geografiche: i Balcani e l’Europa dell’Est; da consi-
derare, seppur con presenze minime, anche la Cina. Le nazionalità indi-
viduate sono state: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Cina, Ex-Yugoslavia
(Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Kossovo), Italia,
Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia,
Slovacchia,Turchia, Ucraina, Ungheria.
L’ordine delle nazioni si modifica significativamente se si analizzano i dati
statistici dal punto di vista quantitativo. Infatti, come si può notare dal
grafico n. 1, nell’arco temporale considerato dalla ricerca, vale a dire dal
1996 al 2003, gli albanesi, con il 46,48% costituiscono la nazionalità più
numerosa di trafficanti-sfruttatori, seguiti dagli italiani con il 23,10%, dai
rumeni con l’11,20%, da persone provenienti dall’ex Yugoslavia con il

II. TRAFFICANTI: NAZIONALITA’,
REATI, RILIEVI GIURIDICI

23. I trafficanti-sfruttatori
di Pierpaolo Romani
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10,08%. Nelle ultime due posizioni si trovano gli ucraini e i moldavi, rispet-
tivamente con il 3,19% e l’1,38%.

Gli italiani coinvolti nella tratta degli esseri umani sono soprattutto maschi
(87,86%). A differenza di tutte le altre nazionalità coinvolte, i nostri conna-
zionali non sono associati in vere e proprie organizzazioni criminali dedite
alla tratta degli esseri umani. Salvo rare eccezioni, sono state costantemente
riscontrate situazioni nelle quali gli italiani hanno offerto, anche indivi-
dualmente, una serie di servizi di supporto a gruppi e organizzazioni cri-
minali dedite allo sfruttamento della prostituzione di giovani donne prove-
nienti dall’Europa dell’Est. In particolare, gli italiani, oltre a costituire il prin-
cipale bacino della clientela del sesso a pagamento, sono rappresentati
soprattutto da una serie di figure, tra le quali spiccano quelle di proprietari
di immobili (successivamente locati), di albergatori, di titolari di locali da
intrattenimento e di  tassisti.
Suddividendo in tre fasce temporali il periodo che va dal 1996 al 2003, così
come illustrato dal grafico n. 2, è possibile notare come i trafficanti-sfrut-
tatori albanesi primeggino costantemente la classifica anche se, tra il primo
arco temporale (1996-1999) e l’ultimo (2003-2003) si registra un calo
percentuale del 14,99%.

Grafico 1 _ Principali nazionalità dei trafficanti-sfruttatori (anni 1996-2003)
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Stesso trend progressivamente discendente è quello che caratterizza i traf-
ficanti-sfruttatori provenienti dai paesi della ex Yugoslavia, i quali passano dal
13,43% del periodo 1996-1999 all’8,40% del periodo 2003-2003, evi-
denziando anche in questo caso una diminuzione di 5,03 punti percentuali.
L’andamento dei dati illustrati non può non tener tenendo conto delle
vicende storiche che hanno caratterizzato nella seconda metà degli anni
novanta i paesi della regione balcanica. Nel 1997 in Albania si assiste al
crollo delle cosiddette società piramidali: migliaia di cittadini schipetari
vedono bruciati in pochi giorni i risparmi della loro vita e nel paese scoppia
una grande rivolta. Molti albanesi decidono di fuggire a bordo di gommoni
e altre imbarcazioni per raggiungere l’Italia, nazione geograficamente a loro
più vicina. Nasce in questo modo un mercato dell’ingresso clandestino sul
quale inevitabilmente si innesta anche un’altro tipo di mercato illecito e cri-
minale: la tratta di giovani donne. Stessa dinamica ha caratterizzato un altro
paese balcanico, il Kosovo, dilaniato da una cruenta guerra civile alla fine
degli anni novanta.
Dopo la fase di picco del primo triennio, è molto probabile che la diminuzione
del numero di trafficanti-sfruttatori provenienti dalla regione balcanica, in
particolare dall’Albania, sia da rintracciarsi in una serie di motivi, tra cui: la
diminuzione della domanda di emigrazione presente in quell’area, in seguito
allo stabilizzarsi della situazione socio-politico-economica, la stipulazione di
accordi per contrastare i flussi migratori illegali tra l’Italia e l’Albania, l’ef-
ficacia di alcune campagne informative attuate da organizzazioni interna-

Grafico 2 _ Principali nazionalità dei trafficanti-sfruttatori.
Comparazione tra fasce temporali

1996-1999 2000-2003 2003

Albania Italia Romania Ex Jugoslavia Ucraina Moldavia

36,24

25,84

18,46

8,40

3,69 2,68

45,29

23,88

11,98
9,21

2,89
1,72

51,23

20,00

8,22

13,43

4,38

0

10

20

30

40

50

60

0,00



174

zionali per informare le giovani donne sui pericoli di essere reclutate e
sfruttate nel mercato della prostituzione, la cessazione dell’attività criminale
da parte di alcuni uomini che, una volta raggiunto un certo capitale, non sono
stati più disposti ad assumersi certi rischi ed hanno lasciato il campo libero
all’agire di organizzazioni criminali molto più strutturate.
Un andamento ascendente è, invece, quello che caratterizza gli italiani, i
rumeni e i moldavi. Per tutte queste tre nazionalità il 2003 è il periodo in cui
si registra il dato percentuale più elevato con, rispettivamente, il 25,84%
degli italiani, il 18,46% dei rumeni e il 2,68% dei moldavi. Nel caso dei
rumeni, in particolare, si può notare un sensibile aumento del 10,24% tra
la prima e l’ultima fascia temporale mentre, nel caso dei moldavi, dal
grafico si evince come essi facciano la loro comparsa sul mercato dello sfrut-
tamento sessuale italiano solo a partire dall’inizio del XXI secolo.
Questi mutamenti intervenuti nel mondo dei trafficanti hanno sicuramente
risentito di quanto accaduto nei territori balcanici, così come sopra descritto.
Per i trafficanti-sfruttatori provenienti da paesi dell’ex blocco sovietico, tra la
fine del XX secolo e l’inizio del XXI, si sono aperti nuovi spazi, che hanno
permesso loro di agire autonomamente e con proprie strutture in nicchie di
mercato criminale e di territorio specifiche, stipulando accordi con trafficanti
di altre nazioni per la compravendita e lo sfruttamento delle vittime.
I trafficanti sfruttatori rumeni, ucraini e moldavi hanno reclutato donne non
tanto esercitando forme violente come gli albanesi, ma ingannandole,
sovente con la promessa di un lavoro legale, facendo leva sulla necessità che
queste persone avevano di lasciare la loro terra a causa della povertà
endemica nella quale si trovavano. Questi trafficanti-sfruttatori hanno pub-
blicato falsi annunci sui giornali, hanno addirittura creato delle apposite
agenzie, spesso mascherate come società di tour operator, al fine non solo di
reclutare persone completamente ignare di finire su un marciapiede
italiano, ma altresì donne disposte a venire in Italia per esercitare la prosti-
tuzione. I documenti necessari all’espatrio sono stati prevalentemente pro-
curati mediante attività di corruzione di personale della pubblica ammini-
strazione locale, nonché di uffici di rappresentanza diplomatica.

2. Città di provenienza per nazionalità
Un dato interessante è quello che si ricava analizzando le città dalle quali
proviene il più alto numero di trafficanti-sfruttatori. Quelli albanesi, ad
esempio, provengono principalmente dalla capitale Tirana e da due città
vicine al mare Adriatico: Durazzo e Fier. Altre città schipetare da cui pro-
vengono i trafficanti-sfruttatori sono quelle dell’entroterra, come ad
esempio Elbasan e Berat, quelle del nord, come ad esempio Scutari e Lehzë,
o quelle vicino al mare, come Valona e Lushnjë.
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I trafficanti-sfruttatori rumeni provengono significativamente da città che
sono situate ai confini di nazioni nelle quali notoriamente vengono reclutate
molte delle vittime della tratta per scopi di sfruttamento sessuale. In parti-
colare, i trafficanti-sfruttatori rumeni provengono da Galati e Focsani, due
città vicine all’Ucraina e alla Moldavia. In misura minore i rumeni pro-
vengono dalla capitale Bucarest, dalla città di Iasi, ai confini con la
Moldavia, dalla città di Costanza, sul Mar Nero.
I trafficanti-sfruttatori ucraini provengono essenzialmente dalla capitale Kiev
e dalla città di Odessa, città da cui, spesso mediante l’aereo, fanno partire le
ragazze da sfruttare successivamente sulle strade italiane. Per quanto
riguarda l’area balcanica, i trafficanti-sfruttatori provengono principalmente
dalle capitali: Lubiana (Slovenia), Zagabria (Croazia), Sarajevo (Bosnia-
Erzegovina), Belgrado (Serbia-Montenegro); un’altra città balcanica
importante ai fini della tratta è Podgorica. Infine, dalla Moldavia i trafficanti-
sfruttatori provengono nella quasi totalità dei casi dalla capitale Chişinău.

3. Sesso 
Un dato di particolare interesse lo si ricava dal grafico n. 3, in cui viene
visualizzato il sesso delle principali nazionalità dei trafficanti-sfruttatori.

La tratta, come si vede, è un mercato criminale gestito prevalentemente da
persone di sesso maschile. Soltanto nel caso delle donne rumene si registra
un significativo 25% di loro presenza.
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Una eccezione da notare è costituita dal caso ucraino, nel quale le donne,
rispetto agli uomini, primeggiano con il 79,31% delle presenze. In questo
caso, come si è avuto modo di constatare dallo studio degli atti giudiziari, le
trafficanti-sfruttatrici ucraine sono sia donne che in precedenza hanno avuto
esperienze prostituzionali sia donne che, percependo la possibilità di rea-
lizzare ingenti guadagni, hanno deciso di dedicarsi al reclutamento di
persone e alla fornitura di determinati servizi a tutte quelle ragazze che sono
disposte a lasciare l’Ucraina per venire in Italia a svolgere un lavoro o ad
esercitare il meretricio. Nel primo caso, le trafficanti-sfruttatrici sono state
protagoniste di un passaggio che da sfruttate le ha trasformate in sfrut-
tatrici, e le funzioni che esse svolgono non si limitano soltanto al reclu-
tamento delle vittime ma anche, per un certo periodo, al loro sfruttamento.
Nel secondo caso, invece, le trafficanti-sfruttatrici assumono un ruolo di
mediazione e sono rappresentate da donne che risiedono in patria e si
occupano del reclutamento delle vittime e, in genere, del loro accompa-
gnamento nel primo tratto del viaggio, al termine del quale, solitamente, si
assiste alla compravendita delle ragazze reclutate.

4. Età al momento dell’iscrizione nell’atto giudiziario
Il grafico n. 4 evidenzia l’età dei trafficanti al momento dell’iscrizione nel-
l’atto giudiziario.

Come si può notare si va da un minimo di 17 anni sino ad un massimo di
76 anni, segno che la tratta di esseri umani, in quanto mercato criminale,
rappresenta una fonte di reddito, principale o aggiuntiva, che accomuna sia
giovani ragazzini che persone anziane.
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Analizzando in modo più dettagliato i dati riportati nel grafico n. 5 si può
rilevare che il picco più alto, pari al 30,17%, si rintraccia per la fascia di età
compresa tra i 26-30 anni, a dimostrazione che i trafficanti-sfruttatori non solo
sono principalmente maschi, come sopra accennato, ma sono altresì giovani.
Infatti, a rafforzare questa affermazione, è il dato che si ottiene sommando le
fasce d’età 21-25 e 26-30. Dalla somma, il cui risultato è 54,73%, si evince
che la tratta di donne dall’Est Europa sfruttate per fini prostituzionali in Italia
ha tra i suoi principali attori ragazzi e giovani uomini di nazionalità straniera.
Significativa, seppur distanziata di 25,92 punti percentuali, è altresì la somma
delle fasce d’età 31-35 e 36-40, il cui risultato è pari al 28,81%.
Comparando le tre principali nazionalità dei trafficanti-sfruttatori per età al
momento di iscrizione nell’atto giudiziario, così come evidenziato nel grafico
n. 5, possiamo notare alcuni aspetti interessanti.

Gli albanesi primeggiano la classifica nelle prime tre fasce d’età, vale a dire
quelle in cui sono raggruppate le persone più giovani, rispettivamente con il
9,66% nella fascia 21-25, con il 35,86% nella fascia 26-30, con il 32,45%
nella fascia 31-35. In questo caso si deve tenere presente che la maggioranza
della popolazione del paese delle aquile è composta da persone giovani.
I rumeni, che nella fascia d’età compresa tra i 26-30 anni sono molto vicini
agli albanesi, con il 22,50% delle presenze costituiscono la maggioranza dei
trafficanti-sfruttatori aventi un’età adulta compresa tra i 36-40 anni. Essi
dunque, a differenza degli albanesi, sono uomini maturi piuttosto che giovani
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ragazzi ed è probabile che, a fianco dei delinquenti di professione, per alcuni
di loro l’attività di trafficante-sfruttatore sia divenuta una alternativa occupa-
zionale successiva alla crisi politica, sociale ed economica che ha attraversato
il loro paese, come altri dell’ex Unione Sovietica, nel corso degli anni novanta.
Sia gli albanesi che i rumeni non sono più presenti dopo i 55 anni di età,
contrariamente agli italiani che, a partire dalla fascia d’età 41-45 anni pri-
meggiano costantemente la classifica, restando gli unici a partire dai 56
anni, sino all’età di 76 anni. Per molti di questi nostri connazionali, il
mercato della prostituzione fornisce un reddito aggiuntivo, la possibilità di
poter incrementare le proprie entrate personali.Tuttavia, sembra opportuno
evidenziare come gli atti giudiziari più recenti mettano in luce un dato: l’i-
nasprimento delle attuali leggi vigenti in materia di prostituzione, di favo-
reggiamento dell’immigrazione clandestina e di riduzione in schiavitù non
hanno avuto una funzione di deterrenza per gli italiani. In alcuni casi, anche
se limitati, i nostri connazionali non si sono limitati soltanto ad offrire ai cri-
minali di nazionalità straniera servizi legati ai trasporti o agli alloggi, ma
sono divenuti compartecipi della gestione delle donne sfruttate, in parti-
colare nel settore dei locali da intrattenimento.

5. Gli arresti
5.1 Il periodo 1996-2003
Il grafico n. 6 evidenzia le principali fattispecie di reato in base alle quali si
è provveduto all’arresto dei trafficanti-sfruttatori coinvolti nella tratta per
fini di sfruttamento sessuale in Italia.
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Le fattispecie sono nell’ordine: quelle relative alla violazione della nor-
mativa in materia di prostituzione (Legge Merlin), quelle previste dal T.U.
286/98 in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
quelle relative al reato di associazione per delinquere, alla violenza sessuale,
la riduzione in schiavitù, il sequestro di persona ed, infine, quelle relative
alla prostituzione minorile. Seguono, con dati statisticamente minori, le fat-
tispecie relative agli stupefacenti, alla falsificazione di documenti e alla
detenzione di armi. Le ultime tre posizioni sono occupate dalle fattispecie
concernenti l’alienazione e acquisto di schiavi, l’associazione per delinquere
di tipo mafioso, la tratta e il commercio di schiavi.
Volendo utilizzare uno schema che aiuti l’interpretazione dei dati riportati
dal grafico, potremmo dire che le varie fattispecie di reato possono essere
raggruppate in due distinte “famiglie”:
• quella riguardante più direttamente la tratta delle persone, comprendente

gli articoli 600, 600-bis, 601, 602 c.p. e alcune figure previste dalla legge
75 del 1958;

• quella riguardante tutti quei reati che possono definirsi “strumentali”, in
quanto implicano l’attuazione di una serie di azioni illecite che mirano alla
schiavizzazione delle persone e al loro successivo sfruttamento.

Partiamo dalle fattispecie di reato che abbiamo definito “strumentali”, con-
siderando l’arco temporale 1996-2003. Il grafico evidenzia due dati
importanti: il 10,99% dei trafficanti-sfruttatori viene arrestato per vio-
lazione dell’articolo 12 T.U. 286/98 e il 10,28% viene arrestato per il reato
di associazione per delinquere. Due fattispecie che sanzionano reati di tipo
associativo, che indicano come nella tratta degli esseri umani agiscono
organizzazioni criminali ovvero persone a vario titolo collegate tra loro sulla
base di specifiche relazioni illecite al fine di introdurre nel territorio italiano
persone e di farlo a scopo di lucro. Questi dati dimostrano che soltanto
disponendo di una rete organizzata di soggetti è possibile reclutare
persone, trasportarle da una nazione ad un’altra, fornire loro documenti,
mezzi di trasporto, alloggi, spesso eludendo i controlli mediante attività
corruttive.
Una seconda fattispecie di reato strumentale è certamente l’esercizio della
violenza. Quest’ultima costituisce senza dubbio uno degli strumenti che i
trafficanti-sfruttatori utilizzano costantemente al fine di ridurre all’obbe-
dienza totale le loro vittime, riducendole in uno stato di schiavitù o con-
dizione simile. Non esiste un unico tipo di violenza, ma diversi tipi. La
violenza utilizzata nella tratta degli esseri umani è di tipo fisico, psichico e
sessuale ed è utilizzata sia nella fase del reclutamento che in quella dello
sfruttamento. La violenza sessuale, come si vede dal grafico, è quella mag-
giormente praticata e, in base da quanto emerso dai racconti delle ragazze,
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coloro che la praticano maggiormente sono i trafficanti-sfruttatori albanesi.
Violenza sessuale significa stupro, sia individuale che di gruppo. Lo stupro
viene esercitato ripetutamente e consente ai trafficanti-sfruttatori di ridurre
le persone a merce, di espropriale della loro autonomia e libertà di autode-
terminazione, il che significa impedire loro totalmente l’esercizio della
propria libertà di pensiero, di azione e di movimento. Lo stupro, inoltre,
viene utilizzato anche come forma di dissuasione da eventuali tentativi di
ribellione o di fuga da parte di altre vittime ovvero come modalità di ini-
ziazione al mestiere del meretricio.
Il sequestro di persona rappresenta un’altra fattispecie di reato strumentale
alla tratta delle persone. Una volta reclutate – con il rapimento o con
l’inganno – le vittime vengono tenute letteralmente segregate all’interno di
case, appartamenti o stanze d’albergo. Questo per una serie di ragioni.
Immediatamente dopo il reclutamento, ad esempio, alcune ragazze sono
fatte oggetto di compravendita. Là dove esse sono forzatamente recluse si
recano diversi acquirenti, i quali partecipano a vere e proprie aste che si
svolgono spesso fuori dai confini italiani. I potenziali acquirenti controllano
la “merce” prima di acquistarla e, a tal fine, essi hanno a disposizione, in un
unico luogo, donne di età diverse provenienti da diverse nazionalità.
Il sequestro di persona ha anche altre funzioni. Durante le fasi di transito
dal paese di origine ad un’altro, sino ad arrivare in Italia, il sequestro può
servire come forma di protezione di fronte all’intensificarsi dei controlli di
polizia mentre, quando le vittime raggiungono il suolo italiano, la
reclusione forzata serve ad impedire la fuga delle ragazze e a rendere
impossibile o, comunque, molto difficile fare in modo che queste possano
recarsi presso le forze dell’ordine per denunciare i propri aguzzini ovvero
fuggire verso altre mete.
Tra le fattispecie di reato che hanno un’attinenza diretta con la tratta delle
persone, il grafico 6 mette in evidenza come soltanto nel 4,55% dei casi
esaminati i magistrati abbiano motivato l’arresto dei trafficanti-sfruttatori
in base all’articolo 600 del codice penale, che sanziona la riduzione in
schiavitù. Inoltre, vale la pena di evidenziare come le altre fattispecie di
reato legate direttamente alla tratta, vale a dire gli articoli del codice
penale 601 (tratta e commercio di schiavi) e 602 (alienazione e acquisto di
schiavi) abbiano motivato l’esigenza dell’arresto soltanto nel 0,31% e
0,78% dei casi.
Dimostrare l’esistenza di reati relativi alla schiavitù non è una cosa cer-
tamente facile da farsi. I vari atti giudiziari esaminati hanno messo in
evidenza che il reato di riduzione in schiavitù viene riconosciuto e sanzionato
in particolare quando la vittima è una persona minorenne. In altri casi,
invece, i dati evidenziano come i trafficanti-sfruttatori siano arrestati per fat-
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tispecie di reato che meno difficilmente possono incontrare difficoltà pro-
batorie e, quindi, di applicazione.
Quali possono essere le ragioni per le quali le fattispecie di reato più diret-
tamente collegate alla schiavitù sono state sinora applicate in modo così
ridotto? Tra le varie motivazioni si può menzionare, ad esempio, quella del
filone di pensiero che sostiene che le norme contro la schiavitù inserite nel
codice penale italiano negli anni trenta e rifacentesi alla Convenzione di
Ginevra del 1926 oggi non sono in grado di definire e, conseguentemente,
di sanzionare in modo adeguato i reati più direttamente collegati alla tratta
delle persone. A tal fine, è bene segnalare che il legislatore italiano nel-
l’agosto 2003 ha promulgato la legge n. 228. Una legge certamente molto
importante, la cui gestazione è stata piuttosto lunga e che, tra le varie cose,
ha modificato la definizione di riduzione in schiavitù, inasprito le relative
pene ed assegnato la persecuzione di queste fattispecie di reato alle 26
Direzioni distrettuali antimafia presenti in Italia. Dell’efficacia di questo
provvedimento si potranno esprimere in concreto delle valutazioni soltanto
tra qualche tempo.
La difficoltà di applicare le fattispecie di reato più direttamente collegate
alla tratta, secondo un altro filone di pensiero, derivano anche da conside-
razioni di carattere cultural-giuridico. L’osservazione che viene fatta è che
una certa giurisprudenza non utilizza un approccio culturale aggiornato per
riconoscere, interpretare e sanzionare correttamente la schiavitù nelle sue
diverse e moderne forme. La critica che viene fatta è che la schiavitù viene
interpretata secondo modalità e schemi che appartengono al passato. Gli
schiavi di oggi non possono essere identificati quelli di un tempo. La
moderna schiavitù non distingue più in base a differenze etniche; gli schiavi
moderni non appartengono più legalmente al loro padrone; i trafficanti-
sfruttatori hanno a disposizione un bacino di reclutamento enorme tale per
cui gli schiavi di oggi sono sfruttati in una logica di usa e getta 1. I nuovi
schiavi, secondo alcuni inquirenti italiani, sono da considerarsi le persone, in
particolare straniere, che vengono private delle facoltà primarie sancite
dalla Costituzione 2.
Altri due elementi su cui vale la pena riflettere sono le fattispecie di reato
relative agli stupefacenti e all’associazione a delinquere di tipo mafioso, che
nel grafico n. 6 hanno motivato l’arresto, rispettivamente, nel 1,57% e nello
0,39% dei casi esaminati.
È significativo il fatto che organizzazioni criminali che trafficano in persone,
siano coinvolte anche nel traffico di stupefacenti. Questo è un indicatore che

1 Cfr. K. Bales, I nuovi schiavi, Feltrinelli, Milano 2001
2 F. Spiezia, F. Frezza, N. Pace, Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani, Giuffrè, Milano, 2003.
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attesta l’esistenza, non di semplici gruppi criminali, ma di compagini delin-
quenziali dotate di proprie strutture, mezzi, capitali e relazioni che, agendo
similmente a delle imprese, sono in grado di diversificare i propri inve-
stimenti e le proprie attività. Ed è sulla base di queste considerazioni, che
alcuni studiosi, nell’ambito di un dibattito scientifico tuttora in corso, hanno
sostenuto che in questi casi si può individuare anche il carattere mafioso
delle organizzazioni criminali che operano nel mondo della tratta 3.
L’articolo 416-bis c.p. è stato applicato in pochissimi casi per motivare
l’arresto di trafficanti-sfruttatori e, quando è accaduto, si è avuto modo di
verificare come ciò sia stato fatto soprattutto nei confronti di criminali di
nazionalità albanese. Come detto poc’anzi, anche in ambito investigativo-
giudiziario, oltre che scientifico, non esiste tuttora una convergenza di
opinioni: i criminali che agiscono nella mondo della tratta sono mafiosi o
meno? Secondo il Procuratore nazionale antimafia, Pier Luigi Vigna, la
scarsa conoscenza che si è riscontrata nei confronti delle nuove compagini
criminali straniere penetrate in territorio italiano, unitamente alla resistenza
a parlare da parte delle vittime della tratta, non ha certo favorito l’appli-
cazione dell’articolo 416-bis.Vigna, a tal fine, ritiene che la legge 228/03
consentirà di ridurre sensibilmente gli ostacoli che si sono sino a questo
punto frapposti all’applicazione dell’articolo 416-bis, soprattutto nei casi in
cui i reati commessi siano caratterizzati da violenza o minaccia 4.

5.2 Gli arresti. Comparazione tra diverse fasce temporali
I grafici n. 7, 8, 9 illustrano le fattispecie di reato in base alle quali gli
inquirenti hanno provveduto ad arrestare i trafficanti-sfruttatori in diverse
fasce temporali.

Nel triennio 1996-1999, vale a dire negli anni in cui comincia a svilupparsi
anche in Italia il fenomeno dello sfruttamento sessuale di giovani donne
provenienti dai paesi balcanici e da quelli dell’Europa dell’Est, si può notare
come gli arresti siano motivati soprattutto dalle fattispecie di reato previste
dalla legge Merlin del 1958. In particolare, gli atti consultati evidenziano
come gli inquirenti ricorrano massicciamente alle fattispecie relative al
reclutamento, l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prosti-
tuzione.

3 Cfr. E. Ciconte, Mafie straniere in Italia, Edizioni Commercio, Roma, 2003; P. Romani, Il ruolo della criminalità orga-
nizzata nel traffico di esseri umani, in F. Carchedi (a cura di), Prostituzione migrante e donne trafficate. Il caso delle
donne albanesi, moldave e rumene, Franco Angeli, Milano, 2004 pp. 129-159.
4 Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen , di vigilanza sull’attività di Europol, di
controllo e vigilanza in materia di immigrazione, Resoconto stenografico dell’audizione del Procuratore nazionale
antimafia, Dottor Piero Luigi Vigna, Atti Parlamentari, Camera dei deputati – Senato della Repubblica, seduta del 25
febbraio 2004, pg. 10.
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La seconda fattispecie di reato che motiva gli arresti nel periodo considerato
è quella dell’art. 416 c.p., cui seguono significativamente i reati di sequestro
di persona e di violenza sessuale. Questi due ultimi reati dimostrano come
nelle fasi iniziali della tratta per scopi di sfruttamento sessuale i trafficanti-
sfruttatori abbiano fatto ricorso in modo particolarmente significativo all’e-
sercizio della violenza sia nella fase di reclutamento che in quella di sfrut-
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Grafico 7 _ Trafficanti-sfruttatori. Fattispecie di arresto (anni 1996-1999)
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Grafico 8 _ Trafficanti-sfruttatori. Fattispecie di arresto (anni 2000-2003)
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tamento delle loro vittime. Da notare, inoltre, che nel 4,29% dei casi si è
ricorsi all’applicazione dell’articolo 12 del T.U. sull’immigrazione entrato in
vigore soltanto nel 1998. Compaiono, inoltre, reati rientranti nel traffico di
stupefacenti, la falsificazione dei documenti e la detenzione di armi. Infine,
si nota, come nel corso del triennio considerato le fattispecie direttamente
collegate alla schiavitù – art. 600 e segg. – siano residualmente utilizzate
per arrestare i presunti trafficanti sfruttatori.
Nel triennio 2000-2003 si registrano significativi cambiamenti. Pur restando
al primo posto, le fattispecie di reato relative alla prostituzione diminuiscono
di 5,58 punti percentuali. Aumenta, invece, il ricorso all’art. 12 del T.U. sul-
l’immigrazione che diventa la seconda fattispecie di reato per la quale si
provvede all’arresto dei trafficanti-sfruttatori, così come passa dal 9,20% al
10,65% l’applicazione dell’articolo 416 c.p. Segno questo, di una maggiore
strutturazione delle mercato dello sfruttamento che, nelle sue fasi pri-
mordiali, vedeva tra i suoi protagonisti singole persone o gruppi composti da
un ridotto numero di soggetti che agivano in modo piuttosto  “artigianale”.
Rispetto al triennio precedente, inoltre, si registra una maggiore appli-
cazione dell’articolo 600 c.p. (5,91% dei casi), che diventa la quarta fatti-
specie di reato che motiva gli arresti. Questo, probabilmente, deriva da una
maggiore conoscenza del fenomeno nelle sue diverse sfaccettature da parte
degli inquirenti e da una maggiore presa di coscienza dell’esistenza della
schiavitù, una realtà drammatica che si pensava oramai scomparsa dalla
storia dell’umanità. Aumenta, inoltre, la motivazione di arresto ricorrendo al
reato di sfruttamento della prostituzione minorile (3,59% dei casi).
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In questi cambiamenti un’importante ruolo è giocato sicuramente dall’ap-
plicazione dell’articolo 18 del T.U. della legge sull’immigrazione. Le vittime
di tratta, protette e avviate verso un percorso sociale, spesso trovano il
coraggio di denunciare i propri sfruttatori fornendo agli inquirenti una serie
di informazioni che consentono a questi ultimi di conoscere in modo più det-
tagliato un mondo criminale per definizione segreto.
Diminuiscono le motivazioni di arresto in base alle fattispecie di reato
relative al sequestro di persona e alla falsificazione dei documenti. Le
ragioni che producono questi risultati sono da rintracciarsi, tra le varie pos-
sibili, innanzitutto in una riduzione dell’utilizzo della violenza già a partire
dalla fase di reclutamento. I trafficanti-sfruttatori preferiscono utilizzare
l’inganno, consistente soprattutto nel promettere alle vittime la possibilità di
poter svolgere un lavoro regolare e onesto in Italia, anziché il rapimento,
visto anche l’efficacia dimostrata da alcune campagne informative di pre-
venzione attuate soprattutto nei paesi di origine. Inoltre, la riduzione dell’e-
sercizio del sequestro di persona, unitamente ad una minore contestazione
della fattispecie di cui all’articolo 476 c.p. coincidono anche con un ricorso
minore all’ingresso clandestino delle vittime. Alcune di queste, infatti, sti-
pulano un patto con il trafficante per venire in Italia ad esercitare la prosti-
tuzione e, dunque, si spostano con i loro documenti che, come puntualmente
avviene senza che preventivamente la vittima lo sappia, saranno a lei sot-
tratti una volta giunta in Italia.
Infine, da notare come solo nello 0,53% gli inquirenti applichino il reato di
associazione per delinquere di tipo mafioso al fine di motivare l’arresto dei
trafficanti-sfruttatori. Ancora residuali rimangono le fattispecie di cui agli
articoli 601 e 602 c.p..
Nell’anno 2003 le principali fattispecie di reato per le quali si arrestano i
trafficanti-sfruttatori sono le stesse del triennio 2000-2003. Si registra una
leggera diminuzione dei reati inerenti la prostituzione, che tuttavia rappre-
sentano sempre la maggioranza delle fattispecie per le quali si motiva
l’arresto. Aumenta, al contrario, l’applicazione degli articoli 602 c.p., che va
a colpire le cosiddette compravendite di persone oramai ridotte a merce, e
dell’articolo 416-bis c.p. e degli articoli afferenti il traffico di sostanze stu-
pefacenti. Infine, da notare la significativa diminuzione del reato inerente la
falsificazione dei documenti.

5.3 Albanesi, rumeni e italiani. Le fattispecie di arresto.
Nel grafico n. 10 sono state comparate le tre principali nazionalità di traf-
ficanti-sfruttatori – vale a dire gli albanesi, i rumeni e gli italiani – in base
alle fattispecie di reato che hanno motivato l’arresto.
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Gli italiani registrano il picco più alto in materia di reati attinenti la prosti-
tuzione. A differenza degli albanesi e dei rumeni, per i quali si contestano i
reati di induzione e sfruttamento della prostituzione, nella maggior parte dei
casi i nostri connazionali sono arrestati per attività rientranti nel cosiddetto
favoreggiamento, di cui si è detto nella parte iniziale del presente capitolo.
I rumeni, per i quali non sono emersi casi di arresto in base all’articolo 600
c.p., primeggiano la classifica dei reati relativi al traffico di clandestini e
all’associazione per delinquere e, unitamente agli albanesi, sono coinvolti in
casi di sfruttamento di ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore
età. Gli albanesi, infine, sono risultati tra coloro che più di altre nazionalità
sono stati arrestati per fattispecie di reato relative alla violenza sessuale e al
sequestro di persona.
Nella maggior parte dei casi i trafficanti-sfruttatori di tutte le nazionalità
coinvolte nella tratta delle persone sono stati arrestati in città del nord Italia,
in particolare in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. L’attività di sfrut-
tamento della prostituzione si svolge in particolare nelle zone della penisola
italiana nelle quali le mafie italiane non hanno un controllo militare del ter-
ritorio. Tra queste ultime e le organizzazioni criminali straniere coinvolte
nella tratta si è raggiunto una sorta di accordo di non belligeranza, in base
al quale vi è stata una suddivisione del territorio e delle attività criminali.
Tale accordo, che potremmo definire di natura “commerciale”, è stato
motivato sia dalla necessità di non dare adito ad azioni violente che,
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creando allarme sociale, inevitabilmente attirerebbero l’attenzione delle
forze dell’ordine e della magistratura sia dalla possibilità di dare vita a
scambi di armi e sostanze stupefacenti che consentono sia alle mafie
italiane che ai criminali stranieri di realizzare ingenti profitti.

6. Le condanne
6.1 Il periodo 1996 – 2003
Il grafico n. 11 illustra i reati per i quali i trafficanti-sfruttatori sono stati
arrestati nell’arco temporale 1996-2003.

Si nota che le fattispecie sono le stesse, anche nell’ordine in cui compaiono,
di quelle che hanno motivato l’arresto. Quello che varia sono i dati per-
centuali. Infatti, i reati della prostituzione primeggiano ancora la classifica
ma, mentre nel caso degli arresti la percentuale è pari al 55,97%, nel caso
delle condanne si passa al 62,88%, registrando un aumento del 6,91%.
Stessa situazione per le fattispecie di reato previste dall’articolo 12, T.U.
286/98 che passano dal 10,99% degli arresti all’11,43% delle condanne.
Variazioni sensibili si evidenziano nel caso del reato di associazione per
delinquere (art. 416 c.p.) e per il reato di riduzione in schiavitù (art. 600
c.p.). In entrambi i casi si registra uno scarto tra il dato degli arresti e quello
delle condanne. Nel primo caso (art. 416 c.p.) si passa da un 10,28% degli
arresti ad un 7,58% delle condanne, mentre nel secondo caso, quello
dell’art. 600, si passa da un 4,55% degli arresti ad un 2,65% delle
condanne, registrando uno scarto di 1,9 punti percentuali.
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Una diminuzione si registra anche nel caso dei reati di violenza sessuale e di
prostituzione minorile, mentre l’unica fattispecie per la quale si riscontra un
dato uguale nel rapporto tra motivazione dell’arresto e della condanna è il
reato di sequestro di persona (3,92% e 3,91%).
Volendo trarre una conclusione sintetica, possiamo affermare che, in merito
ad alcune fattispecie di reato, vi è una sensibile disparità di valutazione tra
le ragioni che inducono i pubblici ministeri ad arrestare i trafficanti-sfrut-
tatori e quelle inducono i giudici a condannarli. I giudici, nell’arco temporale
considerato, emettono sentenze di condanna soprattutto per i reati relativi
alla prostituzione e al traffico di clandestini, dimostrandosi più cauti per
quanto riguarda il riconoscimento di reati riconducibili all’associazione per
delinquere e alla riduzione in schiavitù.

6.2 Le condanne. Comparazione tra diverse fasce temporali
I grafici 12, 13, 14 illustrano l’andamento delle condanne nel tempo in
rapporto alle diverse fattispecie di reato per le quali i trafficanti-sfruttatori
sono stati riconosciuti colpevoli.

Nel triennio 1996-1999 sono nove le fattispecie di reato per le quali i
giudici condannano i trafficanti-sfruttatori. I primi cinque reati sono gli stessi
per i quali sono state emesse sentenze di condanna nell’arco temporale
1996-2003. Cambia l’ordine. Al primo posto troviamo ancora i reati
inerenti la prostituzione, seguiti con sensibile distanza, dai reati relativi al
sequestro di persona, alla violenza sessuale, all’associazione per delinquere,
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al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A differenza degli arresti,
non compare nessuna condanna per i reati relativi alla schiavitù, ma
soltanto per il reato di sfruttamento della prostituzione minorile. Infine, il
reato di associazione per delinquere che negli arresti occupava la seconda
posizione con il 9,20%, nelle condanne, con il 6,49%, occupa la quarta.

Nel triennio 2000-2003, come si vede dal grafico 13, non compare nessuna
condanna per il reato 601 c.p. (tratta e commercio di schiavi), contra-
riamente a quanto accade per le motivazioni di arresto dello stesso arco
temporale. Nel 2000-2003, rispetto agli arresti, si nota un aumento delle
condanne per il reato di prostituzione, anche se in diminuzione rispetto alle
condanne del triennio precedente, e un sensibile aumento delle condanne
per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che dal
3,38% del 1996-1999 passa al 14,01%. Aumentano le condanne per il
reato di associazione per delinquere che passano dal 6,49% del 1996-
1999 al 7,92%, mentre diminuiscono sensibilmente le condanne per il
reato di violenza sessuale che dal 6,49% del 1996-1999 passano al
3,50%. In forte diminuzione anche il reato di sequestro di persona che dalla
seconda posizione delle fattispecie di reato per condanna del triennio 1996-
1999 (7,53%) passa alla settima posizione (2,75%); un minimo aumento
lo si registra nelle condanne per falsificazione di documenti. Diminuiscono,
invece, le condanne relative agli stupefacenti e alle armi, mentre compaiono
per la prima volta le condanne in base all’articolo 602 e 416-bis del codice
penale.
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Nell’ultimo anno considerato, il 2003, il grafico n. 14 evidenzia come i primi
tre posti della classifica delle fattispecie di reato per le quali si condannano
i trafficanti-sfruttatori sono le stesse del triennio 2000-2003.Tuttavia, pur
tenendo conto della comparazione tra due diverse fase temporali, l’una
comprendente tre anni, l’altra un anno soltanto, si nota come nel 2003
siano in aumento i reati concernenti lo sfruttamento della prostituzione
minorile, la riduzione in schiavitù, l’associazione per delinquere di tipo
mafioso, la falsificazione di documenti.

6.3 Albanesi, rumeni e italiani. Le fattispecie di condanna.
È interessante comparare per l’arco temporale 1996-2003, le fattispecie di
reato per le quali sono stati condannati i primi tre gruppi di trafficanti-sfrut-
tatori: gli albanesi, i rumeni, gli italiani.
Prestando attenzione ai grafici n. 15, 16, 17 si nota immediatamente come
gli albanesi e i rumeni siano stati condannati per sette diverse fattispecie di
reato, mentre gli italiani principalmente per tre.Tuttavia, tutte le nazionalità
esaminate ai primi tre posti delle fattispecie di reato di condanna pre-
sentano i reati relativi alla prostituzione – in assoluto quelli maggiormente
applicati – seguiti da quelli per favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina e dell’associazione per delinquere.
A differenza degli albanesi e dei rumeni, gli italiani non presentano alcuna
condanna per i reati direttamente collegati alla schiavitù e, come si è detto
anche in precedenza, è il favoreggiamento il reato che viene loro mag-
giormente riconosciuto nell’ambito della prostituzione.
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I rumeni, con il 14,76%, sono la nazionalità per la quale si è riscontrato un
maggior numero di condanne per le fattispecie di reato previste dall’articolo
12 T.U. 286/98, seguiti dagli italiani con il 10,48% e dagli albanesi con il
10,20%. L’articolo 416 c.p. è stato applicato agli albanesi nell’8,76% dei
casi esaminati, agli italiani nel 6,85% e, in misura ridotta rispetto ai primi
due, ai rumeni nel 3,81% dei casi.
Tanto gli albanesi quanto i rumeni sono stati condannati per fattispecie di
reato sia direttamente collegate alla schiavitù sia strumentali ad essa.
Cambia, dal punto di vista quantitativo, l’ordine in base al quale sono state
applicate le diverse fattispecie di reato. Gli albanesi, come si è visto anche
precedentemente, sono condannati per reati caratterizzati dall’utilizzo della
violenza. Sono, infatti, il sequestro di persona (5,88% dei casi) e la violenza
sessuale (5,10% dei casi) le fattispecie di reato che occupano la quarta e la
quinta posizione nel grafico n. 1 delle fattispecie di condanna, cui seguono
quelle direttamente collegate alla schiavitù e alla tratta, vale a dire l’articolo
600 e 600-bis c.p. con, rispettivamente, il 4,44% e 4,18% dei casi.
I rumeni presentano una situazione diversa. La prostituzione minorile e la
violenza sessuale, seppur con dati quantitativamente minori rispetto agli
albanesi, sono le fattispecie di reato di condanna che occupano nel grafico
n. 16 la quarta e la quinta posizione. Ad esse fanno seguito le fattispecie
relative alla riduzione in schiavitù (1,43% dei casi) e al sequestro di persona
(1,43% dei casi).
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Grafico 16 _ Trafficanti-sfruttatori rumeni. Principali reati di condanna
(anni 1996-2003)

6,85
10,48

75,81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Le
gg

e 
75

/5
8

Ar
t. 

12
 T.

U.
 2

86
/9

8

Ar
t. 

41
6 

c.
p.

Grafico 17 _ Trafficanti-sfruttatori italiani. Principali reati di condanna
(anni 1996-2003)



193

ASPETTI SOSTANZIALI
Le principali figure delittuose: 600-601-602. Storia ed evoluzione di un
concetto
Compresi nel capo relativo ai “delitti contro la libertà individuale”, i reati
concernenti genericamente la schiavitù sono definiti dalla rubrica della
sezione che compongono come “delitti contro la personalità individuale” e
comprendono figure delittuose poste a tutela del diritto alla cosiddetta
libertà individuale in senso stretto, ove la locuzione “in senso stretto” indica
la caratteristica specifica delle stesse: i delitti di schiavitù puniscono quei
fatti che annullano completamente la personalità della vittima e non si
limitano a punire, come gli altri delitti contro la libertà individuale, singole
forme di manifestazione della libertà stessa (si pensi, a titolo esemplificativo,
al sequestro di persona, art.605c.p., il quale tutela la libertà di azione e
locomozione; o alla violazione di domicilio, art.614c.p., il quale tutela l’in-
violabilità del domicilio).
La Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, così illustra il con-
tenuto delle fattispecie in esame: “si tratta di delitti nei quali la lesione giu-
ridica ha per oggetto, non, come quelli preveduti nelle Sezioni che seguono,
una o più delle singole manifestazioni in cui può esplicarsi la libertà indi-
viduale, bensì il complesso di tali manifestazioni, che si riassumono nello
status libertatis”.
Tali delitti implicano, pertanto, non solo una restrizione o una privazione
della libertà personale del soggetto passivo, ma altresì, quale elemento
caratterizzante, un totale assoggettamento, senza il quale potrà aversi, ad
esempio, sequestro di persona ma non schiavitù.

Riduzione in schiavitù o in condizione analoga: l’art.600
La principale figura delittuosa sulla quale è opportuno soffermarci, è quella
contenuta all’art.600c.p. rubricato “Riduzione in schiavitù.
Alla base vi sono il concetto di “schiavitù” ed il concetto di “condizione
analoga alla schiavitù”.
Nella originaria formulazione poi sostituita dalla recente l. 228/03, la detta
norma puniva, “chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una con-
dizione analoga alla schiavitù”. Il reato si consumava con l’acquisizione in
capo alla vittima dello status di schiavo ed era un tipico reato a forma
libera per la consumazione del quale, cioè, il legislatore non aveva speci-
ficato le modalità di produzione dell’evento lesivo, ovvero le modalità per
mezzo delle quali si sarebbe realizzata la riduzione in schiavitù. Risultando
indifferenti le modalità della condotta, ciò che rilevava ai fini della puni-

24. Questioni e rilievi giuridici sulla riduzione in schiavitù delle donne dell’Est
di Nicola Ciconte
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bilità era la produzione dell’evento, e cioè che la persona offesa fosse stata
ridotta in schiavitù.
È appena il caso di rilevare che il legislatore ricorre a tale strutturazione dei
reati in funzione di una più ampia ed efficace tutela di beni reputati di par-
ticolare importanza. In altre parole, così facendo “il legislatore mira all’o-
biettivo di apprestare una tutela molto estesa del bene oggetto di protezione
proprio perché sono sottoposte a pena tutte le possibili modalità di
aggressione al bene medesimo” 5.
E tuttavia, proprio l’assenza di una definizione della schiavitù ha comportato
notevoli difficoltà repressive e interpretazioni giurisprudenziali non sempre
attente.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale
Nonostante la particolare strutturazione a forma libera del reato di riduzione
in schiavitù, per diversi decenni l’interpretazione giurisprudenziale e  la
carenza degli strumenti repressivi hanno reso difficile il contrasto dei crimini
afferenti la tratta di esseri umani, comportando una sostanziale disappli-
cazione dei reati pur previsti e puniti dal codice penale.
Basti pensare al riguardo che le prime applicazioni giurisprudenziali
dell’art.600c.p. risalgono agli anni ’80.
Ciò in quanto prevaleva nella giurisprudenza tradizionale una interpretatio
abrogans della disposizione in parola.
Sulla scorta, infatti, delle indicazioni contenute nella relazione ministeriale al
codice e nei lavori preparatori, prevaleva all’origine una interpretazione
rigorosamente formale che annullava di fatto il precetto: per dottrina e giu-
risprudenza maggioritarie nella fattispecie in parola rientravano solo le
situazioni di diritto. In sostanza, si riteneva consumabile il reato esclusi-
vamente in quei paesi ove la riduzione in schiavitù fosse positivamente
previsto come istituto giuridico. Ecco quindi che si era verificata una
sostanziale abrogazione della norma penale giacchè il reato dalla stessa
previsto non poteva essere commesso in Italia ove tale istituto giuridico non
esiste; schiavitù punibile era solo quella commessa all’estero nei confronti di
un cittadino italiano, nei paesi in cui era giuridicamente esistente lo status
giuridico di schiavo; conseguenza fu che tali reati rimasero inapplicati per
diversi decenni.
Quando le nuove schiavitù cominciarono ad arrivare nelle aule giudiziarie, il
vuoto legislativo creato dalla detta interpretatio abrogans venne superato,
sempre in via interpretativa, facendo rientrare le forme di schiavitù “di fatto”
nell’ambito della fattispecie delittuosa del plagio prevista all’art.603 c.p.

5 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale – Parte generale, Zanichelli editore, Bologna 1999 p.168.
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(“chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in
totale stato di soggezione”).
Così, autorevole dottrina 6 suddivideva la trattazione dei delitti in parola
indicando l’art.600 quale “riduzione in schiavitù come condizione di diritto”
(in linea con la detta interpretatio abrogans) e l’art.603, intitolato dal legi-
slatore “plagio”, quale “riduzione in schiavitù come condizione di fatto”. Pre-
cisava poi che il reato di riduzione in schiavitù di cui all’art.600  “non può
commettersi che all’estero, cioè nel territorio di uno Stato che riconosca la
schiavitù, o altra condizione analoga, come condizione di diritto”.
Anche le “condizioni analoghe”erano intese esclusivamente quali condizioni
di diritto.
Nel 1981 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 96, ha dichiarato la
incostituzionalità del reato di plagio per l’indeterminatezza della fattispecie.
L’eccessiva genericità di quest’ultima si poneva in aperto contrasto con il
principio di tassatività della fattispecie penale.
Con la declaratoria di incostituzionalità del reato di plagio, si apriva un
nuovo panorama giuridico. Si veniva a creare una lacuna dell’ordinamento
giacchè, una volta eliminata la figura delittuosa nella quale venivano fatte
rientrare le situazioni di fatto della riduzione in schiavitù, le stesse risul-
tavano prive di sanzione penale. E, tuttavia, la Corte con la medesima pro-
nuncia e, successivamente, la Cassazione con sentenza a Sezioni Unite del
20 novembre dello stesso anno ponevano le basi per la necessaria evo-
luzione giurisprudenziale.
Il vuoto legislativo veniva colmato in via interpretativa facendo finalmente
rientrare nella fattispecie delittuosa dell’art.600 c.p., non più solo le
situazioni di diritto, bensì anche le situazioni di fatto.
Così statuendo, il delitto di riduzione in schiavitù riacquistava un valore
effettivamente precettivo e poteva finalmente essere applicato.
Una volta affermato che nell’alveo dell’art.600c.p. potevano farsi rientrare
non più solo le situazioni di diritto ma anche e soprattutto quelle di fatto, si
pose il problema della individuazione delle stesse.
Nell’assenza di una definizione codicistica, la giurisprudenza ha fatto ricorso
alla definizione datane dall’art. 1 della Convenzione internazionale di
Ginevra del 25 settembre 1926 (ratificata con regio decreto 26 aprile 1928
n. 1723) e ripresa poi dalla Convenzione di Ginevra del 7 novembre 1956
(ratificata con l. 20 dicembre 1957 n. 1304), a mente della quale per
schiavitù deve intendersi “lo stato o la condizione di un individuo sul quale
si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi”.
Nella sentenza della Cassazione a sezioni unite del 20 novembre 1996 la

6 Manzini V., Diritto penale, vol.VIII, p.593.
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Corte conferma e consolida l’orientamento fino ad allora prevalente
affermando che le descrizioni contenute nella Convenzione non esauriscono
“la  virtualità espansiva della nozione di “condizione analoga”, della cui
esistenza potrà positivamente farsene riscontro tutte quante le volte –
anche al di là degli esempi specifici dettati dalla Convenzione – sia dato
verificare l’esplicazione di una condotta cui sia ricollegabile l’effetto del
totale asservimento d’una persona umana al soggetto responsabile della
condotta stessa”.

Elementi sintomatici e caratterizzanti nella attuale impostazione giurispru-
denziale
Il delitto come detto, in riduzione in schiavitù, nella formulazione datane
dall’art.600c.p., è il tipico reato a forma libera giacché realizzabile con
qualsiasi mezzo e modalità. Ciò che rileva è l’evento (lo stato di asservimento
della vittima).
Mancando nella norma penale qualsivoglia indicazione sulle condotte
astrattamente punibili ed in considerazione delle difficoltà interpretative già
esposte, appare importante individuare, nelle sentenze esaminate, quali
siano gli elementi di fatto in presenza dei quali la giurisprudenza di merito
ritiene integrato il delitto in parola.
In linea generale, la giurisprudenza più attenta e sensibile al fenomeno
osserva che “il concetto di totale soggezione-asservimento, quale conse-
guenza dell’esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprietà, peccherebbe di astrattezza, se venisse assunto in termini
rigidamente assoluti, essendo obiettivamente impossibile, salvo casi estremi,
riscontrare nella realtà uno stato di fatto caratterizzato dalla totale riduzione
di un essere umano alla volontà del suo dominus”. […] Su questa linea
ermeneutica si è pure attestata la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
la quale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto de quo, la
condizione di segregazione e di assoggettamento all’altrui potere di dispo-
sizione non viene meno allorquando essa temporaneamente si allenti, con-
sentendo momenti di convivialità ed apparente benevolenza, finalizzati allo
scopo di meglio piegare la volontà della vittima e vincerne la resistenza7.

Le condanne per riduzione in schiavitù.
La Corte d’Assise di Brindisi nel 2001 emette una sentenza di condanna per
riduzione in schiavitù. La vittima venne portata in Italia con l’inganno di
sposarsi; subì violenza sessuale e costretta ad esercitare il meretricio; fu
segregata in un appartamento e costantemente controllata; “la porta del-

7 Cass., Sez.V, 18 dicembre 2000.
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l’appartamento era sempre chiusa a chiave (chiave di cui, ovviamente, ella
non aveva la disponibilità a differenza degli altri inquilini dell’appar-
tamento) ed anche nelle rare occasioni in cui veniva lasciata sola all’interno
dello stesso, le era comunque preclusa qualunque altra via di fuga, persino
la finestra, poiché l’abitazione era situata al 4° piano. In sostanza le era con-
sentito allontanarsi dalla abitazione per il tempo strettamente necessario ad
esercitare la prostituzione e, comunque, anche in tali lassi temporali, era
tenuta sotto stretto controllo..”; “alla condizioni di segregazione […] si
affiancarono le reiterate intimidazioni [dell’imputato], il quale minacciò che
se ella avesse tentato di fuggire, si sarebbe vendicato nei confronti della sua
bambina, lasciata in Albania con il padre naturale”.

L’organo giudicante ha, poi, osservato come le vessazioni subite fossero
state “evidentemente funzionali alla creazione delle condizioni materiali e
psicologiche necessarie per giungere ad un suo totale asservimento alle
necessità del gruppo”.Tutte queste circostanze concrete sono state ritenute
rispondenti alla fattispecie penale del reato di riduzione in schiavitù, giacché
ritenuta “integrata la riduzione della vittima nell’esclusiva signoria di tutti gli
imputati richiesta per la configurabilità..” dell’art.600c.p..
La Corte d’Assise di Milano nel 2003 emetteva una sentenza di condanna
per riduzione in schiavitù.

Le ragazze che avevano lasciato il Paese di origine per trovare un lavoro
e sfuggire alla miseria, acquistate in Albania, chiuse per alcuni giorni in una
stanza di albergo, controllate assiduamente dagli imputati, private della
libertà di movimento e della possibilità di avere contatti con l’esterno,
tranne quelli sessuali con gli occasionali clienti, furono sicuramente ridotte
in uno stato di totale soggezione e asservimento…Prive di una loro identità,
in quanto private dei documenti, vendute dall’uno all’altro padrone,
costrette a prostituirsi sulla strada, in condizioni degradanti e pericolose,
senza alcuna effettiva remunerazione, era per loro impossibile ribellarsi
anche a causa della giovanissima età e della mancata conoscenza della
lingua italiana e della incapacità di muoversi nella grande città nella quale
erano state condotte. Non si può quindi dubitare, alla luce delle risultanze
processuali, del rapporto di assoluto predominio e di contrapposta assoluta
soggezione che si era instaurata con gli imputati, i padroni, e le due ragazze,
che, vittime, si trovavano in una condizione tale da non consentire alcuna
possibilità di scelta o di rifiuto”.

La Corte d’Assise di Milano nel 2000 con argomentazioni molto inte-
ressanti, spiega perché ritiene che la vittima sia stata ridotta in condizione
analoga alla schiavitù: 
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[l’imputato] ha deciso per [la vittima] […]: ove portarla, ove farla
alloggiare, con chi farla stare, che tipo di attività doveva svolgere, il danaro
che doveva arrecargli ogni sera […]. Nell’età in cui un’adolescente si deve
occupare della propria educazione ed istruzione […], [la vittima] è stata
portata in un paese sconosciuto, ove ha frequentato persone più grandi di
lei e unicamente gravitanti nel mondo della prostituzione; è stata messa in
stato di gravidanza per meglio farle comprendere che anche in quel settore
la decisione spettava ad altri. Della vita in Italia essa ha potuto conoscere
solo l’aspetto più squallido, i clienti, l’attesa sul marciapiede, la vita di
notte, […]. Ora, proprio il togliere alla ragazza ogni possibilità di vita di
relazione, ogni facoltà di scelta, il destinarla unicamente all’attività di pro-
duzione del reddito mediante la vendita del proprio corto integra il reato in
esame […]”

Differenza con figure affini: sequestro di persona; induzione alla prosti-
tuzione con violenza e minacce:
a. Il sequestro di persona differisce dalla riduzione in schiavitù in quanto,

mentre quest’ultima richiede il totale annullamento dello status libertatis,
il sequestro di persona l’annullamento della mera libertà d’azione.

b. I reati in materia di prostituzione sono aggravati qualora vengano
commessi con violenza, minaccia o inganno. È chiaro come si sia alla
presenza di figure delittuose che, così aggravate, si trovano al confine con
la fattispecie della riduzione in schiavitù. L’uso di violenze e minacce ai
danni di una donna perché si prostituisca e, in ogni caso, per incidere sulla
capacità di autodeterminazione della stessa, deve considerarsi circostanza
aggravante del reato in materia di prostituzione o elemento costitutivo
del reato di riduzione in schiavitù?  Nei singoli casi concreti, sarà l’organo
giudicante a stabilire quale delitto sia stato commesso.

C’è ritrosia da parte dei giudici a riconoscere la sussistenza dello stato di
schiavitù?
In assenza di una chiara indicazione normativa sul concetto di riduzione in
schiavitù o in condizione analoga, la giurisprudenza, meno sensibile di
quella prima citata, ha usato criteri molto rigidi nell’applicare l’art.600. Ed
il più delle volte ne ha escluso la sussistenza.
Così, invece di pronunciare una condanna per i reati di schiavitù, si è fatto
ricorso alle figure del sequestro di persona o all’induzione della prostituzione
aggravata dall’uso di violenza o minacce. Reati che, nei casi concreti, si
pongono al limite con la riduzione in schiavitù.
O, addirittura, nei casi peggiori, manca, a monte, una contestazione delle
condotte, in astratto,“schiavizzanti”.
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In una sentenza del Tribunale di Modena del 2000 ci sono contestazione e
condanna solo per prostituzione e immigrazione clandestina nonostante
siano emersi numerosissimi elementi che facevano ritenere sussistente una
riduzione in schiavitù. Il giudice constata la presenza di tali elementi, eppure
non fa parola in alcun passo della sentenza di una condizione di schiavitù
delle vittime. “Furono vendute, quali prostitute, da una padrone all’altro”.
“Le ragazze erano strettamente controllate dai loro padroni proprio per
evitare che potessero fuggire”. Dichiarazione di una delle parte offesa: “ci
prendeva i passaporti e quindi venivamo chiuse a chiave all’interno di un
appartamento..uscivamo solo con loro”. Dovevano dare tutti i proventi agli
sfruttatori: “Non avevano alcuna libertà o possibilità di cessare l’attività di
prostituzione”. Gli sfruttatori volevano costringerle ad abortire, anche clan-
destinamente, ma non ci riuscirono solo grazie all’intervento dell’asso-
ciazione che le aiutò. Inoltre, durante lo stato di gravidanza, “costrinsero le
ragazze a lavorare ancora perché volevano che abortissero”. Una delle
vittime era stata rapita in Macedonia: “io gli ho detto che non volevo, però
mi ha picchiato, quindi io per paura sono stata zitta”; e poi: “il terzo giorno
mi ha costretta, picchiandomi, ad andare a lavorare in strada”. Il Tribunale
riscontra che le ragazze “ non avevano alcuna possibilità di scelta, che non
avevano possibilità di sottrarsi alla condizione di sfruttamento se non
fuggendo di nascosto”; e accerta poi “una condizione di assoggettamento
delle stesse alla volontà ed ai controlli degli attuali imputati”.
In una sentenza del Gip di Brindisi del 2003 l’originario capo di imputazione
comprendeva fra le altre, la contestazione dell’art.600c.p. e, tuttavia, in
sede di conclusioni, il P.m. chiede la condanna per sequestro di persona
ritenendo di dover qualificare diversamente i fatti. Il giudice concorda con
l’organo d’accusa e condanna per sequestro di persona: “dalla narrazione
della parte offesa si evince la sussistenza del requisito oggettivo delineato
[dall’art.605: sequestro di persona], ossia la privazione della libertà per-
sonale, intesa quale libertà di movimento nello spazio, mentre non
emergono elementi da cui inferire la sussistenza di modalità di segregazione
quantomeno analoghe alla schiavitù”. In realtà, come lo stesso giudice
riconosce, non si è potuta realizzare completamente la riduzione in schiavitù
della vittima solo per la “tempestiva liberazione ad opera delle forze del-
l’ordine” che ha impedito la realizzazione di “ulteriori restrizioni che ne pre-
cludessero la capacità di libera determinazione, sia sul piano materiale che
psichico e morale”. Nella specie la ragazza era rinchiusa in casa e non si
comprende il perché il giudice non abbia tratto le conseguenze dai propri
ragionamenti e condannato l’imputato  quantomeno per tentativo di
riduzione in schiavitù.
Altro caso è quello emerso in una sentenza del 2002 del Tribunale di
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Brindisi. Sembrano esserci elementi di riduzione in schiavitù e, cionono-
stante, il capo di imputazione non li contesta e, successivamente, lo stesso
giudice esplicitamente ne esclude la ravvisabilità. Ecco le dichiarazioni delle
parti offese, ritenute pienamente attendibili: “per tutte la durata del viaggio
dalla Moldavia all’Albania sono state tenute sotto stretta sorveglianza da
una serie di uomini armati di kalashnicov, i quali, nelle pause tra i vari spo-
stamenti da un luogo all’altro, le tenevano chiuse all’interno di abitazioni o
addirittura in garage. In queste abitazioni, insieme ad altre donne di diverse
nazionalità che stavano con loro, venivano costrette a vestirsi e truccarsi
come prostitute e venivano fatte vedere ad altri uomini per essere
acquistate. Mentre si trovavano in Albania all’interno di un garage, le due
ragazze furono acquistate dall’odierno imputato..”.
Ecco un’altra circostanza altamente significativa: “Entrambe le ragazze
hanno dichiarato di essere state picchiate più volte dai loro protettori,
all’inizio perché non volevano prostituirsi, poi tutte le volte in cui i guadagni
erano bassi oppure tutte le volte in cui minacciavano di fuggire”.“I rapporti
con l’uomo si fondavano sul timore di ritorsioni in caso di guadagni insuffi-
cienti: all’inizio egli infatti la picchiò con la cinghia perché guadagnava poco
rispetto alle altre ragazze, ed altre volte le diede schiaffi e pugni (anche per
futili motivi estranei al lavoro), oltre a minacciarla di fare male ai suoi
familiari in caso avesse deciso di ribellarsi”. “…ognuno [degli imputati]
aveva “acquistato” una ragazza, divenendone il protettore, e pertanto
ognuno ha sfruttato in proprio la prostituzione di queste ragazze, tratte-
nendole presso la propria abitazione e ricevendo da loro l’intero provento
del meretricio”.
Nonostante tutto ciò, il giudice, per escludere la sussistenza di uno stato di
schiavitù, si limita ad affermare: “in nessun momento la vicenda appare
assumere i connotati tipici del sequestro di persona vero e proprio o addi-
rittura della riduzione in schiavitù, poiché altrimenti sarebbero stati contestati
ben altri reati, ma il clima complessivo era innegabilmente di violenza e di
minacce, entrambe inevitabili, ove si consideri che le donne non dovevano
essere entusiaste all’idea di prostituirsi senza ricevere alcun guadagno”.
In una pronuncia della Corte d’Assise di Modena del 2002 che riguardava
prostitute di origine nigeriana la Corte, dopo aver spiegato che “al fine della
integrazione del reato è necessaria la compressione di aspetti fondamentali
della personalità umana, fino al punto di spogliarne, di fatto, il titolare di
ogni facoltà di esercizio”, esclude la configurabilità dell’art.600 c.p. giacchè
le vittime “mantenevano minime sfere di autonomia personale”. Dove i
giudici vedessero queste sfere di autonomia personale rimane un bel
mistero. A giudizio della Corte tali minime sfere di autonomia personale
sarebbero state: il fatto che “la sorveglianza sulla strada durante l’attività di



201

prostituzione [..] non era esercitata in modo continuo e pressante”;  e
ancora: una delle vittime  “aveva paura delle ritorsioni che i suoi sfruttatori
potevano compiere ai danni dei suoi familiari in Nigeria, qualora lei si fosse
allontanata prima di aver pagato la somma di ottanta milioni alla madame:
ma ciò è pienamente giustificabile in relazione al timore ed alla coartazione
della volontà esercitata sulle p.o. attraverso le minacce compiute nell’ambito
dello sfruttamento della prostituzione aggravato ex art.4 n.2 L.75/58,
piuttosto che con una più radicale situazione di riduzione in schiavitù”.
“In sostanza”conclude la Corte “pur nella difficilissima condizione di giovane
donna straniera, senza riferimenti nel nostro paese, costretta con violenza e
minacce a prostituirsi ed a corrispondere tutto il denaro, [le ragazze] mante-
nevano minime sfere di autonomia personale (costituite dai momenti in cui
viaggiavano da sole, dalle possibilità di contatti con terzi durante il lavoro,
dal lasso di tempo nel quale, rientrando a casa, disponevano del danaro
guadagnato), fruibili anche al di fuori della sorveglianza degli agenti ed
indipendentemente da ‘concessioni’ dei propri sfruttatori, tali per cui il loro
asservimento all’altrui volontà non era totale e corrispondente al potere
esercitato da dominus sulla cosa, così come avviene nella condizione
servile”. E prosegue: “in tale ottica, anche la descritta vicenda del trasfe-
rimento della parte civile alla madame di Reggio Emilia, da parte dei suoi
sfruttatori, senza che la donna fosse minimamente interpellata o informata
del suo futuro destino, dietro corrispettivo di denaro (episodio che cer-
tamente richiama il concetto di una vera e propria vendita di essere umano)
è parimenti compatibile ed inquadrabile come una cessione ad altro sfrut-
tatore, dietro corrispettivo economico, relativo ai guadagni, che la donna
stessa avrebbe da quel momento in poi procurato alla nuova madame”.
Nel 2003 davanti al Tribunale di Lecce  non viene contestata la riduzione in
schiavitù nonostante nella motivazione si faccia riferimento più volte agli
imputati quali “padroni” delle persone offese, che abbiano acquistato le
stesse e che si riconosca che tali fatti siano fenomeni di “tratta delle schiave”
definendo gli imputati come “mercanti di ragazze”.
In una sentenza del 2000 del Tribunale di Macerata nonostante si accerti
una “situazione di totale limitazione della libertà personale”, la riduzione in
schiavitù o la tratta non vengono neanche contestate. In particolare è scritto
che la ragazza fu “condotta a Milano ed affidata ad un altro uomo insieme
al quale abitò per circa tre mesi, nel corso dei quali alla ragazza fu sempre
impedito di uscire di casa. Durante la permanenza a Milano, la stessa ebbe
modo di conoscere l’attuale imputato, il quale si era recato presso l’abi-
tazione ove l’uomo sconosciuto teneva la [ragazza] allo scopo di “acquistare”
quest’ultima, cosa che poi effettivamente si verificò”. La ragazza fu costretta
a prostituirsi. “L’imputato teneva la [vittima] segregata in casa durante il
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giorno, impedendole di uscire e di avere contatti con chicchessia, così che la
ragazza usciva solo per prostituirsi. Inoltre, sempre al fine di controllarla,
[l’imputato] consegnò alla [persona offesa] un telefono cellulare, così da
poterla chiamare durante lo svolgimento dell’attività di prostituzione. La
parte civile ha anche riferito di aver subito in due o tre occasioni violenze
sessuali, perpetrate [dall’imputato]. In particolare [l’imputato] picchiò [la
p.o.] la prima volta, dal momento che la stessa si rifiutava di avere rapporto
sessuali con lui. Le volte successive non vi fu bisogno di violenza fisica, dal
momento che la [p.o.], sapendo a cosa sarebbe andata incontro se si fosse
opposta, aveva lasciato fare l’imputato..”.
Nel 2000 davanti al Tribunale di Lecce c’erano  vari elementi di riduzione in
schiavitù a carico dell’imputato e tuttavia non furono tradotti in conte-
stazione dell’art.600. Ciò, nonostante le risultanze probatorie acquisite
abbiano consentito di pronunciare una condanna per i reati contestati di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di induzione e sfrut-
tamento della prostituzione.
La Corte d’Assise di Padova nel 2003 contesta l’art. 600 ma, nonostante
notevoli elementi, la Corte non ritiene raggiunta la prova piena (in realtà
non ritiene sufficiente la condotta dell’imputato ad integrare una riduzione
in schiavitù) e quindi assolve l’imputato dall’accusa di riduzione in schiavitù
e condanna solo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nonché
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

ASPETTI PROCEDURALI
Il  ruolo delle vittime: un contributo insostituibile in tutte le fasi del proce-
dimento penale
Il contributo fornito dalle donne trafficate risulta essenziale nel contrasto del
fenomeno della tratta, tanto ai fini della raccolta degli elementi di prova da
parte delle Procure, quanto ai fini della condanna dei responsabili;  e,
quindi, sia in fase di indagine che in fase processuale.
a) Nella fase delle indagini preliminari: numerosissimi sono i casi nei quali i

processi nascono dalla denuncia della trafficata. Pochissimi, al contrario,
quelli originati dalla autonoma iniziativa delle forze dell’ordine. Quanto
rivelato dalle vittime orienta le indagini, fornendo un contributo il più
delle volte insostituibile per la lotta al fenomeno della tratta.
Il procedimento penale davanti alla Corte d’Assise Brindisi nel 2001
nasce a seguito della denuncia della persona offesa, il cui contributo si
rivela importante lungo tutto il corso delle indagini. Infatti, le dichia-
razioni della stessa hanno consentito agli inquirenti di “..individuare gli
autori degli illeciti..”,“..di individuare l’ubicazione dell’appartamento nel
quale era stata segregata (di cui ella fornì l’indirizzo ed una accurata
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descrizione) e procedere dapprima al controllo, poi al fermo degli
occupanti dello stesso”.

b) In sede processuale: il peso della parola delle vittime. In quasi tutti i
processi esaminati quanto narrato dalle donne trafficate, non solo ha
orientato l’attività di indagine consentendo di giungere ad un accertamento
giudiziario della responsabilità dei colpevoli, ma costituisce l’elemento più
importante dell’intero impianto accusatorio. La testimonianza della vittima
sorregge, in quasi tutti i casi esaminati, l’intero castello accusatorio.
Nel 2000 il Tribunale di Modena scrisse che “la principale fonte d’accusa
è rappresentata dalla testimonianza delle persone offese” e il il Tribunale
di Brindisi nel 2002 affermò che “il processo si fonda essenzialmente
sulle dichiarazioni accusatorie rese dalle […] persone offese”. Potremmo
continuare a lungo, con molti altri esempi, ma non si aggiungerebbe
nulla di nuovo.
Controprova: nei casi in cui la parola delle vittime non può essere uti-
lizzata o non è ritenuta credibile il processo si conclude con l’assoluzione
dell’imputato.

È quanto accadde nel 2002 davanti al  Tribunale di Udine. Nell’assolvere
tutti gli imputati, il Tribunale osservava: “il presente procedimento si fonda
essenzialmente sulle dichiarazioni rese all’epoca alla polizia giudiziaria dalle
donne […] che si assume essere state avviate alla prostituzione dagli
imputati, sfruttate, in un caso vittime anche di violenza sessuale. Ebbene,
[…] le due testi chiave escusse al dibattimento hanno […] modificato se
non ritrattato le loro precedenti dichiarazioni ed hanno, almeno in parte,
sconfessato le accuse formulate in capo di imputazione. […] Al dibattimento
la teste ha dichiarato di non conoscere nessuno dei tre e non li ha ricono-
sciuti nella documentazione fotografica dimessa dal P.M. ed utilizzata, in
sede di Polizia, durante le indagini preliminari“
Analoga situazione si verificò sempre nel 2002 presso il Tribunale di Lecce.
A causa della irreperibilità della vittima le cui dichiarazioni avevano dato
origine al processo, l’imputato fu assolto dall’imputazione di induzione alla
prostituzione di minore “atteso che il quadro probatorio a disposizione è
risultato essere del tutto carente”. “Il Tribunale non può in definitiva che
rimarcare – in difetto del “contributo” comunque portato in questa sede
dalla persona offesa, e della possibilità del relativo vaglio in punto di atten-
dibilità – la assoluta insufficienza delle restanti emergenze processuali..”
Sempre in quell’anno ancora il Tribunale di Lecce assolse l’imputato, nono-
stante “l’esistenza degli evidenziati elementi di segno sfavorevole allo
stesso”, in quanto, nel formare il proprio convincimento, non ritenne la teste
“pienamente attendibile, tenuto conto delle gravi incongruenze che hanno
caratterizzato la sua deposizione”.
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Qualche anno prima, nel 1998, il GIP di Macerata aveva emesso una
sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Unica fonte di prova la
persona offesa non ritenuta attendibile, fra gli altri motivi, a causa della
“scarsa padronanza della lingua italiana [che] indurrebbe comunque a
grande prudenza nella valutazione delle dichiarazioni” (invece di assolvere
sarebbe stato sufficiente nominare un interprete!!!)
In via generale, si è potuto constatare che, se è vero che quanto dichiarato
in sede testimoniale dalle vittime è sottoposto ad uno scrupoloso vaglio
critico e sottoposto a numerosi riscontri ai fini dell’accertamento dell’atten-
dibilità, i giudici danno molto credito e riconoscono un notevole peso pro-
batorio a quanto narrato dalle persone offese.

Il valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa 
In merito alla credibilità del teste/persona offesa ed al peso probatorio delle
sue dichiarazioni, i giudici si sono attenuti strettamente ai principi  sinora
elaborati dalla Corte di Cassazione.
Partendo dal presupposto che la testimonianza è attualmente il più
importante fra i mezzi di prova, è da dire che anche alla persona offesa è
riconosciuta la possibilità di testimoniare come afferma una sentenza della
Corte d’Assise di Modena del 2000: ”Il diritto processuale penale non
opera infatti alcuna discriminazione, sia in ordine alla capacità a testi-
moniare della persona offesa dal reato, sia in ordine alla valenza probatoria
delle sue deposizioni rispetto a quelle di altre persone”. Pertanto,“anche la
sola deposizione [della persona offesa] può, nell’ambito del libero convin-
cimento del giudice, essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza
dell’imputato”.
E, tuttavia, per ovvi motivi, la persona offesa “non può essere equiparata al
testimone estraneo” e, pertanto, se anche la testimonianza della persona
offesa può essere da sola assunta come fonte di prova, ciò può avvenire solo
“ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva di
chi l’ha resa”.
In altre parole, a differenza del testimone estraneo, la persona offesa
potrebbe avere un interesse a mentire. Basti solo pensare alla possibilità per
la donna straniera di ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui
all’art.18 T.U. Imm.; così come al fatto che la persona offesa si costituisce
parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Ciò impone al giudice una particolare cautela nel valutare tali dichiarazioni
testimoniali.
Non è tuttavia necessaria la presenza di riscontri esterni alle dichiarazioni.
Sarà sufficiente verificare la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese.
Per ritenere provato un fatto, il giudice potrà accontentarsi anche solo di tale
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attendibilità intrinseca, giacchè non è necessaria la presenza di elementi di
riscontro esterni alla deposizione del teste/persona offesa. Tanto meglio,
certo, se le dichiarazioni sono assistite da elementi di riscontro.
In altre parole, ciò che conta è la intrinseca credibilità del teste/persona
offesa; non sono necessari riscontri esterni ed il giudice deve esclusivamente
verificare la compatibilità di quanto narrato con le altre fonti probatorie
acquisite nel corso dello stesso procedimento penale.
Condizione per il riconoscimento dell’attendibilità intrinseca è che la
persona che rende la dichiarazione sia terza rispetto alle parti e non abbia,
pertanto, alcun interesse a mentire.
Esclusa così la parzialità del teste/persona offesa, il giudice procederà alla
verifica della logicità e della coerenza della dichiarazione.
La Giurisprudenza richiede che la persona offesa fornisca una versione
intrinsecamente coerente, immune da contraddizioni e salti logici, che trovi
conferma negli altri elementi acquisiti al processo.
La Corte d’Assise di Brindisi nel 2001 ha così giudicato le dichiarazioni testi-
moniali della parte offesa: “ritiene la Corte che le dichiarazioni appena sin-
tetizzate superino positivamente una attenta ed accurata verifica di attendi-
bilità e credibilità in quanto circostanziate, precise e logicamente coerenti,
oltre che confermate da numerosi riscontri”. Indice di attendibilità è stata
ritenuta la spontaneità della denuncia: 

non si determinò a rendere le dichiarazioni accusatorie nei confronti
degli imputati a seguito di un controllo di polizia effettuato durante l’e-
sercizio della prostituzione, ma scelse autonomamente di presentarsi
presso gli uffici della Questura di Brindisi, quando, ormai libera nella
persona, aveva ottenuto la disponibilità della somma di denaro necessaria
per rientrare in patria; è allora evidente che se avesse liberamente scelto di
entrare in Italia per prostituirsi e non avesse mai subito alcuna minaccia,
non avrebbe avuto alcuna necessità di denunziare gli odierni imputati; cir-
costanza che rende ancor più credibile che, proprio le minacce relative
all’incolumità della figlia e la seria possibilità di essere nuovamente
costretta a tornare a prostituirsi, rese necessaria la presentazione della
denuncia. 

Altro indice di attendibilità è l’assenza di motivi di astio verso l’imputato:
“non è dato rinvenire alcun motivo di astio, risentimento ovvero di inimicizia
da parte della stessa nei confronti di alcuno degli imputati tale da indurre la
stessa a rendere dichiarazioni menzognere ed incolpare taluno di reati mai
commessi”
Davanti al Tribunale di Brindisi nel 2000 l’argomento difensivo degli
imputati volto ad escludere l’attendibilità delle parti offese era “l’interesse di
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tutte e tre le testi a non essere espulse e rimanere in Italia con un lavoro ben
retribuito”. Sul punto, il giudice afferma che 

l’interesse di colui che collabora con la giustizia ad ottenere un premio
per tale collaborazione non può essere visto come vizio genetico di inatten-
dibilità delle sue dichiarazioni, poiché altrimenti tutti gli istituti di questo
tipo previsti dalla legge non avrebbero alcun senso. […] Ne consegue che
le argomentazioni della difesa non comportano di per sé alcun giudizio
negativo circa l’attendibilità soggettiva, ma soltanto la necessità che tale
attendibilità sia vagliata in modo ancora più accurato, alla luce dei criteri di
costanza, coerenza, precisione e spontaneità.. Passando ad esaminare la
credibilità intrinseca, le loro dichiarazioni non presentano alcun vizio
intrinseco che ne infici l’attendibilità in origine. La vicenda narrata dalle tre
donne è in sé assolutamente verosimile, ed il modo in cui è stata raccontata
da ognuna al dibattimento si presenta sostanzialmente convergente con
quanto dichiarato in sede di indagini, in quanto le contestazioni hanno
toccato solo dettagli secondari, ma mai il nucleo essenziale della vicenda;
tutti e tre i racconti, isolatamente considerati, abbracciano un arco di tempo
molto ampio, sono molto circostanziati e la quantità di dettagli è notevole;
valutati complessivamente, non vi sono contraddizioni di rilievo, anzi i tre
racconti convergono ampiamente tra loro.

Secondo una sentenza del 2003 pronunciata dal Tribunale di Lecce 

il vigente ordinamento processuale ha riconosciuto alle dichiarazione rese
dalla persona offesa di un reato un ruolo probatorio in nulla differente da
quello attribuito alla persona estranea agli interessi dedotti in giudizio. In
tale caso, quindi, trova applicazione la norma generale […] del libero con-
vincimento del giudice, inteso come libertà del giudice di valutare la prova
[…], Ne discende che il giudice può ritenere che sussista il fatto riferito dal
teste per il solo fatto che il teste glielo rappresenta. È necessario, chia-
ramente, un vaglio di credibilità ma è di regola sufficiente un controllo ab
intrinseco centrato sulla personalità del testimone e sulle caratteristiche del
suo racconto. Ciò nondimento non può non considerarsi che l’alto tasso di
attendibilità che il legislatore riconosce al testimone è connaturato alla pre-
sunzione che il teste è assolutamente estraneo agli interessi in gioco nel
processo e, quindi, normalmente, a meno che non sussista un movente
(paura, compiacenza, ostilità, ecc.) dice la verità. È evidente, pertanto, che
una maggiore cautela si impone quando si è in presenza di una parte lesa,
atteso che la stessa è invece certamente interessata ad un determinato esito
del processo. È sufficiente in tale caso, secondo un orientamento consolidato
della giurisprudenza di legittimità, che il giudice ne dimostri la credibilità
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ponendo in relazione tali testimonianze con altri elementi emergenti dalle
risultanze processuali”

Sempre nel 2003 un’altra pronuncia della Corte d’Assise di Milano: “la
ragazza, che ha raccontato una vicenda tristissima, analoga a quelle riferite
da numerose ragazze provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est, ha reso
dichiarazioni intrinsecamente credibili e verosimili, costanti e non dettate da
sentimenti di astio o di rancore nei confronti degli imputati e sicuramente
scevre di qualsiasi intento calunnioso, di per sé sufficienti, dunque, per
fondare un giudizio di colpevolezza”

Patteggiamento, sospensione condizionale della pena, attenuanti generiche,
continuazione
Moltissimi sono i procedimenti penali conclusi con un patteggiamento, id
est, secondo la definizione del codice di rito, con l’applicazione della pena su
richiesta della parti. Moltissimi perciò i casi in cui manca l’accertamento
pieno dei fatti in dibattimento, manca l’accertamento di una verità, se non
obiettiva, almeno processuale delle condotte contestate.
E, peraltro, viene spesso patteggiata una pena molto bassa, grazie anche al
riconoscimento delle attenuanti generiche e, infine, concessa la sospensione
condizionale della pena.
Spesso, inoltre, il trattamento sanzionatorio più contenuto discende dall’ap-
plicazione dell’istituto della continuazione in base al quale, ogni qual volta
il giudice riconosce l’unità del disegno criminoso fra più reati contestati, la
pena finale viene determinata, non già sommando le pene dei singoli reati
commessi, bensì  applicando la pena per la violazione più grave aumentata
sino al triplo. È il cosiddetto cumulo giuridico delle pene che consente trat-
tamenti sanzionatori più miti e facilita l’applicazione degli altri istituti giu-
ridici di favore o premiali.
Nel 2000 al Tribunale Brindisi, nonostante la contestazione del reato di alie-
nazione e acquisto di schiavi, l’imputato, con la concessione delle attenuanti
generiche, ottiene una pena patteggiata di anni 2 di reclusione con pena
sospesa.
Presso il Tribunale Brindisi, sempre nel 2000, all’imputato viene contestato
il reato di riduzione in schiavitù e, nonostante ciò, il processo  si conclude
con un patteggiamento. Ciò è possibile grazie alla richiesta ed ottenuta
derubricazione del detto reato in quello di violenza privata la cui pena
edittale è notevolmente inferiore.
A Macerata, tra il 1998 e il 2001, il Giudice per le indagini preliminari pro-
nuncia diverse sentenze patteggiate nelle quali, nonostante l’efferatezza e la
gravità delle condotte contestate, riconosce le attenuanti generiche e
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concede la sospensione condizionale della pena. In una di tali sentenze,
attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena vengono
concesse nonostante il numero elevato delle vittime, che sono ben 17, e la
contestazione del reato di associazione per delinquere sulla base della
incensuratezza degli imputati. In altra occasione, grazie “al non grave carico
di cui al casellario penale”.
Poi ci sono casi in cui, all’opposto, nella determinazione della pena in
concreto, le attenuanti generiche vengono escluse:
Succede così nel 2003 davanti alla Corte d’Assise di Milano: “la Corte non
ritiene di dover riconoscere agli imputati le richieste circostanze attenuanti
generiche […]. Ed invero, l’art.62-bis c.p. non attribuisce al giudice un
indefinito potere di indulgenza che, in quanto tale, potrebbe sconfinare nel-
l’arbitrio, e non si pone come espressione di una amorfa benignitas, ma
impone l’obbligo di ricercare i fattori indicativi di un minore disvalore del
fatto, tali da giustificare un più mite trattamento sanzionatorio. Nel caso in
esame non risultano elementi, riconducibili sia all’aspetto oggettivo sia
all’aspetto soggettivo dei contestati delitti, che giustifichino il ricono-
scimento delle anzidette circostanze attenuanti.”
Per finire, il Tribunale di Brindisi, nel 2000 scriveva: “la gravità dei fatti, oltre
ad imporre sempre il discostamento dai minimi edittali, non consente il rico-
noscimento delle circostanze attenuanti generiche per nessuno degli
imputati. In materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è
prassi consolidata di questa Sezione negare le attenuanti generiche in tutti i
casi in cui si tratti dei cosiddetti ‘scafisti’, ovvero, come appunto nel caso di
specie, quando il fine del reato sia quello di reclutare donne per la prosti-
tuzione. In queste ipotesi il disvalore del fatto è tale da prevalere  anche su
un eventuale stato di incensuratezza degli imputati, con la conseguenza che
le attenuanti generiche sarebbero da ritenere comunque minusvalenti
rispetto alle aggravanti”.
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EMILIA-ROMAGNA

L’analisi dei documenti del tribunale di Bologna conferma le tendenze
generali della tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale. Tali
documenti, nella grande maggioranza Sentenze di I grado, coprono un arco
temporale abbastanza ampio, dal 1996-2003, che ci permette di analizzare
l’evolversi del fenomeno nell’ultimo decennio. I documenti giudiziari
riguardanti il territorio della Regione Emilia Romagna rappresentano il
22,75% del totale dei documenti analizzati. Di questi il 36,25% pro-
vengono dal Tribunale di Bologna con la seguente suddivisione:
• 89,66% Sentenze del Tribunale Ordinario;
• 4,6% Richieste del PM;
• 2,3% Dichiarazioni al Processo;
• 1,15% Sentenze della Corte d’Assise, indagini del GIP, Interrogatori PG.
I dati raccolti da questi documenti giudiziari, si riferiscono ad un segmento
circoscritto del territorio, perlopiù il capoluogo emiliano-romagnolo e con-
fermano nella sostanza quanto sia ancora necessario approfondire la cono-
scenza di un fenomeno che, sin dai primi anni Novanta, mostra i tratti di una
complessità che lo rende almeno per alcuni aspetti, poco comprensibile e di
difficile classificazione.

I. LE REALTÀ REGIONALI

25. Bologna
di Bianca La Rocca
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Da una parte, l’esercizio del meretricio in sé, mantiene una propria pecu-
liarità, praticamente identica nei secoli, che si può sintetizzare con la
formula: sesso in cambio di denaro. Dall’altra parte, invece, ci troviamo di
fronte ad un fenomeno che credevamo estinto e che invece, al contrario, si
sta ripresentando in termini inediti: la schiavitù di giovani donne.
Un intreccio perverso, che spesso non permette quella netta distinzione che
sarebbe necessaria per affrontare le due diverse dimensioni.
Entrando nel merito della documentazione studiata, il primo elemento indi-
cativo di quanto tale fenomeno sia rilevante, è quello prettamente numerico.
Considerando che ci troviamo di fronte a documenti giudiziari e, quindi, solo
ad una rappresentazione parziale, anche se basilare, di quella che è la
vastità del fatto, il non trascurabile numero delle sentenze emesse nel
periodo preso in considerazione evidenzia come la domanda di sesso a
pagamento sia molto alta1. E del resto, gia numerosi studi sociologici svolti
sulla figura del “cliente” della prostituta dimostrano che si tratta di cittadini
maschi di tutte le età ed estrazione sociale.
L’altro elemento, invece, è di tipo qualitativo: l’offerta, almeno per quanto
riguarda la prostituzione di strada (70-80% dei dati esaminati), concerne
un sempre maggior numero di donne straniere e di età giovane e giova-
nissima.
Sono questi due elementi che, intrecciati, colgono il segno del cambiamento.
La lettura dei verbali processuali, evidenzia, inoltre, come si sia lontani da
quella classicità del fenomeno che vede donne giovani e avvenenti rendere
disponibile sul mercato il proprio corpo come merce pregiata. Non che que-
st’aspetto sia assente, ma presuppone una razionalità di fondo, da parte di
chi vende e di chi acquista, che nei casi analizzati sembra del tutto insussi-
stente. Anche il conio di neo-inglesismi come sex worker o sex business, che
tentano di paragonare la prostituzione ad un qualsiasi altro percorso profes-
sionale, in tale contesto assumono l’amaro sapore di una cinica mistifi-
cazione.
Infatti, nella prostituzione di giovani e giovanissime donne straniere sulla
strada, ci troviamo di fronte ad un’irrazionalità di fondo, le prostitute, nella
maggioranza dei casi analizzati, sono state, o con violenza o con lusinga,
costrette a prostituirsi, in alcuni casi, in modo del tutto inconsapevole.
Un’ingenuità colta in molte delle testimonianze disponibili e causa d’altre
umiliazioni e violenze. Questa mancata autodeterminazione da parte delle
donne mette in luce come, dall’altra parte, i tanti clienti che affollano le
strade del sesso a pagamento si rivolgano ad un mercato la cui quantità

1 Ricordiamo che si parla di un comune capoluogo di circa 380.000 abitanti, che salgono a 921.000 prendendo in con-
siderazione la popolazione dell’intera provincia.
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incide, inevitabilmente, sulla qualità. Il segno più tangibile di questo aspetto
lo si ritrova nelle tariffe praticate, senza troppe differenziazioni tra le varie
prestazioni, ed il tempo, variabile tra i 10/15 minuti.
Un maggiore comprensione di questo particolare aspetto richiederebbe
un’approfondita analisi sociologica che, però, non riguarda il tema centrale
della presente ricerca. In questa sede è sufficiente sottolineare che il
fenomeno, lungi dall’essere spontaneo com’è stato più volte rappresentato,
è la risposta razionale e coerente ad una richiesta, inconfessabile e poco
nobile, che nasce all’interno della nostra opulenta ed egoistica società2.
È stato necessario premettere queste brevi considerazioni perché, anche
nell’analisi locale del fenomeno, è indispensabile rifuggire da spiegazioni
troppo semplicistiche che, secondo le diverse correnti di pensiero, vedono o
tutte le donne vittime della tratta o, al contrario, tutte libere e consapevoli
professioniste. Gli stessi termini di prostituta, tratta, schiavitù non sempre
riescono a definire in maniera esauriente il problema, in quanto “concetti
mutuati dal passato, coniati in altre epoche storiche e riferiti ad esperienze
diverse. Dal loro spessore storico traggono forza simbolica, risonanze
emotive, capacità di suggestione, ma anche rischi di indeterminatezza ana-
litica e fragilità giudiziaria”3.

Il mercato della prostituzione
L’Europa dell’Est, una macro-regione composta da una serie di giovani Stati
e fragili democrazie, non è tutta interessata in eguale modo al fenomeno
della tratta4. Nei primi anni Novanta i casi emersi riguardavano quasi esclu-
sivamente giovani donne albanesi. Solo dopo il 1995 esso si è ampliato
verso altre regioni balcaniche e, sulle strade italiane, hanno cominciato a
riversarsi ragazze rumene, ucraine e moldave. Non a caso, dai documenti
giudiziari analizzati è proprio il 2001 l’anno che segna la data spartiacque
di questo cambiamento. Il mercato della prostituzione risulta essere infatti
formato dal 27,59% di ucraine, dal 23,56% di albanesi, dal 20,11% di
rumene e dal 13,79% di moldave. Sulle strade bolognesi, però, troviamo
ulteriori elementi di riflessione.

2 “A quanto è dato di comprendere di un fenomeno certamente complesso e sfuggente, la grande richiesta di prosti-
tuzione straniera non è dunque priva di relazione con l’emancipazione delle donne italiane, con l’autonomia che
hanno acquisito, con la paura che incutono ad un mondo maschile ancora attaccato a vecchi modelli culturali che dele-
gittimavano il senso di superiorità e la facoltà di sopraffazione”. Caritas Ambrosiana, M. Ambrosini (a cura di),
Comprate e vendute. Una ricerca su tratta e sfruttamento di donne straniere nel mercato della prostituzione, Franco
Angeli, 2000, pag. 19.
3 Ivi, pag. 26.
4 Cfr il capitolo 21.
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Infatti, mentre a livello generale e sull’intero arco temporale considerato
(1996-2003) le cinque maggiori nazionalità risultano essere l’albanese
(25,65%), la rumena (22,01%), l’ucraina (14,99%), la moldava (14,82%)
e la russa, a Bologna le stesse sono presenti con percentuali che si
discostano di vari punti dalla media nazionale. Precisamente le donne di
origine ucraina sono le più presenti e rappresentano il 31,03%% dell’intero
mercato, seguono le rumene (24,14%) e le moldave (17,93%), mentre le
russe rappresentano il 6,21% del totale e le albanesi sono solo il 3% (ben
22 punti in meno della media calcolata sui dati di tutti i territori coinvolti).
Sempre sul territorio bolognese il 71,54% della prostituzione avviene su
strada (76,79 è il dato generale) ed il 23,46% in appartamento (13,29%
il dato generale). Anche in questo caso sono, però, da segnalare profonde
differenze a seconda del Paese di origine delle giovani donne. Nel solo
2003 troviamo che ben il 67% delle donne rumene si prostituisce in appar-
tamento, le moldave, che rappresentano circa 1/4 del mercato della prosti-
tuzione, nel 46% dei casi si prostituiscono in luoghi chiusi. Le ragazze
albanesi che, nel 2003, rappresentano, a livello nazionale, il 15,2% delle
prostitute, a Bologna sono solo il 2,44% e si prostituiscono tutte su strada.
L’età media delle donne è, come abbiamo preannunciato, molto bassa. Il
66% dei casi analizzati riguarda donne la cui età oscilla tra 16 e 22 anni.
Le minorenni sono il 16,6% e quelle di età maggiore ai 21 anni, il 20,7%.
Anche gli sfruttatori provengono, nella maggioranza dei casi dalle stesse
regioni delle vittime, anzi, il più delle volte, la vittima e il carnefice condi-
vidono il luogo d’origine e la giovane età. Gli atti giudiziari della circo-
scrizione di Bologna riguardano il 12,49% del totale degli imputati pro-
cessati per il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Se
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disarticoliamo tale dato per etnia vediamo che il 25,42% dei trafficanti e
sfruttatori che si muovono sul territorio bolognese sono albanesi, i rumeni
sono il 13,56%, i serbo-montenegrini sono il 9,32% ed i moldavi sono il
26,09% 5. Gli italiani, nella quasi totalità dei casi accusati di solo favoreg-
giamento, rappresentano il 18,22% del totale degli imputati. Da segnalare,
infine, l’emergere nell’ultimo biennio (2002-2003) di trafficanti e sfruttatori
di etnia croata e slovacca che, oltre a Bologna, ritroviamo a Rimini, Udine,
Verona ed Ancona, mentre risultano del tutto assenti trafficanti e sfruttatori
di nazionalità russa.
Anche l’età degli imputati è molto bassa, anche se di qualche anno più alta
di quella delle donne sfruttate. Al momento del processo il 57,68% degli
imputati ha un’età che oscilla tra i 20 ed i 30 anni ed il 28, 81% tra i 31 e
i 40 anni. Più in dettaglio possiamo dire che la maggioranza degli imputati
si concentra nella fascia d’età che va dai 22 ai 34 anni (65,47% dei casi),
mentre dai 35 ai 40 anni sono solo il 12,18% del totale. L’ultimo dato
significativo riguarda il sesso degli imputati per traffico e sfruttamento. I
gruppi criminali di origine albanese si confermano caratterizzati da una forte
presenza maschile (93,14%), mentre le donne sono il 20,69% dei gruppi
ucraini, il 25% di quelli rumeni e croati e ben il 48% dei moldavi.
I dati fin qui riportati introducono vari spunti di riflessione, primo fra tutti
quello delle origine etniche. Non è una novità, infatti, trovare nei fenomeni
migratori l’uso, all’interno del proprio gruppo etnico, di canali di relazione
comuni. Da sempre, chi emigra tende a spostarsi in quei territori dove la
presenza di propri congiunti o conoscenti rappresenta un punto di rife-
rimento certo, ma il caso della prostituzione ci permette un maggiore
approfondimento del substrato sociale e culturale che sottintende tale
fenomeno. Mentre, in qualsiasi altra situazione, la presenza di una “rete”
d’accoglienza rappresenta un punto di forza per lo straniero, per le donne
sfruttate il gruppo o lo sfruttatore diventa l’unico punto di riferimento in un
contesto deviato e violento e in una terra estranea, di cui non si conoscono
la lingua, i costumi e le leggi.
Paradossalmente il gruppo etnico, in questo specifico contesto, invece di essere
un punto di riferimento e confronto, si trasforma in una gabbia, da cui è difficile
districarsi. È significativo che una delle più abusate minacce per costringere
una donna riottosa ad ubbidire è: “se vai a denunciarmi, ti arresteranno e ti
rimanderanno nel tuo Paese…. In Italia la prostituzione è un reato”. Oppure:

Ha dichiarato di essere entrata clandestinamente in Italia nel 1993 in
motoscafo, con altre cinquanta persone, proveniente dal Montenegro. Con

5 Nei dati emersi da questa ricerca solo la città di Brescia vanta un numero maggiore di sfruttatori di etnia moldava.
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lei erano venuti in Italia anche l’amica e il suo sfruttatore Ilir, un serbo di
Pancevo, suo vicino di casa. Lo stesso Ilir l’aveva messa in contatto con gli
organizzatori del viaggio ed aveva fornito a lei ed a omissis documenti falsi.
Il motoscafo aveva toccato terra a Bari in una spiaggia isolata. Ilir aveva
organizzato anche il trasporto in automobile delle due ragazze fino a Casa-
lecchio. Anche l’autista era serbo e sull’automobile viaggiava anche una
terza ragazza. Durante il viaggio Ilir le aveva anche spiegato come doveva
comportarsi, le aveva indicato il luogo dove avrebbe dovuto appartarsi con
i clienti e l’aveva esortata con insistenza a non commettere errori e, in par-
ticolare, a non informare la Polizia, minacciando altrimenti di fare del male
ai genitori della ragazza che erano rimasti a Pancevo. “Faccio presente - ha
dichiarato testualmente la denunciante -  che Ilir a Pancevo è persona in
grado di compiere qualsiasi tipo di reato soprattutto per le sue conoscenze
nell’ambito della delinquenza” 6.

Questa marcata etnicizzazione della tratta delle donne ai fini dello sfrut-
tamento sessuale non esclude, però, la collaborazione di diverse reti straniere
e lo dimostra, nel particolare caso di Bologna, la totale mancanza di sfrut-
tatori di origine russa a fronte di una presenza di circa un 6% di donne pro-
stitute della stessa etnia. Lo sviluppo transnazionale di tale traffico, come
vedremo meglio in seguito, dimostra, infatti, che, oltre al reclutamento e allo
sfruttamento esistono articolati intrecci criminali che permettono, a volte
integralmente, a volte solo per una minima parte, il trasporto della donna-
merce, mentre in Italia non sono rari i casi di complicità autoctone, quasi
sempre finalizzate al rifornimento d’alloggi e luoghi di sosta.

Il reclutamento, il viaggio e i trafficanti
Nel corso del tempo anche le forme di reclutamento si sono modificate e,
mentre in un primo momento, abbiamo assistito ad atteggiamenti for-
temente coercitivi che non escludevano il rapimento, nell’ultimo periodo
prevalgono le forme di inganno, più o meno sofisticate: la promessa di un
lavoro, di un matrimonio, la possibilità di guadagnare molti soldi in poco
tempo. Le modalità possono essere le più varie e vanno dal contatto ad
personam agli annunci sui giornali o alle richieste di agenzie specializzate,
almeno formalmente, nell’offerta di impiego all’estero.
Le donne vittime dello sfruttamento, in questo caso, dimostrano, però, una
maggiore consapevolezza del “lavoro” che viene loro proposto. Quello che

6 Dichiarazione più che attendibile visto che lo stesso imputato, un cittadino serbo di 40 anni, era stato sottoposto ad
indagini già nel giugno del 1994 ed aveva subito un tentativo di omicidio nei pressi del Residence Athena, uno degli
alberghi usati solitamente dagli sfruttatori come residenza per le ragazze straniere da avviare al mercato della prosti-
tuzione.
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continua a mancare è la totale incapacità di comprendere a quali forme di
sovra-sfruttamento saranno sottoposte. Anche al momento della presa di
coscienza della propria condizione di vittima, la denuncia non segue, quasi
mai, un percorso lineare, come dimostra questa testimonianza che è del-
l’anno 2000:

Marianna, fra l’altro, fornisce una giustificazione verosimile delle false
accuse precedentemente mosse nei confronti del Marco. Ricalca infatti uno
schema fattuale il cui ripetersi è presumibilmente usuale nel mondo della
prostituzione, ove spesso le prostitute tentano di liberarsi dello sfruttamento
e dal controllo del protettore mediante una denuncia: “Ho dichiarato fal-
samente che il Marco fosse il mio protettore perché avendo assunto un
atteggiamento estremamente violento nei confronti della mia amica, mi ero
rappresentata la possibilità che egli fosse uno che picchiava le prostitute e
che io stessa potevo subire delle violenze … mi sono rappresentata altresì
la possibilità che il Marco potesse pretendere di diventare il mio protettore.
In considerazione di questo e del rischio a cui mi espongo con il mio lavoro,
ho assunto la decisione di denunciare il Marco, qualificandolo falsamente
come mio protettore”.

Sintetizzando possiamo affermare che, mentre in una prima fase, lo sfrut-
tamento è di tipo artigianale, gestito da uno/due uomini nei confronti di una
donna, in anni più recenti lo stesso assume caratteristiche organizzative più
articolate. Gli sfruttatori aumentano di numero, i gruppi sono organizzati per
specifiche mansioni, all’interno degli stessi si formano gerarchie con gradi
diversi di responsabilità, i ruoli di reclutatori, trasportatori, accompagnatori
e controllori diventano meno interscambiabili.
Riguardo alle rotte queste ricalcano quelle note che passano attraverso il
mare Adriatico e lo sbarco sulle coste pugliesi, oppure via terra, attra-
versando la frontiera tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ci troviamo,
quindi, di fronte agli stessi canali di entrata dell’immigrazione irregolare
proveniente dall’Est.

Lo sfruttamento sessuale e la fuoriuscita dal racket.
Anche nello sfruttamento tout court delle donne notiamo un’evoluzione. È
noto come, all’origine, il racket gestito dai criminali albanesi si sia contrad-
distinto per la carica di violenza e ferocia esercitata sulle vittime.
Negli ultimi cinque anni invece assistiamo a metodi e forme per così dire più
“imprenditoriali”, forse meno violente dal punto di vista fisico, ma non meno
devastanti e coercitive dal punto di vista psicologico. A quest’evoluzione,
probabilmente, non è estranea l’entrata d’altri gruppi etnici nel mercato
della prostituzione che, promovendo nuove regole di reclutamento e sfrut-
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tamento, ha costretto i gruppi albanesi a rivedere comportamenti che li
esponevano maggiormente ai rigori della legge italiana.
Non è una coincidenza, infatti, che per la quasi totalità dei casi analizzati, le
donne abbiano denunciato di aver subito forti pressioni psicologiche per
costringerle a prostituirsi, mentre i casi di violenza sessuale, anche di
gruppo, vedono come autori esclusivamente uomini d’etnia albanese e, in
qualche raro caso, rumena.
In qualsiasi contesto, però, la gestione delle donne presenta tratti comuni.
Tutte le vittime dello sfruttamento non sfuggono a forme di controllo per-
vicaci ed invasive per la persona, anche nei casi in cui tra la donna e lo sfrut-
tatore/trice trapela un rapporto di maggiore negoziazione se non affettivo.
Nella migliore delle ipotesi la confisca del documento e la minaccia di
ritorsioni sulla famiglia di origine o sugli eventuali figli, bambini molto
piccoli visto la giovane età delle donne, risultano essere un efficace
deterrente contro fughe o altre forme di ribellione. Nei casi più gravi, come
quello emerso nel 1998, si arriva a forme di violenza fisica e, come abbiamo
già detto, sessuale.

Venivano quindi ricostruite in ogni loro particolare le attività illecite dello
Stefano nell’induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione
delle ragazze, nel sequestro di persona nei loro confronti, nella privazione
dei passaporti, previa privazione o comunque apprezzabile limitazione della
libertà fisica, intesa quale possibilità di movimento nello spazio, secondo le
libere scelte di ciascuna di esse. Risultava a tale riguardo che le parti offese
erano costrette a mangiare nella camera d’albergo ove alloggiavano, a non
prelevare i propri passaporti allorché uscivano altrimenti Stefano avrebbe
avvertito i due imputati che con esse si accompagnavano e che avevano loro
imposto tale proibizione. Le due donne riferivano anche circa violenze
fisiche minacciate ad esse se non avessero portato la somma di £
800.000/1.000.000 per notte, nonché circa le violenze sessuali adoperate
specialmente nei confronti di Veronica, riguardo a quest’ultima anche con
violenze fisiche in strada. In conclusione il Tribunale di Bologna affermava
che i reati ascritti all’imputato derivavano da un totale assoggettamento
fisico-psichico in cui le due donne parti lese vennero tenute dal momento
del loro arrivo in Italia, con costanti violenze fisiche e minacce ed anche con
violenze sessuali.

Le donne, durante il lavoro, vengono controllate a vista o tramite il cellulare
e, nelle ore di riposo, recluse in appartamento o, comunque, controllate
strettamente, spesso da altre prostitute più anziane. Anche questa pro-
mozione d’altre donne dalla condizione di semplice prostituta a quella di
collaboratrice del capo, con compiti d’iniziazione e controllo delle altre
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ragazze, rappresenta un’ulteriore evoluzione nell’organizzazione sistematica
dello sfruttamento che, in sede processuale, si trasforma in un comodo alibi
per l’imputato, a dimostrazione della propria estraneità.

Condanne ed assoluzioni
Nella città di Bologna sono stati arrestati il 33% degli sfruttatori di origine
Ucraina, il 18% degli sfruttatori di origine rumena, l’8,43% di quella
albanese, quasi la totalità degli sfruttatori e trafficanti provenienti dalla
Serbia-Montenegro e dagli altri territori della ex-Jugoslavia. In sede pro-
cessuale il 55,95% degli imputati albanesi è stato condannato per vio-
lazione della Legge Merlin e solo un 10,2% per traffico di clandestini.
Situazione simile si presenta per i trafficanti di origine rumena e di tutte le
altre nazionalità. Inesistenti le condanne per riduzione in schiavitù ed insi-
gnificanti quelle per associazione a delinquere. Solo nell’ultimo anno si
registra un leggero incremento del numero di condanne riguardanti il
traffico di clandestini.

Conclusioni
Siamo, quindi, di fronte ad una situazione in trasformazione, della quale, al
momento, è arduo definire il processo evolutivo. La tratta e lo sfruttamento
della donna è un fenomeno globale ed oltremodo complesso, dal momento
che vi si possono rintracciare elementi coercitivi nei confronti della vittima,
ma anche un desiderio di emancipazione da situazioni di miseria e degrado
economico e culturale, scambiato con il desiderio, per lo più frustrato, di pos-
sedere maggiori mezzi economici.
L’aver maggiore disposizione di dati sulla prostituzione su strada ci aiuta
nello studio del segmento più povero e disperante della situazione, quasi
nulla sappiamo, invece, del mercato del sesso svolto in locali chiusi o in
appartamenti bolognesi.
Malgrado queste lacune si può concludere che l’odierno  sfruttamento della
prostituzione e la pre-esistente condizione di traffico della donna si basano
su specifici comportamenti riscontrabili in tutti i casi esaminati.
Le donne vengono condotte in Italia, con la forza o con l’inganno, o da un
uomo con cui hanno un rapporto affettivo e fiduciario (fidanzato o marito) o
da una vera e propria organizzazione criminali. A volte una delle due con-
dizioni non esclude l’altro e, in qualunque caso, lo sfruttatore ha basi logi-
stiche ed organizzative sia nel paese di origine che in Italia.
Tutte le donne mostrano una quasi totale incapacità di comprendere appieno
quale sarà la loro condizione di vita e di lavoro nel momento in cui saranno
giunte a destinazione.Tale stato di confusione ed asservimento viene deter-
minato dalla reiterazione di comportamenti violenti ed intimidatori.
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L’attività di prostituzione viene svolta sotto lo stretto controllo degli sfrut-
tatori o di altre donne, anch’esse prostitute che, in molti casi, hanno vissuto
un precedente periodo di analoga soggezione.
Anche nel tempo libero dall’attività di meretricio, il che accade per poche ore
al giorno, permane lo stretto controllo di ogni loro azione. Non possono
uscire liberamente, non possono dedicarsi all’acquisto nemmeno per i beni
di sostentamento e prima necessità, non posso frequentare amici/che e,
tanto meno, partecipare ad attività sociali e culturali.
Questo isolamento forzato, protratto nel tempo, produce uno stato per-
manente di vittimizzazione, aggravato dal fatto di trovarsi in un paese
straniero di cui, raramente, si conosce la lingua e, quasi mai, le leggi vigenti.
Questo meccanismo è quello classico presente in tutti i casi di prevaricazione
e violenza psico-fisico: la vittima è sola, gli unici contatti permessi sono
quelli con il proprio carnefice.
I comportamenti vessatori che giungono fino al sequestro di tutti i guadagni
percepititi, non rappresentano solo il mezzo più efficace per il raggiun-
gimento del massimo profitto, nel quadro dello sfruttamento dell’attività di
un individuo, ma anche parte di quel mantenimento di sub-condizione psi-
cologica, oltre che fisica, della donna. Se quest’ultima potesse trattenere
almeno una parte dei propri guadagni per disporne come meglio crede,
giungerebbe in fretta ad un affrancamento dai propri sfruttatori.
Tutte le storie esaminate di queste giovani donne provenienti dall’Est nel
nostro ricco Occidente, alla rincorsa di un sogno, presto trasformatosi in un
incubo ci raccontano, con parole chiare e gesti espliciti, storie di umiliazioni,
di privazione della propria libertà personale, della propria dignità umana, di
una riduzione in una condizione di servitù permanente. Tutte condizioni
tipiche della riduzione in schiavitù.

Il mercato della prostituzione a Modena è popolato da ragazze di varie
nazionalità. Ovviamente non mancano le italiane, e ci sono sia le nigeriane
sia le latino-americane.Tra le giovani dei paesi dell’est le presenze più signi-
ficative rimangono quelle che provengono dall’Albania e dalla Romania. Ini-
zialmente erano gli albanesi ad essere maggiormente presenti mentre negli
ultimi tempi la presenza rumena si è fatta più rilevante e più consistente fino
quasi a sostituire quella albanese. Sostituzione che è avvenuta pacifi-
camente, senza guerre sanguinarie.
Mutamenti rilevanti hanno riguardato anche le donne. In una prima fase
esse erano inconsapevoli di cosa le aspettasse in Italia e hanno dovuto

26. Modena
di Enzo Ciconte
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subire una feroce prostituzione coatta; nelle fasi successive sono via via
aumentate le donne che arrivavano in Italia consapevoli di dover fare le pro-
stitute. Queste ultime sono arrivate attraverso un meccanismo che può
essere paragonato a quelle delle agenzie di collocamento, e cioè si sono
rivolte a chi si dichiarava pronto a portarle in Italia organizzando e pagando
il viaggio, ad avviarle alla prostituzione e a  proteggerle durante il lavoro in
cambio di un compenso che, una volta estinto il debito del pagamento del
viaggio, era pari al 50% del ricavato del guadagno giornaliero del lavoro di
prostituta.
Nella realtà modenese hanno agito vari gruppi di albanesi, alcuni ben strut-
turati e collegati tra di loro, altri meno organizzati e più isolati. C’è a volte la
presenza di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. In una
vicenda del 1999 erano tre fratelli i protagonisti principali dello sfrut-
tamento di alcune ragazze che erano state prima rapite e poi portate in
Italia, inizialmente a Milano e successivamente nella città emiliana. Il fatto
che prima avessero fatto tappa a Milano lavorando in quella città  significa
che i fratelli, sebbene dalle carte della Corte d’Assise di Modena sembrino
un gruppo poco consistente, quanto meno avevano dei rapporti con altri
albanesi operanti a Milano, e probabilmente erano inseriti in una rete cri-
minale più ampia. Le donne sfruttate sono le due analfabete già incontrate
in precedenza.
In questo stesso torno di tempo fu scoperto e mandato sotto processo un
altro piccolo gruppo di albanesi accusati di aver sfruttato la prostituzione di
donne di diversa nazionalità, tra cui una rumena e una moldava. Queste
ultime due “dai rispettivi paesi d’origine fino prima in Macedonia e poi in
Albania nelle città di Pogradez e di Elbasan” arrivano in Italia. “In questi
viaggi entrambe furono vendute, quali prostitute, da un padrone all’altro”.
Il loro prezzo, a quanto pare, fu di 4-5.000 dollari a testa. Rimasero parecchi
giorni in Albania. “Durante le tre settimane in cui rimasero ad Elbasan, fu
loro spiegato che avrebbero dovuto lavorare, come prostitute, per restituire
agli uomini le somme pagate per acquistarle e che, una volta esaurito tale
debito, esse avrebbero continuato a lavorare corrispondendo” ai loro sfrut-
tatori “il 50% dei loro guadagni”. Il denaro guadagnato veniva sistemati-
camente ed integralmente versato ai loro sfruttatori. Durante il periodo della
loro attività su strada esse hanno consegnato ai loro padroni oltre 10 milioni
di lire ciascuna, e li hanno ben ricompensati dei soldi investiti per il loro
acquisto. Uno di loro era già stato espulso in precedenza, ma quel provve-
dimento non era valso a nulla tant’è che era ritornato in Italia e aveva con-
tinuato a comportarsi in modo illegale. Il Tribunale di Modena era convinto
che i trafficanti” hanno dimostrato una enorme facilità ad entrare clandesti-
namente in Italia, nel procurarsi l’uso di appartamenti, pur essendo clan-
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destini, nell’utilizzare false generalità. Ciò induce a pensare a contatti con
ambienti criminali”.
È evidente che c’è una rete che funziona e che collega Albania con l’Italia, e
anche varie parti d’Italia come dimostra il fatto che le dichiarazioni accu-
satorie di una ragazza le ha raccolte la polizia di Torino. Per quanto i traf-
ficanti abbiano cercato di dire che le donne erano venute spontaneamente
in Italia, i giudici modenesi affermarono che “non vi è spazio nella vicenda
in esame per configurare una condotta di induzione delle ragazze a recarsi
in uno Stato diverso da quello di residenza al fine di esercitarvi la prosti-
tuzione. Le ragazze non sono state convinte né persuase a recarsi in Italia.
Esse sono state più semplicemente comprate e costrette di fatto a seguire gli
attuali imputati in Italia al fine di prostituirsi”. Anzi, essi, “hanno con
assoluta facilità comprato le ragazze, esercitato sulle stesse un assoluto
potere assimilabile, in qualche misura, alla riduzione in schiavitù”. Reato
che, però, stranamente non era stato contestato dal pubblico ministero.
Perché non sia stato contestato rimane un mistero.
L’operazione Illiria mostrò altri collegamenti tra albanesi di Monza e della
Lombardia con quelli di Modena dove ne vennero individuati 15, molti dei
quali originari di Berat. Secondo i magistrati modenesi dalle intercettazioni
delle telefonate di tre persone è emersa la prova dell’esistenza di struttura
organizzata, e ciò, in particolare si evidenzia: per il fatto che i tre si valgano
di una organizzazione già rodata ed efficiente;  per il fatto che tale organiz-
zazione sia in grado di trattare alla pari con le organizzazioni criminose
albanesi dedite alla fisica introduzione di donne sul territorio nazionale
italiano; per il fatto che traspaia una consumata facilità nel reperimento di
documenti falsi”. Da tutta l’attività investigativa emerge come ci sia “un’or-
ganizzazione in grado di accogliere nel territorio italiano tali ragazze e
fornire loro un alloggio: come la organizzazione stessa fosse in grado di
destinare le stesse donne alla attività di prostituzione, fornendo loro i mezzi
ed il luogo ove esercitare, ed acquisendone i guadagni; come la stessa orga-
nizzazione non tollerasse la cessazione della attività di prostituzione delle
donne, che venivano minacciate”.
Una ragazza racconta la ‘specialità’ degli uomini con i quali è venuta in
contatto: “gli uomini di solito non facevano niente e le donne lavoravano…
si prostituivano: costringevano le donne a prostituirsi”. Per gli uomini,
neanche un lavoro di copertura, di facciata. Solo e soltanto gestione delle
donne, incasso dei soldi guadagnati dalla stesse e controllo che tutto
andasse per il verso giusto mentre si prostituivano. Anche questo era un
gruppo di persone violente. La ragazza, proseguendo nel suo racconto dice:
“mi ha violentato con la forza. Ero spaventata, ho avuto dei sanguinamenti,
ma nessuno è intervenuto per fare qualcosa, sono stata costretta a restare lì
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con minacce, con botte… Quando mi hanno lasciata per strada mi hanno
detto ‘adesso tu rimani qua e ti devi prostituire’ e basta. Prima nessuno mi
aveva detto niente su come chiamare la gente, i passanti; la stessa sera
vicino a dove stavo io c’era la Tarsia che la prima volta è stata presente con
me, vicino a me”. Questa donna che le stava vicino ha un compito
essenziale: la istruisce e nel contempo la controlla. “Tarsia mi diceva che
cosa dovessi fare. Io prima dell’episodio che ho raccontato non avevo avuto
rapporti. Io non mi sono sentita bene praticamente subito, quando ho subito
le violenze, ma anche dopo perché non è che le violenze si sono fermate lì”.
Anche nella realtà modenese ci sono stati gruppi di albanesi che hanno
sfruttato la prostituzione di ragazze che non erano albanesi ma di etnia
diversa. Suzana lavorava in un bar in Macedonia prima di essere venduta e
portata da Elbasan sulle strade di Modena. Un’altra giovane, originaria di
Bailesti in Romania, aveva 19 anni quando decise di andare a cercare lavoro
in un territorio della ex Jugoslavia. In Macedonia fu venduta a degli
albanesi. Fu trasportata in Albania insieme ad altre donne. Tutte erano
segregate e riacciuffate se fossero riuscite a fuggire alla sorveglianza. In
Italia erano private del loro documento di identità. Monica racconta così l’e-
sperienza sua e di altre ragazze “Anche in Albania noi abbiamo parlato di
andare via, non potevamo andare via dall’Albania perché eravamo chiuse in
appartamento e una volta Suzana è andata via e hanno preso Suzana, non
è potuta scappare. Noi abbiamo pensato di andare via da qui, in Italia,
perché è un paese, abbiamo pensato che l’Italia era un paese più civilizzato.
E così abbiamo pensato e non sappiamo come perché i nostri documenti li
avevano loro”. Gli albanesi che sfruttavano queste donne di diversa nazio-
nalità avevano il terrore che le esse si intrattenessero a lungo con il cliente
e  che tra di loro si stabilisse un rapporto che travalicasse quello di lavoro. Li
controllavano continuamente. Facevano dei giri con la macchina oppure a
piedi per tenere sotto controllo la situazione. Monica dirà durante il
processo: “Loro avevano paura di questi, loro hanno pensato che noi par-
lavamo così tanto con loro perché volevano andare via, scappare con loro”.
C’è una sorta di ossessione che si concentra sul tempo trascorso con il
cliente perché c’è continuamente il terrore, sempre sovrastante, che la
donna possa fuggire con il cliente e che ciò possa capitare se lei sta con il
cliente più del necessario a consumare un rapporto sessuale che deve essere
frettoloso e sbrigativo. È una vera e propria ossessione che ritroviamo di fre-
quente, e non solo a Bologna, ma dappertutto.
Apparentemente a volte agiscono gruppi non particolarmente strutturati,
qualcuno addirittura “formato da alcune persone e ognuno di loro sfruttava
una ragazza”. Ciò avviene perché una delle caratteristiche di questi gruppi
è proprio quella di una struttura a rete in grado di tenere saldi i rapporti tra
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i diversi componenti che operano sia in Italia che in Albania o in altre
nazioni. Altra caratteristica importante è quella dei rapporti di parentela che
legano assieme i protagonisti che fanno parte di questi gruppi.
Superata la prima fase, quella predatoria, nel corso della quale gli albanesi
avevano portato in Italia le loro donne dopo averle rapite e stuprate, ha
inizio la fase nel corso della quale le albanesi che arrivano in Italia sono con-
sapevoli di dover fare le prostitute, così come lo sono anche le donne di altre
nazionalità.Tutte hanno alle spalle gravi situazioni di disagio sociale o eco-
nomico. In casi di questo tipo ci arrivano sulla base di un vero e proprio
accordo. È sicuramente una novità rispetto alle modalità di reclutamento
utilizzate in precedenza, novità che comincia ad avvertirsi all’alba del nuovo
millennio. La novità è in 

un contratto verbale stipulato all’atto della partenza che prevedeva, in
linea generale, che ciascuna donna dovesse consegnare tutti i proventi della
prostituzione al suo “dominus”, sino al raggiungimento di una cifra presta-
bilita che doveva asseritamene compensare le spese di viaggio, e poi
potesse continuare a lavorare consegnandogli la metà dei guadagni e trat-
tenendo l’altra metà per se. È, infatti,  probabile che, una volta versata la
somma prestabilita (corrispondente a svariati milioni di vecchie lire), a
qualcuna venisse rappresentata l’alternativa o di continuare a lavorare per
il proprio sfruttatore (che, fra l’altro, forniva una casa dove abitare) corri-
spondendogli il 50% dei propri guadagni, oppure di essere abbandonata a
se stessa, ma ciò non vale affatto a dimostrare una pretesa ‘libertà di scelta’
della sfruttata (sempre, per altro, giovanissima, talvolta addirittura
minorenne), bensì soltanto la convinzione dello sfruttatore della propria
posizione di forza e della conseguente impunità, essendo notoria la generale
omertà delle vittime di simili reati, le quali si trovano in condizioni di
assoluta precarietà, per la condizione clandestina in cui sono costrette a
vivere, e sono consapevoli che presentarsi alle forze dell’ordine significa,
nella maggior parte dei casi, essere fotosegnalate e rimpatriate.

Mira è una che dopo essersi prostituita in Turchia per mantenere la sua
bambina in Moldavia intraprende volontariamente l’avventura in Italia con
l’accordo che, dopo aver restituito 10 milioni di lire come compenso per il
viaggio, si sarebbe prostituita alle dipendenze degli albanesi dividendo a
metà il guadagno. Anche Violeta è un’altra moldava che ha lasciato a casa
due bambine da crescere; e pensa di risolvere il problema rispondendo ad
un annuncio su un giornale. Violeta sottoscrive un accordo, seppure ver-
balmente, uguale a quello di Mita. Il punto importante della loro storia sta
nel fatto che entrambe, quando ancora erano in Moldavia, erano consa-
pevoli di finire sotto la gestione degli albanesi. Il che presuppone l’esistenza
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di una stabile rete tra Moldavia e Albania di criminali dei due paesi i quali si
erano accordati per gestire la prostituzione di donne moldave in Italia.
Altri racconti confermano l’accordo pattizio intervenuto. Cornelia è una
ragazza rumena la quale, completati gli studi e non riuscendo a trovare
lavoro, “si era messa in contatto con un tale Silvio (del quale sapeva che
aveva delle ragazze che lavoravano per lui prostituendosi) che aveva orga-
nizzato il viaggio”. La storia di Cornelia è diversa da quella di altre, è meno
violenta. Attraverso l’Ungheria e l’Austria arriva a Padova, poi per tre set-
timane si prostituisce a Brescia, infine a Modena. È controllata minuzio-
samente anche con il sistema dei preservativi; l’obiettivo a lei assegnato era
il consumo di 10 preservativi la sera e, a fine turno, consegnare quelli non
consumati. Spedisce 200 dollari al mese ai suoi genitori rimasti in Romania
e, alla fine, esce dal giro della prostituzione perché decide di farsi una
famiglia con un uomo conosciuto in Italia. Ma questa novità convive nello
stesso gruppo e nelle stesse persone con le antiche modalità basate sulla
violenza selvaggia. Ed è talmente frequente che ciò avvenga che un
imputato “ha sostanzialmente confermato di aver favorito e sfruttato la pro-
stituzione” di una ragazza “pur negando di aver esercitato nei suoi confronti
violenze e minacce”. Laura, invece, appartiene a quella immensa schiera di
ragazze ingannate con la promessa di un lavoro. Quando si accorge del-
l’inganno si ribella. E allora il suo padrone “al fine di sottometterla al suo
volere – secondo una prassi in voga tra gli sfruttatori albanesi e non a caso
adottata anche nei confronti della Laura, anch’essa evidentemente riottosa
a piegarsi alla volontà del suo sfruttatore – aveva abusato sessualmente di
lei, minacciandola e picchiandola pur di raggiungere il suo scopo”.
Il tribunale di Modena si convinse di aver trovato le prove della “sussistenza
di un’organizzazione criminosa permanente, frutto del concerto di intenti e
di azione tra gli imputati, stabilmente radicata nel territorio modenese ed
operante, principalmente, nella periferia occidentale della città (nella zona
ricompressa tra via Emilia Ovest, via Magnaghi e via Preti Partigiani), ma
anche in zone vicine (via Marconi e via Baccelli) o del tutto diverse (come la
frazione Cavazzona di Castelfranco Emilia, dove venivano fatte prostituire
alcune delle ragazze sfruttate)”. Era un’organizzazione i cui componenti
hanno numerosi precedenti penali, molti provengono da Elbasan e sono tra
di loro anche imparentati, hanno collegamenti con altre persone residenti
nelle città del nord Italia e, soprattutto con Brescia e con Verona. “Caratte-
ristica dell’organizzazione criminale in questione era quella di essere strut-
turata in modo non gerarchico e di prevedere che ciascun membro fosse il
diretto ‘referente’ di una o più prostitute, ma al contempo collaborasse nella
gestione delle altrui prostitute, coordinando la propria attività con quella
degli altri”.
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L’organizzazione era ben strutturata e funzionante e usava per i passaporti
falsi quelli provenienti da uno stock di passaporti in bianco rubati in Albania.
A riprova della complessità dell’organizzazione, “è emerso dalle denunce,
che le ragazze reclutate non partivano dal paese di origine per essere
destinate ad uno sfruttatore in particolare o ad una particolare città d’Italia.
Giungevano nel Nord Italia, a Verona o a Brescia e venivano ‘scelte’, o addi-
rittura ‘acquistate’, dagli sfruttatori che, di volta in volta, le conducevano nel
luogo ove avevano la possibilità di fruire di sistemazioni alloggiative”.
Nessun acquisto a scatola chiusa. La merce deve essere visionata e perciò le
donne erano scelte ed acquistate direttamente in Italia. “Alcune delle
persone offese dell’odierno procedimento hanno avuto sfruttatori diversi, in
città diverse, perché attraverso i reciproci contatti tra i gruppi di albanesi
operanti nel settore della prostituzione, venivano effettuate cessioni e tra-
sferimenti delle donne a seconda delle esigenze contingenti”. È una sottoli-
neatura molto importante quella del cambio ripeturo di padrone che testi-
moniano frequenti intrecci di interessi che intercorrono tra persone collocate
in varie località in Italia e all’estero.
Via via che ci inoltriamo in queste storie troviamo la conferma che gli
albanesi sono dei trafficanti in grado di gestire la prostituzione coatta di
donne loro connazionali e di donne di altre etnie. In un’altra vicenda i giudici
modenesi erano convinti che essi formavano “una vera e propria organiz-
zazione criminale transnazionale dedita alla tratta di prostitute dai paesi
dell’est europeo”. Una donna racconta così come arrivò a Modena: “Noi
siamo arrivati con il gommone, con il motoscafo, siamo sbarcati circa vicino
Bari perché siamo andati a piedi un’ora, dopo mezz’ora siamo arrivati in un
bosco. Era in un bosco e  dopo lì aspettavano il taxi che accompagnava noi
a Bari, vicino alla stazione”. Il tratto finale fu fatto in automobile.
Gli albanesi gestiscono anche delle russe.Tatjana è una di loro; ha 22 anni
e nel suo paese faceva la maestra d’asilo. Crollato il regime sovietico la sua
vita di modificò radicalmente. “Io sono maestra di asilo di bambini ma non
andavo a lavorare mai, perché prima non c’è il posto, poi non ti pagano e
quanto non hai i soldi, dopo andresti a fare ogni cosa per avere soldi solo per
vivere, per mangiare e per poche cose, non è per essere ricca”. Per questo
scelse una via disperata, guadagnare vendendo il suo corpo. “Sono venuta
qui in Italia per lavorare alla strada” dice ai giudici di Modena. E questa
dichiarazione è apprezzata dal Pubblico ministero che lo fa rilevare ai
giudici: “Questa donna chiede di essere trasportata in Italia per prostituirsi.
Una delle poche che dicono questo, perché in realtà tutte dicono: mi hanno
promesso un buon lavoro”. Lei invece dice: vengo in Italia a fare la prosti-
tuzione”. Ma, come capita sempre nei tanti casi simili al suo, nessuno all’a-
genzia alla quale si era rivolta dopo aver risposto all’annuncio pubblicato su
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un giornale, le ha detto cosa sarebbe successo appena intrapreso il viaggio
e le condizioni in cui si sarebbe svolto il lavoro. “La prima cosa che io non
sapevo era che io dovevo essere venduta in Jugoslavia, nessuno mi ha rac-
contato niente, che come arrivavo ci sarebbe stato il mercato o non ci
sarebbe stato e in quali condizioni io dovevo lavorare”. Usa proprio la parola
mercato che per lei deve essere stato terribile dopo la decisione di prosti-
tuirsi per poter sopravvivere. Arrivata in Italia, per due milioni al mese
doveva sottostare alle ferree leggi imposte dai trafficanti compresa quella
che prevedeva il lavoro durante il ciclo mestruale, tranne per tre giorni.
“Anche quando io avevo il ciclo, le mestruazioni per me erano tre giorni, gli
altri giorni anche quando il ciclo non finiva io dovevo andare a lavorare”. E
durante quei giorni particolari “c’era un modo di metter una spugna di mare
dentro e si può fare sesso senza che esce il sangue”.
C’è un episodio particolare che viene raccontato da due ragazze. Alcuni
albanesi cercano di scacciarle dal posto dove si stavano prostituendo e per
di più rubano dei soldi alle prostitute. Queste si impauriscono e chiedono
aiuto al loro sfruttatore ricavandone in cambio una risposta sorprendente,
quella di andare dai carabinieri a denunciarli.“Lui non voleva fare niente per
le puttane come eravamo noi. Non vuole essere disturbato, che erano dei
problemi nostri e che dovevamo andare dai carabinieri”. L’episodio si presta
a più letture. Può darsi che gli albanesi che avevano rubato i soldi fossero
più forti di quelli che le proteggevano e, dunque, lo sfruttatore aveva pre-
ferito non intervenire direttamente lasciando alle ragazze la responsabilità
della denuncia. Può anche darsi, invece, che gli sfruttatori fossero degli
inetti, cosa che può capitare in un meccanismo come quello albanese che è
composto da un sistema a rete. Le due ragazze andarono dai carabinieri e
denunciarono gli albanesi che le avevano minacciate e rapinate. L’organiz-
zazione che non le aveva protette era, in ogni caso, strutturata e inserita in
un giro molto ampio. Ed erano in grado di controllare che le donne facessero
bene il loro lavoro guadagnando il più possibile e, in caso, minacciando
ritorsioni sui familiari in casa. Una moldava raccontò le minacce del suo
sfruttatore: “Loro dicevano che non è un problema pagare là qualcuno, con
100 dollari, per ammazzare qualche persona, che in Moldavia  possono fare
queste cose”. Anche Laura racconta la sua storia. Il suo sfruttatore le diceva:
“Quando non fai quello che ti diciamo noi, non dimenticare che hai famiglia
lì. Io avevo paura e non ho detto niente”. Era talmente terrorizzata che
quando è stata interrogata ha voluto la protezione di un paravento per non
essere riconosciuta da qualcuno dell’organizzazione presente tra il pubblico.
Donne moldave e donne albanesi compaiono assieme come vittime in un
altro episodio. Una di queste è Loredana che abbiamo già conosciuto.
Conobbe una ragazza, Ambra, che le fece una proposta. “Ambra, visto che
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volevo cambiare lavoro, in quanto guadagnavo poco, mi disse che era in
grado di aiutarmi ad andare a lavorare in Jugoslavia, in Montenegro. Mi
disse che si trattava di lavorare come barista, e si guadagnava bene,
aggiunse che presso i locali c’era da intrattenere dei clienti, e se volevo
potevo anche andare con loro facendomi pagare bene”. Anche Susanna è
moldava e anche lei ha un figlio. Decide di venire in Italia dopo una
telefonata ricevuta  da Natasha, una prostituta che abitava a Modena.
“Natasha mi ha telefonato e mi ha chiesto se ho voglia di venire in Italia, le
ho detto di sì, perché di là non c’è lavoro, non c’è niente, io ho un figlio, così,
lei mi ha mandato i soldi e sono arrivata”. Senza lavoro, con un figlio e senza
prospettive per il futuro. Sa di dover fare la prostituta, il viaggio costa 1600
dollari che arrivano da Natasha. Arriva in Italia da clandestina perché “è
molto difficile da noi procurarsi un visto turistico per l’Italia, ed è molto
costoso”. Però, per chi vuole arrivare da clandestino il modo si trova sempre,
ci sono dei percorsi obbligati.“Dal giornale, da noi ci sono giornali dove scrivi
chi ha voglia di andare in Italia, senza visto. Poi chiamiamo, telefoniamo”.
Ma i patti non sempre sono rispettati. I soldi ricavati con la prostituzione –
8-10 milioni di lire al mese – solo in minima parte rimangono nelle mani
delle ragazze; il grosso si dirige verso l’Albania direttamente nelle casse
degli sfruttatori tramite le varie agenzie che offrono servizi di trasferimento
di denaro. Non era facile spezzare quelle catene. Ecco la testimonianza di
una giovane: “Avevo paura che se denunciavo tale sfruttamento alla polizia,
visto che sono clandestina, mi avrebbe rimandata in Moldavia e così ho con-
tinuato a prostituirmi”. Era priva del passaporto che avevano sequestrato i
suoi sfruttatori. “E dove vado? Se non sai leggi, regole? Ancora in strada?”.
In poche parole c’è la sintetica ed efficace descrizione di una delle difficoltà
ad uscire dal giro. Per di più non conosce l’italiano e durante l’interrogatorio
in tribunale è l’interprete a fornire le risposte al posto suo.
Una delle caratteristiche dei gruppi albanesi è il rigido controllo del territorio
che loro considerano di propria pertinenza. Il caso di Amanda, una prostituta
brasiliana ne è la conferma. Nel novembre del 2002 disse ai giudici del tri-
bunale di Modena di essere stata minacciata da un gruppo di albanesi i
quali pretendevano che lei si allontanasse dal posto dove si prostituiva
oppure pagasse una sorta di pizzo. Uno degli albanesi disse che “dovevo io
pagare perché ero nella zona che lui riteneva sua”. L’albanese esprime bru-
talmente il concetto di controllo del territorio alla prostituta brasiliana. Paula
è un’altra prostituta brasiliana e anche a lei toccò la medesima sorte della
collega. Quando era sul posto dove si prostituiva arrivarono degli albanesi i
quali si rivolsero a lei in questi termini: “Tu che cosa fai qua? Chi ti ha messo
qua?”. La ragazza, con una certa dose di spregiudicatezza e di incoscienza,
rispose: “Sono qua perché mi va di stare qua”. E gli altri riconfermano il loro
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predominio: “Ma qua è zona nostra, lo sai benissimo che comandiamo noi e
quindi se tu vuoi lavorare qua al giorno bisogna pagare”. Il capo del gruppo
di albanesi pretendeva il pagamento di una sorta di pedaggio. “Questa
persona qua – raccontò Paula indicando l’uomo – mi ha rapinata e mi ha
anche violentata perché lui ha usato la forza, ha usato la pistola ed ha avuto
un rapporto senza precauzioni”. Era arrivato anche a minacciare pesan-
temente le due prostitute.“Ci ha invitato inoltre a non fare denuncia dicendo
che alle ragazze che facevano denuncia contro di lui, lui le tagliava la gola”.
Erano fatti accaduti cinque anni prima; però, nonostante il trascorrere del
tempo, le donne continuano ancora ad essere terrorizzate, tant’è che
dichiarano, tutte intimorite, di non ricordare episodi che avevano denunciato
nell’immediatezza dei fatti.
Le indagini congiunte della Squadra mobile e del Comando della polizia
municipale di Modena portarono all’individuazione nel 2000 di un’asso-
ciazione a delinquere che controllava la prostituzione. Uno dei cardini era il
controllo del territorio. E infatti,“a partire dalla fine del 1999 una porzione,
sia pure non particolarmente estesa, della periferia occidentale della città ha
formato oggetto di un controllo in via esclusiva da parte di un gruppo di
soggetti in stretto contatto tra di loro, legati da una comune etnia (quella
albanese, ed in particolare dalla comune provenienza dalla regione di
Elbasan) e da vincoli di parentela”. Non c’è una precisa gerarchia tra di loro,
ma sicuramente c’è un aiuto reciproco. Il gruppo controlla 16 ragazze, un
numero rilevante. Agiscono in strada, ma poi si portano i clienti nei loro
appartamenti. Hanno a disposizione appartamenti e documenti falsificati,
anche questi provenienti da uno stock di documenti in bianco rubato in
Albania che consegnano alle giovani dopo aver sottratto quelli originali.
Nell’inverno del 2002 presso il Giudice per le indagini preliminari arriva a
sentenza una vicenda che vede come imputati 7 persone di nazionalità
albanese. La storia di questo gruppo riassume tutte le caratteristiche che ha
lo sfruttamento delle donne da parte degli albanesi. “Ci sono articolate reti
intessute da soggetti albanesi che gestiscono significativi flussi di immi-
grazione clandestina di donne che poi sono destinate al mercato della pro-
stituzione delle aree del nord Italia”.
Il gruppo in questione traffica anche droga, e dunque siamo sicuramente in
presenza di un gruppo che ha caratteristiche criminali più elevate di altri. A
raccontare la storia di questo gruppo è una ragazza che chiameremo Vera. Ci
racconta di come il suo sfruttatore l’avesse fatta accompagnare durante una
delle sue espulsioni. “Si è preoccupato di pagare il poliziotto che c’era sul-
l’aereo ed una volta a Rinas pagava anche la polizia di frontiera albanese
che ci faceva uscire senza problemi”. Ogni volta che è espulsa va e viene
dall’Albania seguendo lo stesso sistema, accompagnata da qualcuno del-
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l’organizzazione che all’arrivo in patria, la riprende in consegna dopo aver
corrotto la polizia. La facilità di questi rientri in Italia dopo le espulsioni ci
dice delle notevoli capacità del gruppo a corrompere funzionari e poliziotti
albanesi.Tra gli sfruttatori ci sono due fratelli “che in Albania sono conosciuti
per la loro ricchezza”. Sono molto intraprendenti perché, oltre alle donne,
trafficano armi e droga che vendono a tutti, anche a non meglio precisati
“nord africani”.
Altri ancora sono albanesi con precedenti penali alle spalle. A conferma di
una circolarità di rapporti tra i vari gruppi, lei si spostava di frequente e
lavorava a Pescara e a Torino. Altre anche ad Ostia e a Perugia. Un’altra
ragazza, che chiameremmo Elena con un figlio lasciato in Albania fa parte
della schiera di quelle che sono venute sapendo di dover fare la prostituta e
si accordò con il contratto oramai diventato standard,“dividendo con loro il
mio guadagno in misura del 50% a loro in cambio del viaggio in Italia, l’al-
loggio e la protezione mentre avrei lavorato in strada”. Ma nonostante
l’accordo non riuscì ad evitare le minacce di colpire il figlio rimasto in
Albania e la violenza.Veniva picchiata perché non riusciva a raggiungere l’o-
biettivo assegnatole, un milione a sera “Pur impegnandomi non riuscivo ad
arrivare alle cifre da loro richieste ma comunque guadagnavo una media di
600.000 lire per sera mentre di venerdì o sabato riuscivo ad arrivare anche
al milione. Per tale motivo spesso l’uomo mi picchiava su ordine di Lorenzo.
Oltre che essere picchiata ogni due o tre giorni, i fratelli mi punivano
facendomi fare dei bagni in acqua fredda lasciandomi bagnata per molto
tempo o analogamente sotto la doccia.Tale forma di sfruttamento e violenza
è continuata per vari mesi con i fratelli mi prendevano l’intero incasso tutte
le sere”. Per guadagnare di più “avrei dovuto fare prestazioni anali”. C’è da
dire che lavoravano tutte le sere “anche in presenza del ciclo mestruale”. Il
lavoro si svolgeva in strada per l’adescamento del cliente e poi si concludeva
in appartamento.
Questi albanesi sfruttano anche donne rumene, moldave e russe; segno
della circolarità di un mercato dove si movimentato donne-merci di diversa
nazionalità. La vicenda in questione ci mostra come sia cambiato il
fenomeno della prostituzione e come le denunce vengano fatte quando si
rompono i patti sottoscritti al momento della partenza: 

il fenomeno della prostituzione si è ormai consolidato attraverso
modalità e caratteristiche del tutto diverse da quelle originarie, quando la
ragazza della provincia di un paese dell’est europeo veniva illusa o
ingannata con la prospettiva di un lavoro lecito in Italia e qui giunta veniva
costretta a prostituirsi. Ormai la diffusività del  fenomeno è tale che nei
paesi che hanno costituito la fonte principale di materiale umano da
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destinare alla prostituzione, tutti conoscono la bella favola del lavoro lecito
e le sua intrinseca falsità: per tale motivo, come d’altronde dichiarato dalle
ragazze nel presente procedimento, esse partono ormai già consapevoli di
dover svolgere l’attività di prostituta ed accettano la proposta in virtù di un
vero e proprio accordo di natura illecita che le vincola alla persona o all’or-
ganizzazione che provvede al suo trasferimento in Italia, alla sua siste-
mazione e alla protezione nello svolgimento della ‘attività’. Non è difficile
trovare dietro le motivazione a partire una triste condizione di povertà molto
vicina alla marginalità: ed allora la prospettiva di lavorare come prostitute
in Italia per qualche anno, racimolando una discreta somma di danaro  che
nel paese di origine consente di vivere dignitosamente per il resto degli
anni, magari assicurando un minimo di istruzione ad un eventuale figlio,
costituisce un fortissimo stimolo ad accettare la proposta illecita e a
ritrovarsi nella completa disponibilità degli sfruttatori. Ed allora, accade
sempre più spesso che le denunce vengono presentate quando le ragazze si
accorgono che i patti non sono più rispettati,  quando la parte di danaro loro
spettante non viene concessa, quanto gli sfruttatori pretendono di più di
quello che si è pattuito e usano la violenza per ottenerlo. In altre parole, la
spinta a denunciare è ormai tristemente collegata in ordine di priorità alla
volontà di recidere i rapporti con chi non è stato corretto nell’esecuzione del-
l’accordo e solo secondariamente perché si è violata la sfera più intima della
persona attraverso attacchi inauditi all’integrità fisica e morale. 

La registrazione dei mutamenti intervenuti  non poteva essere più netta.
Essa coglieva la trasformazione intervenuta in un segmento importante
della prostituzione moderna.
C’è un particolare  rapporto tra il singolo individuo e il gruppo nel suo
insieme: “Il singolo gestisce in proprio la prostituzione della donna che
sfrutta. Il gruppo, peraltro, assicura la fornitura di una rete di disponibilità
che rende possibile tale attività individuale, ne riduce il rischio, dirime i con-
flitti potenziali”. C’è, ed è evidente, uno “stretto vincolo di collaborazione tra
tutti gli indagati: costoro sono ‘protettori’ di una o più prostitute, o quan-
tomeno attivi collaboratori nella gestione delle altrui prostitute. Ma l’aspetto
di maggior rilievo è che essi non si limitano ad una gestione solitaria della
lucrosa attività, ed al contrario pongono in essere un regime di perpetui
scambi di informazione e reciproci servizi, che vanno ben al di là di
generiche solidarietà familiari o simpatie personali”. È un’organizzazione
complessa che ha al suo interno una pluralità di rapporti che in sentenza
sono sintetizzati così: “I membri del gruppo si dedicano a: 1. individuazione
e reclutamento di donne albanesi da trasferire in Italia per farle esercitare la
prostituzione, attività svolta con mezzi e modi illeciti: violenza, minaccia,
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inganno ma ormai sempre più spesso in base ad accordi preventivi con le
ragazze che giunte in Italia vedono tali accordi cambiati o non rispettati; 2.
trasferimento clandestino delle donne in Italia; 3. organizzazione dell’at-
tività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione attraverso: - l’i-
niziale aiuto di un basista che dalle coste pugliesi provvede a ricoverare i
clandestini dopo il viaggio clandestino dall’Albania e ad avviarli verso le
regione del Nord; - organizzazione dell’ospitalità in Modena; - fornitura di
falsi documenti e false generalità; - assistenza logistica e materiale per con-
sentire alle donne di svolgere la prostituzione; - protezione e tutela delle
donne; - controllo e direzione del ‘lavoro’ delle donne; - incameramento
della quasi totalità dei profitti e reinvestimento degli stessi in altre attività
illecite in Italia, Albania ed altri paesi”.
A Modena negli ultimi anni hanno agito anche gruppi agguerriti di rumeni.
L’ingresso di questi ultimi ha modificato in punti essenziali della città il
mercato della prostituzione. Nell’autunno del 2002 venne scoperta “un’or-
ganizzazione rumena il cui fine sarebbe quello di coordinare l’ingresso
dall’Est europeo di donne clandestine da destinare al mercato della prosti-
tuzione”. Sono tutti “elementi di nazionalità rumena, saldamente collegati
con organizzazioni più o meno articolate operanti in madrepatria, gestiscono
in maniera professionale un fiorente traffico di giovani donne attirate dalla
possibilità di guadagni relativamente facili e sottrarsi ad un destino di ine-
vitabile indigenza”.
C’è un altro fatto nuovo che attiene ai rapporti tra i nuovi arrivati e quelli più
antichi come gli albanesi. Emerge “il convincimento che sia avvenuta una
vera e propria sostituzione di almeno una parte del mercato, se è vero che le
ragazze gestite dai diversi gruppi occupano fisicamente e in maniera non
contestata spazi urbani (via Piave,Via Emilia Ovest in località Cittanova) ori-
ginariamente pertinenti alla malavita albanese il che, se non dovesse
costituire il risultato di una pacifica divisione del territorio, dovrebbe portare
a concludere che si tratta di gruppi fortemente decisi ad affermare il proprio
lucroso interesse”.
Nessuna guerra, dunque, semmai accordi i cui termini reali ci sfuggono,
anche se è facile immaginarli. Ma ci sono altre novità che ci segnalano le
evoluzione nel mondo della prostituzione e che riguardano essenzialmente
“il sistema di arruolamento delle ragazze – che tende ad avere luogo ormai
anche on-line – o di svolgimento dell’attività stessa, che viene offerta anche
in appartamenti sulla base di annunci pubblicitari”.Tutto ciò è stato possibile
grazie alla disponibilità sul mercato del sesso mercenario di un gran numero
di donne provenienti dai paesi dell’Est. E infatti “il mercato pressoché ine-
sauribile rappresentato dai Paesi dell’Est europeo e l’esistenza di una rete
collaudata di reclutamento qualifica quella in oggetto come un’attività a
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ciclo continuo, mentre la relativa facilità di gestione – determinata sia dalla
condizione di assoggettamento ‘ambientale’ delle ragazze, sia dalla loro
effettiva determinazione a prostituirsi, nella speranza, resa spesso vana, di
affrancarsi dall’indigenza – e la facilità di guadagno rende il rapporto costi-
benefici ampiamente positivo”.
Come al solito, sono molto fitti i rapporti internazionali, in questo caso con
la Francia, la Spagna e con l’Inghilterra. Uno degli sfruttatori rumeni che a
Modena controlla ben 19 ragazze intende aprirsi una prospettiva in
Inghilterra. Si informa con un suo amico e scopre che lì bisogna fare i conti
con gli albanesi ai  quali è necessario pagare il “pizzo” per prostituirsi in
strada, mentre la situazione è diversa se si va in appartamento dove non
occorre pagare alcuna tangente. Il dato di fondo, in ogni caso, è “la non con-
figurabilità di una organizzazione centralizzata e verticistica” composta da
una scala gerarchica, ma l’esistenza di “gruppi autonomi organizzati anche
se in qualche modo interdipendenti”. Che i rumeni siano in tanti lo dimostra
il fatto che alle vittime che rendono dichiarazioni sono stati fatti vedere
album fotografici con 1856 fotografie, un numero sicuramente rilevante che
segnala la crescita e l’importanza numerica di questi gruppi.
Ogni tanto compaiono annunci sui quotidiani locali o sulle cronache locali di
giornali nazionali. È il segno – siamo a metà del 2003 – che alla prosti-
tuzione di strada si va affiancando quella negli appartamenti, in luoghi
chiusi e protetti, più sicuri e più discreti. La “grotta” è il termine gergale
usato da due trafficanti per indicare un posto dove mandare una donna con
un cliente. Hanno molte donne questi trafficanti rumeni. Un trafficante
propone ad un altro una ragazza e si sente rispondere: “se è una molto bella
la prendo io, altrimenti non prendo niente......perché stavo facendo il calcolo
adesso e non ho dove metterle a dormire, a lavorare”.

Rimini ha una situazione particolare sia perché la prostituzione delle donne
dell’Est è minoritaria rispetto a quella latino-americana o nigeriana, sia
perché tra le donne dell’Est molto sono quelle che esercitano in appar-
tamento. Nella realtà riminese poco dopo la metà degli anni novanta
cominciano ad affacciarsi casi particolari di donne sfruttate da uomini che
sono loro parenti. Sembra una sorta di prostituzione delle donne della
propria famiglia. Nel dicembre 1998 arriva la denuncia di una minorenne
albanese la quale racconta come arrivò in Italia per prostituirsi accom-
pagnata da un fratellastro e da un altro uomo. “Essa aveva accettato
temendo ritorsioni verso i familiari, essendo l’uomo suo padrino (marito in

27. Rimini
di Enzo Ciconte
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seconde nozze della madre) dotato di un temperamento violento e vendi-
cativo, ed in quanto tale temuto da tutta la famiglia”. Probabilmente aveva
pensato, quell’uomo, di potere campare sfruttando quella ragazza la quale,
ad un certo punto, riesce a scappare e a raggiungere Milano dove un con-
nazionale la convince a sporgere denuncia.
Nell’estate del 1995 vennero individuati due gruppi di albanesi “gli uomini
non lavoravano, dormivano tutto il giorno, limitandosi all’attività di accom-
pagnamento e controllo delle prostitute”. Fra esse c’era la moglie di uno di
quegli uomini parassiti che vivevano sopra il lavoro di quelle donne. È brava
quella donna, in una sera è stata capace di guadagnare 700.000 lire in sole
due ore e poi ha dovuto smettere perché non aveva più profilattici. Lui se ne
vanta con un amico: “ieri sera ha fatto 750.000 lire e così questa sera la
lascio tutta la notte a lavorare”. Meno male che c’è lei a tirare la carretta
altrimenti erano guai! Commenti così sono molto significativi del disfa-
cimento delle famiglie e dello sgretolarsi del senso dell’onore che pure erano
stati importanti pilastri della cultura albanese fino al crollo del regime. Un
uomo rivolgendosi ad un altro, siano alla fine di agosto, si lamentava del
rendimento del lavoro di quel periodo: “è calato di brutto il lavoro.... la gente
va in spiaggia... il prossimo mese il guadagno aumenterà”.
Sempre in quel periodo una cittadina slava, venduta da un non precisato
“parente” arriva a Rimini e inizia il suo viaggio nel mondo della prosti-
tuzione alle dipendenze di un serbo. Incontra un uomo che si era affezionato
a lei e l’aveva portata lontano da Rimini. Il serbo, a quel punto, pretese il
pagamento di un indennizzo per la perdita della “sua prostituta”che insieme
ad un’altra aveva acquistato per 10 milioni di lire. Il serbo sfruttava due
donne che considerava come un mezzo di sussistenza, uno strumento di
lavoro per sopravvivere e per vivere meglio. Non più un peso come tutta la
storia e la cultura dei secoli passati avevano insegnato. La donna in questa
concezione è res nullius, proprietà di nessuno e dunque nella disponibilità di
tutti o, meglio, di chi è in grado di sfruttarla.
Queste microstorie, all’apparenza marginali e minime, sono invece molto
utili perché ci aprono squarci di estremo interesse che ci svelano un magma
ribollente in cui sta cambiando tutto rispetto al passato, anche quelle
recente e non solo quello lontano.
Elena è un’albanese che viene in Italia “con la consapevolezza, sia pur con-
seguente a minaccia grave per la propria ed altrui incolumità, di dover
svolgere l’attività di prostituta”. Conosce un uomo che la aiuta a fuggire, ma
a sua volta la costringe a prostituirsi e quando decide di affrancarsi l’uomo,
“per lasciarla libera, aveva preteso la corresponsione di 50 milioni di lire”.
Insomma, tutti gli uomini che incontra tentano comunque di sfruttarla e di
ricavarne qualcosa.



235

Contrapposto a questo comportamento degli uomini c’è quello di alcune
vittime le quali fanno delle denunce davvero singolari e sorprendenti. Una di
queste  manifesta la “sua ostinata e puntigliosa volontà nell’escludere di
aver avuto con i clienti rapporti sessuali ‘completi’, ammettendo esclusi-
vamente approcci sessuali consistenti in toccamenti”. Il fatto è sorprendente
solo fino ad un certo punto perché trova la sua spiegazione “in quel profondo
e forte senso di dignità e rispetto della propria persona, esplicitato più volte
dalla donna nel corso della deposizione e reso ancor più evidente dallo spe-
cifico riferimento al senso dell’onore così come concepito nel proprio paese
d’origine e in particolare nel proprio contesto familiare, ove la perdita della
propria integrità verginale non è in alcun modo ammessa e giustificata. È
probabile che questa dichiarazione sia stata fatta per precostituirsi una pos-
sibilità di ritorno in patria senza subirne conseguenze oltremodo pesanti.
La caratteristica di Rimini sembra quella di una prostituzione che si svolge
molto spesso al chiuso e con donne di varie nazionalità che solo in parte
sembrano essere nelle mani di gruppi organizzati, anche se la loro attività
non si svolge mai in solitudine ma sempre sotto il controllo di qualcuno.
Stella, così si faceva chiamare dai clienti, era un’ungherese che nella pri-
mavera del 2001 era giunta a Rimini in seguito a un’offerta fattale da una
sua connazionale la quale le aveva proposto di fare la centralinista per 3
milioni di lire al mese per mettere in contatto prostitute e clienti che le cer-
cavano sugli annunci pubblicati su alcuni giornali locali; “due dolci bel-
lissime bamboline ti aspettano per stupendi vellutati momenti”. Durò poco
come centralinista e ben presto anche lei fece la prostituta fino a che si
rifiutò di avere rapporti senza preservativi. L’ungherese che la sfruttava le
aveva proposto anche di consumare e di far consumare cocaina o ecstasy
durante gli incontri per renderli ancora più eccitanti.
Nel gennaio del 2002 venne processata una piccola organizzazione di rumeni
che reclutava donne dell’est Europa e ne sfruttava la prostituzione. Erano
“accertati collegamenti internazionali (con i paesi stranieri di provenienza
delle prostitute) che alimentavano ed agevolavano il trasferimento delle
giovani donne indotte, se non costrette, a ricorrere all’organizzazione pur di
allontanarsi dalla situazione di disagio sociale ed economico presente nei pesi
di origine”. Il gruppo dei rumeni utilizzava abbondantemente gli annunci sui
giornali per attirare i clienti. Molte delle donne erano entrate in Italia come
clandestine o per libera scelta o perché costrette o perché ingannate. Quando
si avviano le indagini, quelle che non parlano sono  proprio quelle che sono
entrate volontariamente “forse per paura di ritorsioni o forse unicamente in
quanto desiderose di continuare la loro attività attendendo di potersi
affrancare dagli sfruttatori per poter incassare interamente i proventi del
meretricio”. La seconda ipotesi fatta dai magistrati appare la più credibile.
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Ci sono donne che sono venute per sfuggire a una realtà di miseria e che
vogliono assicurarsi il futuro – a cominciare dall’acquisto della casa –
vendendo il proprio corpo e perciò vogliono lavorare in appartamento
perché si guadagna di più che  non sulla strada. Il colloquio tra due di queste
ne è la conferma più eloquente. “Io devo fare soldi per avere la casa assi-
curata! Io non posso basarmi su oggi o domani, e non voglio arrivare a
lavorare per strada! Se non guadagno soldi giorno per giorno al fine di
pagare la casa, sono fottuta!”.
Ancora una volta una microstoria ci apre un nuovo orizzonte. Sono tante le
donne rumene che sono venute appositamente per prostituirsi in Italia e così
guadagnare il denaro necessario per acquistare casa una volta fatto rientro
in patria. La prostituzione come forma di assicurazione per il futuro, per la
sicurezza dell’alloggio; Una certezza, dopo il brusco crollo delle certezze del
passato. Proprio perché la posta è così elevata, scoppiano tra di loro dei litigi,
si creano delle tensioni quando una cerca di rubare il cliente di un’altra.
Loretta si lamenta del comportamento della sua coinquilina: “Questa si
prendeva i miei clienti con la forza nella sua camera, quando non sa neppure
parlare! Si è fatta furba… Io rispondo al telefono e poi lei mi ruba i clienti!
Non sa una parola! Io dico ai clienti di aspettarmi perché sono un attimo
occupata e lei se li porta nella sua camera!”. Si lamentava del compor-
tamento di altre che, gelose della quantità di clienti che aveva, hanno
cercato di “mettermi i sonniferi nel caffè dato che capivano che lavoravo
troppo! Volevano mettermi a dormire con la forza! Così non potevo fare più
soldi di quell’altra! E da lì che è partita l’invidia perché lei non avrebbe mai
fatto i soldi che facevo io!”. Anche Margarita ha motivi di lamentela con
un’altra dopo la foto che le ha fatto un fotografo – “gli ha fatto le foto in tutte
le posizioni possibili” – rompendo gli accordi precedenti: “guarda un po’
‘sta… che fa! Ha posato nuda! E le avevo detto di non farlo! Anche io ho
fatto le foto con Ramona, però non nuda e la faccia non si vedeva”.
Non stupisce allora che uno sfruttatore le rimproveri: “se siete venute qui è
per lavorare non per fare le scenate di gelosia e le altre cose”. Gelosia, con-
correnza, voglia di primeggiare e di guadagnare; tutto ciò crea tensioni tra le
donne. L’indagine è basata sulle intercettazioni ambientali, e dunque diret-
tamente dalla viva voce  delle donne e dei loro sfruttatori apprendiamo par-
ticolari minuti della loro vita, e abbiamo anche conferma dell’importanza del-
l’aiuto degli italiani in alcune circostanze. È ancora Loretta a spiegare a una
collega arrivata da poco e ancora ignara di alcune problematiche e le spiega
che un italiano che era stato in Romania da dove ha portato delle ragazze “ha
il giro con le case, ti risolve, perché qui è difficile trovare una casa se non hai
i documenti… non puoi cavartela! Ti chiedono sempre il permesso di sog-
giorno…. senza passaporto e permesso di soggiorno non ti danno niente”.
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Non sorprende, allora, sentire Loretta che dice: “voglio pagare uno che mi
sposa, così mi procuro i documenti… Veramente, mi voglio sposare per i
documenti… ci sono quelli che lo fanno”. È vero, ci sono quelli che lo fanno;
ci sono, anche se non se ne conosce il numero esatto. Ancora una volta, un
brandello di conversazione getta un fascio di luce su un aspetto della prosti-
tuzione che è di sicura importanza e nel contempo rappresenta una novità.
Poi c’è uno sfruttatore che si dichiara “disperato” perché sospetta che una
sua donna le nasconda i soldi. Ma gli viene risposto che non è facile fare i
soldi per strada per chi non ha esperienza, e poi si guadagna di meno che al
chiuso.“Ci vuole tempo fino a quando imparano ad andare con la gente”; è
il primo ostacolo, ma soprattutto “non si può  confrontare la strada con
quello che fai in casa!”.
Un’altra affermazione, dal di dentro e del tutto spontaneamente, che
conferma le ragioni dello spostamento dalla strada al chiuso di tante donne.
Ciò spiega l’affollamento di annunci pubblicitari – se ne potrebbe ricavare
un’apposita, e gustosa, pubblicazione – che propongono sesso sicuro e al
chiuso. Nel 1998 per un gruppo di rumene si potevano leggere annunci
esotici.
Si è sempre creduto che in particolare la prostituzione di strada creasse mol-
teplici problemi sociali e di sicurezza. Ma, a volte, e con una certa frequenza,
i problemi sorgono anche per la prostituzione al chiuso. Nel 1998 venne
assolto un italiano accusato di affittare un appartamento ad una prostituta.
La denuncia che aveva dato vita al processo era partita dagli inquilini dello
stabile. Né in strada né in appartamento. Ma allora dove? È un bel
problema, non c’è dubbio.
E poi c’è il controllo asfissiante degli sfruttatori. Uno di loro telefona a una
donna mentre è sul posto di lavoro e le dice: “non dovete stare così vicine,
una vicina all’altra! Vi dovete separare lungo la strada. Dì a Marcela di
andare più su”. E un altro si informa sul lavoro di una donna che è in appar-
tamento: “Squillano i telefoni?”. Come si vede, c’è un controllo anche delle
donne che stanno in appartamento, non solo di quelle per strada. A com-
pletare il quadro, alcuni di questi rumeni oltre alla prostituzione organizzato
furti in negozio di abbigliamento o presso le fermate degli autobus; un modo
per passare il tempo da parte degli uomini; per darsi da fare per guadagnare
dei soldi.
Camelia è una ragazza di origine ungherese ed ha 16 anni e mezzo quando
nell’aprile del 2003 davanti al GIP di Rimini ripete la sua storia. Era partita
dall’Ungheria per mandare soldi a casa data l’impossibilità di provvedere
diversamente. Arriva in Sardegna e comincia a lavorare in diversi locali
notturni. Incontra un italiano che fa il camionista. Nasce una storia d’amore
e lei trova la forza di scappare dal suo sfruttatore che era un violento e va a
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convivere con il suo amore. Convivono per alcuni mesi, ma il lavoro di
camionista non è sufficiente per tutti e due; e allora lei torna a prostituirsi.
Lo fa in casa con i clienti che procura il camionista tra amici e conoscenti.
Metà del guadagno vanno in Ungheria, l’altra metà per andare avanti.
Poi ci sono episodi un po’ particolari come quello di due siciliani originari di
Piazza Armerina, in provincia di Enna, che pretendevano il pizzo da due pro-
stitute slave. Dovevano pagare 50.000 a sera, poi aumentato a 100.000
dopo una settimana. Poi le ragazze si ribellarono a questa imposizione.
Nella primavera del 2003 davanti al tribunale di Rimini depone come
testimone Ambra, ragazza rumena arrivata qualche mese prima dalla
Romania viaggiando come clandestina a bordo di un pullman, nascosta nel
posto che l’autista adopera abitualmente per riposare. Arriva a Padova, poi
in treno raggiunge Rimini. A casa ha lasciato una figlia piccola. Sa di dover
fare la prostituta e l’accordo era di dividere al 50% i proventi del suo lavoro.
Anche il suo racconto è istruttivo perché ci consente di cogliere alcuni aspetti
del mondo della prostituzione. Quando arriva è inesperta del mestiere, e
allora i rudimenti li apprende da una ragazza che convive con il cognato del
suo sfruttatore. Poi, a sua volta, è lei a fare da istruttrice e dice alla nuova
arrivata “che lei non doveva andare a lavorare con i marocchini o con gli
albanesi o con altri stranieri”. Gli italiani sono più affidabili, a quanto pare.
Gli altri è meglio tenerli lontano.
Traspare, nelle parole di Ambra, la preoccupazione del suo sfruttatore il
quale, probabilmente, era preoccupato che questi stranieri potessero seque-
strare queste ragazze e farle lavorare per loro. Non era un timore infondato
perché Ambra per un certo periodo andò a vivere lontano da Rimini con un
albanese. E la cosa non piacque nemmeno a suo fratello. “C’era qui mio
fratello che mi ha detto di ritornare indietro perché quello che facevo non lo
facevo bene, che era uno sbaglio andarmene con un ragazzo albanese”. Gli
albanesi, non c’è dubbio, hanno una cattiva fama. Ma anche i rumeni,
quando vogliono non scherzano. Ambra, prima di deporre sente i suoi che
sono rimasti in Romania.“ho telefonato a casa mia e mio fratello mi ha fatto
sapere che sono andati a casa e hanno detto di non andare in tribunale”.
Era controllata continuamente. “io dovevo comunicare con lui sempre,
quando andavo con un cliente lo dovevo fare sapere, dovevo fare uno
squillo, quando ritornavo, due se avevo voglia di parlare, tre squilli con il cel-
lulare”. Le ragioni del controllo erano sempre le stesse: il timore che stando
molto tempo con il cliente potesse nascere tra loro un rapporto diverso.
“Dovevo fare sapere quando andavo con un cliente per non stare tanto
tempo. Allora quando ritornavo gli facevo due squilli, quando ne facevo tre
significava che avevo bisogno di parlare”. Per quanto fosse controllata sul
lavoro, per il resto della giornata era libera di fare quel che voleva. Contra-
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riamente ad altre donne, era libera di muoversi a suo piacimento. Gli uomini
non lavoravano, a conferma del fatto che la prostituzione per l’uomo, è una
forma di accumulazione parassitaria del denaro.Arriva con l’accordo di
dividere al 50% del guadagno. Ma incredibilmente, non tiene i conti. Alla
domanda: “chi teneva il conto?” lei risponde: “non lo so spero che lo teneva
lui, io credo che lo teneva lui il conto”. C’è da credere a una risposta del
genere? Sprovvedute? Ingenua? Mentitrice. Non si sa. Si sa solo che i soldi
arrivati sul suo conto in Romania erano pochi e lei alla prima occasione
buona – durante un controllo dei carabinieri – decide di vuotare il sacco.
Poi ci sono anche scontri tra gruppi di albanesi per il controllo del territorio,
cioè del posto dove si prostituiscono le donne. Ma, a Rimini, il dato di fondo
non sembra essere la strada, ma l’appartamento, il luogo chiuso, i posti
discreti lontani dagli sguardi curiosi ed impertinenti.
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FRIULI-VENEZIA GIULIA

Premessa
È sicuramente balzato agli occhi di chiunque viva nel Friuli – Venezia Giulia
che il fenomeno della prostituzione si è andato modificando da qualche
anno a questa parte. Come nel resto d’Italia, si è potuto infatti notare sulle
nostre strade più o meno periferiche e lungo i marciapiedi cittadini una
maggiore varietà etnica delle donne dedite all’esercizio di tale professione.
Ma agli occhi più attenti di chi per lavoro ha a che fare con questi ambienti
(quali le forze dell’ordine e la magistratura) non è di certo sfuggita una
modificazione ancora più rilevante rispetto a quella che appare ad un osser-
vatore esterno ed occasionale.
Posto, infatti, che ormai è dato consolidato che la prostituzione non è più
esercitata esclusivamente da donne italiane ma sempre più da straniere,
all’iniziale preponderanza di meretrici africane, sudamericane ed asiatiche,
donne di provenienza geograficamente più vicina al Friuli – Venezia Giulia
hanno fatto sentire la loro numerosa presenza sul mercato regionale e non,
le donne dell’Est Europa.
Questa presenza sempre più dominante è dovuta ad una serie di concause.
Innanzitutto alla consuetudine   sempre più diffusa fra le prostitute italiane
di esercitare  al chiuso, in appartamento, anche avvalendosi di nuove forme
di autopromozione per stimolare opportunamente la domanda, quali, ad
esempio, la pubblicazione di annunci erotici su riviste, periodici e quotidiani
molto diffusi a livello locale. Altro elemento preponderante è rappresentato
dalla scoperta di nuovi territori (in particolare, dell’est Europa) dove
reclutare molte giovani donne (anche minorenni), da fare arrivare in Italia
clandestinamente, spesse volte attraverso i confini del nordest e impiegare
nell’ambito della prostituzione forzata.
Si tratta di donne provenienti da Paesi (Russia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Romania, Bulgaria, Polonia, Ungheria,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Montenegro, Croazia, Slovenia,
Macedonia, Albania e Kossovo) fuoriusciti in tempi più o meno recenti da
regimi dittatoriali, economicamente arretrati e con condizioni di vita di
livello notevolmente più basso di quello del resto del vecchio Continente.
Questa situazione ha indotto ed induce tuttora molte di queste donne a
cedere alle lusinghe di una condizione di vita migliore ed a venire più o
meno spontaneamente in Italia (in prevalenza varcando clandestinamente i
confini), in alcuni casi nella illusoria convinzione di esercitare un lavoro
onesto, in altri ben consapevoli di quello che andranno a fare.

28. Friuli-Venezia Giulia
di Gabriella Gerin 
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Ma la caratteristica che accomuna in ogni caso tutte queste donne è che
sono destinate ad essere sfruttate da organizzazioni criminali, composte
perlopiù da stranieri (vedremo fra poco di quali nazioni d’origine), con
modalità di controllo e reclutamento diversificate secondo i Paesi di  prove-
nienza delle prostitute e soprattutto degli sfruttatori.
Significativo è, infatti, che le modalità di sfruttamento della prostituzione
forzata variano a seconda della nazionalità dei trafficanti – sfruttatori più
che di quella delle trafficate - sfruttate.
La regione Friuli – Venezia Giulia è, suo malgrado, fulcro del traffico gestito
da tali organizzazioni criminali straniere. Per la sua collocazione geografica
può essere infatti considerato porta d’accesso al ricco mercato occidentale
della prostituzione per tutti i trafficanti dell’Est Europa, non fosse altro che
per la relativa facilità di superamento dei confini riducendosi notevolmente
l’altezza delle Alpi ed avendo molte zone boschive non controllate (in parti-
colare quelle di Tarvisio, Cividale del Friuli, Gorizia e Carso triestino).
Infatti i confini della regione sono spesso valicati, con l’ausilio di passeur, da
stranieri (uomini, donne e talvolta anche bambini) provenienti non solo
dall’est Europa ma anche dall’Asia (Pakistan, India, Cina etc.); non si tratta
però solo di donne destinate alla prostituzione, ma anche di uomini in cerca
di lavoro in Italia o di passaggio per raggiungere la Germania, la Francia o
la Gran Bretagna; in altri casi, si tratta di donne e bambini che vanno a
ricongiungersi con mariti, figli e padri che li hanno  preceduti nel “viaggio
della speranza” in Europa.

Il Friuli – Venezia Giulia, però, non si limita soltanto ad essere zona di
transito dell’illecito traffico dell’immigrazione clandestina; infatti le ragazze
destinate al mercato del sesso a pagamento sono in parte trasportate nel
resto d’Italia ma in parte restano in regione per essere utilizzate dai loro
sfruttatori sulle strade delle sue città.
La provenienza d’origine delle sfruttate è la più varia: come si è detto si
tratta di donne dell’est Europa e così si troveranno tra loro ragazze albanesi,
montenegrine, rumene, ungheresi, slovacche, ceche, polacche, moldave,
lituane, russe, ucraine; se minore è la presenza di ragazze proveniente
dall’ex Yugoslavia molto numerosi sono invece i reclutatori e passeur dell’ex
dittatura di Tito.
Si tratta di donne molto giovani nella maggior parte dei casi, le più “vecchie”
hanno sui trentanni, il resto a fatica supera i venticinque, ed in alcuni casi ci
sono anche minorenni, come la ragazzina albanese di soli sedici anni che,
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caduta nella rete del losco traffico di alcuni connazionali, veniva gior-
nalmente prelevata dai suoi sfruttatori dall’hotel (sito in un paese nel cir-
condario di Udine) dove veniva fatta alloggiare in compagnia di un’altra
giovane albanese, anch’essa sfruttata dal mercato del sesso a pagamento,
ed entrambe giornalmente erano accompagnate all’altezza di una strada
bianca lungo la statale chiamata Napoleonica, dove le due giovani sfruttate,
indossati abiti succinti, iniziavano l’attesa dei clienti.
Stessa sorte a cui furono destinate due minorenni rumene, che, rapite in
Patria da dei giovani connazionali, furono sequestrate, violentate ed indotte
alla prostituzione nella stessa città del rapimento per un certo periodo di
tempo, per poi essere trasportate illegalmente in Italia per esercitate il
mestiere in un mercato più lucroso, meta mai raggiunta perché vennero
fermate con i loro sfruttatori al confine italo-sloveno proprio nel tentativo di
ingresso clandestino.
È però difficile riuscire a determinare con un certo grado di certezza la per-
centuale di minorenni fra le vittime di tale lucroso mercato, perché non
sempre le stesse, una volta fermate, sono disponibili a rilasciare i loro veri
dati alle forze dell’ordine, spinte soprattutto dal timore dei loro sfruttatori
che le inducono ad utilizzare nomi e dati falsi (molte utilizzano più di un
“alias”) e nella migliore delle ipotesi documentazione falsa, considerato il
fatto che, come vedremo meglio poi, nella maggior parte dei casi i loro sfrut-
tatori le privano dei loro documenti d’origine.
La difficoltà di dare una età certa a queste ragazze è particolarmente sentita
dalle stesse forze dell’ordine e dai magistrati soprattutto ai fini dell’indivi-
duazione della gravità del capo di imputazione, tanto che in alcuni casi si
sono visti costretti ad usare le tavole di Greulich-Pyle per determinarne
l’età, tecnica questa che utilizza la valutazione della radiografia del polso.
Ma dallo studio dei fascicoli processuali dei Tribunali del Friuli – Venezia
Giulia (Trieste, Gorizia, Pordenone ed Udine) non si traggono solo indicazioni
sulla prevalente giovane età delle vittime di tale sfruttamento, ma anche
ulteriori elementi importanti per ricostruire uno spaccato sulla situazione
familiare tipo da cui provengono le ragazze e sulle modalità di reclutamento
delle stesse.
La maggior parte di loro arriva da zone economicamente disagiate, in alcuni
casi molto povere, come nel caso delle ragazze albanesi, che vengono pre-
valentemente da zone lontane dai grandi centri urbani (montagna e
pianura) o da piccole città periferiche.
Nel caso dell’Albania il tutto è poi acuito da una condizione socio-culturale
allo sbando nelle zone rurali e maggiormente in quelle montane, dove con
la caduta del regime dittatoriale si è assistito allo sfaldamento della forza
unificante della famiglia, per secoli base della società albanese sia nella
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gestione della vita sociale che nella gestione della giustizia; ciò ha fatto sì
che le difficoltà economiche, diffuse in tutto il Paese, si moltiplicano note-
volmente in queste zone dove le giovani, che per tradizione culturale sotto-
stanno al controllo del capo famiglia (padre o fratello in mancanza del
primo), proprio per ridurre il numero delle bocche da sfamare in famiglia,
sono spesso concesse in sposa a giovani albanesi che dichiarano di volerle
sposare e portare in Italia per una vita migliore, ma che poi si rivelano dei
loschi individui per nulla animati da pensieri onesti ma che utilizzano tale
espediente per farsi consegnare le ragazze dal capo famiglia e poterne poi
disporre come fonte di turpe guadagno sulle strade italiane, in ciò favoriti
dalla mal riposta fiducia dei padri delle ragazze.
Un esempio di questa ingenuità frammista a speranza per una vita migliore
per la propria figlia è l’atteggiamento del padre di una ventunenne, che così
racconta nel verbale di denuncia presentato alla Polizia di Stato di Tolmezzo
(UD), nell’ottobre del 1995: “il giorno 22 o 23 gennaio del corrente anno, si
presentava presso la mia abitazione in Tepelena (Albania) un giovane sui
trentanni …, albanese, il quale chiedeva a mio padre… di volermi sposare.
Mio padre, prima di concedermi in sposa al …, gli chiedeva di fare una festa
di fidanzamento, ma il giovane gli rispondeva che questa festa si doveva fare
al ritorno dall’Italia, dove al momento intendeva portarmi”. Il padre per nulla
insospettito e violando una antica tradizione acconsentì senza pensarci molto.
La giovane età delle vittime è dovuta ad una serie di motivi: la richiesta del
mercato di giovani ed avvenenti ragazze con le quali intrattenersi; l’esigenza
sentita da queste giovani di ricercare una vita migliore nel mondo apparen-
temente fatato dell’Europa occidentale, in grado, secondo gli input prove-
nienti dai mass media, di permettergli di condurre vite da favola nel mondo
dello spettacolo o in ogni caso di vivere una quotidianità notevolmente
migliore della loro; ed infine, ma non ultima, la loro inesperienza ed
ingenuità che ne rende facile il reclutamento per mezzo di inganni più o
meno raffinati.
Le modalità di reclutamento di queste giovani donne sono le più varie:
rilevante è il fatto che in Albania frequenti sono stati i casi in cui le ragazze
furono reclutate addirittura con la violenza. Significativa al riguardo è la
testimonianza di una trentenne albanese che nella denuncia alla Polizia Giu-
diziaria racconta: “circa due anni fa, sono stata contattata presso la mia
residenza in Albania da un mio connazionale, il quale mi invitava a rag-
giungere l’Italia al fine di prostituirmi per cedere allo stesso i proventi.
Nonostante rifiutassi la proposta, mi minacciava di morte, continuando ad
insistere per ben tre volte. L’ultima volta che il nominato si è presentato alla
mia abitazione, mi ha fatto salire su un’auto condotta da suo fratello, il
quale contro la mia volontà mi conduceva al porto di Durazzo. In tale porto
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venivo imbarcata e fatta sbarcare nei pressi di Bari”. Stessa sorte toccò a
due minorenni stavolta rumene che vennero sequestrate in Patria, nella città
di Craovia, da due giovani connazionali, furono trattenute in un appar-
tamento di proprietà della ragazza di uno dei due, picchiate e malnutrite al
loro rifiuto di dedicarsi alla prostituzione; fatte  uscire dalla loro prigione solo
per essere accompagnate presso le case dei clienti con i quali dovevano pro-
stituirsi. Una volta che una di esse, approfittando dell’autorizzazione ad
allontanarsi per andare ad acquistare generi alimentari, scappò, venne pic-
chiata davanti a tutti non appena ritrovata.
Molto diffuso è anche il reclutamento tramite inganno, metodo questo uti-
lizzato non solo in Albania: in alcuni casi con la promessa di un lavoro
onesto (operaia, cameriera, barista, ballerina etc.) o di matrimonio, ma in
realtà erano ben presto costrette a prostituirsi, sia mediante violenze fisiche,
sia con minacce di morte nei confronti dei familiari rimasti in Patria.
Questo è il caso visto sopra di una ragazza albanese ventunenne di Tepelena,
che nel verbale di denuncia raccolto dalla Polizia di Stato di Tolmezzo rac-
contava dell’inganno con cui venne allontanata dai suoi familiari e condotta
in Italia per essere sfruttata come prostituta dal suo promesso sposo: “si pre-
sentava presso la mia abitazione…un giovane sui trentanni albanese, il
quale diceva a mio padre di volermi sposare.”.
Altro caso di reclutamento con l’inganno lo racconta un ragazza slovacca di
ventitre anni che venne in Italia con l’idea di “lavorare possibilmente come
interprete o comunque per lavori legali”, conoscendo bene sei lingue ed
essendo diplomata “avendo studiato informatica”, ed invece la coetanea
connazionale a sua volta prostituta che l’aveva condotta nel nostro Paese
con l’inganno assieme al proprio “fidanzato” slovacco, con il quale faceva
parte di una organizzazione criminale (altri due slovacchi ed un bosniaco)
dedita al traffico di donne destinate alla prostituzione in Italia, cercò, di
concerto con gli altri associati, di venderla per tre milioni di vecchie lire ad
un italiano ex cliente della sfruttatrice slovacca ed impietosito del destino
della ingenua ventitreenne.
Si può ulteriormente ricordare la vicenda di alcune ragazze moldave che
lasciarono il loro Paese nella speranza di migliorare la loro condizione eco-
nomica rispondendo ad un annuncio su un giornale locale, che prometteva
loro un lavoro regolare ma che si rivelò tutt’altro .
È pur vero che vi sono anche casi in cui le ragazze sono arrivate o arrivano
in Italia consapevoli dell’attività che vi avrebbero svolto, ma a ciò spinte dal
bisogno di mantenere se stesse e, spesso, la loro famiglia: anch’esse, una
volta finite sotto il controllo di una delle associazioni dedite allo sfrut-
tamento della prostituzione, si trovano prive di alternative e devono subire
la protezione dei loro sfruttatori senza potersene svincolare.
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Spesso il reclutamento è fatto da donne che, come visto sopra, sono passate
da sfruttate a donne del capo o comunque collaboratrici effettive della orga-
nizzazione criminale, quale la donna ungherese che reclutava cittadine
ungheresi e rumene per l’esercizio della prostituzione in appartamenti a
Lignano Sabbiadoro ; così come il caso di un uomo ed una donna dell’ex
Yugoslavia che reclutavano ragazze russe per poi organizzare il loro viaggio
e trasporto fino in Slovenia e poi in Italia (attraverso il confine la zona
boschiva triestina) per poi consegnarle ad altri soci aventi il compito di
portarle ai “destinatari” finali delle ragazze a Perugia.
Altro caso di sfruttata che divenne collaboratrice di una organizzazione cri-
minale internazionale nel reclutamento e traffico di donne dell’est (in parti-
colare ucraine e russe) stavolta per sfruttarne l’attività di prostituzione sulle
strade di Trieste, è quello di una donna bosniaca che arrivò a riscattarsi dal
suo ruolo di vittima, e da semplice collaboratrice dell’organizzazione gestì
per conto proprio lo sfruttamento di due giovani ucraine da lei comprate
dall’organizzazione criminale per otto milioni di vecchie lire, consentendo
loro, dopo averle ripagato la spesa di compravendita, di trattenere per sé
metà del guadagno giornaliero. Una delle due sfruttate, dopo un iniziale
periodo di “lavoro” sulle strade italiane e triestine nel 1997 era tornata in
Ucraina, ma, poiché non riusciva a trovare lavoro in Patria, fece rientro in
Italia nel marzo 1998, dopo essere stata contattata dalla donna bosniaca
che le prospettava nuovamente “la possibilità di prostituirsi a Trieste”, ma
avvisandola che avrebbe dovuto pagarle centomila lire a giornata “perché a
Trieste tutte le ragazze che si prostituiscono pagavano.”.
Sempre in merito al reclutamento, la magistratura triestina ha condannato i
membri di una organizzazione criminale (7 italiani e 1 cittadino sloveno)
dedita prevalentemente al reclutamento ed introduzione illecita in Italia di
un consistente numero di giovani donne ucraine e moldave, che dopo pre-
ventivi accordi con persone situate sul territorio nazionale venivano cedute
in Italia ad un indiscriminato numero di acquirenti-sfruttatori al prezzo
medio di 5000 marchi tedeschi, con consegne che avvenivano nelle stazioni
di servizio dell’autostrada A4 Trieste-Venezia.
Un’altra organizzazione criminale, operante in tutto il basso Friuli (Cividale
del Friuli, Perteole e Cervignano del Friuli) e nella Venezia-Giulia (Pieris di
Turriaco), usando come paravento una agenzia d’affari avente sede a Trieste,
con amministratore unico una ragazza ucraina vittima e compagna al tempo
stesso di uno degli sfruttatori, reclutava nei Paesi dell’Est europeo, per
destinarle a lavorare in locali notturni come “ballerine”, giovani donne che
rispondevano ad annunci economici pubblicati su testate locali. Le ragazze
(quasi tutte moldave e molto giovani) erano ignare che sarebbe stato
chiesto loro non solo di danzare ed esibirsi per i clienti dei locali notturni, ma
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anche “esibizioni artistiche” nei privè, infatti una di loro così riferisce nel
verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri del Nucleo Operativo di
Trieste nel 2003:

Una mia amica, mi ha riferito di aver conosciuto una persona, la quale
le aveva proposto di lavorare in Italia come ballerina e mi ha proposto di
andarci con lei. Io ho acconsentito e mi ha presentato un impresario
moldavo al quale ho pagato una somma di danaro per pagare i corsi di
scuola di ballo per imparare la lap-dance. Dopo aver conseguito il diploma,
l’ho consegnato all’impresario, il quale mi ha promesso che una volta giunta
in Italia, avrei dovuto solamente ballare precisando che avrei dovuto
togliere tutto tranne gli slip, e intrattenermi con i clienti del locale nel quale
avrei lavorato.

Una volta agganciate, dunque, le giovani dovevano frequentare un corso di
ballo per imparare la lap-dance presso fantomatici “istituti superiori artistici”
(quale la “scuola di Ballo” di Chisinau in Moldavia), il tutto a carico delle
stesse che dovevano sborsare una somma che poteva andare da 400 dollari
ad un massimo di 1.200 euro, comprensivo anche delle spese sopportate
dall’impresario per “facilitare la richiesta dei passaporti” alle autorità di
quegli Stati. L’immigrazione in Italia delle ragazze veniva seguita da emissari
della suddetta agenzia, che si premurava di vincolare le “ballerine” con dei
contratti a vari nights clubs italiani dai quali aveva in precedenza ricevuto
mandato di svolgere l’attività di assunzione-reclutamento delle stesse. Tale
agenzia d’affari, forte della delega, presentava la richiesta di visto d’ingresso
nella Comunità Europea alle sedi diplomatiche italiane dei Paesi di prove-
nienza delle donne; ottenuto il visto l’agenzia chiedeva ed otteneva per le
stesse il permesso di soggiorno per lavoro autonomo da svolgere in Italia.
Giunte in Italia, come prassi consolidata, i documenti delle donne venivano
trattenuti da un uomo dell’agenzia; allo scadere del permesso di soggiorno
alcune ragazze, quelle più “meritevoli”, venivano fatte rimanere clandesti-
namente in Italia ed alloggiate presso le abitazioni di clienti dei nights, com-
piacenti o ingenui al punto tale da non cogliere la strumentalità dell’atto.
Le ragazze reclutate, sia volontariamente sia con l’inganno che con la forza,
vengono private dei documenti (passaporto, carta d’identità, etc.) di cui si
appropriano gli sfruttatori, i quali forniscono loro documenti falsi spesso di
diversa nazionalità, necessari per entrare in Italia, registrarsi negli alberghi
presso i quali vengono fatte alloggiare dai loro sfruttatori nonchè da pre-
sentare alle forze dell’ordine nel caso che vengano fermate per controlli;
tutto ciò le rende totalmente dipendenti dai loro sfruttatori perché senza
documenti veri o falsi che siano se sono fermate dalle forze dell’ordine le
ragazze rischiano l’espulsione dall’Italia.
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A volte i documenti vengono ritirati appena giunte in Italia, come nel caso
di una venticinquenne ucraina che passato il confine italo – sloveno in una
zona boschiva di Cividale del Friuli con l’aiuto di due cittadini dell’ex Yugo-
slavia veniva consegnata ad un italiano che la conduceva in macchina a
Udine, e come racconta lei stessa nella denuncia raccolta dalla Polizia Giu-
diziaria di Udine,“durante il tragitto, mi chiedeva di consegnarli il mio pas-
saporto rilasciatomi dalle autorità ucraine. Tale richiesta era motivata dal
fatto che io potevo smarrirlo”.
Altre sono private dei documenti durante il viaggio, come accadde a due
ragazze rumene mentre stavano attraversando con i loro sfruttatori la
frontiera in una zona boschiva di Trieste. Questi infatti le costrinsero a
buttare i passaporti nelle immondizie all’arrivo della Polizia.
Ma così come vengono private dei documenti autentici vengono anche
rifornite sempre dagli sfruttatori o dai loro collaboratori di documenti falsi
da esibire alle frontiere o alle forze dell’ordine durante i controlli. È il caso
della summenzionata organizzazione criminale che operava fra Trieste e
Milano che reclutava ragazze ucraine e russe e forniva loro durante il viaggio
passaporti croati falsi, ma tutto ciò aveva un prezzo per le ragazze che
dovevano infatti pagare loro o allo sfruttatore che le aveva comprate dal-
l’organizzazione le spese sostenute, un milione per il passaporto ed un
milione per spese varie di viaggio.
Leggendo queste storie balza agli occhi che notevoli sono gli investimenti in
tempo e denaro che gli sfruttatori dedicano a queste ragazze, ma ancor più
ingente è il guadagno che ne deriva loro: non solo l’intero provento delle
singole prestazioni sessuali della prostituta di strada (fino a un milione di
vecchie lire a sera) e le lucrose percentuali sulle “particolari esibizioni arti-
stiche” nei privé (che arrivavano a costare fino a 500.000 lire per una
semplice “esibizione” in privato e dalle 600.000 alle 800.000 lire per la
consumazione di un rapporto sessuale), ma anche le entrate derivanti dalla
loro “vendita”.
Succede, infatti, che le ragazze vengono letteralmente vendute come fossero
“merce” fra i trafficanti ed i loro sfruttatori finali; la compravendita di queste
donne può avvenire sia in Italia che durante il viaggio nei Paesi di pas-
saggio, così come è pure consuetudine che gli stessi sfruttatori, per sod-
disfare le richieste del mercato che apprezza “merce” nuova, facilmente
vendano le proprie protette per acquistarne di nuove da immettere sul
mercato.
Già si è accennato ad alcuni casi di vendita delle donne illegalmente
introdotte in Italia da chi ne gestisce più o meno occasionalmente la tratta,
come toccò alle tre ragazze ucraine reclutate nel loro Paese d’origine e poi
una volta giunte in Italia vendute per essere sfruttate sulle strade di Trieste
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per 8.000.000 di lire ciascuna; una ragazza albanese poco più che ventenne
venne portata clandestinamente in Italia con l’inganno (le fu fatto credere
che l’avrebbero condotta dal suo fidanzato in Italia) da due giovani conna-
zionali, membri di una organizzazione criminale; questi la portarono nel
nostro Paese con un gommone sulle coste pugliesi e di lì a Firenze dove poi
fu venduta ad un altro albanese che la condusse a esercitare il “mestiere”
sulle strade di Udine.
Tale prassi è così descritta in una sentenza del GIP di Trieste nel 2001 da una
giovane moldava caduta con l’inganno (annuncio su un giornale di offerte di
lavoro in Grecia) nelle maglie di una organizzazione che reclutava le ragazze
nell’est Europa e poi, convogliate tutte in un edificio (presumibilmente un
bar) sito in una zona vicino a Belgrado venivano vendute al miglior
offerente: 

Da quando avevamo iniziato ad alloggiare al “bar” io avevo capito che
noi donne eravamo destinate al “mercato” della prostituzione. Ricordo chia-
ramente che in quella specie di “bar” erano alloggiate circa una ventina di
ragazze, noi sei comprese (tutte moldave, n.d.r.), e ogni sera venivano degli
uomini slavi, albanesi e pure italiani, che ci osservavano e ci proponevano
di venire in Italia a fare le prostitute per loro. Ogni giorno quindi il numero
di noi ragazze diminuiva perché qualcuna, anche contro la sua volontà, si
allontanava con il suo “protettore”. 

Visto il trattamento e soprattutto la considerazione che gli sfruttatori hanno
delle donne sfruttate, nei confronti delle quali non esercitano il benché
minimo rispetto umano, pare assurdo che gli stessi vi si riferiscano usando
una espressione quasi  affettuosa, “la mia ragazza”, che in realtà rivela un
significato di dominio, di proprietà che lo sfruttatore di turno esercita sulla
malcapitata.
Addirittura dalle carte processuali si ricava che in alcuni casi le sfruttate
provano affetto, se non amore, verso il loro sfruttatore, nonostante i mal-
trattamenti e le violenze fisiche e psichiche subite, arrivando a considerarlo
come il proprio “fidanzato”, termine che del resto gli stessi sfruttatori usano
per riferirsi alle loro sfruttate.
Uno dei membri del clan degli albanesi che spadroneggiava a Udine alla
fine degli anni novanta, benché sposato, riferendosi alla giovane moldava
che si prostituiva per le strade della città per lui diceva che era la sua
“fidanzata”, come testimonia un’altra giovane moldava anch’essa vittima
degli albanesi.
Sempre nella medesima sede giudiziaria una giovane serba, sfruttata dal-
l’organizzazione criminale, sentita dalla polizia giudiziaria dichiarava: “In
passato, a Roma in particolare avevo avuto dei problemi con gli albanesi in
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special modo con mio ex fidanzato, che all’epoca era anche il mio pro-
tettore”, alla domanda del Pubblico Ministero, “Era il suo fidanzato o il suo
protettore?”, rispondeva,“É la stessa cosa”.
La rotta seguita dalle donne sfruttate per giungere in Italia ed in particolar
modo sulle strade del Friuli – Venezia Giulia, è fondamentalmente indivi-
duabile in due tronconi principali: la partenza dal proprio Paese d’origine fino
all’arrivo al confine italiano e l’entrata in territorio italiano con il trasporto
delle ragazze nelle zone di destinazione finale all’interno del nostro Paese.
Il viaggio fino all’Italia è di solito caratterizzato da varie tappe che toccano
diverse Nazioni dell’Est Europa (Romania, Ungheria, Serbia, Bosnia,
Slovenia, Albania), significativo al riguardo è che molte volte le ragazze
vengono condotte in Albania, diventata la centrale di smistamento di tale
preziosa “merce”, per poi essere inviate ai vari gruppi di albanesi operanti
in Italia, o vendute ad altri sfruttatori dopo averle introdotte illegalmente nel
nostro Paese; le modalità di viaggio variano: TIR, treni, autovetture, pullman
e addirittura a piedi.
L’ingresso in Italia avviene attraverso due possibili vie: l’approdo via mare
sulle coste pugliesi con gommoni partiti dall’Albania, principalmente Valona
ma anche Durazzo, per poi risalire l’Italia in treno o in macchina; viaggio
quest’ultimo che può durare anche un bel po’, visto che spesso le donne
vengono fatte soggiornare in varie città, rinchiuse in appartamenti e magari
già avviate al mestiere, ed in ogni caso sottoposte a violenza di ogni tipo per
renderle totalmente remissive ed obbedienti. Altra modalità d’ingresso è
l’attraversamento dei confini del Friuli–Venezia Giulia (italo-austriaco e
italo-sloveno) facendo utilizzare alle donne documenti falsi (passaporti,
carte d’identità), precedentemente forniti loro da chi organizza la tratta, o
conducendole a piedi (lo stesso sfruttatore o un passeur) attraverso zone
boschive poco controllate, per venire poi recuperate con auto o furgoni ed
essere condotte a destinazione.
L’ingresso in Italia via mare è molto utilizzato per chi proviene dall’Albania
stante la vicinanza geografica, questo spiega come mai anche ragazze non
albanesi sono condotte in Albania per poi essere trasportate in Italia.
Approdò sulle nostre coste la ventenne albanese che nel verbale di denuncia
alla Polizia Giudiziaria di Udine  ha riferito di essere giunta in Italia nel
maggio del 1998, dopo essere scappata di casa ed essere andata a Tirana
da una sua amica, che, dopo due giorni, la portò vicino a Laç, in attesa di
partire per l’Italia; lì, durante la notte, la giovane rumena venne violentata
da un albanese, che le si presentò armato di una pistola e le disse che da
quel giorno sarebbe stata la sua ragazza. Ciò avvenne mentre la presunta
amica si trovava nella stanza vicina e, pur dovendosi essere accorta di
quanto stava accadendo all’amica, non intervenne o per connivenza, o per
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paura dell’albanese. La sera stessa la giovane attraversò il mare su un
gommone con l’amica albanese che la controllava e, dopo lo sbarco, con il
treno andò da Foggia a Udine. Arrivò dal mare anche la minorenne albanese
che nel settembre 1996 giunse da Valona sulle coste pugliesi con un
motoscafo per poi arrivare in treno a Udine, meta finale del suo triste
viaggio al termine del quale l’aspettava lo sfruttamento della sua attività di
meretricio.
Un’altra ragazza albanese, rapita da due connazionali per essere destinata
alla prostituzione, venne condotta con la forza al porto di Durazzo e con un
motoscafo attraccava con gli sfruttatori nei pressi di Bari, per poi risalire
l’Italia in treno e giungere a Udine.
Ben più frammezzato è il viaggio di una giovane albanese che nel 1994
venne rapita da una organizzazione criminale albanese presso la sua abi-
tazione e trasportata su un gommone in Italia. Probabilmente sbarcò sulle
coste pugliesi, e risalì in treno fino a Firenze, dove rimase per una settimana
relegata in un appartamento con alcuni connazionali; venduta ad un altro
albanese, venne quindi condotta a Padova, sempre in treno, e in automobile
a Concordia Sagittaria, dove si fermò due giorni, sempre chiusa in un appar-
tamento; subì violenza sessuale dal suo sfruttatore a titolo di lezione perché
osò “rispondergli male”, quindi, munita di falsi documenti venne condotta a
Udine per esercitare la “professione”.
Destino simile a quello della giovane albanese ingannata da una promessa
di matrimonio, che, lasciato il suo paese di montagna piena di speranza per
il futuro, venne condotta nel nostro Paese con un motoscafo partito da
Valona ed approdato nella zona di Lecce; da lì venne condotta in treno
prima a Bari, poi a Roma ed infine a Udine, dove venne sfruttata da un
gruppo di connazionali sulle via della città.
Un esempio di modalità di viaggio via terra è quello utilizzato da due rumeni
che a Craiova (cittadina rumena) rapirono e sequestrarono due minorenni
rumene, le tennero segregate in un appartamento periferico della città dove
le due vittime furono picchiate, malnutrite e accompagnate contro la loro
volontà presso le case dei clienti con i quali dovevano prostituirsi. A metà
giugno 2000, le condussero in treno fino a Bucarest ove salirono su un TIR
condotto da due autisti rumeni compiacenti che trasportavano anche altre
37 persone di varia nazionalità (pakistani e zingari) caricate durante le varie
tappe del viaggio. Fu durante una di queste tappe che una delle due rumene
fu sacrificata dai trafficanti per soddisfare il piacere dei due autisti del TIR; la
stessa ragazza fu poi violentata da uno degli sfruttatori durante l’attraver-
samento del confine italo-sloveno in zona boschiva, che poi condivise il “gio-
cattolo” con i suoi amici.
Stesso mezzo di trasporto utilizzato da altre due rumene, affidate da una
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organizzazione che metteva in contatto i clandestini con i trasportatori
all’autista rumeno di un TIR, entravano in Italia clandestinamente per poi
essere affidate ai destinatari finali delle ragazze.
In questo caso si ebbe un lieto fine perché le forze dell’ordine fecero un con-
trollo al TIR fermo presso il parcheggio del mercato ortofrutticolo di Udine e,
dopo aver trovato le ragazze, le rimpatriarono denunciando i trasportatori.
Nel 1998, dieci rumene, dopo essere state condotte in Slovenia da due traf-
ficanti rumeni, vennero accompagnate attraverso i boschi di Trieste per
entrare  illegalmente in Italia; fortunatamente per loro il viaggio finì lì,
poiché la comitiva fu intercettata dai Carabinieri di Muggia.
Nel caso di tre ragazze ucraine il viaggio è invece cominciato dalla più
lontana Kiev per avvicinarsi a Budapest, e per arrivare, dopo la successiva
tappa a Bratislava, passando per Vienna a Lubiana, dove un bosniaco le
accompagnava in auto oltre confine italo-sloveno con falso passaporto
croato fornito loro; giunte a Trieste venivano consegnate ad una donna slava
che ne avrebbe curato lo sfruttamento in città.

Nel dicembre 1997 un’altra ragazza ucraina attraversò a piedi il confine
italo-sloveno guidata da un croato in zona Cividale del Friuli, lì ad attenderli
c’era un italiano che, insieme al croato, la conduceva in auto a Udine, dove
trovò uno jugoslavo e una donna ucraina già destinata alla prostituzione;
dopo essere stata privata dei documenti scoprì che non era arrivata per fare
la barista ma ben altro; alle sue proteste l’altra ucraina le disse che sarebbe
stato pericoloso rifiutarsi, infatti lei, che aveva già provato ad allontanarsi,
era stata rintracciata e malmenata. Più tardi, la giovane venne raggiunta
dall’italiano nella stanza in cui era stata rinchiusa, per essere violentata. Lì
rimase segregata fino alla sera del giorno dopo quando venne fornita di abiti
succinti e condotta a prostituirsi in una via vicino alla stazione dei treni, affi-
dandola in custodia all’altra ragazza sfruttata.
Altro caso interessante riscontrato è quello di una   organizzazione criminale
internazionale, costituita da due moldavi (un uomo ed una donna) un
bosniaco e due tunisini, dedita all’immigrazione clandestina di donne
moldave (per un numero complessivo accertato di nove in più riprese), da
destinare al meretricio. L’organizzazione reclutava le donne con la collabo-
razione dell’associata moldava e le faceva arrivare (passando per la
Romania, l’Ungheria e la Slovenia) fino al confine italiano grazie ad alcuni
collaboratori esterni; ne favoriva poi l’ingresso nel nostro Paese attraverso
un percorso a piedi tra le zone boschive non sorvegliate di Trieste per il
tramite dell’associato bosniaco e ad altri collaboratori esterni, per poi
lasciarle in consegna ai vari membri dell’organizzazione che provvedevano
a “smistarle” a Macerata, Rimini,Venezia e Trieste.
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Sempre una organizzazione criminale internazionale, con base stabile a
Lubiana e che contava tra i suoi membri alcuni italiani, è stata condannata
dalla magistratura triestina nel 2003 perché, si è accertato, finalizzata (con
ottimi risultati) all’immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari,
prevalentemente dell’Est Europeo (Ucraina, Moldavia, Lettonia, Romania,
etc.), tra i quali un gran numero di ragazze ucraine e moldave destinate alla
prostituzione forzata (in numero non inferiore a cento).Venivano utilizzate
tre collaudate direttrici d’ingresso situate nelle zone impervie e boschive del
confine italo-sloveno situate a Palchisce (GO), San Pelagio (TS) e Ternova
Piccola (TS); alcuni dei membri dell’organizzazione avevano compiti di col-
lettore sul territorio sloveno e di custodia ed organizzazione del viaggio, altri
facevano gli autisti, altri i passeur, altri infine, avevano il compito di
prendere in consegna i clandestini al di qua del confine e allontanarli verso
l’interno del territorio nazionale.
Come fu accertato nel 2003 davanti al GIP di Tolmezzo, un ingresso diverso
dal solito attraversamento a piedi del confine era quello utilizzato da alcuni
rumeni che facevano passare attraverso l’ex valico di Coccau (UD) dieci cit-
tadine rumene, di cui due minorenni, simulatamente provenienti per finalità
turistiche ma in realtà destinate a rimanere in Italia per essere impiegate in
attività tutt’altro che lecite; il tutto mediante l’utilizzo di documenti con-
traffatti (Voucher di viaggio emesso dall’agenzia turistica rumena).
Unica eccezione a questi viaggi “avventurosi”è il caso già visto delle ragazze
dell’Est (Moldavia, Estonia e Romania) destinate a fare le “ballerine” in
alcuni locali notturni del Friuli – Venezia Giulia, perché essendo entrate in
Italia con regolare Permesso di Soggiorno per lavoro autonomo vi arri-
vavano tranquillamente per via aerea presso gli aeroporti di Verona o di
Venezia, dove ad attenderle c’era uno dei membri della fantomatica agenzia
di ballerine, che poi provvedeva a smistarle fra i vari locali a cui erano state
assegnate.
Tutti questi viaggi ovviamente costavano ai  trafficanti, che dovevano
pagare il passeur o il motoscafo utilizzati per l’ingresso clandestino. Il costo
complessivo variava: per i passeur da 700.000 a 1.000.000 di Lire, e, in
alcuni casi, fino a 1.500 marchi tedeschi. Per i documenti falsi, dai 300 ai
500 dollari ciascuno; per gli autisti di TIR, da 600 marchi tedeschi fino a
2.000 dollari per ciascun trafficato. Per il proprietario del motoscafo, da 100
dollari in su.
L’ammontare di queste spese non è irrilevante come potrebbe sembrare,
soprattutto per le sfruttate. Queste, nei casi in cui era loro concesso
riscattarsi, venivano avvisate che con il loro lavoro avrebbero dovuto ripagare
il loro sfruttatore delle spese di viaggio. Alle volte, a fine pagamento, il suc-
cessivo guadagno tratto dalla professione sarebbe rimasto loro solo per il
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50% o nella percentuale determinata dalla magnanimità dello sfruttatore.
In particolare, una delle ragazze che lavoravano come ballerine presso
alcuni locali notturni friulani e giuliani, nel verbale di sommarie informazioni
resa alla polizia giudiziaria di Trieste nel 2003, riferisce che “…le spese di
viaggio sono state anticipate da …, e tale debito viene scontato dallo sti-
pendio. La somma dovuta all’impresario moldavo è di 200 dollari mentre la
somma per … è di 750 dollari: per ottenere il visto per l’Italia e tutti i
documenti necessari. Fino a quando non avrei saldato tale debito, non avrei
potuto lasciare il lavoro” … “per andare a lavorare in un altro posto in
quanto lo stesso … ci ha detto: Non pensate di scappare… perché ovunque
andiate vi ritrovo…” .
Si è visto dagli esempi sopra citati che la condizione di viaggio prima e di
vita poi nel nostro Paese delle donne sfruttate nel mercato dell’amore a
pagamento non sono di certo delle migliori; il ricorso alla violenza e alla
minaccia risulta frequente, e benché le finalità siano le più varie, sono tutti
casi riconducibili alla volontà di riaffermare l’autorità su di loro con la con-
seguente condizione di assoggettamento.
La casistica è assai ampia: ragazze picchiate o minacciate dai loro sfruttatori
per convincerle a continuare a prostituirsi, oppure da altri sfruttatori per
essere indotte a passare sotto il loro controllo, oppure  ancora affinché
desistano dai propositi di fuga. Altre volte la violenza viene usata per
rafforzare le disposizioni date alle donne per l’esercizio della prostituzione o
per indurle ad incrementare la loro produttività (una ragazza albanese
venne picchiata perché si tratteneva troppo a lungo con i clienti ed aveva
conservato, annotato su un foglietto, il numero di telefono di un carabiniere
che, in occasione di un controllo, si era offerto di aiutarla in caso di bisogno).
Non è però solamente la paura ad impedire la fuga o la ribellione alle pro-
stitute extracomunitarie, ma anche la consapevolezza che, una volta
rimandate nel loro Paese (il che avverrebbe non appena escano dalla loro
clandestinità, protetta e favorita dai loro sfruttatori), ripiomberebbero in
quella situazione di indigenza e di assenza di prospettive che già una volta
le aveva indotte ad allontanarsene, sia che avessero saputo di venire in Italia
per prostituirsi, sia che si fossero illuse di trovare un lavoro diverso.
Tanti, purtroppo sono i casi che si possono citare in merito: le due ragazze
rumene, di cui si è già detto sopra, che furono rapite e sequestrate in Patria,
ripetutamente picchiate durante il sequestro e costrette a prostituirsi, furono
infatti umiliate con ogni mezzo. Addirittura uno dei due sfruttatori si faceva
lavare i piedi e vestire da loro durante il periodo di sequestro nel loro Paese
d’origine; dopo il viaggio in TIR per vari Paesi dell’Est Europa, giunti al
confine italo-sloveno uno dei due sfruttatori prese una delle due rumene e
la “buttò giù”dal camion, la portò nella cabina di guida, il fine era evidente,
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come afferma la stessa vittima nel verbale di denuncia: “Io sono una cosa
per fare i soldi. Io sapevo perché sono portata giù dal camion, perché non ha
portato altra ragazza, no perché io, sempre io, io, sempre solo io, io fare
l’amore, sempre io, io sapevo perché sono stata giù dai camionisti”. I due
sfruttatori poi, ponendosi in testa al gruppo, lo guidarono attraverso il bosco,
seguendo i binari della ferrovia, all’interno del territorio italiano, dove
sempre la stessa ragazza rumena venne nuovamente violentata stavolta dal
suo sfruttatore e poi lasciata in mano ai suoi amici che pure hanno abusato
sessualmente di lei prima dell’arrivo dei Carabinieri di Trieste con i quali poi
le ragazze decisero di collaborare nonostante le minacce degli sfruttatori.
Del resto non ebbe migliore trattamento la ragazza ucraina che venne vio-
lentata dall’italiano che l’aveva prelevata al confine italo-sloveno e condotta
in appartamento a Udine; infatti al suo rifiuto di dedicarsi all’attività della
prostituzione venne da lui violentata con il tacito consenso degli altri
membri dell’organizzazione criminale, quale iniziazione della giovane al
mestiere che iniziò la sera dopo.
Stessa sorte toccò ad una giovane albanese rapita da casa, picchiata e vio-
lentata per costringerla a prostituirsi sulle strade di Udine; quando, appro-
fittando di un viaggio in Albania del suo sfruttatore lei non si prostituì per
due giorni, al suo rientro avendo lei dichiarato che non intendeva più prosti-
tuirsi, fu da lui colpita a calci e pugni. Come prevedibile, la ragazza riprese
a prostituirsi.
Dai numerosi esempi sopra citati si vede come le ragazze sfruttate sulle
strade del Friuli – Venezia Giulia siano oggetto di molte minacce, violenze di
ogni tipo ed umiliazioni. Ma il trattamento peggiore in assoluto è riservato
loro dagli sfruttatori albanesi, sia che agiscano da soli o come organiz-
zazione criminale, tant’è che al rifiuto opposto da una giovane ucraina
all’organizzazione criminale di bosniaci che l’avevano condotta illegalmente
in Friuli – Venezia Giulia, questi, racconta la vittima, la minacciarono nel
seguente modo: “Mi dissero che se non avessi lavorato per loro, allora avrei
lavorato per gli albanesi”.
A conferma di ciò basti riportare le dichiarazioni rese da una prostituta che
lavorava per un italiano membro del clan degli albanesi che spadroneggiava
a Udine nel periodo della strage di viale Ungheria del dicembre 1998,
quando morirono tre poliziotti in un agguato. La donna sfruttata esprime i
suoi timori verso tale clan alla Polizia Giudiziaria che la stava interrogando
sui fatti così dicendo: 

Io voglio riferirvi ogni cosa che ho appreso a riguardo di queste persone.
Desidero però precisarvi che ho molta paura in quanto gli albanesi che ho
conosciuto sono molto pericolosi. Loro possiedono armi e non hanno
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scrupoli. Chiedo pertanto che, qualora dovessi essere sentita in un processo,
io non sia vista dagli albanesi in quanto li temo veramente molto.

In particolare, lo stato di intimidazione diffusa che i malavitosi albanesi che
hanno imposto ed impongono nelle zone sotto il loro controllo, deter-
minando uno stato di assoggettamento e di omertà particolarmente forte
presso i propri connazionali che vivono di onesto lavoro, trova conferma
nella coraggiosa testimonianza resa da un cittadino albanese che in merito
all’organizzazione criminale albanese che in passato ha spadroneggiato il
mercato dell’amore mercenario delle donne dell’est nel territorio udinese,
così ne parla: 

L’immigrazione albanese in Italia ed ad Udine è costituita per lo più da
persone giovani e di origini umili e contadine, che hanno mancanza di
istruzione e provengono da un Paese dove regna il caos ed i Governi non
hanno fatto abbastanza nella lotta contro la criminalità. Questi giovani sono
stati spinti all’immigrazione dal disordine sociale, dalla miseria e povertà.
Anche sul tessuto sociale udinese questo influisce enormemente, in parti-
colare nei rapporti tra gli immigrati albanesi definibili ‘regolari’, che
lavorano, hanno un alloggio, una famiglia, verso quelli che invece, magari
solo per ‘fare soldi’, sono inseriti in ragnatele malavitose più o meno com-
plesse. C’è consapevole paura, e la paura degli immigrati albanesi ‘regolari’
ad Udine nei confronti dei loro connazionali che delinquono è reale (come
sicuramente accade pure in altre parti d’Italia) ed interferisce negativamente
con ogni tipo di dialogo con le Istituzioni udinesi ed italiane, peggiorando
l’integrazione e, continuamente, dando maggiore vigore alla stessa asso-
ciazione malavitosa, che di questo subdolo potere intimidatorio ne fa una
delle sue armi migliori. Infatti ogni cittadino di origine albanese, cultu-
ralmente sa bene cosa aspettarsi da un seppur minimo ‘sgarbo’ fatto ad un
altro suo connazionale. Le conseguenze saranno anche estreme ed è proprio
questa consapevolezza che suscita anche intolleranza, assoggettamento ed
omertà, garantendo l’impunità e la prosecuzione delle attività criminali. Per
contro, dal punto di vista culturale, qualsiasi ‘delatore’ sarebbe totalmente
inviso alla comunità e quantomeno emarginato, perché tale atteggiamento
è comunque contrario a qualsiasi codice comportamentale albanese. Io
stesso ho paura e provo lo stesso senso di assoggettamento nei confronti dei
miei connazionali e delle loro situazioni riguardo cui mi sono dilungato
sopra: sarebbe sicuramente più facile ed intelligente tacere ma io spero che
le Istituzioni udinesi e pure italiane acquisiscano consapevolezza del grave
problema connesso alla criminalità albanese e possano risolverlo anche con
i piccoli input che, come questo, ognuno di noi potrebbe sforzarsi di dare
nonostante il fondato rischio personale di ritorsioni.
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Come osserva il Giudice delle indagini preliminari di Trieste che nel 2001 ha
assunto tale testimonianza, tale deposizione spiega quello stato di intimi-
dazione diffusa che il gruppo di albanesi è riuscito in passato a creare nel
territorio udinese, dove peraltro il 23 dicembre 1998 uccise tre poliziotti in
un agguato. Il tutto grazie ad un vincolo associativo in parte sussistente
come gruppo etnico particolarmente chiuso ed aggressivo, ed in parte creato
in Italia grazie anche ai rapporti con esponenti della malavita locale; con la
precisa finalità di far capire che in quel settore di illecita attività nessuno
doveva interferire.
In merito alla forza di intimidazione di tali associazioni criminali ed in parti-
colare di quella summenzionata è evidente lo stretto collegamento tra le
attività dell’associazione poste in essere in Albania e quelle realizzate in
Italia: infatti, la consapevolezza delle donne sfruttate di avere a che fare con
una organizzazione che opera nei due Paesi, la sperimentazione personale
delle sue modalità di azione e la percezione diretta della impunità di cui i
componenti della associazione parevano godere sia al di là che al di qua
dell’Adriatico, erano sufficienti per inibire ogni volontà di ribellione e deter-
minavano il totale assoggettamento delle prostitute alla organizzazione.
Avendo presente un quadro di insieme dei dati ricavabili dalle sentenze e dai
vari atti giudiziari si può con certezza concludere che la condotta violenta
degli associati, le esperienze direttamente vissute dalle donne sfruttate e
quelle apprese dalle loro compagne di sventura, la fama di pericolosità che
circonda l’organizzazione criminale, la presunta connivenza delle autorità
straniere (prevalentemente albanesi) ed italiane, giova agli sfruttatori in
quanto pone in condizione di assoggettamento le vittime dei reati afferenti
la prostituzione.
A ciò è utile la testimonianza di una prostituta controllata dal clan degli
albanesi ad Udine: “In riferimento … (uno dei membri più importanti, n.d.r.)
posso dirvi che lui è un ex poliziotto albanese il quale si occupa dello sfrut-
tamento di giovani ragazze albanesi introdotte clandestinamente in Italia e
poi avviate al meretricio a Modena ed Udine”.
Sempre la stessa sfruttata giovane albanese asseriva che un poliziotto che
prestava servizio ad Udine era “amico” di una prostituta sempre del clan
degli albanesi: il poliziotto informava la prostituta di varie cose.“Io ho per-
sonalmente assistito in diverse occasioni a degli incontri tra loro, sia quando
il poliziotto passava con l’autovettura di servizio sia al termine del servizio
stesso, vestendo in borghese e guidando la propria autovettura.Varie volte
lui ha avvisato che ci sarebbero stati dei controlli nei confronti delle pro-
stitute, dicendole apertamente di non lavorare quella sera. Altre volte
invece, in particolare quando si trovava in compagnia dei suoi colleghi, le
faceva dei segni con la mano indicandole di andarsene via oppure diceva “è
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meglio che questa sera andate a casa”. In effetti in quelle occasioni la polizia
usciva sulla strada per fare delle retate”.
Addirittura l’assoggettamento è tale che le donne sfruttate svolgono la loro
attività per conto dei loro sfruttatori anche se questi non sono in grado di
controllarle o non si trovano neppure in Italia.
In taluni casi, peraltro, la protezione degli sfruttatori è stata accettata dalle
ragazze perché esse ritenevano di non poter esercitare la loro attività senza
qualcuno che le tutelasse, ma anche in questi casi non sono mai state le
donne a mettersi volontariamente nelle mani dei loro sfruttatori, ma sono
sempre state da costoro acquistate o assoggettate con la violenza e,
soprattutto, una volta entrate nella sfera di azione del gruppo, non hanno
più potuto liberarsi, se non quando i loro protettori glielo hanno consentito.
Le donne sfruttate, per esperienza diretta o per conoscenza acquisita, hanno
un notevole timore per le possibili conseguenze cui si esporrebbero chi si
sottraesse o non prestasse acquiescenza alla volontà dell’associazione.
Elemento preponderante a tal riguardo è la violenza con cui operano gli
associati nella commissione del delitti-fine, nonché le ritorsioni già poste in
essere nei confronti di chi ha osato ribellarsi. Infatti, come rilevano le stesse
autorità giudiziarie,“Una associazione mafiosa nasce come associazione per
delinquere e solo nel corso del tempo, per effetto della reiterazione di
condotte di tal fatta, acquisisce la forza di intimidazione che la caratterizza e
può operare confidando nella volontaria, anche se non libera, adesione delle
vittime delle sue azioni delittuose ai voleri degli associati”.
Significativo che dagli atti giudiziari sia emerso che gli atti di violenza
(anche carnale) posti in essere con l’intento di assoggettare le donne che
venivano acquistate o reclutate, siano stati commessi molto spesso in
Albania, dove le vittime, soprattutto se si trattava di donne provenienti dai
paesi dell’est, erano totalmente alla mercé dei loro futuri sfruttatori, tro-
vandosi non solo in un Paese sconosciuto, ma anche in un ambiente che per-
cepivano come a loro ostile e dove invece i loro “padroni” godevano di
assoluta impunità.
In particolare, l’abuso sessuale cui sono sottoposte quasi per prassi le donne
oggetto del mercato della prostituzione serve come iniziazione delle stesse
alla “professione” dell’amore a pagamento, e rappresenta allo stesso tempo
un segno di appartenenza, una sorta di marchio sulla donna che rende
evidente la condizione di totale sottomissione in cui questa si trova.
È pur vero che non tutte le donne siano state “marchiate” in questo modo, o
siano state oggetto delle medesime violenze o minacce, ma ciascuna delle
donne sfruttate comunicava infatti le proprie esperienze alle altre, sia negli
incontri che avvenivano durante il viaggio dai paesi d’origine all’Italia (a
molte delle ragazze sono stati aperti gli occhi sul vero “lavoro”che avrebbero
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dovuto svolgere in Italia da altre ragazze incontrate durante il percorso e
solo dopo che avevano lasciato il loro Paese,), sia dopo che era stata messa
sulla strada.

Così facendo, gli “ammaestramenti” impartiti ad una donna finivano per
valere anche per le altre e contribuivano al radicamento della forza di inti-
midazione della organizzazione criminale.
In ogni caso, qualunque sia la nazionalità degli sfruttatori, le ragazze non
appena giunte nelle loro mani sono ben istruite dagli stessi o da altre
ragazze, già da un po’ dedite al meretricio sotto il loro controllo.Viene infatti
spiegato loro la condotta che si pretende: come comportarsi con i clienti, le
diverse tariffe a seconda delle prestazioni, il tempo massimo da dedicare a
ciascuno cliente, cosa dire alle forze dell’ordine se controllate. Indicazioni
queste da osservare alla lettera pena dure ritorsioni dei loro sfruttatori, come
del resto le povere ragazze imparano presto.
Nell’aprile-maggio 1996, i carabinieri del Nucleo Operativo di Pordenone,
notavano una giovane albanese che si prostituiva lungo la statale che da
Portogruaro va verso Udine; fermata, la stessa riferiva di essere giunta clan-
destinamente in Italia dal dicembre 1995, di aver fatto il viaggio via mare
con il ragazzo, passando per Napoli erano poi giunti ad Udine, dove il
fidanzato l’aveva indotta con botte e minacce alla prostituzione. In seguito,
l’uomo la picchiò in più di una occasione per gli scarsi guadagni o per le sue
continue richieste di smettere di esercitare il meretricio, inducendola alla
disperazione tanto che la donna tentò il suicidio tagliandosi i polsi, senza
però gravi conseguenze.
Stesso trattamento violento subiva nel 1997 la cittadina bosniaca che
veniva spesso picchiata dai suoi aguzzini albanesi in quanto pretendevano
da lei ricavi più consistenti.
L’unico torto della venticinquenne russa durante la sua prima notte di lavoro
fu la sua inesperienza: non immaginava probabilmente di essere sempre
controllata dai suoi sfruttatori, anche durante l’attività. Infatti, fra una pre-
stazione e l’altra, fece una telefonata da una cabina pubblica nel tentativo
di contattare i propri genitori per chiedere loro aiuto, ma venne vista dai suoi
sfruttatori, che ovviamente la tenevano sotto controllo. Questi non persero
tempo, la fecero salire in macchina in tono minaccioso, e dopo averla portata
in una zona buia, le strapparono la borsetta, presero i soldi guadagnati e le
chiesero chi stesse chiamando. Alla risposta che stava chiamando i genitori
loro la colpirono con calci e pugni su tutto il corpo; accompagnatala in
appartamento, la picchiavano davanti alle altre ragazze con schiaffi e pugni,
minacciandola che se avesse telefonato alle forze dell’ordine o a persone
conosciute, le avrebbero tagliato le gambe.
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Come è prevedibile la maggior parte di queste ragazze viene prima o poi
inevitabilmente fermata dalle forze dell’ordine durante i consueti controlli
da loro esercitati in funzione preventiva-repressiva del mercato della prosti-
tuzione. Del resto tali controlli di polizia e carabinieri (indicati questi ultimi
con l’epiteto di “neri” dagli sfruttatori) sono facilitati dal fatto che le ragazze
lavorano prevalentemente sulle strade (sia vie cittadine che arterie peri-
feriche), alla vista ed alla mercé di chiunque, non solo dei possibili clienti ma
anche dei controlli delle forze dell’ordine.
Più raro è invece che le donne esercitino la professione in un appartamento,
magari portandovi i clienti dopo averli adescati sulla strada, anche perché è
più difficile nascondere agli occhi indiscreti degli altri condomini il continuo
via vai della clientela.
Cosa che puntualmente si verificò quando l’andare e venire di persone nel-
l’appartamento udinese abitato da una cittadina albanese sfruttata da una
organizzazione di suoi connazionali venne segnalato alle forze dell’ordine,
che predisposero un servizio di appostamento per appurare se essa vi eser-
citasse l’attività di prostituta, attività che essi, sulla base di precedenti con-
trolli, già sapevano che esercitava.Trovarono infatti conferma a ciò quando
la videro uscire dal proprio appartamento in compagnia di un uomo,
sistemarsi i capelli, mentre lui si aggiustava la camicia dentro i pantaloni,
primo di altri quattro clienti visti entrare ed uscire dall’appartamento.
Alle volte, come racconta la minorenne albanese fermata dalle forze del-
l’ordine nel marzo 1995 su avviso del gestore dell’hotel dove si era pre-
sentata con una altra ragazza per avere una camera, quando il cliente era
disposto a pagare la camera d’albergo il rapporto veniva consumato in un
hotel nelle vicinanze di viale Trieste a Udine, luogo di adescamento della
clientela.
Facendo un breve inciso sui guadagni che ciascuna di queste ragazze
fornisce ai propri sfruttatori si può senz’altro affermare che sono conside-
revoli, possono infatti arrivare fino a venti venticinque milioni di vecchie lire
al mese, interamente consegnati agli stessi (essendo rari i casi di denaro
inviato in parte alla famiglia della sfruttata), per contro le spese sono
minime e consistono nell’alloggio fornito alle ragazze così come pure l’ac-
quisto di profilattici e vestiari succinti, nonché l’eventuale modesta somma
lasciata alle sfruttate perché provvedano al loro sostentamento.
Considerando che ogni sfruttatore ha più di una ragazza sotto il suo con-
trollo, nonostante eventuali spese sostenute, il giro di denaro nel mercato
del sesso a pagamento è tale da rendere comprensibile il notevole controllo
a cui sono sottoposte le sfruttate dai loro sfruttatori ed a causare scontri fra
le diverse associazioni criminali, soprattutto albanesi, almeno in Friuli –
Venezia Giulia, per il dominio su un territorio sempre più vasto.
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Nonostante tutti i controlli delle forze dell’ordine raramente gli sfruttatori
vengono fermati con le loro prostitute, che nella maggior parte dei casi
assistono da lontano al controllo delle forze dell’ordine, limitandosi a con-
trollare le proprie donne a distanza o addirittura avvalendosi dell’aiuto di
sfruttate che sono diventate le donne di fiducia dello sfruttatore e che, in
quanto tali, oltre a lavorare sulla strada per il “loro uomo”controllano anche
le altre sue protette. Questa consuetudine permette agli sfruttatori di tenere
sempre sotto controllo le loro ragazze ed allo stesso tempo li dispensa dal
rischio di stazionare vicino ai luoghi del meretricio e di essere fermati pure
loro dalle forze dell’ordine.
Altro sistema utilizzato dagli sfruttatori per ridurre i rischi derivanti dal fermo
delle donne sfruttate è non tenerle troppo a lungo a lavorare nello stesso
posto spostandole da una città all’altra, di modo che le forze dell’ordine
nonostante i continui controlli abbiano difficoltà ad identificarle ed ancor di
più a collegarle allo sfruttatore.
Ma gli sfruttatori si avvalgono anche della tecnologia per controllare le loro
donne durante l’attività senza rischiare di essere fermati, usano infatti
dotarle di cellulari con i quali le possono tenere sempre sotto controllo in
ogni momento anche quando sono appartate con i clienti, anche per
avvisarle di eventuali controlli delle forze dell’ordine; in taluni casi, però, i
cellulari servono anche per permettere alle sfruttate di essere contattate dai
clienti.
Prima e dopo l’esercizio dell’attività le ragazze sono comunque sempre sotto
controllo rimanendo rinchiuse in un appartamento fornito loro oppure nelle
camere d’albergo dove sono fatte alloggiare. In questo caso sempre
affiancate da donne di fiducia dello sfruttatore oppure da suoi uomini, se si
tratta di una organizzazione criminale.
Il controllo degli sfruttatori ha anche un’altra finalità, serve a “difendere” le
loro sfruttate da eventuali contrasti con altre prostitute in materia di
dominio del luogo di esercizio del meretricio. Accade, infatti, che scoppino
contrasti tra le prostitute sulla parte di marciapiede o di strada oggetto di
esclusiva. In tali occasioni intervengono gli sfruttatori a difendere la propria
donna, come capitò all’italiano che con alcuni albanesi concorreva a
sfruttare una giovane albanese sulle vie di Udine, questi rivolgendosi alle
due prostitute che le intimavano di andarsene diceva testualmente loro:
“Così come volete lavorare voi, vuole lavorare anche lei, la strada non è solo
vostra, ci sono molte ragazze qui, e come volete vivere voi, vuole vivere
anche lei”.
Una giovane prostituta albanese che lavorava ad Udine nei primi mesi del
1998 ebbe una lite con un’altra prostituta e lo sfruttatore di quest’ultima la
picchiò; a questo punto il protettore della prima ragazza, che si trovava in
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Albania, per ritorsione, fece scoppiare una bomba sotto l’auto dell’altro,
danneggiandola e danneggiando anche la casa di questi a Laç.
Ma oltre che sulla strada, le ragazze, come già accennato, sono anche
sfruttate nei locali notturni; nel Friuli –Venezia Giulia si è infatti accertato
che in alcuni di essi è tollerato che le ballerine possano esercitare la prosti-
tuzione all’interno di privé. In alcuni casi ciò era più che tollerato, addirittura
sollecitato o organizzato dai gestori di fatto dei locali, come venne accertato
sul finire del 2003 in alcuni night – clubs nel basso Friuli e nella Venezia
Giulia: il gestore si avvaleva di una agenzia di comodo che reclutava le
ragazze dell’est inizialmente avvicinate solo come ballerine di lap-dance.
Altro identico metodo di sfruttamento della prostituzione è stato interrotto
dalla magistratura di Gorizia che con la collaborazione delle forze di Polizia
Giudiziaria ha accertato un giro di ballerine dell’est destinate anche allo
sfruttamento della prostituzione con i clienti di un locale notturno sito nel
Goriziano, nel quale furono coinvolti ben venti italiani, tra gestore, camerieri,
baristi ed altri collaboratori e con la presunta connivenza di un ufficiale di
polizia giudiziaria amico del titolare del locale notturno, utilizzando sempre
come luoghi appartati i privè del locale.
Sempre dell’ambito dello sfruttamento del meretricio nei locali notturni del
nord-est ha agito un’altra organizzazione criminale, stavolta internazionale,
che con l’aiuto di una cittadina lettone che ne curava il reclutamento, aveva
introdotto almeno 21 ragazze lettoni per lavorare come intrattenitrici e/o
prostitute all’interno di night club, ricavando la intermediaria 500 dollari,
somma che l’impresario addetto allo smistamento delle ragazze, si faceva
rimborsare dalle ragazze mediante il loro lavoro nei locali notturni.
Nel 2003 dalle operazioni di indagine della Regione Carabinieri Friuli
Venezia Giulia – Compagnia di Tolmezzo è emersa una attività criminale
posta in essere dai gestori di alcuni locali notturni in cui operavano, o
sarebbero dovute andare ad operare, ragazze gestite dai trafficanti. Tale
meretricio si concretizzava nel far prostituire le ragazze con alcuni clienti,
mediante le così dette “uscite” che consistevano in sortite all’esterno del
locale delle ragazze con il cliente per consumare il rapporto sessuale, orga-
nizzate dai gestori del locale; alcuni night o club erano muniti di separè
luogo in cui le ragazze potevano avere rapporti sessuali con i clienti anche
all’interno del locale.
Nonostante i controlli cui sono sottoposte le sfruttate, le umiliazioni e
violenze che ne annullano la resistenza e la volontà, alcune di esse riescono
ad uscire dal racket in cui loro malgrado si sono ritrovate. Nel novembre
1998 una ragazza albanese di ventitré anni, ha trovato la forza di denunciare
ai Carabinieri di Udine la sua triste storia: dal sequestro in Albania nel 1993
alla prostituzione in varie parti d’Italia fra cui Milano, dal rientro in Patria al
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ritorno in Italia nel 1995, su invito ingannevole di un albanese che si
dichiarava innamorato di lei, della prostituzione forzata a Udine in viale
Trieste, con la consegna di tutti gli introiti agli sfruttatori, della successiva
vendita all’interno del clan albanese da cui era sfruttata con passaggio dal
controllo di un fratello all’altro, delle minacce e violenze subite per gli scarsi
profitti, della fuga  e del ricovero presso la Caritas diocesana di Udine, che le
fornì solidarietà, aiuto e l’assistenza necessaria per uscire dal racket.
Ma dopo questa denuncia, nonostante fosse tenuta in un luogo non rintrac-
ciabile dai suoi aguzzini e contemporaneamente reinserita nel contesto
sociale con un lavoro onesto, venne rintracciata dai suoi ex sfruttatori e più
volte minacciata anche di morte sia lei sia i suoi familiari in Albania perché
ritirasse la denuncia; minacce queste che non rimasero tali visto che il
fratello della ragazza venne anche sequestrato in Albania per un giorno, nel
gennaio 1999. Inoltre, alle minacce telefoniche, seguirono anche quelle
fisiche quando la giovane venne avvicinata dai suoi sfruttatori presso il bar
dell’Ospedale civile di Udine, dove la stessa svolgeva mansione lavorativa.
Alcune volte le sfruttate trovano la forza di reagire grazie ad un amore nato
con un occasionale cliente come nel caso della ragazza albanese che, entrata
clandestinamente in Italia nel 1995, si prostituì per le strade di Udine fino
al 1998, quando conobbe un italiano con il quale andò a convivere; ma lo
sfruttatore la rintracciò e la picchiò per costringerla a lavorare per lui. Cono-
sciuto un altro italiano, che poi avrebbe sposato, andò con lui a Pescara,
dove lo sfruttatore la rintracciò nel mese di luglio e la picchiò selvag-
giamente, minacciandola. Altrettanto egli fece in Albania, dove la donna era
tornata per fare i documenti per il matrimonio, tanto da costringerla a
gettarsi dalla macchina in corsa, dopo averle puntato contro la pistola ed
avere esploso diversi colpi che la avevano sfiorata. La giovane andò allora a
parlare con il padre dello sfruttatore e venne lasciata in pace fino al
matrimonio con l’italiano. Ma nel mese di maggio del 1999 lo sfruttatore si
fece nuovamente vivo (la donna era sempre in Albania in attesa di ottenere
il visto per ricongiungimento familiare) e le chiese 25.000.000 di lire per
lasciarla in pace; gli diede 10.000.000 di lire ricavati dalla vendita della sua
autovettura e 6.000 marchi avuti dalla sorella che si trovava in Francia. Lo
sfruttatore nel frattempo reiterava le sue minacce nei confronti della donna
e del fratello di lei, minacce che si concretizzarono nello scoppio di una
bomba sul balcone di casa sua, mentre non c’era nessuno in casa. Rientrata
nuovamente in Italia con documenti falsi, era andata a vivere con il marito,
ma ancora raggiunta con minacce telefoniche dallo sfruttatore, che pre-
tendeva i restanti 15 milioni, si decise ad andare a Siena per prostituirsi
nuovamente, sì da raggranellare la somma che doveva all’uomo. La donna
ha riferito inoltre di avere molta paura dello sfruttatore.
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Ed è proprio attraverso la paura che gli sfruttatori esercitano una forte
pressione sulle “loro donne”; diretta proprio ad evitare situazioni di questo
genere. Del resto perdere una sfruttata significa perdere una notevole fonte
di guadagno, se poi ciò si verifica perché la stessa ha deciso di collaborare
con le forze dell’ordine diventa un grave rischio per lo sfruttatore, perché
ovviamente dalle dichiarazioni della denunciante derivano gli strumenti utili
alle forze dell’ordine per rintracciarlo ed arrestarlo e alla magistratura per
disporne la condanna.
Da tutti questi esempi si nota come la prostituzione in Friuli – Venezia Giulia
si svolge prevalentemente lungo le strade (fino a poco tempo fa cittadine) di
Udine, Gorizia e Trieste mentre Pordenone è una realtà a parte, qui la pro-
stituzione forzata di donne dell’est non è riuscita a radicarsi, grazie ad un
costante e proficuo lavoro di controllo del territorio da parte delle forze del-
l’ordine, aiutato in ciò dalla collaborazione delle prostitute italiane che,
volendo mantenere il controllo del territorio, avvisano tempestivamente le
forze dell’ordine di arrivi di eventuali donne straniere sul mercato.
In questa realtà territoriale, le condanne per sfruttamento della prostituzione
del Tribunale di Pordenone, sono notevolmente minori rispetto ai Tribunali
degli altri tre capoluoghi di provincia e per lo più riguardano italiani che
sfruttano la prostituzione di donne accompagnate giornalmente al lavoro
sulle strade del Veneto, mentre la zona del pordenonese è usata prevalen-
temente solo come punto di alloggio per le sfruttate.

I caratteri peculiari della associazione mafiosa straniera nel Friuli Venezia-
Giulia. Le relazioni familiari
La norma dell’art. 416 bis c.p. fa riferimento ad una associazione caratte-
rizzata dalle tipiche modalità operative, individuate dal legislatore come
proprie delle associazioni mafiose nel significato tradizionale del termine,
che per ragioni storiche e sociali hanno avuto diffusione in ampie e deter-
minate zone del territorio nazionale (vedi: mafia, camorra, ndrangheta,
sacra corona unita).
Dalla lettura delle sentenze emesse dai Tribunali del Friuli – Venezia Giulia e
dei relativi atti processuali e di indagini, è emerso che alla base delle asso-
ciazioni criminali dedite allo sfruttamento della prostituzione ed al relativo
traffico di clandestini vi è, nella maggior parte dei casi, un gruppo familiare
di stranieri, principalmente  albanesi, con i quali collaborano, oltre a conna-
zionali, anche altri stranieri (bosniaci, serbi, croati) e criminali italiani.
L’autorità giudiziaria (sia inquirente che giudicante) ha rilevato, con
notevole acutezza giuridica e sensibilità sociale, che proprio perché l’attività
delittuosa si svolge nell’ambito di un gruppo familiare, l’organizzazione cri-
minale internazionale presenta una pericolosità maggiore, che può com-
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pensare la modestia dei mezzi e il minor numero di componenti.
Situazione questa accertata dalla Corte d’Assise di Udine che con una
sentenza  del 2003 conclude che l’attività di sfruttamento della prosti-
tuzione gestita ad Udine da due fratelli albanesi, in concorso con altri
familiari ed associati italiani, “rientrava in un disegno comune a tutta la
famiglia, nell’ambito del quale anche il padre (dei due fratelli, n.d.r.), oltre
a riciclare i guadagni dei figli in acquisti immobiliari o in iniziative edilizie,
svolgeva anche un ruolo attivo, prestandosi ad ospitare temporaneamente le
ragazze durante la loro permanenza in Albania”; mentre, come risulta dalle
intercettazioni telefoniche, dall’Albania la madre elogiava i figli per i
guadagni delle loro “ragazze” e manteneva contatti telefonici con queste
ultime allo scopo di controllare che lavorassero bene e molto. Ciò premesso,
afferma l’autorità giudicante che emerge dunque evidente il concorso del
padre nello sfruttamento della prostituzione di tutte le donne controllate dai
figli (il denaro ricevuto proveniva dai guadagni di tutte loro, senza
distinzione); peraltro, i consigli dati ai figli, il sostegno e la solidarietà offerti
e gli incitamenti a proseguire nella loro illecita (ma lucrosa) attività, hanno
certamente rafforzato la determinazione delittuosa di questi ultimi e li
hanno indotti a perseverare nelle attività criminose.

Altra ipotesi di concorso di una “famiglia” di malavitosi albanesi nello sfrut-
tamento della prostituzione si ricava dalle dichiarazioni rese da una loro
vittima originaria di Laç in Albania: la giovane racconta che entrò in Italia
nel dicembre 1995 assieme al suo fidanzato, conosciuto tre mesi prima, il
quale si era occupato di farle ottenere il visto e le aveva detto che doveva
andare a trovare dei parenti che vivevano a Udine e che poi sarebbero
andati a vivere assieme in Germania, dove lui aveva la residenza. Giunti a
Gemona del Friuli (UD), la ragazza, che era incinta, era stata costretta dal
fidanzato ad abortire all’ospedale di Cividale del Friuli (UD), grazie all’inte-
ressamento di un cugino del fidanzato. Otto giorni dopo, era stata avviata
alla prostituzione a Udine dallo stesso (che la aveva minacciata che se non
avesse fatto così, l’avrebbe riportata indietro, cosa che in Albania, per una
ragazza che va via di casa con un uomo, è la cosa più disonorevole) e da suo
zio, i quali la portavano sul posto di lavoro e la controllavano, transitando
l’uno a bordo di una bicicletta, l’altro di una autovettura e proteggendola al
bisogno. Mentre il cugino del fidanzato-sfruttatore, al quale lei dava tutti i
suoi guadagni (da un minimo di 800.000 ad un massimo di 1.700.000 lire
a notte), le aveva dato i preservativi, un’altra giovane prostituta, a sua volta
sfruttata ma dai parenti del suo fidanzato-sfruttatore, le aveva spiegato
prezzi e modalità delle prestazioni.
Alla fine del marzo 1996 la vittima si era recata a Pescara assieme ad un
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altro cugino dello sfruttatore, ed aveva avviato la pratica di sanatoria, ma il
passaporto le era stato sequestrato perché il visto di ingresso nel territorio
nazionale era falso.Tornata a Udine nel mese di aprile, aveva ripreso a pro-
stituirsi e il 19 febbraio 1997 era stata rimpatriata da Bologna. Rientrata in
Italia il 7 settembre 1997 con un gommone da Valona per 1.500.000 lire, a
ciò costretta per paura di ritorsioni su di lei e sui suoi familiari in Albania,
tornò a Udine dove il fidanzato-sfruttatore continuò a farla prostituire fino al
23 dicembre 1997, quando venne nuovamente espulsa. Rientrata clande-
stinamente per la terza volta in Italia il 12 gennaio 1998 si prostituì per un
altro mese, fino a che conobbe un italiano che poi avrebbe sposato seppur
dopo varie vicissitudini .

La divisione dei ruoli
All’intero di queste organizzazioni criminali internazionali sussiste una
divisione dei ruoli degli associati: figura centrale del traffico di donne dell’est
destinate alla prostituzione tra le due sponde dell’Adriatico è quella di colui
che detiene i contatti con i trafficanti che operano nell’Europa orientale,
specialmente nel territorio della ex Jugoslavia, e si occupa della siste-
mazione delle ragazze acquistate in attesa del trasporto in Italia; di fatto è
lui a smistare le donne, svolgendo un ruolo direttivo anche della attività
degli altri sfruttatori, che dipendono da lui per il reperimento della “merce”.
Come racconta una ragazza caduta nelle mani di una di queste associazioni
criminali, tale ruolo “era importante anche perché quello con lui era spesso
il primo contatto che le ragazze avevano con l’organizzazione (e anche
quando non era lui direttamente ad acquistarle, i suoi complici facevano in
modo di farlo conoscere alle donne che avrebbero sfruttato), sicché spettava
a lui il compito di piegarne la volontà, così da farle divenire docili strumenti
in mano ai loro sfruttatori”.
Sempre dalle carte processuali si ricava che i soggetti più giovani rivestono,
invece, un ruolo subalterno, in quanto non sfruttano direttamente le donne,
ma si limitavano ad aiutare i complici più anziani nelle loro attività di favo-
reggiamento e di sfruttamento.
Si tratta di soggetti che svolgono l’attività operativa che costituisce il fine
dell’associazione e dalla quale i suoi componenti traggono ingenti profitti;
per tale ragione è difficile tracciare una vera e propria divisione di ruoli al
loro interno, anche se ognuno mette a disposizione del gruppo le proprie
doti specifiche e gli strumenti che possiede.
Gli associati italiani, in particolare collaborano con l’associazione degli
stranieri aiutandoli ad assumere una parvenza di lavoro regolare che può
giustificare la loro presenza in Regione ed il loro tenore di vita, in altri casi
fornendo loro supporto logistico (appartamenti, auto, cellulari).
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La predisposizione dei mezzi
La esistenza di una organizzazione comporta la predisposizione dei mezzi
idonei per il perseguimento degli obiettivi del gruppo; nel caso dell’asso-
ciazione criminale albanese che operava a Udine, tali obiettivi non richie-
devano l’impiego di mezzi materiali particolarmente complessi, posto che
anche il trasporto delle donne dall’Albania in Italia non veniva effettuato
direttamente dai membri dell’associazione, ma questi si servivano degli
scafisti che avevano il monopolio di tale genere di traffici; in altri casi, invece,
sono gli stessi sfruttatori o loro gregari a reclutarle all’estero e a portarle in
Italia viaggiando con loro su gommoni e treni o attraversando con loro a
piedi il confine italiano sul confine italo-austriaco e, maggiormente, italo-
sloveno (nelle zone boschive e meno pattugliate del Tarvisio e di  Trieste).
Le uniche spese sostenute dalla suddetta organizzazione erano quelle per il
trasferimento delle donne dall’Albania alla loro destinazione finale; una
volta fatte giungere a destinazione per far loro esercitare il meretricio era
necessario fornire loro un alloggio, una congrua dotazione di profilattici, un
telefono cellulare per controllarle e, tutt’al più, una stanza dove prostituirsi,
se non si voleva che anche i rapporti venissero consumati sulla strada, come
il più delle volte avveniva.
Agli sfruttatori, peraltro, oltre ad un alloggio (preferibilmente diverso da
quello delle ragazze, onde evitare di incappare nei controlli eseguiti dalla
polizia nei loro confronti), serve essenzialmente un mezzo per poter tran-
sitare davanti alle donne da loro sfruttate e sorvegliarle visivamente (oltre
che a mezzo del telefono) senza destare sospetti.
Tutto ciò viene reperito abbastanza facilmente, ma nella maggior parte dei
casi la solidarietà tra gli associati si fa sentire anche nell’acquisizione dei
predetti mezzi materiali; del resto si è già accennato in precedenza che ciò
che distingue l’associazione per delinquere (anche quella di tipo mafioso)
dall’accordo criminoso per commettere uno o più reati, non è tanto il
numero degli associati, che può essere esiguo, quanto la esistenza di un
vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti, ma consapevolmente
esteso ad un generico programma criminoso.
Infatti, le condotte posta in essere dai singoli in collaborazione con gli altri
associati, sia pure per finalità solamente complementari alla commissione
dei reati che costituiscono l’obiettivo del sodalizio criminoso, possono
costituire indizi anche dell’esistenza stessa dell’associazione, al pari della
esistenza di una struttura organizzativa, dei mezzi necessari per il perse-
guimento degli obiettivi e di una divisione dei compiti tra gli associati.
In tal senso, assume rilevanza la fungibilità delle persone: se normalmente i
vari associati sfruttano in via esclusiva singole ragazze, quando uno di essi
manca, o è lontano, altri subentrano, almeno nel loro controllo se non anche
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nell’appropriazione degli utili. È il comune inserimento in un sodalizio cri-
minoso che legittima l’ingerenza di uno degli associati nella gestione delle
altrui ragazze.

L’occupazione del territorio
L’associazione per delinquere è caratterizzata dall’occupazione del territorio,
elemento tradizionalmente correlato alla omertà che essa determina in
coloro che in quel territorio operano: nel caso dell’organizzazione criminale
albanese di Udine il “territorio”che costituiva il campo di azione del sodalizio
criminale va inteso con riferimento ad un ambito soggettivo e ad un deter-
minato settore di attività. La “occupazione”di determinate porzioni del suolo
cittadino (viale Trieste) e la suddivisione di queste tra gli appartenenti al
gruppo, sono solamente dati che dimostrano come i singoli sfruttatori coor-
dinassero la loro attività e collaborassero per il perseguimento degli obiettivi
comuni.
Una ordinata distribuzione delle prostitute lungo le vie cittadine costituiva
una ovvia esigenza per i gestori del mercato notturno del sesso, in quanto
consentiva di evitare che i clienti si concentrassero solo in determinate zone
e che il conseguente disturbo al traffico veicolare suscitasse la reazione delle
forze dell’ordine.
Contemporaneamente, vi era l’esigenza di collocare le ragazze lungo i viali
di maggior transito, dove era più facile attirare l’attenzione degli utenti,
soprattutto di quelli che provenivano da fuori città e non si sarebbero
orientati facilmente nelle vie del centro o dei quartieri periferici.
La presenza di numerosissime prostitute (in base a dati oggettivi quale il
numero delle prostitute che venivano fermate nel corso delle retate, di 50 –
70 ragazze per notte) e la loro appartenenza a gruppi etnici diversi
(africane, sudamericane ed asiatiche), nonché la loro dipendenza da gruppi
criminali diversi, determinavano sicuramente l’esigenza di una spartizione
del territorio, che evitava una diretta concorrenza tra donne facenti capo a
sfruttatori diversi, o comunque non collegati tra di loro, e consentiva a
ciascuno sfruttatore di gestire al meglio l’area di sua pertinenza (decidendo
quante ragazze inserirvi o garantendogli uno spazio in cui incrementare la
propria attività).
Da ciò l’importanza che ha, per chi esercita l’attività di prostituzione, il fatto
di disporre di un posto fisso ed esclusivo in cui sostare in attesa dei clienti;
di conseguenza, è evidente l’interesse degli sfruttatori di garantire alle loro
donne la stabile permanenza nel posto che occupano sulla strada.
Non a caso, quando viene messa in discussione questa permanenza, la que-
stione non viene risolta direttamente dalle donne tra loro, ma intervengono
i protettori, accordandosi pacificamente o sul piano dei rapporti di forza.
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Vicende di questo tipo si sono verificate anche a Udine, dove la redditività
del mercato, che garantiva lavoro per tutte, ha favorito la risoluzione pacifica
di tali questioni.
La testimonianza resa da un ufficiale di P.G., ha fornito un quadro generale
della distribuzione delle prostitute: le ragazze ucraine stavano in via delle
Ferriere, quelle di colore in via Sabbadini e le albanesi in viale Trieste,
mentre i viados stavano in piazzale Cadorna e viale delle Ferriere, ed ha
confermato che ciascuna ragazza occupava sempre lo stesso posto.

L’assistenza reciproca
Un altro elemento sintomatico del carattere “mafioso” dell’associazione
sarebbe costituito dalla assistenza reciprocamente prestata dagli associati in
relazione ai controlli di polizia ed alle indagini a loro carico; si tratta di un
elemento in più rispetto alla forza di intimidazione della organizzazione cri-
minale, all’assoggettamento e alla omertà che sono i dati che caratterizzano
normativamente la fattispecie dell’art. 416 bis c.p..
In numerose sentenze, infatti, emerge insistentemente la presenza di tale soli-
darietà reciproca manifestata dagli indagati nel corso dei vari procedimenti,
esplicatesi in scambi di informazioni e d’allarme in occasione dei controlli
effettuati dalla polizia nei confronti degli altri associati, il tutto è in particolar
modo evidente nelle associazioni costituite e dominate dagli albanesi, carat-
terizzate, come sopra detto, da un forte legame di sangue sussistente tra gli
associati, ed anche con i gli associati non propriamente parenti.
Un fatto significativo della solidarietà che legava i componenti della asso-
ciazione è quello, riferito da un ufficiale di polizia giudiziaria nel corso di una
deposizione ad un procedimento avvenuto in Corte d’Assise di Udine, nella
quale un membro della associazione oggetto di indagini chiedeva ad una
delle proprie donne sfruttate di farsi tramite con la sorella per farle ritirare
la denuncia che coinvolgeva un altro associato. La rilevanza dell’episodio
deriva dal fatto che tra il primo ed il secondo associato non c’era alcun
rapporto di parentela o di altra natura, se non quello derivante dalla appar-
tenenza al medesimo gruppo criminale.

La reazione nei confronti degli ‘infedeli’
Vista la forte solidarietà delle associazioni criminose, anche se può apparire
strano, la coesione del gruppo rischia di essere rotta non tanto da azioni
esterne ma da comportamenti degli associati che colpiscono gli interessi di
altri associati; in tali casi è lecito attendersi una reazione del gruppo, ed in
particolare dei suoi organi di vertice, diretta a punire l’associato infedele o a
comporre il conflitto insorto tra i componenti.
Fra i tanti basti citare due episodi significativi: il primo episodio è del 2003
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ed è caratterizzato dalla rappresaglia posta in essere dal capo di una orga-
nizzazione criminale albanese operante nella zona di Udine ai danni di un
altro associato, che assai incautamente a seguito di una lite insorta tra la
prostituta da lui sfruttata e quella che era la prostituta più legata al capo,
aveva percosso quest’ultima. Per ritorsione, questi, che si trovava in Albania,
fece scoppiare una bomba sotto la Mercedes 190 del responsabile, danneg-
giandola e danneggiando anche la casa di questi a Laç.
Lo “sgarro” di tale associato causò una denuncia nei suoi confronti, fatta
presentare, su istigazione degli altri membri del gruppo, da una delle donne
sfruttate, in cui la donna denunciava di essere stata oggetto da parte sua di
ripetute richieste di denaro, oltre che di violenze, minacce e, in un’occasione,
anche di una violenza carnale.
Un episodio analogo era già avvenuto in precedenza, quando un italiano, nel
tentativo di espandere la propria attività, aveva avvicinato una delle ragazze
del capo del clan degli albanesi; in quell’occasione, non vi fu alcuna
reazione violenta, ma solamente un incontro chiarificatore, nel corso del
quale vennero stabilite le zone occupate dalle donne controllate dagli
albanesi e da quelle controllate dall’italiano.
La reazione assai più cruenta del primo caso non si spiega solamente con il
fatto che, nel lasso di tempo intercorso tra i due sgarbi subiti, il capo aveva
acquistato autorità e poteva decidere autonomamente il da farsi, ma anche
con il fatto che la condotta dell’associato albanese doveva essergli apparsa
assai più offensiva di quella dell’italiano.
Ciò in quanto quest’ultimo era un estraneo rispetto all’associato ed i suoi
interessi erano concorrenti con quelli del gruppo degli albanesi, mentre l’al-
banese era legato a lui da rapporti familiari e, quel che più conta, da regole
di solidarietà che gli imponevano come primo obbligo quello di non tradire
il gruppo e di non ostacolarne l’attività.
Solo la violazione di tali regole giustifica la virulenza della ritorsione attuata
dal capo, che doveva essere di monito anche per gli altri accoliti onde
impedire analoghi episodi in futuro.
Già si è più lungamente parlato dello stato di costante sottomissione a cui
erano tenute le donne sfruttate dai loro sfruttatori, con minacce e violenze di
ogni specie e costanti nel tempo; nell’ambito di tali comportamenti
minacciosi o violenti può farsi rientrare anche l’intimidazione dei testimoni
o dei possibili testimoni e tra essi, principalmente, le ragazze che cercavano
di liberarsi dalla soggezione alla organizzazione criminosa.
Anche in questo caso, gli esempi non mancano: vi sono episodi di intimi-
dazione diretta nei confronti delle donne che hanno denunciato i loro sfrut-
tatori, ma anche nei confronti di chi è stato solamente sentito nel corso delle
indagini come persona informata sui fatti.
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La consapevolezza di essere esposte alle ritorsioni dei loro sfruttatori e delle
persone a loro collegate da vincoli familiari o di complicità e la evidente dif-
ficoltà con cui le donne sfruttate sono venute a rendere testimonianza in
dibattimento, sono comprovate da un episodio significativo riferito da una
vittima russa: pochi giorni prima della data in cui doveva deporre come
teste, la donna, la cui dimora era stata fino a poco prima sconosciuta anche
agli inquirenti, è stata avvicinata nel locale pubblico in cui lavorava da uno
straniero, il quale, evidentemente inconsapevole di averla davanti, dopo
aver inutilmente chiesto sue notizie al titolare, se ne è andato con fare
stizzito.
Altro caso è quello di una giovane ragazza albanese (di etnia zingara)  che,
avendo trovato aiuto presso la Caritas Diocesana di Udine, ebbe il coraggio
nel 1999 di denunciare ai Carabinieri di essere stata rapita in Albania
appena diciottenne e portata clandestinamente in Italia per essere costretta
a prostituirsi. In conseguenza di tale denuncia, venne minacciata da alcuni
degli albanesi del clan che la sfruttava per costringerla a ritrattare o modi-
ficare le proprie dichiarazioni; minacce queste che non si limitarono a ciò,
ma che furono rivolte anche verso i suoi familiari residenti in Albania, e
addirittura regolarmente attuate se è vero che il fratello della ragazza venne
sequestrato per un giorno.
Tra le persone che vengono considerate un impedimento del normale svol-
gimento della attività di prostituzione e, di conseguenza, dello sfruttamento
delle prostitute, vi sono coloro che intrattengono con le ragazze rapporti che
vanno al di là della semplice prestazione sessuale, occasionale o abituale
che fosse; le persone che frequentano le prostitute anche al di fuori del
lavoro o che sembrano voler instaurare con loro una relazione stabile costi-
tuivano infatti un pericolo, in quanto potrebbero indurre le donne ad abban-
donare la vita e a denunciare i loro sfruttatori, motivo per cui sono anch’essi
minacciati dall’organizzazione criminale che spadroneggia sul territorio.

Finora si è parlato solo dello sfruttamento della prostituzione e dell'immi-
grazione clandestina di donne dell'Est Europa, ma in Friuli - Venezia Giulia,
come nel resto d'Italia, appare evidente la presenza di numerosissime pro-
stitute appartenenti a gruppi etnici diversi (oltre alle ragazze dell'Est anche
africane, sudamericane ed asiatiche), nonché la loro dipendenza da gruppi
criminali diversi.
Le modalità di reclutamento, controllo e di sfruttamento di queste donne

II Parte
CONFRONTI CON L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E LA
PROSTITUZIONE DELLE DONNE AFRICANE E SUDAMERICANE
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varia a seconda dell'etnia degli sfruttatori e delle sfruttate, caratterizzandosi
in mezzi notevolmente differenti tra loro.
In particolare, le ragazze africane, che nella piazza friulana risultano per la
maggior parte provenire dalla Nigeria, vengono reclutate in patria con l'e-
vidente scopo di essere avviate all'attività di meretricio ed introdotte in
Italia via aerea con l'ausilio di passaporti falsi forniti loro dai reclutatori.
Da una indagine di Polizia Giudiziaria svolta nella zona di Udine è emerso
che le giovani nigeriane destinate al mercato friulano venivano reclutate a
Benin City, da persone residenti in Nigeria ed in contatto con donne africane
presenti ad Udine, che intendevano sfruttarle destinandole all'attività del
meretricio. Elemento caratteristico della prostituzione africana, è che le
africane che ne gestiscono il traffico sono anch'esse giunte in passato in
Italia come prostitute per poi divenire a loro volta soggetto di “controllo”
della medesima organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della pro-
stituzione; questo è il caso di una giovane nigeriana che da sfruttata sul
mercato della zona di Udine aveva poi assunto il controllo di un buon
numero di sue connazionali, fatte giungere in Italia e poi in Friuli, spesso con
giri viziosi attraverso altre nazioni europee, grazie a contatti diretti tenuti
dalla stessa sfruttatrice con le persone che dall'africa avviavano le donne in
Italia.
Questo fenomeno non trova riscontro fra le ragazze dell'est che nella
migliore delle ipotesi riescono a divenire la “donna di fiducia” dello sfrut-
tatore, cioè pur continuando a prostituirsi per lui assume il ruolo di controllo
delle nuove sfruttate durante l'esercizio dell'attività lavorativa, ed in più può
aspirare a trattenere per sé una percentuale dei propri proventi che
raramente arriva al 50%.
La notevole differenza nella possibilità di migliorare la propria condizione di
vita fra le due diverse etnie di sfruttate è dovuta al fatto che una volta
estinto il debito contratto dalle giovani sfruttate con l'organizzazione che le
ha condotte in Italia, ovviamente attraverso i proventi dell'attività del-
l'amore a pagamento, le ragazze africane possono riacquistare la propria
libertà e decidere se continuare a prostituirsi o meno.
Può così succedere che alcune di queste donne, dopo essersi rese autonome,
continuino a svolgere in proprio l'attività di meretricio, fornendo a loro volta
aiuto alle prostitute connazionali, in cambio di denaro, trasformandosi in tal
modo a loro volta in sfruttatrici.
Dagli atti giudiziari è emerso, infatti, il quadro di un'attività ramificata su
tutto il territorio nazionale, che ruota attorno alla figura della madame,
donna africana che ha il compito di ricevere le donne reclutate in Africa, di
avviarle alla prostituzione, trattenendo il passaporto (peraltro spesso falsi-
ficato), legandole a sé con riti fondati su credenze religiose o con minacce
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rivolte ai familiari rimasti in Patria. Era infatti una madame che aveva il con-
trollo di un buon numero di donne africane a Udine, e per indurle all'e-
sercizio del meretricio, le riduceva in uno stato di inferiorità psichica
attraverso la pratica di riti e superstizioni cosiddette di “magia nera”, che,
per la cultura e la mentalità delle vittime, può causare loro anche a distanza
lesioni ed addirittura la morte.
Per dare un'idea del tipo di minacce a cui sono sottoposte le giovani
africane, significativo è quanto accadde ad una di esse, che dopo essere
stata reclutata in Nigeria da una organizzazione criminale, venne fatta
entrare in Italia con passaporto falso via aerea, per poi essere indotta alla
prostituzione dalla sua madame, la quale pretese da lei pezzi delle unghie
delle sue mani e dei suoi piedi, nonché ciocche di capelli e di peli pubici;
quindi, avvolto il tutto in un paio di mutandine della vittima, l'aveva riposto
all'interno di una busta con il suo nome, costituendo in tal modo il feticcio
dei riti juju, o woodoo che dir si voglia, cui la “madame” minacciava di sot-
toporre la giovane, in caso di mancato pagamento dell'importo preteso.
Ma le minacce di riti magici non sono le uniche forme di violenza a cui
ricorrono le madame. Le prostitute africane subiscono anche violente
percosse che in taluni casi necessitano di cure mediche, dovute anche a liti
che le stesse ingaggiano con le altre prostitute per il controllo di un parti-
colare tratto di marciapiede.
Modalità di reclutamento e di lavoro ulteriormente differenti sono quelle
delle giovani centro-sudamericane.
Nella maggior parte dei casi le ragazze vengono convinte ad espatriare con
l'inganno: viene infatti prospettata loro la possibilità di lauti guadagni
facendo la ballerina in Italia. A tale scopo vengono aiutate a fornirsi dei
documenti necessari, anticipando loro i biglietti dell'aereo e fornendogli i
soldi da esibire alla frontiera italiana per dimostrare di avere la disponibilità
di denaro sufficiente per mantenersi. Tutte spese che le ragazze poi resti-
tuiranno con i proventi del lavoro svolto nel nostro Paese.
Una di queste vittime, originaria della Colombia, racconta che nel 1999 fu
contattata tramite una collega di lavoro da una donna che le prospettava un
guadagno mensile di 1000 dollari da un impiego come ballerina e dise-
gnatrice di costumi per balletti folcloristici sudamericani, ed impegnandosi
la donna a fornirle i documenti necessari per l'espatrio ed ad anticiparle i
soldi del biglietto aereo. Giunta in Italia al secondo tentativo, munita del
denaro sufficiente a dimostrare di potersi mantenere da sola (denaro che
invece al primo arrivo era insufficiente), venne destinata, insieme alle altre
ragazze sue compagne di viaggio, a lavorare come entreneuse in vari locali
notturni del Friuli - Venezia Giulia (siti a Grado, Manzano e Udine).
Le ragazze dovevano sì fare un balletto per i clienti dei locali, ma non era
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affatto un balletto folcloristico bensì uno spettacolo di spogliarello; veniva
inoltre chiesto loro di intrattenere i clienti ed effettuare delle consumazioni
con loro e se avessero chiesto ulteriori prestazioni, di contenuto sessuale, le
ragazze tenevano per sé una piccola percentuale, consegnata loro dal
cameriere col quale il cliente aveva regolato anticipatamente il pagamento
della prestazione.
Lo sfruttamento della prostituzione delle ragazze sudamericane avviene
anche all'interno di appartamenti messi a loro disposizione dagli sfruttatori,
che indicano loro le somme da richiedere ai clienti e che si fanno consegnare
dalle ragazze una somma pari alla metà di quanto pagato dal singolo
cliente. Alle donne viene anche fornito un cellulare per essere contattate dai
clienti e il cui numero telefonico viene riportato sui periodici locali come
recapito per incontri sessuali.
Anche nel caso delle ragazze centro-sudamericane si assiste ad una con-
dizione di assoggettamento, che ne limita considerevolmente l'autonomia e
le mantiene sotto i costanti ricatti della irregolarità della loro presenza in
Italia, della irregolarità della loro posizione lavorativa e della loro pretesa
esposizione debitoria nei confronti dell'organizzazione che le ha fatte espa-
triare.
Dalle carte giudiziarie è emerso però che il loro sfruttamento avviene o al
riparo di appartamenti utilizzati come “case d'appuntamento o prevalen-
temente in locali notturni, dove le ragazze nella maggior parte dei casi
possono scegliere liberamente se aumentare o meno il guadagno dei loro
spogliarelli con prestazioni “speciali” nei privè.
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TRENTINO

Nel periodo di ricerca considerato, non si sono registrati nella provincia di
Trento procedimenti giudiziari a carico di persone o organizzazioni per
traffico di donne provenienti dai paesi dell’Est Europa a scopo di prosti-
tuzione. Una situazione, questa, peraltro registrata anche in altre realtà ter-
ritoriali.
L’analisi delle cartelle – confermata da alcuni colloqui ad hoc – ha evi-
denziato ancora una volta come la provincia di Trento si configuri “mar-
ginale” rispetto a questa problematica: probabilmente anche a causa della
sua collocazione geografica, infatti, il Trentino appare come zona di transito
del traffico di donne che arrivano nel nostro Paese a scopo di prostituzione.
Le organizzazioni internazionali usano infatti – come già evidenziato da
ricerche precedenti – l’importante asse stradale del Brennero per entrare nel
territorio italiano dall’Austria, crocevia importante lungo l’asse Est/Ovest
europeo. Ma data anche la dimensione ridotta della provincia di Trento dal
punto di vista geografico – e in considerazione anche dell’attento lavoro che
in una zona di così ridotte dimensioni esercitano le autorità preposte al con-
trollo – il traffico “usa” il Trentino solo come zona di transito, spostando i
propri interessi verso realtà più facilmente controllabili.
Purtuttavia, questo dato non va assolutamente inteso come un mancato
raggiungimento di un obiettivo di ricerca. Anzi. L’assenza di procedimenti
giudiziari va ascritta al novero di output che confermano alcune ipotesi di
partenza della ricerca: la criminalità organizzata a scopo di prostituzione,
pur cercando di coprire vaste porzioni del territorio per esercitare il controllo
dello stesso, si orienta nonostante ciò verso soluzioni che prevedono territori
più ampi – e quindi più difficoltosi da tenere sotto controllo da parte delle
forze dell’ordine – e dove la mobilità generale (e quindi la percentuale di
potenziali clienti delle vittime trafficate a scopo di prostituzione) è maggiore
anche in considerazione della realtà-socioeconomica delle zone. Il Trentino,
da questo punto di vista, appare poco centrale rispetto ad altri territori
italiani. Inoltre, in considerazione del mutamento complessivo che negli
ultimi anni ha caratterizzato questo fenomeno – ricordiamo che la per-
centuale più alta di procedimenti vede coinvolti cittadini di nazionalità
albanese, che evidentemente utilizzano altre “porte d’ingresso” nel nostro
paese – la zona che fa riferimento alla provincia di Trento appare decentrata
e di scarso interesse. Unico utilizzo dello stesso appare, come confermato da
indagini parallele, quello del transito: un destino abbastanza frequente a
tutte le zone di confine.

29. Trento
di Cleto Corposanto
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VENETO

1. Obiettivi, premesse metodologiche e contesto legislativo.
Questa ricerca si pone l’obbiettivo di mappare i flussi e le rotte caratterizzanti
il fenomeno della tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, ove le vittime
siano donne provenienti da paesi dell’est europeo destinate al mercato della
prostituzione nella Regione del Veneto. Si darà voce anche ad altri fonda-
mentali dettagli, qualitativi e quantitativi, funzionali alla ricostruzione degli
scenari della tratta ai fini dello sfruttamento sessuale in Veneto: le caratteri-
stiche socio-demografiche delle vittime e degli autori, le modalità di contatto
tra vittime e sfruttatori, il coinvolgimento ed il ruolo esercitato dalle reti di
tipo criminale, le modalità di gestione dell’attività di sfruttamento, le risposte
giuridiche al fenomeno e i risultati ottenuti dalle reti di contrasto. Alla rico-
struzione delle suddette dinamiche si è arrivati attraverso l’acquisizione e
l’attenta analisi di atti d’ufficio (denunce, interrogatori di polizia, verbali di
dibattimento) e sentenze, in alcune procure venete tra le più attive nel con-
trasto di queste attività illecite: la Procura di Venezia e di Padova. Le infor-
mazioni si riferiscono a procedimenti giudiziari (di primo grado) in corso, o
conclusi, trattati dai Tribunali Ordinari e dalla Corte d’ Assise dal giugno
1996 al giugno 2004, in materia di “tratta di persone a scopo di sfrut-
tamento sessuale” e di “sfruttamento della prostituzione”.
Le procure di riferimento sono situate in contesti urbani dove il mercato
della prostituzione, sia indoor (al chiuso) che outdoor (di strada), presenta
un notevole giro di affari. Le due province sono produttrici di elevati livelli di
ricchezza e di benessere. Oltre a questa prosperità, altri sono i fattori che,
congiuntamente a quello economico, hanno reso la Regione del Veneto un
terreno fertile per lo sviluppo del mercato della prostituzione:
• la sua collocazione geografica, che ne fa un punto di transito fonda-

mentale sia per le rotte nazionali che internazionali;
• la sua centralità all’interno del mercato turistico e, nello specifico, nel

mercato dell’intrattenimento notturno. La Regione del Veneto ha fatto
proprio del settore dell’intrattenimento, in particolar modo notturno, uno
dei suoi cavalli di battaglia. L’obiettivo: fornire al turista un “pacchetto
vacanze” completo,

30. Padova e Venezia 1

di Sara Beccati e Nicoletta Conci

1 Questo rapporto è il contributo che la Regione del Veneto, con il supporto del Centro di Documentazione dell’Osser-
vatorio Regionale per la Sicurezza, (a cura di TRANSCRIME – Joint Research Centre on Transnational Crime, Università
degli Studi di Trento – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ha portato nell’ambito del progetto WEST. Questo
rapporto è stato scritto da Sara Beccati (che ha redatto il capitolo 1 e il capitolo 2) e Nicoletta Conci (che ha redatto
parte del capitolo 3), sotto la guida e il coordinamento scientifico di Andrea Di Nicola.
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fatto di bellezze naturali, ricchezze architettoniche ed artistiche ed una vasta
gamma di locali, discoteche, ristoranti.
La ricostruzione qualitativa e quantitativa del fenomeno terrà in conside-
razione gli elementi raccolti in tutte e due le Procure.
Nel primo capitolo si tenterà di far luce sul tipo di risorse ed opportunità uti-
lizzate dalla criminalità organizzata, nell’organizzazione dell’intero processo
e nelle sue singole fasi e su quali debolezze istituzionali e soggettive (delle
vittime) vadano ad incidere.
Nel secondo capitolo verranno illustrati, in un ottica comparativa, i tratti
caratterizzanti il mercato della prostituzione in altri due Stati europei
(Spagna e Finlandia), al fine di evidenziarne analogie e differenze rispetto al
panorama italiano.
A questo punto riteniamo utile fornire una sintetica rappresentazione del
quadro concettuale e normativo rispetto al quale abbiamo concentrato le
nostre analisi. Innanzitutto per tratta di esseri umani (trafficking in human
beings 2) a scopo di sfruttamento si intende il reclutamento, trasferimento,
approdo o ricezione di una persona in uno Stato di cui questa non è cit-
tadina, ottenuto attraverso l’uso della forza o di altre forme di coercizione e
allo scopo di sfruttarla.
Recentemente l’Italia ha avviato una riforma legislativa in materia di tratta,
con la quale si è modificato l’articolo 600 del Codice Penale, che vietava la
riduzione o il mantenimento in schiavitù 3. La nuova legge inerente le
“Misure contro la tratta delle persone”, cioè la legge 288 del 2003, si è resa
necessaria per confrontarsi con nuove forme di schiavitù, quelle legate al
traffico e alla tratta di esseri umani e per dare attuazione agli impegni
assunti nel quadro del Protocollo internazionale firmato a Palermo nel
2000. La legge 288 non parla solo di schiavitù, un concetto ormai obsoleto,
ma anche di servitù, un concetto un po’ più ampio che è traducibile, come
recita il testo di legge, nella “soggezione continuativa associata allo sfrut-
tamento lavorativo o della prostituzione”. È importante sottolineare che la
maggior parte delle norme penali in materia di sfruttamento della prosti-
tuzione e di reati connessi al traffico di clandestini, sono rimaste in vigore
anche a seguito della nuova legge anti-tratta dell’11 agosto 2003.

2 Definizione originale di “tratta di esseri umani”, Protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Criminalità
Organizzata Transnazionale sul Traffico di Migranti, art. 3: “the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt
of a person, by means of a threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the
abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the
consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a
minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of exploitation, forced labour or services, slavery
or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”.
3 Il concetto di schiavitù a cui fa riferimento l’articolo 600 risale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del
1950, alla Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956 e alla Convenzione Internazionale sulla protezione dei lavoratori
migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990.
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2. I procedimenti presso le Procure di Padova e Venezia dal 1996 al 2004:
una analisi quantitativa.
Normativa legislativa di riferimento e distribuzione dei procedimenti per
tipologia di reato.
Una prima osservazione può essere fatta a partire dai valori presentati in
Tab. 1, dai quali si desume che, la maggior parte dei procedimenti giudiziari
in materia di tratta, sono di competenza della Procura di Padova (120 pro-
cedimenti su un totale di 145 nelle due Procure di Padova e Venezia).

Procedimenti giudiziari in materia di tratta di persone a scopo di sfrut-
tamento sessuale. Distribuzione per anno di riferimento - Procura di com-
petenza – fase del procedimento. Valori assoluti.

Venezia Venezia Padova Padova Venezia Totale
indagini giudizio indagini Giudizio Corte

preliminari preliminari d’Assise
1996 1 1
1997 2 6 8
1998 1 18 19
1999 1 5 6 8 20
2000 1 7 11 1 20
2001 2 1 8 10 21
2002 3 6 8 17
2003 3 18 14 1 36
2004 1 2 3
Totale 10 11 45 75 4 145

Fonte: Transcrime

Inoltre si può notare che, se tra il 1996 e il 1998 l’attività giudiziaria nelle
due Procure ha subito una espansione esponenziale (1 procedimento nel
1996, 8 procedimenti nel 1997, 19 nel 1998), a partire dal 1998 si è
assistito ad una sua stabilizzazione: tra il 1999 e il 2002 la media è stata di
19.5 procedimenti all’anno. Durante il 2003 il numero di casi giudiziari ha
raggiunto un punto di massima espansione (36 procedimenti), mentre per il
2004 risulta difficile elaborare delle previsioni attendibili. I dati relativi al
2004 non possono ancora ritenersi rappresentativi, considerato che buona
parte dei procedimenti su cui la Procura di Padova e Venezia stanno
attualmente lavorando sono ancora in fase di indagini preliminari.
In fig. 1 è rappresentata la distribuzione percentuale dei reati per i quali è
stata emessa una condanna a carico di imputati, giudicati tra il 1996 e il
2004, presso le nostre Procure di riferimento.

tabella 1
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Dai dati emerge un utilizzo residuale dell’art. 600-bis c.p. relativo allo sfrut-
tamento della prostituzione minorile: solo il 4% delle condanne pronunciate
si riferisce a questa fattispecie delittuosa. In realtà, come si approfondirà in
seguito, buona parte delle ragazze trafficate, soprattutto albanesi, é
minorenne. A partire dalle sentenze si è notato come, in questi casi, gli
imputati vengano di norma condannati per reati di cui alla L. 75/58, con
l’aggravante della minore età della parte offesa.
Il 66% delle condanne emesse riguardano reati disciplinati dalla Legge
75/58, di conseguenza si ritiene importante aprire una parentesi sulle forme
di applicazione che questa legge può assumere. La Legge Merlin (del 20
febbraio 1958, n. 75) considera reato lo sfruttamento della prostituzione, sia
che avvenga in una logica consensuale, sia attraverso la violenza, la
minaccia o l’inganno, che di fatto ne rappresentano delle aggravanti. Allo
stesso modo punisce il favoreggiamento, il reclutamento, l’agevolazione e
l’induzione alla prostituzione.
Lo sfruttamento della prostituzione prende forma qualora un soggetto
ottenga una utilità economica attraverso i servizi offerti dalla prostituta. Una
ulteriore parentesi forse và aperta a proposito del concetto di agevolazione,
che consistente nel permettere ad una o più prostitute di esercitare l’attività
a condizioni migliori di quelle in cui si trova, offrendo loro servizi che ne faci-
litino lo svolgimento dell’attività.
Nei procedimenti presi in esame presso le Procure di Venezia e Padova, un
numero considerevole di imputati vengono giudicati per semplice favoreg-
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giamento. I casi di favoreggiamento analizzati rientrano generalmente nelle
seguenti categorie:
• attività di favoreggiamento ad opera di prostitute, a loro volta sfruttate, a

cui il “padrone” delega mansioni di controllo nei confronti delle parti
offese, anche senza corrispondere loro alcuna remunerazione per il
servizio prestato;

• il mettere a disposizione locali (camere di albergo, locali notturni, appar-
tamenti) per l’esercizio della prostituzione, sia che offrano questo servizio
a fine di lucro (come spesso accade), sia che lo concedano a titolo gratuito;

• l’accompagnamento non occasionale della prostituta sul luogo di lavoro,
anche qualora l’attività abbia le caratteristiche di un servizio a titolo
gratuito (ad esempio amici e clienti della prostituta che l’accompagnano
sul lavoro);

• il pubblicare, dietro pagamento, inserzioni sui giornali che pubblicizzano
l’attività di prostituzione;

• il farsi mantenere, da parte del coniuge o del compagno nullatenente,
attraverso i proventi della prostituzione.

È marginale anche la presenza di condanne per il reato di riduzione in
schiavitù (il 3% dei reati per cui è stata emessa condanna rientra in questa
fattispecie). A questo proposito è importante premettere che, come
enunciato dalla Convenzione di Ginevra del 25/9/1926, deve intendersi
come schiavitù quello “stato o condizione dell’individuo sul quale si eser-
citano gli attributi del diritto di proprietà od alcuni di essi”. Si può pertanto
ritenere, alla stregua di quanto stabilito dalla Convenzione Supplementare
di Ginevra del 1956 (ratificata in Italia nel 57), che debbano essere san-
zionati quegli episodi che possiedano caratteristiche di analogia rispetto alla
situazione sopra qualificata. Nelle sentenze sottoposte ad esame, il Giudice
generalmente fa rientrare nella categoria di “condizione analoga alla
schiavitù” ogni situazione in cui la persona offesa si trovi a subire un
dominio e un assoggettamento esterno tale da ridurne sostanzialmente le
possibilità di autodeterminazione. Queste condizioni si verrebbero a
delineare allorquando, ad esempio, le vittime vengano introdotte sul ter-
ritorio ed avviate alla prostituzione attraverso coercizione, ovvero attraverso
violenza, minacce o episodi di segregazione.
In sette dei procedimenti in esame, il giudice ha contestato questo parti-
colare reato. Si tratta di casi in cui la persona offesa è stata introdotta con la
forza (e senza la benché minima forma di relazione contrattuale e/o con-
sensuale) in terra straniera, come ad esempio nel caso del rapimento, e ivi
avviata alla prostituzione, controllata sia in casa (ove è segregata) che fuori,
assoggettata a costanti violenze fisiche e sessuali, proprio perché si trovi
sempre in stato di soggezione e subordinazione.
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Diversamente, non vengono fatti rientrare in questa categoria gli episodi in
cui:
• le donne offese dispongono di qualche (anche se marginale) possibilità di

autodeterminazione, nel senso di non essere completamente private della
libertà personale;

• le minacce e le violenze, non sistematiche, sono dirette non ad asservire
le donne, bensì ad ammonirle affinché abbandonino l’idea di sottrarsi al
controllo degli imputati.

Nei casi sopra riportati, l’ipotesi di reato contestata è quella di sfruttamento
della prostituzione, esercitata mediante violenza e minaccia.
Un reato intrinsecamente legato alla tratta è quello di cui all’art. 12 commi
1-3 del D.Lvo 286/98, consistente nel favorire l’ingresso e l’espatrio irre-
golare di una persona in una paese di cui non è cittadino o non ha titolo di
residenza permanente. Nelle Procure prese in esame sono state il 12% delle
condanne emesse si riferisce a questo reato, generalmente aggravato dal-
l’utilizzo di documenti contraffatti e dal fine di lucro.
Infine, solo il 4% delle condanne concerne i reati di “associazione a
delinquere” e “associazione a delinquere di stampo mafioso”. La nostra
analisi si è concentrata su questa fattispecie criminosa esclusivamente
qualora essa fosse finalizzata al compimento di delitti quali l’agevolazione
dell’ingresso clandestino di donne extracomunitarie, l’avviamento delle
stesse alla prostituzione e lo sfruttamento di tale attività.
Sono stati ricondotti a questa fattispecie i procedimenti in cui le ragazze
passavano dalla gestione dell’uno a quella di un altro dei coimputati e in cui
risultasse pertanto evidente che tutte le attività erano esercitate di concerto
tra i diversi co-imputati. In questi casi i ruoli all’interno dell’organizzazione
(favoreggiamento dell’ingresso clandestino, reclutamento e sfruttamento)
sono flessibili e ciascuno dei membri, nel cedere la gestione della ragazza ad
un altro membro, di norma pretende un corrispettivo commisurato alla red-
ditività finanziaria della ragazza venduta.

2.2 Gli autori e le vittime: caratteristiche socio-demografiche, modalità di
reclutamento e di sfruttamento.
Nazionalità.
In fase di raccolta dati si è manifestata l’esigenza di comparare le caratteri-
stiche quantitative del nostro target di riferimento, cioè i flussi migratori pro-
venienti dall’est Europa, con quelle di flussi migratori provenienti da altre
zone geografiche, come ad esempio il sud est asiatico o il continente
africano. A questo proposito si può affermare su base empirica che i proce-
dimenti penali a carico di trafficanti di origine est europea siano ormai una
netta maggioranza. Nelle procure di Padova e Venezia sono pochissime le
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azioni penali esercitate nei confronti di imputati e a difesa di vittime
africani/e (all’incirca sei), di cittadini provenienti dal sud est asiatico
(all’incirca due o tre) e di cittadini sud-americani (all’incirca due). Stando
alle statistiche che si sono preoccupate di mappare l’entità del fenomeno
della prostituzione di strada e al chiuso, la prostituzione africana (seppur
ridotta rispetto al passato), non sembra affatto scomparsa e lo stesso si può
dire di quella sud-americana. C’è da chiedersi le ragioni di un coinvol-
gimento giudiziario così diverso tra le diverse etnie. Le ragioni potrebbero
essere le seguenti:
• le ragazze dell’est europeo, per ragioni di “prossimità culturale”, sono più

consapevoli degli strumenti in loro possesso (come ad esempio la
denuncia) per sottrarsi alla tirannia dello sfruttamento, rispetto alle
ragazze africane;

• le ragazze dell’est europeo, sempre per ragioni di maggiore vicinanza cul-
turale, sono più propense, rispetto alle ragazze africane, a sopportare le
pressioni psicologiche e le implicazioni materiali di un processo, di cui la
denuncia ovviamente rappresenta solo l’input iniziale;

• le ragazze sud americane agiscono soprattutto nel mercato indoor, che se
da un lato è più difficilmente intercettabile da parte delle forze del-
l’ordine, dall’altro garantisce anche condizioni di “lavoro” meno pesanti e
che di conseguenza sfociano raramente in una denuncia.

Persone condannate in procedimenti in materia di tratta di persone a scopo
di sfruttamento sessuale. Distribuzione per nazionalità e per anno di
emissione della sentenza. Valori assoluti.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale
Romania 1 4 15 6 2 16 44
Albania 2 10 18 20 8 18 12 17 1 106
Moldavia 2 8 2 12
Bulgaria 1 5 6
Ucraina 2 1 3
Bosnia Erzego. 4 4
Ex Jugoslavia 1 3 4
Croazia 1 1
Kossovo 0
Italia 2 4 7 6 19 38
Macedonia 0
Paese sconosc.
Altro paese 1 1 1 2 7 1 13
Totale 2 10 22 27 29 34 34 66 7 231

Fonte: Transcrime

tabella 2
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Come si può notare in Tab. 2, le persone condannate per reati inerenti la
tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale nel periodo di riferimento
sono 231. Osservando la distribuzione per anno di riferimento si registra,
analogamente a quanto in Tab. 1, un rapporto esponenziale di crescita del
fenomeno nel periodo compreso tra il 1996 ed il 1998 (2 persone con-
dannate nel 1996, 10 nel 1997, 22 nel 1998). A partire dal 1999 si assiste
ad una stabilizzazione del fenomeno (con una media annua di 31 persone
condannate tra il 1999 e il 2002) e ad una sua massima espansione nel
corso del 2003 (66 persone condannate).
Dalla distribuzione per nazionalità, si evince che le nazionalità più rappre-
sentate sono: quella albanese (49% del totale degli imputati condannati),
quella rumena (23%), quella italiana (10%) e quella moldava (8%). Le
altre nazionalità rappresentate (croata, ucraina, bosniaca, bulgara, serba) si
distribuiscono in modo relativamente omogeneo intorno ad una presenza
del 3% circa.

Parti Offese in procedimenti in materia di tratta di persone a scopo di sfrut-
tamento sessuale. Distribuzione per nazionalità e per anno di emissione
della sentenza. Valori assoluti.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale
Romania 2 6 12 5 15 22 62
Albania 1 8 7 14 6 2 1 4 43
Moldavia 5 3 6 4 18
Bulgaria 2 10 12
Ucraina 2 2 2 2 8
Lituania 1 1
Ungheria 7 7
Croazia 1 1
Kossovo 1 1
Rep Ceca 1 1
Macedonia 1 1
Paese sconos. 2 1 2 1 5 6 7 1 25
Totale 1 10 11 26 24 17 31 49 11 180

Fonte: Transcrime

Come si può notare dalle distribuzioni in Tab. 3, le donne registrate in
qualità di parti offese in procedimenti in materia di tratta a scopo di sfrut-
tamento sessuale nel periodo di riferimento sono180. Osservando la distri-
buzione per anno di riferimento si registra un andamento incostante del
fenomeno, con punte minime nel 1996 (1 sola parte offesa) e una massima
flessione positiva nel 2003 (49 parti offese).

tabella 3
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Dalla distribuzione per nazionalità si evince come le nazionalità più rappre-
sentate siano quella rumena (39% rispetto al totale), albanese (27%),
moldava (11%), bulgara (8%), ucraina (5%) ed ungherese (5%). Le altre
nazionalità (croata, lituana, kossovara, ceca e macedone) sono invece scar-
samente rappresentate (una presenza complessiva dell’1%).
Mettendo in relazione statistica la nazionalità dei trafficanti e la nazionalità
delle vittime, è emersa una chiara correlazione tra queste due variabili. Per
la precisione, nella quasi totalità dei casi, gli imputati hanno trafficato e/o
sfruttato proprie connazionali.
Questo principio generale trova verifica empirica soprattutto tra l’etnia
albanese e l’etnia rumena, dove le ragazze delle rispettive etnie vengono
sfruttate esclusivamente da connazionali. Qualche rara eccezione è rappre-
sentata dallo sfruttamento di ragazze rumene ad opera di albanesi (e mai
viceversa), e da un unico caso di sfruttamento di ragazze rumene ad opera di
un gruppo criminale di etnia italiana, che verrà meglio analizzato in seguito.
Gli italiani collaborano quasi esclusivamente alle attività criminali gestite da
gruppi di etnia rumena, ad offesa di giovani prostitute rumene o moldave.
Al contrario, i gruppi criminali albanesi sono etnicamente omogenei e
sovente presentano una struttura organizzativa a carattere famigliare. Solo
in casi rarissimi si è riscontrata la presenza di coimputati rumeni in proce-
dimenti a carico di imputati albanesi. Un’ altra peculiarità dei gruppi di etnia
albanese è la totale assenza di membri di genere femminile, non solo nella
catena di comando, ma anche nell’apparato esecutivo. Ricapitolando, i
rumeni sfruttano esclusivamente donne della propria etnia, o in alcuni casi
donne moldave, mentre si evincono casi, relativamente frequenti, di gruppi
albanesi che sfruttano la prostituzione di giovani di etnie diverse (in parti-
colare rumene e macedoni e in rari casi ucraine). Le ragazze ucraine diffi-
cilmente vengono sfruttate da connazionali. Si sono riscontrati casi di
ragazze ucraine rispettivamente gestite da trafficanti albanesi, moldavi,
bosniaci e nord africani.
Il coinvolgimento di italiani è limitato al favoreggiamento della prostituzione
al chiuso. Solitamente gli italiani sono implicati nello sfruttamento in qualità
di “utenti finali”, con il ruolo di acquirenti delle donne da sfruttare nei night
o, ancora, di fornitori di servizi su richiesta e in posizione gregaria rispetto
alle altre mafie (fornitura di alloggio, inserzioni sulla stampa per pubbli-
cizzare la prostituzione al chiuso, accompagnamento delle ragazze sul posto
di lavoro). Nelle Procure prese a riferimento in soli due casi gli italiani
rivestono una posizione di leadearship all’interno dell’organizzazione. In
entrambi il mercato è quello della prostituzione al chiuso, in uno il settore è
quello degli appartamenti, nell’altro quello dei locali notturni (night, lap
dance, disco pub, alberghi). In entrambi i procedimenti a carico di italiani,
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rei di aver organizzato una attività di sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione al chiuso, gli imputati reclutavano nuove “lavoratrici” grazie
all’intermediazione di una prostituta fidata e generalmente più anziana.
Il reclutamento avveniva in modo diretto, oppure facendo circolare infor-
mazioni tra gli immigrati, servendosi dunque di un sistema di comuni-
cazione informale. Nel primo caso l’intermediatrice contattava direttamente
o attraverso amici e/o conoscenti la ragazza in patria. Gli italiani mettevano
a disposizione appartamenti percependo sistematicamente circa metà dei
guadagni giornalieri ricavati da ciascuna. In uno dei due casi, uno degli
imputati risultava intestatario di un numero consistente di appartamenti di
cui era entrato in possesso attraverso l’agenzia immobiliare di cui è titolare.

Reclutamento e modalità di gestione dell’attività di sfruttamento
La maggior parte delle ragazze arrivano in Italia spinte da un progetto
migratorio consensuale, sotto la falsa promessa di un lavoro regolare, in
fabbrica o come cameriere e solo in alcuni casi con la consapevolezza che
saranno destinate al mercato della prostituzione. Questa forma di reclu-
tamento prende forma sia tramite annunci sui giornali, sia tramite il contatto
diretto con connazionali, retribuiti dall’organizzazione per gestire operati-
vamente il viaggio o una parte di esso.
In realtà tra una etnia e l’altra esistono profonde differenze nelle modalità di
reclutamento. Forme di reclutamento estremamente violente e coercitive,
come ad esempio il rapimento, sono rare in Romania mentre piuttosto
diffuse in Albania. Nei procedimenti presi in esame, abbiamo riscontrato
solo 4 casi (su 59) di donne rumene introdotte con la forza, contro gli 11
casi (su 42) di ragazze albanesi letteralmente rapite e condotte in Italia.
Anche rispetto alle forme di reclutamento consensuali si riscontrano delle
differenze tra l’etnia albanese e quella rumena. Generalmente le ragazze
albanesi vittime di tratta vengono adescate da un presunto fidanzato, che
promette loro matrimonio e lavoro regolare in Italia e in quasi la metà dei
casi sono minorenni. In altri contesti vengono vendute dai membri della
stessa famiglia di origine ad un presunto marito italiano. In una Albania
dove i matrimoni combinati sono ancora parte integrante della cultura di
appartenenza, le ragazze arrivano in Italia spinte dall’inganno di un falso
matrimonio. In casi rarissimi (2 su un totale di 42), le ragazze albanesi
arrivano in Italia con l’esplicita consapevolezza che si dovranno prostituire.
Diverso il caso delle ragazze rumene, che più frequentemente (11 casi su
59) rispetto alle albanesi, giungono in Italia con modalità per così dire “con-
trattuali”. Le donne rumene vengono reclutate con modalità persuasive e
velatamente ingannevoli, raramente attraverso l’esercizio della violenza e
della coercizione in genere.
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In una dinamica contrattuale le ragazze, perfettamente consapevoli del
lavoro che andranno a svolgere, versano una cifra che va generalmente dai
1.000 ai 2.500 Euro (fino a punte massime di 3.500 Euro circa) affinché i
trafficanti si occupino del transito in Italia e di avviarle al lavoro. L’inganno
risiede nel nascondere alle ragazze le condizioni di lavoro alle quali saranno
assoggettate e nel privarle, una volta in Italia, di qualunque forma di
autonomia relazionale con l’esterno. Queste sono le dinamiche di un
inganno che, sovente, porta le vittime a pentirsi del patto stipulato e a
cercare una qualche via di fuga. Altre ragioni che spingono le ragazze a
fuggire o a denunciare gli sfruttatori, anche se entrate in Italia con l’esplicito
intento di esercitare la prostituzione, sono:
• le brutali condizioni di vita a cui sono costrette, che prevedono violenze

psicologiche e fisiche, minacce, abusi, limitati margini di libertà indi-
viduale e condizioni di lavoro molto dure (10/12 ore al giorno, per 5/6
giorni la settimana, alle prese con condizioni meteorologiche spesso
avverse). La violenza fisica, in molti casi accompagnata da quella
sessuale, sono componenti costitutive e reiterate dell’attività di sfrut-
tamento, al punto che in molti casi le ragazze denunciano gli sfruttatori
proprio a seguito di un ricovero ospedaliero. Emorragie causate dal-
l’obbligo di prostituirsi anche durante il ciclo, aborti e lesioni fisiche sono
le cause che rendono necessario il ricorso ai servizi ospedalieri;

• il mancato raggiungimento di un guadagno ritenuto soddisfacente. I patti
di un rapporto contrattuale prevedono che la ragazza trafficata eserciterà la
prostituzione consegnando tutti i proventi del proprio lavoro al “padrone”,
fino ad estinzione del debito. In altre parole i proventi dei primi mesi
devono servire a saldare il debito derivante dal loro ingresso clandestino.
Secondo i patti a questo punto la ragazza acquisterebbe una nuova libertà,
esercitabile in due modi: 1) interrompere l’esercizio della prostituzione; 2)
continuare l’esercizio della prostituzione, spartendo a metà (di solito si
parla propriamente del 50% a testa) i guadagni con il proprio sfruttatore.
Nella pratica, le ragazze trafficate non riacquistano mai la propria libertà e
l’interruzione di ogni attività legata alla prostituzione viene loro preclusa
dietro minacce e violenze. I guadagni vengono ripartiti poco equamente;
generalmente alla ragazza viene lasciato un 15% dei guadagni e la
restante parte trattenuta dall’organizzazione. Quasi sempre l’organiz-
zazione continua a trattenere tutti i guadagni non lasciando alcuna
autonomia finanziaria alla ragazza, anche una volta saldato il debito. In
questi casi gli sfruttatori provvedono al mantenimento delle ragazze e, in
rari casi, ad inviare parte dei guadagni alla famiglia di origine.

Gli sfruttatori si garantiscono l’assoggettamento delle proprie vittime sia
attraverso la violenza fisica, che attraverso quella psichica. Le pressioni psi-
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cologiche possono essere esercitate in diversi modi:
• minacciando di ritorsioni la famiglia di origine;
• privando le ragazze dei documenti identificativi appena varcato il confine,

per poi metterle in guardia sulle conseguenze legali a cui sarebbero
soggette se venissero denunciate. Ad una ragazza rumena, che dopo due
mesi di prostituzione si era presentata in questura per sporgere denuncia,
venne chiesto perché non avesse deciso prima di ribellarsi ai soprusi di cui
era vittima. Lei rispose: “Lui (lo sfruttatore) mi aveva spiegato che in quel
caso sarei stata arrestata anch’io, in quanto lui avrebbe riferito le mie vere
generalità e la Polizia mi avrebbe arrestata per aver dichiarato di
chiamarmi con un altro nome”.

Una modalità piuttosto frequente, soprattutto tra l’etnia albanese, per
inibire le resistenze delle vittime e lo spirito di autodeterminazione, è quella
di fargli vivere, prima dell’ingresso in Italia, una esperienza di segregazione,
sottoponendole a violenza fisica e sessuale.
Per quanto riguarda le modalità di gestione dell’attività di sfruttamento,
tutte le ragazze “nuove”vengono sottoposte ad una qualche forma di sorve-
glianza. In alcuni casi il controllo viene esercitato dallo sfruttatore stesso
attraverso sistematici passaggi in auto sul luogo di esercizio. In altri casi,
molto più frequenti, il controllo viene demandato ad una o più ragazze
(quelle che nella prostituzione africana vengono chiamate maman), gene-
ralmente le prostitute più anziane e fidate del gruppo.
Mentre gli sfruttatori albanesi tendono a controllare esplicitamente le
ragazze durante l’esercizio in strada, quelli rumeni hanno modalità di con-
trollo più velate: il telefono, le minacce, il decentramento del controllo a
carico della ragazza più anziana e fidata tra quelle che si prostituiscono, che
di frequente é la compagna dello sfruttatore stesso.
Le ragazze più anziane hanno un ruolo attivo e fondamentale nel controllare
le “nuove arrivate” nel lavoro di strada e sono un tramite importante per
reclutare in patria altre ragazze.
Le ragazze che non “rendano” a sufficienza, tentino di fuggire o si ribellino
agli ordini che vengono impartiti, vengono minacciate di ritorsioni nei con-
fronti della famiglia e/o vendute ad altri clan. Generalmente le ragazze sono
accusate di non guadagnare abbastanza, anche se in tutti i casi analizzati i
guadagni sono mediamente molto alti. In una serata una ragazza può infatti
guadagnare dai 150 fino a 500 euro. In media, applicando tariffe che vanno
dai 25 ai 50 euro, i guadagni si aggirano sui 250 euro a serata. Il riscontro
delle somme consegnate a fine serata allo sfruttatore (o a chi, per lui, ritira
i guadagni), avviene con il conteggio dei preservativi rimasti a fine serata.
La rete criminale albanese è molto vendicativa; le ragazze, quando riescono
a sottrarsi al racket, con l’aiuto di polizia, clienti o unità di strada, mani-
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festano sempre il timore di affrontare l’iter della denuncia. Sconvolgente la
deposizione testimoniale resa da una ragazza albanese di giovanissima età
(16 anni al momento della testimonianza) a proposito delle modalità con le
quali è stata ricondotta in Italia dopo essere riuscita a fuggire una prima
volta: “è venuta una banda albanese a prendermi con la forza, insieme al
mio protettore che si chiama… È venuto a casa mia con alcuni uomini
dentro casa con la pistola… hanno picchiato mio papà, hanno violentato
mia madre davanti ai miei occhi, voleva violentare anche mia sorella che
aveva dieci anni. Io per non violentare mia sorella, ho detto lasciate in pace
la mia famiglia, è meglio che vengo io”; “Io per loro ero solo una schiava,
niente altro, avevo 14 anni quando sono venuta in Italia” ha concluso la
testimone, sintetizzando in modo esaustivo la situazione sua e delle altre
ragazze come lei.

Le reti criminali
Le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di donne a scopo di
sfruttamento sessuale hanno personali modalità di sviluppo e canali di
ingresso specifici e una propria autonomia rispetto ai più generali flussi
migratori clandestini 
Ogni clan è caratterizzato in genere da alti livelli di flessibilità interna e
composto da pochi membri, 3 o 4 al massimo, spesso legati tra loro da
rapporti di parentela. Molto più rare sono le organizzazioni composte da più
elementi (8-10 membri al massimo) e strutturate secondo principi di rigida
divisione dei ruoli e di specializzazione interna. Ogni clan sembra scar-
samente legato o comunicante con gli altri clan. Frequente è invece il caso
in cui un’ unica persona collabori con più clan, contemporaneamente o in
periodi temporali diversi. Sono rari i conflitti tra reti criminali e questa
assenza di conflittualità è garantita da un assetto territoriale chiaramente
organizzato e da “confini di legittimità” ben delimitati. Cosa certa è che i
piccoli gruppi di sfruttatori che operano in Italia sono solo uno degli anelli di
una catena di matrice internazionale. Le altre cellule agiscono in patria,
occupandosi del reclutamento, delle attività connesse al traffico (procac-
ciamento di documenti falsi, trasferimento) e delle attività intimidatorie nei
riguardi della famiglia di origine.
I soggetti che gestiscono lo sfruttamento sono quasi sempre provvisti di
regolare permesso di soggiorno e raramente si occupano operativamente
del trafficking.
La vendita delle ragazze da un clan all’altro è un aspetto peculiare della
tratta, che molto spesso innalza progressivamente il debito che la ragazza ha
contratto inizialmente. In genere, il debito iniziale che una ragazza instaura
con il suo sfruttatore và dai 1.000 Euro fino a un massimo di 3.500; la cifra
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comprende le spese di viaggio (ed eventualmente di acquisto di falsi
documenti) e la somma a cui la ragazza viene acquistata dal trafficante o dai
trafficanti che si occupano di finanziare il transito e l’approdo fino al paese
di destinazione. La ragazza può essere venduta una o due volte durante il
viaggio, prima di essere “rivenduta” all’interno del territorio italiano stesso.
Ad ogni passaggio il “venditore”applica un prezzo di vendita che è superiore
al prezzo di acquisto, al fine di realizzare un margine di guadagno non solo
sullo sfruttamento, ma anche sulla vendita. Come già detto, questo mec-
canismo rinsalda il debito e, di conseguenza, la dipendenza delle ragazze
dagli sfruttatori. Non è raro il caso di ragazze albanesi che, prima del-
l’approdo in Italia, erano già state costrette alla prostituzione in Grecia,
Spagna o Turchia.
Tutte le ragazze trafficate, qualora non dispongano di documenti regolari
(visto turistico, passaporto) entrano in Italia in condizioni di clandestinità.
Una volta varcata la frontiera, alle vittime vengono sottratti i documenti e
forniti documenti contraffatti, spesso i documenti di altre ragazze a loro
volta sfruttate. Questo sistema é utilizzato per eludere i controlli di Polizia,
per camuffare la minore età di molte prostitute ed infine per agevolare il
reingresso delle clandestine espulse.
L’ingresso dell’immigrazione clandestina in Italia, proprio per la morfologia
del Paese e le caratteristiche geo-politiche dei paesi ad esso confinanti,
avviene via terra, via mare e per via aerea. Non è sempre possibile identi-
ficare in modo omogeneo i percorsi di tratta e le vie di accesso, sia per la loro
varietà, che per la mancata esaustività di informazioni a riguardo. Una
costante riscontrata in quasi tutti procedimenti è il fatto che vengono trafficati
gruppi di 2-3 ragazze alla volta e che una ragazza non viaggia mai sola.
Recentemente, le rotte più utilizzate dai trafficanti dell’est Europa per
approdare in Veneto sono:
• la rotta centro europea (partendo dalla Romania, dalla Moldavia e dalla

Ungheria): implica il transito in Ungheria e in Austria e l’attraversamento
dei valichi del nord Italia (in particolare il valico del Monte Tarvisio, in Friuli
Venezia Giulia) o del confine italiano - sloveno, passando per Trieste o per
Gorizia. Il mezzo di trasporto utilizzato più frequentemente é l’autobus; in
alcuni casi i passeurs sono camionisti o si servono dell’automobile. Una
volta in Italia, il ruolo dei passeurs si esaurisce e le ragazze continuano il
viaggio da sole, servendosi della rete ferroviaria. In alcuni casi i traf-
ficanti/sfruttatori attendono le ragazze al confine e proseguono il viaggio
insieme a loro. Un’altra rotta molto diffusa prevede l’utilizzo della rete
stradale o di quella area fino a Belgrado (Serbia), passando per l’Ungheria;

• la rotta balcanica: (a partire dai Balcani - ivi compresa la Bulgaria, e in
alcuni casi anche la Romania e la Moldavia): i trafficanti arrivano in Italia
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via mare (con gommoni o natanti di altro tipo), transitando per l’Albania
e la Serbia. In Albania, sede di diversi transiti sono Tirana e Valona, in
Serbia Belgrado. Questo insolito passaggio per i Balcani ad opera dei traf-
ficanti rumeni o maldavi risiede nel fatto che spesso, le ragazze prove-
nienti da questi paesi, vengono vendute ai clan albanesi prima di entrare
in Italia.

La prostituzione in luoghi privati
Un’ idea comune è che la prostituzione al chiuso, oltre ad essere rivolta ad
un mercato di maggior livello economico, sia quella più protetta da occhi
indiscreti e più tollerata dalla opinione pubblica. In realtà, nella maggior
parte dei casi le indagini delle Forze dell’Ordine partono dalla segnalazione
dei vicini di casa, a dimostrazione del fatto che la prostituzione, qualunque
sia il luogo in cui viene esercitata, non è ben tollerata dall’opinione
pubblica.
Le ragazze impiegate in questo settore della prostituzione sono in particolar
modo di etnia rumena. Per la precisione:
- Rumene: su 92 parti offese, 28 lavoravano al chiuso;
- Ucraine: su14 parti offese, 2 lavoravano al chiuso;
- Albanesi: su 59 parti offese, 12 lavoravano al chiuso;
- Ucraine: su 8 parti offese, 6 lavorano al chiuso.

Non si è riscontrata la presenza di moldave, di bulgare, di kossovare e
macedoni nel settore della prostituzione al chiuso.
L’accesso al mercato e ai clienti avviene tramite la pubblicazione di annunci
su quotidiani e su internet e il primo contatto con i clienti avviene telefoni-
camente. In molti casi le Forze dell’Ordine risalgono ai trafficanti proprio
tramite le utenze telefoniche utilizzate dalle prostitute, che quasi sempre
sono intestate a colui che organizza il mercato e spesso subaffitta l’appar-
tamento.
Emblematico a questo proposito è il procedimento giudiziario a carico di due
imputati italiani, proprietari ed amministratori di un noto locale veneto,
oggetto di interesse da parte delle Forze dell’Ordine nell’ambito di un
indagine sui locali notturni. Seguendo le procedure di rito, i Carabinieri si
recarono nel locale in borghese e scoprirono che i clienti potevano con-
sumare una prestazione sessuale con le ragazze che lavoravano nel night
dietro compenso. Le cifre andavano dai 75 ai 100-150 Euro, a seconda che
il rapporto fosse completo o meno, delle quali 50 venivano corrisposte al
proprietario. In altre parole, il proprietario riceveva un fisso di 50 Euro per
ogni rapporto consumato.
In locali di questo genere la prostituzione viene esercitata in modo stabile,
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organizzata dai gestori del locale e non dipende dall’iniziativa estemporanea
di qualche ragazza.

3. Uno sguardo europeo: la situazione in spagna e finlandia
In questo capitolo si cercheranno di offrire alcuni spunti per una riflessione
comparata a livello europeo in materia di tratta di donne a scopo di sfrut-
tamento sessuale. La finalità è confrontare la situazione italiana, prendendo
a modello i risultati della ricerca condotta per la Regione del Veneto sopra
esposti, e la situazione di altre realtà europee (Spagna e Finlandia), al fine
di comprendere se il fenomeno assuma particolari forme in risposta alle
peculiarità politiche, legislative e culturali del paese.
Si è scelto di focalizzare l’attenzione su Spagna e Finlandia proprio perché,
nei due Paesi in questione, i flussi e le rotte della tratta e le modalità di sfrut-
tamento ed organizzazione adottati dai gruppi criminali assumono forme
leggermente diverse da quelle caratterizzanti il panorama italiano.

Paesi di origine e modalità di viaggio
I dati che verranno presentati e descritti all’interno di questo capitolo sono
frutto del lavoro di indagine condotto nel quadro della ricerca MON-EU-
TRAF 4.
Per quanto concerne la Spagna, i dati fanno riferimento agli anni 1999-
2000-2001 e sono stati raccolti attraverso delle data collection procedures
che prevedono l’azione coordinata di diverse istituzioni. La situazione della
tratta in Spagna è piuttosto simile a quella italiana.
Limitando la nostra attenzione all’area dell’est europa, i paesi di origine
delle ragazze trafficate sono in principal modo la Lituania, l’Ungheria, la
Romania e la Russia. Si noti l’assenza di un traffico proveniente dall’Albania
che, tra i Paesi dell’area del mediterraneo, sembra rimanere una peculiarità
italiana.
Per quanto riguarda le modalità di reclutamento le vittime, come in Italia,
sono spesso indotte a partire con l’inganno e la persuasione e il viaggio si
svolge per lo più servendosi di aerei o treni. Le rotte prevedono, in tutti i casi
presi in esame, una tappa in Ungheria e/o in Italia e il transito per Bar-
cellona; la zona di destinazione é, nella maggior parte dei casi, la costa
orientale.

4 Transcrime in collaborazione con National Research Institute of Legal Policy e Research Centre on Criminology Uni-
versity of Castilla-La Mancha, MON-EU-TRAF, A pilot study on three European Union key immigration points for moni-
toring the trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation across the Europea Union, Transcrime,
Trento, aprile 2002. Risultati preliminari del progetto in corso: Transcrime, MON-EU-TRAF II, At study for monitoring the
trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation in the EU Member States,Transcrime in collaborazione
con National Research Institute of Legal Policy e Research Centre on Criminology University of Castilla-La Mancha,
luglio 2004.
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Alla partenza i trafficanti procurano documenti falsi e il denaro necessario al
viaggio consegnando alla ragazza una cifra che si aggira attorno ai 2.000
Euro, per non insospettire la polizia che eventualmente le sottoponesse ad
un controllo; tale somma deve essere riconsegnata o rimborsata ai traf-
ficanti una volta in Spagna insieme ai documenti.
Proprio come in Italia, quasi sempre uno o più membri dell’organizzazione
criminale aspettano le ragazze in Spagna; solo in casi marginali qualche
componente dell’organizzazione viaggia con la vittima.
Il costo del viaggio, in due dei casi osservati, si aggira attorno ai 6.000 Euro.
Questo costo viene poi rimborsato dalle ragazze attraverso il versamento di
una percentuale mensile sul totale guadagnato prostituendosi.
La situazione finlandese vede, stando ai dati raccolti attraverso l’analisi dei
procedimenti giudiziari, il 90% delle prostitute presenti sul territorio pro-
venire da Estonia e Russia con un’età che si aggira attorno ai 20-30 anni.
Il traffico di donne a scopo di prostituzione sembra essere un fenomeno raro
in Finlandia; le ragazze dell’est, nella maggior parte dei casi, entrano e
lavorano volontariamente in questo Paese per brevi periodi di tempo (soli-
tamente da 1 a 3 settimane). Non è chiaro il rapporto quantitativo esistente
tra prostituzione volontaria e prostituzione forzata presente sul territorio.
Stando alle informazioni raccolte attraverso gli atti giudiziari, sembra che
l’unica forma di dipendenza tra trafficanti e donne trafficate risieda in forme
di sfruttamento contrattuali, che raramente sfociano in forme di schiaviz-
zazione. La situazione finlandese è molto diversa da quella italiana. Le
ragazze estoni arrivano spinte da un progetto migratorio autonomo e con-
sapevole; munite di visti turistici transitano quasi sempre per la città di
Tillinn e da qui, in nave, fanno rotta verso Helsinki attirate per lo più da
inserzioni e annunci pubblicitari o da altri canali informativi.
Le ragazze russe, generalmente, entrano in Finlandia in autobus, mesco-
landosi ai componenti di gruppi “turistici” organizzati, composti da 20-40
persone e spesso accompagnate da una “guida turistica”. Questi viaggi
vengono attivati e organizzati dalle stesse agenzie turistiche di San Pie-
troburgo, che si occupano di informare ed istruire le giovani donne sul reale
lavoro che andranno ad esercitare.

Luoghi e condizioni di lavoro
Le ragazze che arrivano in Spagna, nella maggior parte dei casi, vengono
impiegate in hotels, clubs o appartamenti sulla costa orientale spagnola.
Diversamente rispetto all’Italia la prostituzione di strada è meno diffusa di
quella al chiuso.
Le vere generalità delle ragazze vengono immediatamente occultate, pri-
vandole dei documenti e fornendo loro documenti falsi e un alias. Il turn
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over delle ragazze all’interno dei locali è continuo e veloce, generalmente
ruotano ogni 15 giorni per impedirne la localizzazione alle forze dell’ordine;
spesso questa attività si accompagna alla vendita delle ragazze al boss di un
altro gruppo criminale. Le vittime lavorano 7 giorni alla settimana con orari
che vanno dalle 18 alle 3, 4 o 5.
Le ragazze non ricevono mai denaro poiché i clubs adottano un sistema di
pagamento con carte colorate, che i clienti acquistano all’entrata e che non
permette alle ragazze di avere coscienza del denaro che guadagnano. Inoltre
è previsto un sistema di pene pecuniarie per le condotte non autorizzate che
vanno ad incrementare il debito contratto inizialmente. Ovviamente queste
tecniche mirano a rafforzare il debito della ragazza con l’organizzazione, allo
scopo di ridurne la possibilità di affrancarsi da esso.
Oltre queste tecniche di controllo per così dire “velate”, le ragazze sono sot-
toposte a controllo prima, durante e dopo l’esercizio della prostituzione;
generalmente il controllo è demandato a una prostituta fidata e della stessa
nazionalità della vittima, ed è reso semplice dal fatto che le ragazze soli-
tamente alloggiano nei locali dove lavorano. Si riscontra spesso l’uso di
violenze fisiche e/o psicologiche per obbligare le ragazze a prostituirsi e per
scoraggiare eventuali tentativi di denuncia e/o di fuga.
I guadagni sembrano davvero consistenti; in alcuni casi le ragazze hanno
dichiarato di poter guadagnare in un giorno dai 300 Euro ai 600 Euro.
Anche in relazione a questo elemento si può comprendere il perché siano
quasi sempre i gestori dei locali a chiedere ragazze nuove ai trafficanti che
si preoccupano di reclutarle in patria.
In Finlandia la prostituzione viene rigorosamente esercitata al chiuso, in
appartamenti e hotel, in risposta alle severe normative che proibiscono il
vagabondaggio. L’accesso a tale mercato passa attraverso le inserzioni sulla
stampa e spesso e dalle informazioni divulgate dai tassisti. Negli ultimi 10
anni la situazione è però fortemente cambiata in conseguenza dell’entrata
nel Paese di un rilevante numero di ragazze dall’Est, prevalentemente dalla
Russia e dall’Estonia.
Le ragazze estoni svolgono la professione soprattutto all’interno di appar-
tamenti, mentre le russe esercitano in hotel in camere doppie e in condizioni
appena vivibili. Le ragazze, dovendo massimizzare i loro guadagni nel breve
periodo che si trovano in Finlandia, optano per un lavoro a tempo pieno che
porta un guadagno oscillante tra gli 84 Euro e i 168 Euro all’ora di cui la
metà viene versata all’organizzazione, risultando così un “contratto” conve-
niente per entrambe le parti.

Trafficanti e reti criminali
Rispetto ai ruoli rivestiti dai membri delle organizzazioni che si occupano di
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tratta verso la Spagna, alcuni elementi non sono chiari. Innanzitutto risulta
difficile capire se trafficanti e sfruttatori appartengano o meno alla stessa
organizzazione criminale. È immediato supporre che spesso sia così, visto
che sono i gestori a mettere in moto la catena del reclutamento e dell’in-
gresso clandestino delle ragazze. Sembra evidente allora che i gestori si
appoggino ad organizzazioni internazionali con cui intrattengono rapporti
stabili di collaborazione, con l’evidente intermediazione di cittadini spagnoli.
Il comportamento dei trafficanti dall’est è spesso violento e sono costanti le
minacce contro i famigliari delle ragazze.
La struttura criminale che gestisce la tratta verso la Spagna si articola
intorno a ruoli rigidi di leader, reclutatore/i, proprietari-gestori dei locali,
madame, presentando in definitiva molte analogie con l’Italia.

Molto diversa la situazione della Finlandia, dove apparentemente non
esistono modalità di reclutamento e di ingresso coercitive, né progetti
migratori clandestini stabili così come in Francia ed Italia. La presenza di
agenzie di viaggio e organizzazioni dedite ad agevolare l’ingresso volontario
e non clandestino delle ragazze, più che reti criminali finalizzate allo sfrut-
tamento, rimanda ad una idea di legalità. In questo contesto “la criminalità,
fornitrice di beni di consumo per la società legittima”5, assume addirittura
modalità contrattuali molto simili a quelle del mercato legale.
Concludendo, si può notare come la situazione della Finlandia, soprattutto
nel rapporto trafficante/vittima, si discosti da quello degli altri paesi europei.
L’ingresso in Finlandia con visto turistico non presenta alcuna restrizione. Il
fatto di poter entrare nel paese in condizioni di legalità, non rende
necessario il ricorso a passeurs attivi nell’organizzazione del traffico. La
prima conseguenza è che le ragazze non contraggono alcun debito di
viaggio e sono pertanto meno dipendenti dagli sfruttatori.
In Finlandia non esiste una normativa anti-tratta , mentre in Spagna, oltre
ad esistere una normativa che disciplina in questa materia, la Guardia Civil
fa un monitoraggio costante del fenomeno, rendendone più efficace il con-
trasto.
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Premessa
La città di Verona, per ragioni geografiche ed economiche, costituisce da
diversi anni uno snodo significativo per la geografia internazionale dei
traffici criminali. In particolar modo, oltre alle armi e alle sostanze stupe-
facenti, dalla metà degli anni ’90 del XX secolo, nella città scaligera si è svi-
luppato un nuovo mercato criminale: lo sfruttamento sessuale per fini eco-
nomici di donne provenienti da varie nazioni del mondo, in particolare dal-
l’Africa e dall’Europa Orientale. Ed è su queste ultime che si è concentrato il
lavoro di ricerca oggetto del presente rapporto.
Il fenomeno della tratta per fini di sfruttamento sessuale in Verona è stato
studiato analizzando 85 documenti, suddivisi tra atti giudiziari e di polizia giu-
diziaria 6, acquisiti presso la Procura della Repubblica e il Tribunale della città
ed inerenti procedimenti celebratisi in un arco temporale compreso tra il 1998
il 2003. L’attenzione del ricercatore si è concentrata sia sulle vittime della
tratta che sulle persone a vario titolo coinvolte nello sfruttamento di giovani
donne per finalità economiche riscontrando, in entrambi i versanti, una
presenza maggioritaria di cittadini di nazionalità straniera rispetto agli italiani.
A Verona, come in altre città, la prostituzione non è un fenomeno sociale
nuovo7. Tuttavia, mentre sino a qualche anno fa sulle strade di alcuni
quartieri e di alcune arterie della città vi erano soltanto persone di nazio-
nalità italiana, da qualche tempo, in coincidenza con l’arrivo dei primi flussi

31. Verona
di Pierpaolo Romani

6 In base alle diciture contenute nel data base, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, gli atti raccolti e analizzati
sono stati i seguenti: Dichiarazioni al processo 5, GIP 43, Interrogatori a PG 19, Richieste PM 2, Sentenze Tribunale 15,
Corte d’Assise 1. Complessivamente le pagine studiate sono state 978.
7 Cfr. Stefano Joppi, Lucciole a Verona. Prostituzione e polizia nell’Ottocento, Bonato & Castagna,Verona, 1996.
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migratori, sono presenti esclusivamente persone di nazionalità straniera 8.
Nella città scaligera convivono diversi modelli prostituzionali. A fianco di
quello analizzato nel presente rapporto, che denomineremo “modello di pro-
stituzione forzata”, esiste, tra quelli che hanno per protagoniste persone di
sesso femminile, un“modello di prostituzione autoimprenditoriale” in cui le
protagoniste – una netta maggioranza di donne di nazionalità italiana –
esercitano liberamente la professione di prostitute. Le autoimprenditrici del
sesso a pagamento, a differenza delle donne costrette alla prostituzione,
consumano i rapporti sessuali con i clienti all’interno di appartamenti e sono
esse stesse che trattano direttamente e liberamente le condizioni in cui
verranno fornite le prestazioni sessuali e il loro prezzo. Munite di auto
propria, molto spesso lussosa, utilizzano la strada al solo fine di agganciare
i clienti e non per consumare i rapporti sessuali.
Le ragazze costrette all’esercizio forzato della prostituzione, al contrario,
esercitano l’attività del meretricio sulla strada. In modo particolare, dagli
atti giudiziari esaminati, si è potuto constatare come la strada statale 11,
che collega Verona al lago di Garda, è una sorta di mercato dello sfrut-
tamento all’aperto in cui bande criminali composte soprattutto da persone
di nazionalità albanese e rumena espongono la loro “merce umana” per
trarne un profitto. È indubbio infatti che l’arteria stradale che porta verso
una località turistica notoriamente ricca di locali da intrattenimento fun-
zionanti per buona parte dell’anno costituisca un luogo particolarmente
appetibile per il procacciamento di clienti alla ricerca di sesso fugace e a
condizioni economiche non particolarmente esose.
Nelle pagine che seguono descriveremo il fenomeno della prostituzione
forzata a Verona utilizzando alcuni brani tratti dai verbali di denuncia nei
quali queste giovani donne hanno consegnato agli investigatori le loro storie
di vita. Alcune ragazze sono minorenni e tutte, come si vedrà, sono inconsa-
pevoli del fatto che l’Italia non è il paradiso che speravano o sognavano,
bensì un tragico e reale inferno in cui, in determinate situazioni, le persone
cessano di essere considerate degli esseri umani e diventano degli oggetti,
una merce che si compra, si vende, si usa e si scambia. Il tutto per fare soldi,
presto e tanti, rispondendo ad una domanda di sesso a pagamento che
esiste e non dà segnali di diminuzione.

1. Le vittime
Complessivamente, attraverso la documentazione acquisita e mediante l’u-
tilizzo del data base della Regione Emilia Romagna, si è potuto ricostruire la

8 Cfr. C. Piva, Materiali per uno studio del fenomeno della prostituzione di donne straniere nella provincia di Verona,
Tesi di laurea, Università di Padova, Anno accademico 1998-1999, scaricata dal sito www.cestim.it.
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storia personale, il viaggio, lo sfruttamento e le modalità di fuoriuscita dal
racket della prostituzione di 25 giovani donne, le cui storie di vita ricoprono
un arco temporale che va dal 1996 al 2003.
Dagli atti giudiziari si è potuto constatare che la maggior parte delle ragazze
sfruttate nel mercato del sesso a pagamento a Verona proviene dall’Ucraina
(9 ragazze) e dalla Romania (6 ragazze). Le restanti donne arrivano dal-
l’Albania (4 ragazze), dalla Moldavia (4 ragazze) e dalla Russia (2 ragazze).
L’età media di queste donne al momento dell’inizio dell’attività del mere-
tricio è di 20 anni. Le più giovani sono certamente le ragazze provenienti
dall’Albania: tre su quattro erano minorenni quando hanno iniziato a prosti-
tuirsi con un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, mentre tra le più “anziane”
troviamo una donna moldava di 27 anni e una ucraina di 28 anni.
Tranne una giovane rumena e una albanese, tutte le altre ragazze avevano
raggiunto la maggiore età al momento della testimonianza.
Solo in tre casi sono state incontrate donne sposate; il resto è costituito da
ragazze nubili, la maggior parte delle quali non avevano la minima
coscienza di diventare schiave costrette a prostituirsi sulle strade italiane. La
quasi totalità di queste donne, come vedremo, ha deciso di intraprendere un
viaggio verso l’Italia alla ricerca di un lavoro, di un futuro migliore, di un
sogno da realizzare per sé e per i propri famigliari. Altre, venendo in Italia,
hanno cercato la possibilità di realizzare un guadagno ingente e rapido
facendo il mestiere più antico del mondo, ignorandone tuttavia le reali con-
dizioni di sfruttamento imposte dai loro padroni. Chiameremo le prime
“ingannate” e le seconde “consapevoli”.

1.1 Le ingannate
L’inganno, nella maggior parte dei casi esaminati, rappresenta la forma di
reclutamento principalmente utilizzata dagli sfruttatori. La tipologia di
inganno prevalente (12 casi su 25) è rappresentata dalla promessa di un
posto di lavoro. Alle vittime viene prospettata la concreta possibilità di
venire a vivere in Italia e di esercitare un mestiere che consentirà loro di
guadagnare un salario molto più elevato rispetto a quello normalmente per-
cepito in patria. Si tratta di una proposta sicuramente allettante per le
ragazze le quali, innanzitutto, pensano di potersi costruire realmente un
proprio futuro personale. Molte di esse, inoltre, sono convinte di poter
aiutare in modo significativo i propri famigliari rimasti in patria inviando
loro periodiche somme di denaro. La povertà, come vedremo, è la principale
molla che spinge le ragazze a lasciare la propria terra.
I lavori principalmente proposti alle ragazze citate negli atti giudiziari
veronesi sono stati:
a) cameriera o barista (5 casi: 2 donne moldave, 1 ucraina, 1 russa, 1 rumena)
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b) assistente agli anziani (2 casi – entrambe donne rumene)
c) indossatrice (2 casi – entrambi donne ucraine)
Vi sono infine altri tre casi di reclutamento tramite inganno che hanno
riguardato una ragazza ucraina, una rumena ed una albanese alle quali
erano stato promesso un lavoro, del quale non è stato specificato il tipo nei
documenti giudiziari consultati.
Il primo contatto per  molte donne – in particolare ucraine, moldave e russe
– è rappresentato generalmente da una persona che è loro amica, parente
o conoscente. Non mancano i casi in cui le vittime sono ingannate da
persone presentate loro da amici. In diverse situazioni, inoltre, il primo
anello della catena del reclutamento delle vittime della tratta è rappre-
sentato da una donna. In ogni caso, vale la pena prestare attenzione al fatto
che coloro che attirano le ragazze nel mondo della prostituzione forzata sono
persone che conoscono molto bene le future vittime, direttamente o per
interposta persona, sanno quali sono le loro condizioni di vita, e sono con-
sapevoli della fiducia – elemento chiave – che queste ragazze ripongono in
loro una volta che si è stabilita una relazione. Fiducia che si traduce anche
nell’accompagnare le vittime nel primo tratto di viaggio al fine di conse-
gnarle ai loro padroni. Ecco cosa raccontano due giovani ragazze moldave.
La prima:

“Nel mio paese espletavo l’attività di commessa in un bazar guada-
gnando circa lire 100.000 al mese. Verso i primi giorni del mese di aprile
1999 venivo contattata da una cugina di mio padre la quale mi chiedeva se
ero intenzionata ad andare in Grecia dove, lavorando come cameriera, avrei
sicuramente guadagnato qualcosa di più. Trattandosi di una mia parente e
considerato il fatto che presso il mio paese di origine la paga era quella ho
accettato la proposta. Giunti a Timisoara mi cugina mi ha fatto conoscere
una sua amica di nome F. e mi ha detto che con quest’ultima sarei andata
in Grecia. Mia cugina ritornava quindi in Moldavia”.

La seconda:

“Nel mio paese espletavo l’attività di contadina presso una azienda gua-
dagnando pochissime lire e vivendo di quanto producevano i campi. Verso i
primi giorni di febbraio 1999 venivo contattata da una ragazza moldava che
mi chiedeva se ero intenzionata ad andare in Belgrado per espletare l’at-
tività di cameriera presso un non meglio precisato locale della zona. Consi-
derato che nel mio paese non avevo prospettive ho accettato la proposta”.

Tra la vittima e il reclutatore/la reclutatrice, nella maggioranza dei casi, si
stabilisce un patto ben preciso: la prima, una volta giunta nel paese di desti-
nazione, pagherà ai secondi le spese sostenute per il viaggio e la fornitura
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dei documenti versando periodicamente e per determinato periodo di tempo
una parte del salario guadagnato con il lavoro promesso. Nessuna delle
vittime reclutate tramite l’inganno immagina di finire su una strada ad eser-
citare la prostituzione, come ben si può comprendere dalle affermazioni di
una ragazza moldava di 20 anni e di una minorenne rumena di 16 anni:

“Nel 2002 lasciavo la Moldavia unitamente ad un giovane della mia città il
quale mi aveva promesso di portarmi in Italia ove avrei trovato lavoro in
quanto lui aveva buoni contatti. Per il suo interessamento avrei dovuto
restituirgli quanto da lui speso per il mio viaggio ed il mio primo sosten-
tamento. Preciso che assolutamente non si era mai parlato di prostituzione”.

“Sono giunta in Italia su suggerimento di una mia connazionale la quale
mi aveva parlato di un certo T. il quale mi avrebbe trovato un lavoro. A
questa mia conoscente io, nello specifico, riferivo che non avevo nessuna
intenzione di prostituirmi e la stessa mi assicurava che T. era una brava
persona e mi avrebbe trovato una sistemazione onesta”. 

Un’altra tipologia di reclutamento tramite l’inganno, che dai documenti con-
sultati risulta però residuale rispetto a quelle sopra descritte, è rappre-
sentata dalla pubblicazione di un annuncio su un giornale. Sovente gli sfrut-
tatori pubblicano su riviste particolarmente diffuse nei paesi di origine delle
vittime delle offerte di lavoro per l’Italia. Ecco il racconto di una ragazza
ucraina:

“Nel giugno dello scorso anno (2002, NdA) ho letto su un quotidiano del
mio paese un’inserzione che offriva dei lavori di pulizie in Italia. Essendo io
in difficoltà economiche ho contattato l’utenza telefonica indicata e ho
parlato con una donna”. 

Il primo contatto avviene per via telefonica cui successivamente segue, in
genere, un incontro personale. Ed è in quest’ultima circostanza che le
ragazze presentatesi al colloquio possono scoprire che il mestiere loro
proposto è ben diverso da quello pubblicizzato. A queste persone viene pro-
spettata l’ipotesi di fare le prostitute, evidenziando loro la possibilità di rea-
lizzare lauti guadagni, una parte dei quali servirà per coprire le spese
necessarie per lo spostamento dal paese di origine alla penisola italiana. Gli
sfruttatori dunque si presentano con diversi volti: quello dell’amico, quello
del benefattore, quello dell’ intermediario. Gli sfruttatori, infine, si pre-
sentano anche come agenzie di servizio e di collocamento, non certamente
come dei violenti e degli schiavisti.
Ecco cosa raccontano una ragazza moldava e una ucraina, coniugata, a
questo proposito. La moldava:
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“Verso la metà di gennaio ho letto su un giornale una inserzione che
offriva lavoro. Dopo avere contattato detta utenza avevo un incontro con
una coppia di moldavi. Questi mi proponevano di partire per l’Italia a fare
la prostituta con vantaggiosi guadagni”. 

Il racconto dell’ucraina ha questo tenore:

“Verso la fine del mese di maggio 2000, tra i vari articoli di una rivista,
mentre mi trovavo in Ucraina notavo una inserzione che pubblicizzava la
possibilità di andare in Italia per lavorare presso strutture commerciali quale
cameriera. Interessata dalla prospettiva componevo il numero telefonico
riportato nell’annuncio. All’utenza da me chiamata, rispondeva un uomo di
nome S. il quale alle mie domande rispondeva dicendo che era difficilissimo
riuscire a trovare occupazione in Italia quale cameriera. Mi offriva in alter-
nativa la possibilità di essere avviata alla prostituzione, con ampi guadagni”. 

Nel caso delle donne di nazionalità albanese sono state rilevate modalità di
reclutamento in cui l’inganno è costituito dall’instaurazione di falso ed oppor-
tunistico rapporto affettivo-sentimentale. In questo caso, il findanzato-sfrut-
tatore svolge il viaggio insieme alla sua fidanzata-vittima, promettendo a
quest’ultima che una volta giunti in Italia lei svolgerà un determinato lavoro
e il loro futuro potrà concretizzarsi nella celebrazione di un matrimonio.
In una motivazione di una sentenza del 2002 nei confronti di un cittadino
albanese, il Tribunale di Verona così scrive:

“Da costui la stessa, alla quale era stato detto che in Italia avrebbe
svolto attività di assistenza sociale, è stata introdotta nel territorio dello
Stato su di un gommone ... La M. conosceva il G. personalmente prima di
giungere in Italia ed era con lo stesso fidanzata in Albania”. 

Fa riflettere il caso, seppur quantitativamente limitato, che due donne
rumene siano stato reclutate proponendo loro di assistere gli anziani, vale a
dire di fare le badanti. A differenza di altre proposte di lavoro per le quali il
rischio di finire in un circuito di sfruttamento della prostituzione è maggiore
– si pensi all’impiego come indossatrice o ballerina – l’assistenza agli
anziani, in teoria, dà maggiori garanzie di poter restare lontani da certe
forme di sfruttamento. Assistere gli anziani significa vivere e alloggiare
all’interno di un nucleo famigliare, non dover pensare al problema di trovare
e di pagare una casa, non correre il rischio di essere oggetto di variegate
forme di violenza. In particolare, vivere e lavorare tra le mura domestiche
per molte persone straniere clandestine o irregolari significa ridurre la pos-
sibilità di essere sottoposti a controlli di polizia e, conseguentemente, di
essere espulsi, cosa che può accadere più facilmente a coloro che esercitano
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la prostituzione sulla strada, come si è avuto modo di rilevare anche
svolgendo questa analisi su Verona e provincia.

1.2 Le consapevoli
Nonostante a livello internazionale siano state condotte e si stiano molti-
plicando campagne informative e inchieste giornalistiche per far conoscere
quali siano i rischi ai quali le giovani donne straniere provenienti da spe-
cifiche aree geografiche possono andare incontro quando qualcuno propone
loro di recarsi in Italia 9 sono ancora tante le giovani che diventano vittime
della tratta pensando di poter stabilire un patto con uno sfruttatore per eser-
citare il meretricio nel nostro paese.
I dati elaborati nel data base dimostrano che sul totale delle vittime di tratta
rintracciate nei documenti degli uffici giudiziari di Verona un terzo di esse –
8 ragazze – erano consapevoli di venire in Italia per fare le prostitute tro-
vandosi alla fine nella condizione di prostituìte. Si tratta di 5 giovani ragazze
ucraine, tre delle quali sposate, giunte in Italia alla fine degli anni ’90, e di
una donna russa, una moldava e una albanese, tutte giovani e nubili.
Il patto che gli sfruttatori e le loro vittime stipulano, il più delle volte consiste
nello stabilire una suddivisione percentuale dei ricavi a copertura delle spese
che i primi hanno sostenuto per il viaggio e la fornitura dei documenti alle
seconde.
Ecco le parole di una ventottenne ucraina e di una ventenne russa, ai Cara-
binieri di Verona:

“... mi offriva in alternativa la possibilità di essere avviata alla prosti-
tuzione, con ampi guadagni, nella circostanza mi rappresentava che una
volta giunta in Italia sarei stata contattata  da una persona da lui incaricata
che avrebbe ritirato solo ed esclusivamente il 20% dei miei incassi gior-
nalieri, senza altri obblighi e con la libertà di potermi muovere”.

“Alla fine dell’anno 1997 nella mia città, durante una festa, ho cono-
sciuto un uomo il quale mi proponeva di trasferirmi in Germania per eser-
citare la prostituzione. In quella occasione diceva che avrei svolto l’attività
per tre mesi dividendo con lui i miei guadagni. L’accordo era una divisione
al 50%. Accettavo la proposta”. 

L’idea che le ragazze si fanno è che il periodo di sfruttamento sarà delimitato
nel tempo e che i costi saranno rapidamente ripagati con una parte dei
guadagni della prostituzione. La situazione non è così semplice e lineare
come appare. Nella realtà, purtroppo, le cose sono ben diverse come

9 In particolare si segnalano le campagne promosse dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (www.iom.int).
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vedremo. Nei mercati criminali, com’è noto, il potere contrattuale sta tutto
dalla parte dei membri delle organizzazioni malavitose i quali hanno a
disposizione una quantità di mezzi, di informazioni e di denaro inimmagi-
nabile per le vittime. Questa situazione, per quanto riguarda il traffico degli
esseri umani, si rileva tanto nella tratta o trafficking dove il rapporto tra traf-
ficante e trafficato permane anche nel territorio di arrivo, quanto nel
fenomeno dell’immigrazione clandestina o smuggling dove, al contrario, i
rapporti tra queste due figure terminano una volta giunti nel paese di desti-
nazione.
Gli atti giudiziari esaminati hanno evidenziato specifici casi in cui alcune
delle ragazze che hanno stipulato un patto con uno sfruttatore, consapevoli
di venire in Italia ad esercitare la prostituzione, erano già state nel nostro
paese avvalendosi del supporto di un’apposita agenzia. È il caso di donne
ucraine, delle quali si propongono le seguenti testimonianze:

“La prima volta mi sono recata in Italia nel 1996 per circa sei mesi. In
quei mesi sono stata domiciliata a Bologna in un albergo e presso l’abi-
tazione di un cliente. Sono venuta in Italia per prostituirmi e per guadagnare
molto denaro”.

“Nel mese di agosto sono partita dall’Ucraina alla volta dell’Italia per
esercitare la prostituzione. Per giungere in questo paese mi sono
appoggiata ad una organizzazione che si occupa di introdurre le ragazze in
Italia tramite viaggi turistici. Il particolare, il mio connazionale A. si è
occupato di procurarmi i documenti e di farvi apporre i relativi visti necessari
per il mio espatrio”.

“Nel settembre del 1997 mi rivolsi ad una agenzia viaggi della mia città
che sapevo organizzava trasporti di prostitute in Italia. L’agenzia si occupò
di farmi avere un visto turistico della durata di un mese con il quale mi
imbarcai con la mia connazionale O. sul volo Odessa-Napoli, entrambe
accompagnate da A. che poi ci condusse a Rimini”.

Guadagnare tanto e rapidamente è una aspirazione che può riguardare
anche giovani donne, coniugate, con prole, il cui matrimonio è andato in
frantumi. Alle aspettative economiche, si aggiungono la voglia di lasciarsi
alle spalle un passato pesante e, per certi aspetti, imbarazzante e subentra
molto forte la voglia di ricostruirsi autonomamente un futuro per sé e per i
propri figli. Ecco cosa denuncia agli inquirenti una diciannovenne ucraina
separata:

“Sono coniugata con un mio connazionale dal quale, sei mesi fa, ho avuto
un bambino. La relazione con mio marito si è interrotta e la mia situazione
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economica si è aggravata. Pertanto ho deciso di portarmi in Italia e di eser-
citare il meretricio al fine di guadagnare molto denaro in poco tempo”.

Nessuna delle ragazze incontrate leggendo gli atti giudiziari veronesi aveva
esercitato in patria il mestiere di prostituta. Nessuna di loro, inoltre, era con-
sapevole delle reali condizioni in cui avrebbe dovuto esercitare la prosti-
tuzione e dei costi che avrebbe dovuto affrontare. Non solo il viaggio e i
documenti, ma anche gli “attrezzi del mestiere”. Queste sono le parole di
una ragazza ucraina:

“Lo stesso giorno del mio arrivo sono andata in strada. Tutto quello che
mi serviva, vestiti, fazzolettini, preservativi mi sono stati dati da V. In
cambio di tutto ciò V. pretendeva una percentuale sui miei guadagni. Il
primo mese ha trattenuto l’85% dell’intera somma, il secondo e terzo ha
trattenuto l’80% dei guadagni. V. mi ha spiegato che il denaro serviva per
pagare il passaporto, il visto, il viaggio nonché i preservativi, i vestiti e
l’affitto della casa”.

2. Le compravendite
Un dato che accomuna le donne ingannate a quelle consapevoli di venire in
Italia per esercitare la prostituzione è quello di divenire inconsapevolmente
oggetto di compravendita. Le ragazze diventano merce per fare soldi e,
come tali, sono oggetto di trattative nel corso delle quali passano da un
padrone ad un altro in cambio di un determinato prezzo, che sono esse
stesse alla fine a dover pagare.
Il 52% delle donne vittime di tratta a Verona sono state comprate e vendute
e il maggior numero di casi è stato riscontrato nella categoria delle donne
“ingannate”. Ecco quanto racconta una giovane rumena, partita per la
Grecia con un’amica e “grazie” all’aiuto di un parente, con la promessa di
fare la cameriera:

“In albergo, durante il pranzo, sono arrivati cinque uomini che cono-
scevano C. C. ci ha detto che avremmo proseguito il viaggio verso la Grecia
con questi amici e quindi è andato via. Noi siamo rimaste con queste
persone per circa un’ora nella stanza dopo di che questi ci hanno informate
che eravamo state vendute a loro e che non saremmo più andate in Grecia
bensì in Albania per poi andare in Italia”. 

Una volta comprate queste ragazze non possono più tornare indietro. Oltre
all’umiliazione inflitta alla loro dignità personale, queste persone devono
risarcire il debito che hanno contratto con gli sfruttatori e la strada più
rapida, viene detto loro, è quella di prostituirsi. Sole, incapaci di parlare la
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lingua del nuovo paese, ignare dell’esistenza di leggi contro la tratta, non
hanno alcuna alternativa. Questo è un brano di una denuncia di una ragazza
rumena di 18 anni partita dal suo paese per venire in Italia a fare l’operaia
in una fabbrica di camice:

“A Padova siamo state portate nel parcheggio di un grande centro com-
merciale e lì siamo state affidate ad un rumeno ... A questo punto D. ci ha
detto che da quel momento dovevamo prostituirci in strada. Io gli ho detto
che non mi sarei prostituita ma lui ha detto che aveva pagato dieci milioni
di lire a V. per farmi venire in Italia. Se volevo andarmene avrei dovuto
restituirgli la somma e l’unico modo per farlo velocemente era prostituirmi”.

Non mancano casi in cui ad essere oggetto di compravendita sono le ragazze
che abbiamo definito “consapevoli”. Questo è quanto dichiarano una
ragazza russa di 20 anni passata per la Germania prima di giungere in Italia
e una ragazza moldava di 27 anni:

“La sera l’uomo mi portò in un bar (in Germania, N.d.A). All’interno del
locale vi erano altre ragazze russe che esercitavano la prostituzione ... Il
giorno successivo E. mi disse che dovevo dare seimila marchi alla pro-
prietaria del locale. Ho capito che S. mi aveva venduta”. 

“In Ungheria e precisamente a Budapest sono stata all’interno di un
paio di appartamenti dove le persone venivano a guardarci per comprarci”. 

La documentazione acquisita negli uffici giudiziari veronesi ha permesso di
constatare che alcune donne sono state comprate e vendute più volte e
sovente tra un “passaggio di proprietà” e l’altro queste persone sono state
recluse in appartamenti o stanze d’albergo in compagnia di altre donne pro-
venienti dal loro stesso paese o da altre nazioni dell’Europa dell’Est.
All’interno di questi locali, le ragazze sono state letteralmente sequestrate,
chiuse a chiave o controllate a vista. Nei verbali di denuncia che raccolgono
le testimonianze delle vittime della tratta si è potuto rilevare come questo
turpe mercato di “carne umana”si svolge mediante vere e proprie aste dove
i venditori presentano la loro “merce” a diversi acquirenti i quali, prima di
procedere all’acquisto, verificano la “qualità”della stessa. Le compravendite
riguardanti le vittime della tratta menzionate negli atti giudiziari veronesi si
sono svolte prevalentemente all’estero, in particolare in paesi come la
Modavia, la Romania, l’Ungheria e l’Albania. In un caso anche in Italia, pre-
cisamente a Napoli, ed ha riguardato due donne ucraine consapevoli di
esercitare il meretricio. Anzi, in questo caso specifico, temendo di finire in
mano a persone sconosciute e violente, è stata proprio una delle due
ragazze a suggerire al suo sfruttatore di rivolgersi a dei trafficanti albanesi
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per conto dei quali aveva già lavorato prima di essere espulsa dall’Italia:

“Giunti nel capoluogo partenopeo A. non riuscì a contattare le persone
che avrebbero dovuto prenderci in consegna e io, preoccupata dell’evolversi
della situazione e temendo di finire nelle mani di gente sconosciuta e senza
scrupoli gli dissi che conoscevo un albanese che forse era disposto a pre-
levarci. Chiamai pertanto B. sul cellulare spiegandogli la situazione e
aggiungendo che A. voleva, per cedere me e O., la somma contante di
quattro milioni. B. disse che avrebbe mandato dei suoi amici con il denaro
a prelevarci”.

Un elemento che caratterizza tutti i tipi di mercati, leciti e illeciti, è costituito
dal prezzo della merce. Più passaggi quest’ultima fa più il suo costo
aumenta. Ecco cosa racconta una ragazza moldava:

“Il J. mi ha pagata all’A. per la somma di 2 milioni e ottocentomilalire
mentre E. mi ha pagata dal J. per la somma di 5 milioni”

Nel mercato della tratta per fini di sfruttamento sessuale questo significa
una sola cosa: il prolungarsi dei tempi della riduzione in schiavitù.

3. Il fatturato criminale dello sfruttamento sessuale
Lo sfruttamento della prostituzione costituisce un mercato molto fiorente
per le organizzazioni criminali. Analizzando i racconti delle ragazze costrette
alla prostituzione forzata a Verona si è potuto constatare come esista un
livellamento delle tariffe a seconda della tipologia delle prestazioni. Il costo
che un cliente affronta per usufruire di un normale rapporto sessuale della
durata di 5-10 minuti è mediamente di 50 mila lire e l’incasso giornaliero
di una ragazza si aggira sulle 500 mila lire con punte, in alcuni casi, di un
milione di lire. In alcune situazioni, come si vedrà, gli sfruttatori stabiliscono
delle tariffe e dei tempi differenziati a seconda della tipologia delle pre-
stazioni, dell’utilizzo o meno del profilattico, dei giorni feriali e festivi. In tutti
i racconti delle vittime, comunque, si è potuto constatare come sia il
padrone – o una persona di sua fiducia – ad informare le ragazze circa i
luoghi, i tempi e le tariffe delle prestazioni. Da notare che mentre per alcuni
sfruttatori certe prestazioni sono vietate, per altri non sussiste alcun divieto.
Le ragazze devono soddisfare qualsiasi richiesta fatta dal cliente. In questo
caso variano le tariffe.
Una volta che le ragazze hanno ricevuto tutte le istruzioni, sono sistemati-
camente fatte oggetto di pesanti intimidazioni che, il più delle volte, con-
sistono nel minacciarle di essere fatte oggetto di violenza se non raggiun-
geranno il fatturato prestabilito. Ecco le parole di due ragazze ucraine  di
ventotto e ventitre anni e di una ventunenne moldava:
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“D. mi consegnava circa 10 profilattici e mi informava che per ogni
rapporto dovevo chiedere la somma di 50.000 lire, per un massimo di 15
minuti, mentre per un’ora la somma era di 200.000. Lo stesso mi
informava che non dovevo salire in macchina con due o più clienti, per ogni
rapporto dovevo usare il profilattico, evitando assolutamente rapporti anali
... D. mi diceva che ogni sera dovevo portare necessariamente a casa
500.000 altrimenti era un casino, cioè botte”.

“Potevo andare anche con due clienti esclusivamente se non si trattasse
di persone di colore, che necessariamente avrei dovuto utilizzare i profi-
lattici, ma qualora avessi trovato un cliente che avesse fatto richiesta di non
utilizzarlo avrei dovuto chiedere 100-150 euro e che comunque avrei
dovuto soddisfare ogni tipo di richiesta da parte dei vari clienti ... Mi impo-
nevano con minacce di morte di consegnare la somma minima di 300 euro
giornaliere dal lunedì al venerdì mentre per le giornate di sabato e di
domenica la somma giornaliera imposta era aumentata a 500 euro ... Mi
obbligavano a lavorare dalle 20,00 fino alle 4,00 e nei fine settimana sino
alle 7 di mattina”.

“V. e il marito mi hanno detto che dovevo guadagnare non meno di 500
euro a sera e che in caso contrario mi avrebbero picchiata”. 

Il denaro, al termine di ciascuna serata, viene consegnato interamente al
padrone, ad un suo uomo di fiducia oppure alla donna del capo. Que-
st’ultima, come è già stato evidenziato da Ciconte, è al contempo sfruttata e
sfruttatrice. Essa, infatti, si prostituisce e, oltre al meretricio proprio, ha il
compito di controllare l’operato delle altre ragazze del padrone e di preoc-
cuparsi della riscossione degli incassi giornalieri. Sovente, inoltre, la donna
del capo ha il compito di insegnare il mestiere alle ragazze appena giunte
sul territorio, di spiegare loro come approcciarsi con i clienti e, in caso di
controllo, come comportarsi con le forze dell’ordine.
Ecco la testimonianza di una ragazza ventunenne moldava sfruttata da cri-
minali albanesi e di una sua connazionale sfruttata da criminali rumeni:

“Tale ragazza, amica intima di E., nei due giorni successivi ci istruiva sul
comportamento da tenere con i clienti, sul tempo che avremmo dovuto
dedicare agli stessi, sul pagamento in caso di prestazioni in macchina o in
appartamento, le parole fondamentali da usare con i clienti e cosa dire alle
Forze dell’ordine in caso di controllo”. 

“E. (la donna del capo, N.d.A.) mi indicava che per le mie prestazioni
avrei dovuto chiedere 30 euro e non trattenermi con un cliente per più di
dieci minuti, avrei dovuto utilizzare i profilattici ... Rammento che con i
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primi clienti E. è venuta con me per verificare cosa facevo e per indicarmi il
luogo”. 

Le somme lasciate dalle ragazze ai loro padroni sono particolarmente
ingenti. Ecco alcuni dati forniti agli inquirenti da una ragazza moldava e da
una ucraina:

“Personalmente dalla data di inizio dell’attività ad oggi (4 mesi, N.d.A)
avrò consegnato ad E. la somma di 50 milioni di lire”.

“ In totale gli ho corrisposto la somma di 8.000 euro (in 1 mese,N.d.A)”.

Come si può ben capire la tratta per fini di sfruttamento sessuale muove
capitali ingenti. Soprattutto produce una notevole quantità di denaro liquido
che, grazie alla sua capacità di non lasciare traccia,è in grado di alimentare
svariati mercati illeciti e di condizionare anche l’economia legale, in parti-
colare quella dei paesi di origine dei trafficanti.

4. Utilizzo della violenza
Notoriamente, il mercato della prostituzione forzata si caratterizza per l’e-
levato e variegato uso della violenza da parte degli sfruttatori nei confronti
delle loro vittime. Anche i dati emersi dai documenti attinti presso gli uffici
giudiziari di Verona hanno evidenziato che tutte le ragazze costrette alla pro-
stituzione nonostante fatte oggetto di atti di violenza, in particolare da cri-
minali di nazionalità albanese. La violenza è stata esercitata sin dal
momento del reclutamento, come dimostra il caso di una ragazza albanese,
minorenne, rapita e sfruttata da suoi connazionali:

“All’uscita dalla scuola K. si avvicinava dicendomi che una mia amica mi
stava cercando e mi invitava a salire sull’autovettura Ford con la quale era
giunto in compagnia di altri due uomini. Io rifiutavo ma lui, con la violenza,
mi prendeva e mi spingeva all’interno dell’autovettura dove i suoi amici mi
tenevano per le braccia e mi tenevano la bocca chiusa perché io urlavo”.  

La violenza, dura, feroce e ripetuta sistematicamente, è lo strumento princi-
palmente utilizzato dagli sfruttatori per sottomettere le proprie vittime. Essa
si distingue in tre diverse tipologie: violenza fisica (botte), psichica (minacce
alla persona o ai suoi famigliari rimasti in patria), sessuale (stupro singolo o
di gruppo). Nella realtà, come si è potuto constatare, non esiste una netta
separazione tra queste forme di violenza. Le vittime, nella maggior parte dei
casi, le subiscono tutte e tre poiché i loro padroni mirano ad espropiarle
della loro dignità umana, si propongono di annientare la loro capacità di
reazione, le obbligano alla passiva ubbidienza degli ordini impartiti. Sempre
la ragazza albanese precedentemente citata denuncia agli investigatori:
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“Preciso che per i primi giorni ho cercato di oppormi alle loro violenze
poi, in seguito, ho capito che era inutile. Per tale motivo subivo passi-
vamente quanto mi stava accadendo ... K. mi picchiava e dopo avermi
messo uno straccio sulla bocca per non farmi urlare mi violentava dicendomi
che dovevo fare tutto ciò che loro mi avrebbero chiesto. Preciso che mentre
K. mi violentava con le stesse modalità tutti i giorni, M. lo faceva tre o
quattro volte la settimana” (donna n° 12-bis, albanese, minorenne, rapita,
sfruttata da albanesi).

La violenza nei confronti delle ragazze viene esercitata anche successi-
vamente al reclutamento, ossia durante il viaggio dal paese di origine
all’Italia, come raccontano una ragazza rumena venduta dal suo sfruttatore
ad una banda di serbi e una ragazza moldava sfruttata da rumeni:

“Noi abbiamo detto che non avevamo nessuna intenzione di andare in
Albania ma i cinque uomini erano armati e ci minacciavano ... Le prime
violenze sessuali le ho subite da parte di O. mentre ci trovavamo in Albania
nei giorni immediatamente successivi a quando mi ha prelevato dal bar di
L. ad Elbasan ”.

“Per circa un mese siamo rimaste tutte in quell’appartamento, senza
poter mai uscire se non accompagnate da loro (gli sfruttatori, N.d.A.) In
quell’appartamento venivo informato che mi avrebbero portata in Italia e lì
avrei dovuto lavorare prostituendomi. In quel mese M. mi costringeva ad
avere rapporti sessuali con lui, contro la mia volontà, cosa che peraltro
faceva con le altre ragazze, dicendo che tanto in Italia avremmo dovuto fare
solo quello”.

La violenza, infine, viene esercitata durante il periodo di sfruttamento sul
suolo italiano. I motivi per i quali essa viene utilizzata sono diversi.
Seguendo la classificazione prevista dal data base della Regione Emilia
Romagna, essi sono i seguenti: 

a) il mancato raggiungimento del guadagno prestabilito. Racconta una
ragazza russa sfruttata da una banda di albanesi:

“V. tornata dal lavoro consegnava solo 350.000 e D. iniziava ad urlare
e, per la prima volta, la picchiava davanti a noi con pugni evitando il viso ...
Io cercavo di difenderla ma D. mi picchiava dicendomi che non dovevo
difenderla perché V. era una stronza. Io rispondevo che non era vero. Erano
loro tutti gli albanesi stronzi. Questa frase mi costava una serie di botte”. 

b) mancato rispetto degli ordini impartiti dal padrone. Il racconto di una
ragazza rumena:
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“Quando ho detto a O. che non volevo più lavorare e lui mi ha concesso
due giorni di pausa mi ha anche chiesto se, in caso di mio rifiuto a prosti-
tuirmi, preferivo la pistola in bocca o alla tempia”. 

La Corte d’Assise di Verona ha evidenziato come una tipo di violenza
psichica particolarmente efficace per indurre le vittime a rispettare gli ordini
del padrone è quella di minacciarle di venderle ad una banda di sfruttatori
più feroci e spietati. Questo tipo di minaccia è stato riscontrato anche
quando una ragazza si è rifiutata di avere un rapporto sessuale con una
persona indicatale dal proprio sfruttatore. Racconta una giovane russa:

“Rientrati a casa D. mi prendeva per un braccio e mi portava nella
camera con il letto matrimoniale, mi diceva che dovevo avere rapporti
sessuali con T. Io dicevo che non poteva essere e, all’improvviso, D. mi
colpiva al viso con una sberla chiedendomi nuovamente se si o se no. Io
ribadivo nuovamente di no e D. mi disse che mi dava solo due giorni per
decidere precisando che se gli avessi detto nuovamente di no mi avrebbe
venduta ad altri albanesi che mi avrebbero torturato e che sarei rimasta
sempre chiusa in casa in quanto mi avrebbero portato loro i clienti, impe-
dendomi di uscire di giorno e anche di notte”.

Colpisce per la sua brutalità la violenza esercitata da uno sfruttatore
albanese nei  confronti di due sorelle rumene. Una di esse ha fornito questa
testimonianza agli inquirenti:

“Prima con calci, con pugni ... ci ha picchiate in maniera bruttissima.
Dopo ha visto che così non andava bene allora B. è andato, ha preso il
coltello, mi ha tagliato i jeans e anche la gamba, ho ancora la cicatrice, e
dopo voleva tagliarmi il seno e la lingua. Ha detto che mi tira fuori la lingua
e me la taglia ... Mi teneva la lingua nella sua mano e mi ha detto “Te la
taglio”. Ha poi preso una pistola e l’ha tenuta nella bocca della G. minac-
ciandola che l’avrebbe ammazzata”.

La violenza qualche giorno dopo continua e si fa ancora più bruta a testi-
moniare il disprezzo nei confronti della persona umana e la volontà di sot-
tomettere un essere umano alle proprie volontà, di farlo diventare un
oggetto a proprio uso e consumo:

“T. aveva una cintura di ferro e mi dava come penso che neanche a un
animale si picchia così. Non mi guardava proprio, dava con tutte le forze e
se urlavamo e dicevamo qualcosa mi metteva un pugno in bocca“State
zitte, non potete dire niente”. È stato brutto, tutto il corpo era pieno di
segni, tutto il corpo”.
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Nella sua sentenza il giudice afferma che: 

“La ragazza oggetto di questa violenza bruta per nascondere gli
ematomi doveva indossare due paia di calze e praticare un foro all’altezza
della vagina”.

L’imputato, un albanese di 36 anni, presente in aula quando la ragazza rac-
contava queste tragiche vicende ha assunto, come afferma il giudice, “un
atteggiamento sprezzante alzando il pollice in segno di vittoria”

d) per scoraggiare un tentativo di fuga: 

“V. mi raccontava che se una di noi fosse scappata e lei mi avesse aiutato a
farlo, ci avrebbero ritrovate uccise”. 

“Aggiungeva che se anche avessi trovato un cliente italiano disposto ad
aiutarmi, lui mi avrebbe trovato e in qualsiasi parte mi avrebbe ucciso. I (la
donna del capo N.d.A.) minacciava che se l’uomo non fosse riuscito ad
attuare  quanto detto ci avrebbe pensato lei ad uccidermi per lui. Ho sempre
lavorato con la paura di essere uccisa”. 

L’esame della documentazione giudiziaria ha inoltre messo in evidenza un
caso nel quale lo stupro attuato dallo sfruttatore diventa contempora-
neamente atto di imposizione delle proprie volontà e l’iniziazione al
mestiere di prostituta. Ecco il racconto di una ragazza rumena:

“Durante quel periodo sono rimasta sempre chiusa in camera e
mangiavo in camera. Dopo un paio di giorni O. ha cominciato a volere avere
dei rapporti sessuali con me insistendo sempre di più fino a fare il gesto di
colpirmi per cui ho dovuto cedere alle sue intenzioni avendo numerosi e
quasi quotidiani rapporti sessuali completi la prima volta, senza e successi-
vamente con preservativo. Preciso che per me quella era la prima volta che
copulavo”.

5. Tipologie di controllo
I trafficanti controllano molto attentamente le loro vittime. Essi infatti hanno
investito su di loro, le hanno acquistate e devono garantirsi innanzitutto il
rientro dei capitali spesi per appropriarsi di questa “merce umana”.
Le ragazze costrette alla prostituzione, come si evince dai documenti con-
sultati, non hanno alcun margine di libertà di movimento: troppo grande si
presenta il rischio di una loro fuga che, per il padrone, significa una sicura
perdita di profitto, cui può far seguito una denuncia penale alle autorità
italiane. Questo è quanto raccontano una ragazza russa e una rumena:
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“Preciso che sia io che V. non potevamo uscire neppure sul balcone e
ogni volta che loro dovevano allontanarsi ci rinchiudevano in casa se non
potevano sorvegliarci con la presenza di uno di loro”. 

“Durante la giornata siamo sempre chiuse in casa, possiamo uscire solo
dopo l’autorizzazione di D. e il più delle volte lui viene con noi oppure ci
lascia uscire in coppia così ci sorvegliamo a vicenda”. 

I documenti giudiziari di Verona evidenziano come, tranne un caso, le donne
consapevoli di venire in Italia per esercitare la prostituzione sono controllate
direttamente e a vista dal padrone o da suoi dipendenti. Quando, invece, si
esamina la tipologia di controlli ai quali sono sottoposte le donne
“ingannate” prima, durante e dopo il meretricio si scopre che la mag-
gioranza è segregata in appartamento nelle fasi che precedono e succedono
l’attività prostituzionale, mentre quando esse si trovano sulla strada, al con-
trollo del padrone effettuato passando più volte con l’automobile, si affianca
un controllo da parte della donna del capo (5 casi), di un altro componente
della banda, oppure si assiste a casi di controllo tramite il telefono cellulare.

6. Le rotte
In relazione ai percorsi effettuati per giungere in Italia, gli atti giudiziari con-
sultati hanno messo in evidenza come le vittime della tratta siano state fatte
giungere nel nostro paese attraverso distinte rotte e diversi mezzi.
In particolare, le donne provenienti dall’Ucraina hanno utilizzato l’aereo
partendo dagli aeroporti di Kiev e Odessa per giungere direttamente negli
scali italiani di Roma, Bologna e Napoli. In un solo caso è stato riscontrato
l’uso dell’autobus. Al contrario, le donne moldave e rumene hanno percorso
esclusivamente rotte di terra giungendo nel nostro paese mediante l’utilizzo
di auto e autobus e percorrendo alcuni tratti a piedi in prossimità delle zone
confinarie che separano l’Italia dalla Slovenia. Infine, tutte le ragazze
albanesi o coloro che, pur appartenendo ad un’altra nazionalità sono tran-
sitate per la nazione schipetara, sono arrivate in Italia via mare, mediante
l’utilizzo di un gommone. Queste ragazze sono sbarcate sulle coste pugliesi
– in particolare quelle baresi, brindisine, foggiane– sono state portate
presso stazioni ferroviarie da “tassisti” italiani e, mediante il treno, hanno
raggiunto l’Italia settentrionale e la città di Verona.
Il viaggio verso l’Italia può durare da alcuni giorni a diverse settimane,
quando non alcuni mesi. Diverse sono le ragioni che portano il tempo a
dilatarsi. Tra le principali, emerse dalla documentazione consultata,
possiamo menzionare innanzitutto i tempi delle compravendite: alcune
ragazze, come si è avuto modo di riferire in precedenza, sono comprate e
vendute più volte, in tempi e territori diversi prima di arrivare in Italia.
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Un’altra causa sono i controlli effettuati dalla polizia: quando si presenta un
intensificarsi dei controlli le vittime vengono recluse e fatte sostare
all’interno di case in attesa che la situazione si calmi. Infine, un’altra causa
del prolungarsi dei tempi di arrivo in Italia delle vittime della tratta sono le
condizioni metereologiche, soprattutto per coloro che attraversano con il
gommone il Canale d’Otranto. Ad esempio alcune donne di nazionalità
rumena e moldava sono state tenute alcune settimane in Albania in attesa
che il tempo atmosferico migliorasse e si fermasse il vento, condizione indi-
spensabile per attraversare il mare Adriatico.
Nei casi in cui si menziona esplicitamente la documentazione utilizzata per
spostarsi dal proprio paese di origine a quello di destinazione si è potuto
constatare che le donne “ingannate” erano dotate del loro  passaporto
oppure ad esse ne è stato fornito uno falso. Le ragazze consapevoli di fare le
prostitute in Italia sono state tutte munite di un visto turistico. In entrambi i
casi, tutte le vittime di tratta – ingannate o consapevoli – sono state private
dei loro documenti al termine del viaggio.

7. Fuoriuscita dal racket della prostituzione
Leggendo gli atti giudiziari e le denunce sporte dalle ragazze sfruttate nel
mercato della prostituzione forzata a Verona si è potuto constatare come
queste giovani donne – a volte ragazze non ancora maggiorenni – abbiano
trovato una sorprendente forza per denunciare i loro sfruttatori e raccontare
le loro drammatiche storie di vita dopo essere fuggite, aver trovato aiuto nei
clienti e nelle forze dell’ordine.
Il progetto di fuga e di conseguente denuncia dei propri sfruttatori non è
certamente una scelta facile. Il timore di essere oggetto di violenza ovvero
che lo siano i propri famigliari rimasti in patria, per le donne incontrate negli
atti giudiziari veronesi costituisce un punto di assoluta criticità.Tuttavia l’in-
sostenibilità di una situazione fatta di sfruttamento, di minacce, di violenza
fisica, psichica e sessuale spinge le vittime della tratta a trovare o a ri-
trovare la forza per reagire e correre determinati rischi pur di abbandonare
il mondo della prostituzione forzata. È il caso di una giovane donna rumena
che così ha motivato la sua scelta agli investigatori: 

“D. mi ha detto che se fossi scappata mi avrebbe cercata e quando mi
trovava mi avrebbe fatto del male, inoltre se mi avesse trovato avrebbe
mandato qualcuno a fare del male ai miei famigliariin Romania. Per questo
sono molto spaventata ma ho deciso di parlare con la Polizia perché non
voglio fare la prostituta”. 

Il cliente, come si è potuto constatare nei documenti consultati, è una sorta
di Giano bifronte. Se da una parte egli costituisce la domanda – e la
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alimenta– del mercato della prostituzione, dall’altra egli è colui il quale
aiuta le ragazze nel loro percorso di fuoriuscita dal racket. Il cliente, a volte
assieme ad un famigliare o un parente, è tra i primi interlocutori delle
vittime, colui il quale ascolta la storia di queste persone, offre loro un pas-
saggio sino alle sedi delle forze dell’ordine ed un primo sostentamento,
come raccontano una ragazza rumena ed una moldava ai giudici veronesi:

“Avevo già programmato di fuggire e di andare dai Carabinieri come
consigliatomi da mia sorella. Sono salita sulla macchina di un uomo e mi
sono spostata di alcune centinaia di metri, rifiutando la prestazione e
scendendo. Di qui, facendo l’autostop ho raggiunto la stazione ferroviaria di
Verona dove sono stata caricata da un camionista che, dopo avermi portato
a mangiare, mi ha accompagnato in una caserma dei Carabinieri”.

“La seconda sera sono stata portata da V. sul luogo di “lavoro”. Ho avuto
rapporti con tre clienti ed al terzo che parlava inglese gli ho spiegato la mia
situazione e l’ho pregato di portarmi lontano da quel posto. Giunta in un
piccolo paese vicino, ho trovato un passaggio e sono stata portata in Vicenza
da dove con un taxi mi sono recata presso la Questura per essere aiutata”.

Tra le ragioni che hanno spinto alcune donne a ribellarsi ai loro sfruttatori, i
documenti analizzati hanno evidenziato situazioni nelle quali le vittime non
hanno accettato l’alterazione del patto stabilito inizialmente con lo sfrut-
tatore. All’insopportabilità delle continue violenze si aggiunge, da parte
delle vittime, la percezione del superamento di un determinato limite di
sfruttamento ovvero il dover dare troppo denaro al padrone. Ecco la
denuncia di questa ragazza moldava:

“Ho deciso di denunciare i miei sfruttatori in quanto pretendono troppo
denaro e ci maltrattano in continuazione. Anche T. e A. sono sottoposte ad
analoghe pressioni e se non hanno sporto denuncia è solo perché hanno
paura che succeda loro qualcosa”. 

Infine, la scelta di abbandonare il mondo della prostituzione forzata può
essere quella di rivolgersi direttamente ad una pattuglia delle forze del-
l’ordine, a testimonianza di come la strada, contrariamente ad un luogo
chiuso, oltre ad essere un luogo di sfruttamento possa costituire altresì un
via di salvezza, come ha raccontato questa ragazza ucraina:

“Questa sera vedendo transitare una macchina dei Carabinieri lungo la
SS 11 la fermavo, iniziando a raccontare la mia storia e successivamente
venivo accompagnata presso questi uffici per formalizzare le mie dichia-
razioni”.
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Complessivamente dagli atti giudiziari consultati è stato possibile ricostruire
le storie di 80 persone coinvolte come capi, intermediari ed esecutori nel
traffico di persone finalizzato allo sfruttamento sessuale a Verona. A dif-
ferenza delle vittime il cui sesso è esclusivamente femminile, tra gli sfrut-
tatori sono presenti 59 uomini e 21 donne, distinti in 9 nazionalità, di cui:
- 38 albanesi (35 maschi e 3 femmine); 
- 15 rumeni (9 maschi e 6 femmine);
- 10 italiani 10 (8 maschi e 2 femmine);
- 4 ucraine (tutte femmine);
- 4 croati (2 maschi e 2 femmine); 
- 4 bosniaci (1 maschio e 3 femmine);
- 2 bulgari (maschi);
- 2 serbi (maschi);
- 1 russo (maschio).
I ruoli e i compiti svolti dalle persone coinvolte nella tratta per fini di sfrut-
tamento sessuale a Verona e provincia, sono stati ricavati dagli atti giudiziari
nei quali sono riportate le testimonianze delle ragazze, brani di intercet-
tazioni telefoniche di telefoni cellulari nonché brani di verbali che illustrano
quanto emerso da pedinamenti appositamente svolti sul territorio.
Un rapporto del Comando provinciale dei Carabinieri di Verona del 1999
afferma che nella città scaligera “le strade dove le prostitute esercitano la
loro attività sono suddivise in zone. Ognuna di queste è gestita da una
banda o da una organizzazione. I posti dove le singole ragazze si prosti-
tuiscono non possono essere occupati da donne che non sono di proprietà od
in ogni caso assoggettate alla banda che gestisce quella zona”.
Quanto riportato dai Carabinieri di Verona illustra in modo molto preciso
come nella città scaligera e in zone ad essa limitrofe esista un vero e proprio
mercato dello sfruttamento sessuale di giovani donne straniere. Infatti, vi è
un territorio, debitamente suddiviso, nel quale agiscono diverse imprese o
gruppi criminali, i quali offrono una risposta alla domanda di sesso a
pagamento. Ognuno di questi gruppi dispone del proprio “parco donne” e di
una serie di alloggi nei quali vengono recluse o sfruttate giovani ragazze pro-
venienti da altre nazioni. A tutto ciò si aggiunga che i trafficanti dispongono
di significative somme di denaro e di documenti, sia regolari che falsificati,
spesso procurati mediante attività di corruzione nel paese di origine.
Il gruppo di trafficanti più numeroso è certamente quello formato da persone
di nazionalità albanese, cui segue con significativa distanza, quello composto
da uomini e donne di nazionalità rumena, altri provenienti dalla regione bal-
canica ed, infine, si registra la presenza anche di persone italiane.

Parte II
Quadro generale dei trafficanti-sfruttatori
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1. Gli albanesi
La maggior parte dei soggetti albanesi coinvolti nella tratta delle persone a
Verona e provincia è di sesso maschile ed ha un’età che non supera i 30
anni. Soltanto in tre casi compaiono delle ragazze, le quali sono contempo-
raneamente sfruttate e sfruttatrici. Esse svolgono attività di accompa-
gnamento delle altre donne sul posto di lavoro, controllanole stesse durante
lo svolgimento del meretricio e, infine, riscuotono i proventi a fine serata e li
consegnano al loro padrone.
Nel caso della criminalità albanese si è potuto rilevare come tra i vari
soggetti coinvolti spesso sussistano legami basati sulla parentela (fratelli,
cugini) ovvero come le persone arrivino dalla medesima città, in particolare,
in ordine di numerosità, da Durazzo, Elbasan, Lushnije, Fier,Tirana, Pequin,
Kruije, Korcia.
Le persone sfruttate da criminali albanesi non sono soltanto loro conna-
zionali, ma anche ragazze di altre nazionalità, come ad esempio ucraine,
russe, moldave, rumene. Le vittime vengono reclutate in diversi modi: vi è
un caso di rapimento, un caso di inganno derivante dall’instaurazione di un
falso e strumentalerapporto di fidanzamento e diversi casi in cui le donne
vengono acquistate da altri gruppi criminali, non soltanto di nazionalità
albanese ma anche slava.
Tranne sei casi, i documenti giudiziari veronesi evidenziano che gli sfruttatori
albanesi della prostituzione che rivestono il ruolo di capi – personaggi
addetti al reclutamento, alla fornitura di documenti falsi e alloggi, all’orga-
nizzazione dei trasporti, nonché al controllo e alla riscossione dei proventi
del meretricio – non hanno mai viaggiato insieme alle proprie vittime per
raggiungere l’Italia. Queste ultime sono giunte in territorio italiano accom-
pagnate da altri membri delle diverse organizzazioni criminali sia via mare,
mediante l’utilizzo di gommoni con sbarco sulle coste pugliesi, sia via terra,
soprattutto attraverso l’utilizzo di auto in transito dal confine italo-austriaco
o a piedi attraversando il confine italo-sloveno. L’esame degli atti giudiziari
ha consentito di rilevare che in 4 casi, tra i quali compare una minorenne
squipetara, i trafficanti hanno munito le donne di falsi passaporti e in altri
due casi, riguardanti giovani ucraine consapevoli di esercitare il meretricio
una volta giunte in Italia, sono stati utilizzati passaporti e visti turistici
regolari. Le altre donne, delle quali si è riusciti a ricostruire il viaggio, sono
giunte nella penisola italiana clandestinamente, sbarcando sulle coste
pugliesi e raggiungendo successivamente Verona in treno o in auto. In tutte
le situazioni esaminate, comunque, una volta giunte in Italia le vittime dello
sfruttamento sono state private dei loro documenti, sia ufficiali che falsi.
La documentazione acquisita ha messo in evidenza come gli albanesi
agiscano sia in piccoli gruppi, composti da due tre persone, sia in organiz-
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zazioni ben strutturate e ramificate sul territorio nazionale come gli investi-
gatori veronesi hanno avuto modo di verificare nel corso dell’operazione
“Illiria”.
L’azione criminale albanese si caratterizza soprattutto per l’utilizzo siste-
matico e combinato della violenza fisica, psichica e sessuale. Questa fama
acquisita dagli albanesi, non solo crea allarme sociale tra la popolazione ma,
nel mondo della tratta per scopi di sfruttamento sessuale, rappresenta una
minaccia psichica alla quale, come si è più volte constatato leggendo i
documenti, ricorrono trafficanti di altre nazionalità. Di fronte alla minaccia di
essere vendute ad un gruppo di albanesi, molte donne accettano con rasse-
gnazione di continuare ad essere sfruttate dai loro padroni rumeni, serbi,
croati, ecc. pensando comunque che quanto minacciato è sicuramente
peggiore di quanto sino a quel momento si è vissuto.
In tutti e 35 i casi esaminati, gli sfruttatori e le sfruttate-sfruttatrici albanesi
hanno violato la normativa in materia di prostituzione. Ad essi è stata con-
testata e, nella maggioranzadei casi riconosciuta mediante sentenza, la col-
pevolezza per aver indotto, favorito e sfruttato il meretricio di tante giovani
donne, fornendo loro alloggi, dando loro indicazioni sui luoghi, gli orari, il
modo di comportarsi con i clienti, le tariffe daapplicare, il fatturato che
obbligatoriamente occorreva raggiungere pena la sottoposizione a violenza
fisica e/o sessuale. Quest’ultima, in ogni caso, è stata sicuramente esercitata
nelle prime fasi del rapporto tra sfruttatori e sfruttate. Queste ultime sono
state sottoposte a stupri individuali e di gruppo al fine di essere espropriate
della loro volontà di ribellione, di opposizione agli ordini impartiti ovvero per
soddisfare i desideri sessuali degli sfruttatori ogni qualvolta essi lo deside-
rassero, nontanto e non solo per esigenze psico-fisiche ma per ribadire che
loro erano i padroni assoluti di questa “merce umana”.
I giudici veronesi hanno altresì sentenziato come gli sfruttatori albanesi
abbiano letteralmente privato della loro libertà le vittime da loro gestite,
arrivando a dimostrare e a sanzionare la sussistenza di veri e propri
sequestri di persona in almeno tre casi. Molte donne, infatti, sono state sot-
toposte a controlli continui sia sulla strada sia una volta terminato il “turno
di lavoro”.Timorosi di possibili fughe, le ragazze sono state tenute chiuse a
chiave negli appartamenti, accompagnate dagli sfruttatori o dalle donne
sfruttate-sfruttatrici ad acquistare i vestiti necessari per svolgere la prosti-
tuzione o, semplicemente, ad acquistare generi alimentari e sigarette. In
pratica, non sono mai state lasciate sole, a loro è stato sottratto qualsiasi
margine di autonomia.
In un caso la Corte d’Assise ha condannato due imputati di nazionalità
albanese in base all’art. 600 c.p. (reato di riduzione in schiavitù) e  una
sentenza del Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di una situazione nella
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quel si è verificato lo sfruttamento della prostituzione di una giovane
minorenne albanese (articolo 600-bis c.p).

2. I rumeni
Nei primi anni del XXI secolo anche nella città di Verona fanno la loro
comparsa trafficanti-sfruttatori provenienti dalla Romania.
Similmente a quanto detto a proposito degli albanesi, anche nel caso di traf-
ficanti-sfruttatori rumeni presenti sul territorio veronese si è assistito alla
compresenza di bande composte da poche persone legate tra loro da legami
di stretta parentela– in particolare legami di fratellanza – ovvero di gruppi
particolarmente organizzati. Inoltre, anche nel caso dei trafficanti rumeni si
registra la presenza di ragazze che contemporaneamente sono sfruttate e
sfruttatrici, legate sentimentalmente ai capi dei gruppi delinquenziali. Il
ruolo di queste ragazze, la cui età oscilla tra i 21 e i 26 anni, consiste nel
controllare le vittime durante lo svolgimento del meretricio, nel riscuotere gli
incassi al termine di ogni serata e nell’avviare al mestiere le nuove arrivate
oltre che controllarle durante la permanenza in appartamento o in una
stanza d’albergo.
Tra le varie inchieste avviate dagli inquirenti scaligeri merita in particolare di
essere ricordata quella iniziata tra il 2002 e il 2003, dopo la denuncia fatta
da una 21 enne moldava e l’intercettazione di svariate conversazioni
telefoniche. In questo caso, l’attenzione degli investigatori si è soffermata su
una organizzazione delinquenziale composta da 7 rumeni che sfruttava,
dopo averle reclutate con l’inganno, giovani ragazze rumene e moldave
avvalendosi della collaborazione di due uomini di nazionalità italiana, un
siciliano e un bresciano.
I trafficanti-sfruttatori provenivano dalla città rumena di Braila, così come
buona parte delle loro vittime. L’organizzazione era capeggiata da un
34enne, già condannato a nove anni di carcere e ad una ammenda di
100.000 euro per reati relativi allo sfruttamento della prostituzione. Le
vittime, munite di falsi passaporti procurati mediante attività corruttiva,
venivano reclutate in patria e successivamente trasferite in Italia sia tramite
auto, passando le frontiere dell’Ungheria e dell’Austria sia a piedi, attra-
versando il confine italo-sloveno. L’organizzazione criminale provvedeva al
reperimento degli alloggi sia in Romania che in Italia. Una volta giunte nel
nostro paese le ragazze venivano private immediatamente dei documenti e
recluse in appartamenti, stanze d’albergo o di residence e qui  controllate 24
ore su 24. Le stesse venivano istruite sui luoghi e gli orari di “lavoro”. Munite
di preservativi, le giovani venivano portate lungo un tratto della strada
statale 11, con l’obbligo di incassare 300 euro a serata durante i giorni
feriali e 500 euro durante il week-end. L’attività prostituzionale doveva
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essere svolta anche durante i giorni del ciclo mestruale: le ragazze che si
rifiutavano venivano picchiate e minacciate di morte da un giovane 25enne
rumeno che, nell’ambito dell’organizzazione, svolgeva  compiti di carattere
esecutivo, tra cui la riscossione degli incassi, il controllo delle ragazze
quando esse erano sulla strada e il reperimento di alloggi.
Colpisce, nell’ambito di questa inchiesta, il ruolo svolto dai due italiani. Il
primo, un siciliano di 38 anni, è sicuramente una persona di una certa
levatura criminale. Egli, infatti, oltre a gestire direttamente lo sfruttamento
di alcune ragazze straniere, controllava il tratto della statale 11 dove
venivano fatte prostituire le giovani donne rumene e moldave e, per tale
ragione, riscuoteva dall’organizzazione criminale rumena un pizzo mensile
di 100 euro per ciascuna donna.
L’altro italiano, un bresciano di 51 anni, titolare di un bar, collaborava con i
trafficanti-sfruttatori rumeni nello sfruttamento della prostituzione di
giovani donne, le quali erano costrette a prostituirsi non sulla strada ma
all’interno di appartamenti che, come per i clienti, era il bresciano stesso a
procacciare. A tal fine, questo nostro connazionale riscuoteva il 15% degli
incassi della prostituzione forzata.
Sfuggito più volte alla cattura, il capo dell’organizzazione delinquenziale
rumena, secondo quanto emerso da alcune intercettazioni telefoniche, ha
successivamente spostato la sua attività di sfruttamento della prostituzione
in Spagna, sostenendo che in quel paese, pur incassando meno denaro, vi è
la possibilità di esercitare con maggiore libertà e tranquillità l’attività
delittuosa. Segno dunque, di un concreto timore verso gli inquirenti italiani
che, in materia di lotta alla tratta delle persone, hanno acquisito una certa
esperienza.
Nel territorio veronese si è avuto modo di investigare e condannare anche
gruppi delinquenziali rumeni composti da un numero inferiore di persone.
In un caso, sono stati condannati due fratelli i quali facevano prostituire
loro connazionali nelle città di Verona e di Mantova. Senza prestare alcuna
attenzione alla possibilità di poter essere intercettati telefonicamente, i due
fratelli obbligavano le ragazze da loro sfruttate e comunicare costan-
temente via cellulare gli spostamenti effettuati, il numero delle prestazioni
sessuali e l’incasso giornaliero. Il telefonino inoltre doveva servire alle
vittime per comunicare con due squilli l’inizio e la fine di ciascuna presta-
zionee tre squilli nel caso in cui ci fossero problemi con i clienti. Il denaro
incassato, la cui quantità giornaliera era preventivamente fissata, veniva
interamente consegnato dalle vittime ai due sfruttatori i quali provve-
devano successivamente a farne pervenire una certa parte alle famiglie
delle ragazze.
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3. I trafficanti-sfruttori provenienti dai Balcani
L’analisi dei dati relativi ai cosiddetti “trafficanti” ha dimostrato come sulla
piazza veronese operino anche sfruttatori provenienti dai paesi balcanici, in
particolare dalla Croazia, dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina. Come si è
potuto constatare dai documenti consultati, nella maggior parte dei casi si
tratta di piccole bande, composte da due-quattro persone, prevalentemente
di sesso maschile; nel caso di persone di nazionalità bosniaca e croata si è
registrata la presenza anche di donne sfruttatrici. Le vittime di questi traf-
ficanti sono persone provenienti sia dagli stessi paesi balcanici – in parti-
colare da quelli in cui recentemente vi è stata la guerra – sia dai paesi
dell’Est Europa notoriamente famosi come bacini di reclutamento di donne
da sfruttare nel mercato della prostituzione: l’Ucraina e la Moldavia.
Di seguito vengono proposte, in sintesi, due tra le più significative storie
emerse da sentenze del Tribunale e del GIP di Verona.
A seguito della denuncia di una ragazza sfruttata, nel febbraio del 2003 gli
inquirenti veronesi hanno scoperto un gruppo di 4 persone di nazionalità
croata, composto da due uomini e due donne, che si occupava di reclutare
ragazze ucraine, serbe, bosniache e kosovare da condurre a Verona per
sfruttarle nel mercato della prostituzione.Tra le otto donne reclutate, quelle
di nazionalità ucraina erano già state in precedenza in Italia e sapevano che
la professione che avrebbero esercitato sarebbe stata quella di prostituta.
L’organizzazione muniva le donne di passaporti falsi, intestati a persone pro-
venienti dalla ex Jugoslavia e le faceva entrare attraverso il confine italo-
austriaco. Il capo, un serbo di 30 anni, si recava a prelevare le proprie
vittime a Trieste, le alloggiava o in una pensione situata a cavallo tra le
province di Verona e di Mantova o in un residence di Peschiera del Garda,
dove viveva anche una delle due donne della banda. L’esercizio forzato della
prostituzione si svolgeva sulla strada statale 11, in particolare nella zona di
Cavalcaselle e di Peschiera del Garda. Le due donne della banda erano
addette al controllo di alcune vittime, alla loro istruzione all’esercizio della
prostituzione e alla riscossione dei proventi dello sfruttamento sessuale.
Nel 2001, come accertato dal Tribunale di Verona, due persone di nazionalità
bosniaca hanno sfruttato la prostituzione di ragazze ucraine e di due ragazze
moldave, comprate da un trafficante della ex Jugoslavia e introdotte clande-
stinamente in Italia a piedi attraverso il confine italo-sloveno. Portate in un
appartamento a Verona, le due ragazze moldave sono state subito fatte
oggetto di violenze sessuali ripetute e la sera successiva al loro arrivo in
Italia, sono state portate in strada per esercitare il meretricio. Ognuna è
stata munita di un telefono cellulare,è stata accompagnata sul posto di
lavoro, è stata informata sul comportamento da tenere con i clienti ed
obbligata ad incassare e a consegnare ai padroni la somma di 750.000 –
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1.000.000 di lire a notte. Il tutto, veniva detto alle due ragazze, per ripagare
il debito maturato con la loro compravendita e l’acquisto di vestiti succinti e
profilattici.

4. I Russi e le Ucraine
Dopo la segnalazione pervenuta da fonte ministeriale, gli inquirenti veronesi
hanno puntato la loro attenzione su una organizzazione criminale composta
da persone di nazionalità russa e italiana che agiva non solo nella città di
Verona ma anche in quelle di Perugia e Genova.
Il gruppo delinquenziale, capeggiato da un cittadino russo, era inoltre
composto da due ragazze ucraine che avevano già praticato la prostituzione
e da due italiani. La compagine delinquenziale si occupava di reclutare
giovani provenienti dall’ex Unione Sovietica al fine di farle successivamente
prostituire in Italia. L’organizzazione, hanno affermato gli inquirenti, operava
in Italia da almeno tre anni, e la sua struttura era di tipo piramidale: ogni
appartenente aveva un suo ruolo e una serie di compiti ben definiti. Chi ben
operava aveva la possibilità di acquisire la fiducia dei capi e di assumere
incarichi di maggiore responsabilità.
Il capo dell’organizzazione criminale risultava essere un imprenditore uffi-
cialmente attivo nel settore import-export delle calzature ed aveva il
compito di gestire il ramo dell’organizzazione che operava nella città e pro-
vincia di Verona. A lui era demandato il compito di decidere quante pro-
stitute fare arrivare e attraverso quali frontiere farle transitare.
Una delle due ragazze ucraine, addetta al reclutamento delle vittime, si
infiltrava nei flussi migratori di sue connazionali o di giovani ragazze prove-
nienti dai paesi un tempo gravitanti nell’orbita russa e per alcuni periodi si
prostituiva essa stessa. L’altra ragazza, affermano gli inquirenti, pare riu-
scisse a procurare i documenti e i visti d’ingresso avendo particolari rapporti
con persone operanti nelle strutture consolari italiane ubicate in Ucraina.
Una volta giunte in Italia, gli inquirenti veronesi hanno accertato che la
prima giovane ucraina adottava l’astuta strategia di sottrarre le ragazze ad
altre compagini delinquenziali, proponendo alle vittime uno sfruttamento a
condizioni meno pesanti qualora esse fossero fuggite e avessero raggiunto
la città di Verona. In tal modo, la banda composta da russi, ucraine e italiani
faceva ricadere su altri gruppi di trafficanti-sfruttatori i costi di trasporto dal
paese di origine all’Italia e gli eventuali rischi di respingimento alla frontiera
delle giovani vittime della tratta. Queste ultime, una volta raggiunta la città
scaligera, erano costrette a prostituirsi sia in strada che in appartamenti e
dovevano consegnare ogni giorno 300.000 lire ai loro sfruttatori.
Le ragazze, inoltre, erano costrette a sposarsi con persone di nazionalità
italiana. I “mariti” di questi matrimoni di comodo venivano procacciati da
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uno dei due italiani che collaborava con l’organizzazione criminale, offrendo
anche la propria abitazione per ospitare le vittime appena giunte sul suolo
veronese. I matrimoni rispondevano alla necessità dell’organizzazione di
non perdere le ragazze prostituìte a seguito di eventuali controlli e provve-
dimenti di espulsione nonché per poter intestare loro contratti di locazione,
vetture e utenze telefoniche. Il compenso che l’italiano percepiva per com-
binare la celebrazione di un matrimonio era di 3 milioni di lire.
Per dare l’idea della quantità di denaro incassata, una vittima ha raccontato
agli inquirenti scaligeri che una delle due donne ucraine appartenenti all’or-
ganizzazione delinquenziale, con i proventi dello sfruttamento della prosti-
tuzione, aveva dato vita ad una società di import-export che operava con gli
stessi paesi dell’ex Unione Sovietica dai quali provenivano le ragazze da
sfruttare.
Infine, da segnalare che qualora le vittime dello sfruttamento avessero mani-
festato l’intenzione di affrancarsi dal gruppo criminale, veniva loro offerta la
possibilità di diventare soggetti appartenenti al medesimo. Si assiste dunque
ad una azione di cooptazione, che trasforma le sfruttate in sfruttatrici. È
questo un modo attraverso il quale, da una parte, si alimenta un business cri-
mecapace di garantire ingenti e illeciti guadagni e, dall’altra, di ridurre sen-
sibilmente il pericolo di incorrere in possibili indagini e sanzioni penali.

5. Gli italiani
Dagli atti giudiziari consultati si è rilevato che la maggior parte degli italiani
implicati nel mercato della prostituzione forzata a Verona ha un’età media
superiore ai 40 anni e risulta incensurata. In tutto si tratta di 10 persone il
cui ruolo è prevalentemente di carattere esecutivo. In particolare, nella
maggior parte dei casi si è riscontrato che gli italiani agenti su Verona e pro-
vincia si sono preoccupati soprattutto di fornire alloggi agli sfruttatori. Gli
alloggi, ovvero appartamenti, stanze d’albergo o di residence sono stati uti-
lizzati sia per ospitare sia, in alcuni casi, per far prostituire le vittime.
Un caso particolarmente significativo di attività esecutiva è quello che ha
visto coinvolti tre persone, una donna titolare di un’agenzia immobiliare e
due uomini il cui ruolo consisteva nell’intestare a proprio nome contratti di
locazione per appartamenti in cui essi sapevano che sfruttatori di nazionalità
albanese segregavano e sfruttavano le loro vittime di nazionalità ucraina.
Una stanza di sette metri quadrati, in condizione igienico – sanitarie
precarie, veniva pagata 800 mila lire al mese dalle ragazze ed erano gli
stessi italiani che riscuotevano direttamente i canoni d’affitto. Uno di questi
signori, in particolare, univa l’utile al dilettevole: riscuoteva gli affitti e con-
temporaneamente usufruiva di prestazioni sessuali da parte delle ragazze
che si trovavano negli appartamenti.
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Seppur numericamente limitati, come si è visto anche nelle pagine pre-
cedenti, non sono mancati casi in cui persone di nazionalità italiana hanno
assunto un ruolo non meramente esecutivo nello sfruttamento delle ragazze
dell’est Europa costrette a prostituirsi sulle strade veronesi.
Un primo caso è rappresentato da un 53enne mantovano, venditore
ambulante, coniugato con una ragazza 25enne ucraina già in precedenza
coinvolta nello sfruttamento della prostituzione ed essa stessa esercitante il
meretricio. I due, avvalendosi della collaborazione di un giovane veronese
ricompensato con prestazioni sessuali gratuite, hanno dato vita ad una orga-
nizzazione dedita al traffico di ragazze dall’Europa orientale, in particolare dal-
l’Ucraina. La moglie, in contatto con trafficanti residenti all’estero, si occupava
del reclutamento delle ragazze e dell’organizzazione del loro viaggio dal paese
di origine all’Italia. Il marito, invece, insieme al ventinovenne italiano, svolgeva
compiti di trasporto e accompagnamento delle vittime sul luogo di esercizio
della prostituzione, cui affiancava anche il controllo delle ragazze durante
l’orario di lavoro e la riscossione degli incassi giornalieri.
Le ragazze venivano reclutate tramite la promessa di un lavoro e soltanto in
Italia venivano informate che in realtà si dovevano prostituire. I due coniugi
procuravano gli alloggi sul lago di Garda, istruivano le loro vittime sul tipo
di prestazioni sessuali da offrire e sui corrispettivi da richiedere. La coppia,
secondo quanto constatato dagli inquirenti, gestiva otto ragazze che ogni
sera dovevano consegnare la somma di 500 euro ciascuna. La minaccia nel
caso di mancato raggiungimento dell’incasso prestabilito era quella delle
ritorsioni fisiche.
Un altro caso ha visto implicato un cittadino di nazionalità italiana il quale
assieme a tre donne ucraine aveva dato vita ad una organizzazione che
reclutava ragazze dell’Europa orientale, occupandosi del loro trasferimento
in Italia e sfruttando la prostituzione sulle strade della provincia di Verona e
in alcuni appartamenti. In particolare, l’italiano in questione, assieme ad
una delle tre donne dell’organizzazione, si occupava di gestire la prosti-
tuzione di tre ragazze ucraine, fornendo loro alloggio, indicando i luoghi del
meretricio e le tariffe da applicare, controllandole attraverso transiti in auto
durante l’orario di lavoro, e riscuotendo ogni sera il 50% degli incassi rea-
lizzati dalle ragazze.
Infine, gli atti giudiziari veronesi hanno messo in evidenza un caso in cui un
trentanovenne italiano che, con l’aiuto della madre, della sorella e di un cit-
tadino rumeno, pensava di risolvere i suoi problemi con le banche sfruttando
la prostituzione di una ragazza ventiquattrenne proveniente dalla Romania,
paese che egli conosceva bene per esserci stato più volte. La giovane era
stata invitata a raggiungere l’Italia da un suo ex vicino di casa che allora
viveva in un paese vicino a Verona e conosceva bene il signore italiano
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presso il quale, le era stato detto, che avrebbe potuto lavorare come baby
sitter o domestica. Sistemata in un appartamento della città scaligera, dopo
ripetute insistenze la donna chiese all’italiano quando avrebbe iniziato il
lavoro promesso sentendosi rispondere che la sua professione sarebbe stata
quella di “fare la puttana”. E per dimostrarle che quello era il suo destino, le
fu sottratto il passaporto e fu portata lungo la tangenziale per vedere come
si comportavano le ragazze sfruttate sulla strada. Rientrati nell’appar-
tamento la ragazza tentò la fuga ma fu sorpresa dalla sorella dell’italiano e
chiusa a chiave nell’appartamento. La fuoriuscita da questa situazione
avvenne quando la ragazza riuscì a chiamare un amico rumeno che viveva
da tempo in Italia e pagando alla famiglia italiana la somma di 400 mila lire
come spese per “l’ospitalità”.
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LOMBARDIA

Dall’analisi del materiale giuridico reperito nella città di Varese e provincia è
emerso che, da una parte e nella maggior parte dei casi, le vittime della
tratta non provengono dall’est europeo ma dai paesi africani e sud ame-
ricani, dall’altra che quei pochi casi relativi a donne provenienti dall’est non
sono mai giunti a sentenza grazie alla persistente ed estremamente efficace
azione sociale.Tutto ciò, anche se non ha una grande importanza dal punto
di vista giuridico, sicuramente ha un notevole valore sociale.
Per quanto riguarda la città di Milano e provincia, il risultato della ricerca è
sostanzialmente diverso. Infatti, dalla  disamina delle sentenze e del
materiale giuridico-dottrinale reperito presso il tribunale  e presso alcuni
studi legali penali, relativamente a casi sia di vittime della tratta che di veri
e propri trafficanti di uomini, è emerso un quadro sociologico e giuridico che
risulta  pressoché omogeneo.
Così, dall’analisi di circa centocinquanta sentenze relative alle vittime della
tratta, si rileva che tutte le “schiave”degli sfruttatori hanno un’età compresa
tra i 20 e i 27 anni e che solo in pochi casi, tali da non poter costituire
neanche una piccola percentuale,risulta un’età superiore e una inferiore ai
20 anni.
Per quanto concerne la nascita e la provenienza delle donne dell’est
europeo, è emerso che per il settanta percento esse sono originarie della
città, mentre l’origine rurale è riscontrabile solo nel venticinque percento e,
il restante cinque percento è riconducibile a luoghi quali il mare o la
montagna o, comunque non definiti a causa della confusione delle testimo-
nianze.
Relativamente allo stato civile, è possibile affermare che  la maggior parte
delle vittime  risultano donne nubili e senza figli; nei casi isolati in cui
risultano dei figli, essi sono sempre residenti in patria e spesso risultano
frutto di precedenti matrimoni ormai finiti.
Analizzando l’ambiente familiare raramente sono stati forniti dati relativi
all’occupazione dei genitori delle vittime, consentendo così di rilevare in
linea di massima la figura di operaio o di disoccupato per il padre e quella
di casalinga di disoccupata per la madre.
Diversamente, molte notizie sono emerse circa il grado di cultura delle
vittime della tratta: mediamente il titolo di studio risulta essere la licenza
media, infatti la scuola superiore è stata terminata in pochi casi e quasi
nessuna è in possesso della sola licenza elementare. Correlativamente, le
lingue conosciute oltre la propria, risultano essere per la maggior parte dei

32. Tra Milano e Varese
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casi l’inglese e il russo, in minima parte l’italiano, imparato solo dopo la per-
manenza in Italia, e mai il francese o altre lingue.
Per quanto riguarda l’eventuale professione esercitata in patria, è stato dif-
ficile individuare la mansione o il tipo di impiego che, spesso risulta essere
o quello di cameriera o quello di operaia, anche se il più delle volte non
risulta l’inizio di una attività lavorativa.
Conseguentemente è agevole rilevare che in nessun caso è stata fornito
l’importo della remunerazione dell’ipotetico impiego, sicuramente molto
scarso visto che la motivazione principale che ha spinto queste persone a
fare ingresso in Italia è stata la promessa di un posto di lavoro, o l’annuncio,
sempre fasullo, di una occupazione. L’inganno e la persuasione di poter
cambiare vita sono gli elementi portanti del convincimento di lasciare il
proprio paese.
Infatti, l’ingresso nel nostro paese risulta quasi sempre volontario, volto alla
ricerca di un posto di lavoro e solo in pochissimi casi è emersa  una volontà
preesistente e consenziente riguardo l’esercizio del meretricio, sempre giu-
stificata dall’estrema povertà del contesto familiare e sociale.
A prova di quanto sinora evidenziato è il fatto che per giungere in Italia tutte
le ragazze utilizzavano denaro personale frutto di risparmi o prestiti di
parenti o amici.
L’ingresso forzato nel nostro paese risulta circoscritto a pochi casi dove le
donne sono oggetto di compravendita, sempre svolta in patria. In questi
casi l’esistenza di un debito a carico delle ragazze è risultato pacifico ma
mai   nessuna testimonianza o verbale ha evidenziato l’esatto importo.
Una volta giunte in Italia, in pochi casi hanno utilizzato alias, così come in
pochi casi hanno utilizzato documenti falsi forniti dai trafficanti; spesso
risulta infatti l’utilizzo di  una documentazione regolare poi sequestrata dai
trafficanti una volta giunte in Italia.
Per quanto riguarda il tragitto per arrivare in Italia, è emerso che  quasi
sempre le  rotte sono  dirette dal paese di partenza all’Italia, talvolta con
soste al massimo di un giorno, e che  nei pochi casi in cui le rotte non sono
dirette verso il nostro paese è perché vi è stata una compravendita tra bande.
L’elemento della violenza fisica, psicologica e sessuale è sempre presente in
ogni testimonianza o verbale delle forze dell’ordine con le motivazione più
disparate, quali per esempio il mancato raggiungimento del guadagno
richiesto, oppure per aver intrattenuto rapporti lunghi con il cliente o, sem-
plicemente, per non avere rispettato gli ordini del padrone; significativo è il
fatto che il maggior numero di violenze sessuali  sono state contestate a
sfruttatori albanesi.
Riguardo al tipo di prestazione sessuale, quasi mai è specificata la tipologia
offerta al cliente o richiesta dallo stesso, mentre nella maggior parte dei casi
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analizzati è emersa la volontà delle stesse vittime della tratta di  consumare
rapporti protetti e quasi mai durante il ciclo mestruale.
L’esercizio del meretricio risulta essere sempre stato svolto in solitudine,
sempre in strada o in appartamento, sotto il controllo vigile del capo o di un
suo incaricato prima e dopo la prestazione, in molti casi controllando il
numero dei preservativi dati e la somma di denaro guadagnata, con un
ricavo giornaliero non precisato ma  sicuramente non  inferiore ad Euro
350,00-, denaro lasciato tutto nelle mani del padrone.
Dal punto di vista legale sono emersi molti casi di fermo ad opera delle forze
dell’ordine, sempre in Italia e  sfociati solo in pochi casi in una espulsione.
Forse per le difficoltà ad uscire dal racket della prostituzione  non è mai
emerso un rientro in patria volontario, sempre per espulsione, senza che il
provvedimento abbia avuto un effetto duraturo visti i numerosi rientri  clan-
destini di queste persone.
Per quanto riguarda l’uscita dal racket, in tutti i casi si rileva la volontà delle
vittime di smettere, impresa che, seppur difficile, ha ottenuto ottimi risultati
grazie alla grande forza delle associazioni, talvolta supportate dalla presenza
costante di alcuni clienti.
Correlativamente risulta importante e fondamentale l’intervento delle forze
dell’ordine senza le quali nessuna vittima sarebbe arrivata da sola a
sporgere denuncia; è emerso altresì una certa conoscenza della legge sulla
tratta, dovuta alle informazioni fornite dai clienti e dalle associazioni.
Analizzando invece le sentenze che riguardano i trafficanti si può notare che,
tranne in un caso su cento, sono tutti di sesso maschile, di età compresa tra
i 30 e i 45 anni, di nazionalità prevalentemente albanese, rumena, moldava,
polacca e, solo in pochi casi, slovena e russa. Solitamente essi  provenivano
dalla città e  solo in pochi casi  da  contesti rurali, risultano inoltre  sempre
senza figli e di stato civile celibe, con un’istruzione estremamente bassa,
tant’è che  quasi tutti i casi visionati evidenziano come titolo di studio  solo
la licenza elementare. Quanto sinora evidenziato vale per tutti i casi ana-
lizzati e, conseguentemente anche le lingue conosciute oltre alla propria
risultano solo l’italiano e l’inglese. Dalla disamina delle sentenze e degli atti
non emerge mai per nessun caso una precedente occupazione nè tantomeno
uno stipendio; risultano trafficanti dagli anni 90, e, per la maggior parte dei
casi dal 1995 in poi.
Si evince altresì l’esistenza di una organizzazione estremamente radicata sul
territorio Italiano e all’estero, con molti uomini con i compiti più diversi: dal
reclutamento secondo le modalità prima esaminate, al trasporto, alla for-
nitura di documenti falsi.
Le vittime risultano essere sempre state accompagnate  durante il viaggio
dagli esecutivi o intermediari, sempre con gommoni, treni o macchine, non



326

essendo emersi altri mezzi di trasporto se non per quello personale che
risulta essere sempre l’aereo o la macchina e mai agenzie turistiche.
Per varcare la frontiera è emerso sempre l’utilizzo di documentazione
talvolta falsa e talvolta regolare, a volte con l’utilizzo di scafisti, mai
attraverso, la corruzione di pubblici ufficiali.
Non è emerso a cosa servisse il denaro incassato (se investito in attività
lecite/ illecite o altro).
Dal punto di vista giuridico risultano per la maggior parte dei casi latitanti
con l’interruzione dal giro del racket solo dovuta all’intervento delle forze
dell’ordine ed in molti casi (pari al 70% ) si è concretizzato un  arresto in
flagranza.
Risultano svariate misure cautelari e i reati contestati sono sempre quelli
relativi alla legge 75/58, quelli relativi alle misure contro la tratta delle
persone, falsificazione di documenti, riduzione in schiavitù, sequestro di
persona in minima parte, violenza e traffico di clandestini.
Per il 90% dei casi analizzati  risultano precedenti penali per i medesimi
reati e le condanne in seguito ai nuovi procedimenti   penali a loro carico
variano da un anno di reclusione  a nove; non è emerso nessun caso di
ricorso in appello.
Solo in due casi risultano assolti dalle imputazioni a loro ascritte e non sono
emersi rapporti con la criminalità italiana;l’utilizzo di alias è frequentissimo
e, sempre dopo aver espiato la pena detentiva vengono espulsi dall’Italia.

I documenti dei tribunali lombardi analizzati nell’ambito del progetto WEST
riguardano nel 55,17% dei casi Sentenze di I grado, per il 17,55% richieste
del GIP ed il 9,72% la Corte d’Assise. Del totale dei documenti esaminati il
70,85% provengono dal tribunale di Milano.
Specificatamente, le carte giudiziarie riguardanti il territorio della regione
Lombardia rappresentano il 30,24% del totale generale dei documenti esa-
minati. Un campione, quindi, vasto e rappresentativo dell’intero fenomeno.
Nello specifico i documenti provenienti dal Tribunale di Milano risultano così
suddivisi:
- 55,75% Sentenze del Tribunale Ordinario;
- 16,37% Dichiarazioni al Processo;
- 11,95% Sentenze della Corte d’Assise
- 9,73% Inchieste del GIP;
- 6,19% Interrogatori PG.

33. Milano
di Bianca La Rocca e Pierpaolo Romani
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Entrando nel merito della documentazione studiata, il primo elemento indi-
cativo è quello prettamente numerico: il non trascurabile numero di
sentenze emesse nel periodo preso in considerazione evidenzia come la
domanda di sesso a pagamento sia molto alta e come il favoreggiamento e
lo sfruttamento della prostituzione rimangano fattispecie di reato ancora
largamente consumati.

Le vittime
L’offerta di prostitute, anche nel caso lombardo, riguarda una maggioranza
di donne straniere, di età giovane e giovanissima. L’elemento che contrad-
distingue in particolare l’area milanese è la forte presenza, nel corso di tutto
il periodo considerato, di ragazze albanesi su strada, mentre le ragazze pro-
venienti da altre aree geografiche della regione balcanica si prostituiscono
preferibilmente in luoghi chiusi. A questo aspetto se ne aggiunge un altro:
un numero non trascurabile di sfruttatori, uomini, ma anche donne, italiani,
solitamente titolari di night club, alberghi, centri estetici.
I dati strettamente numerici ci informano che le ragazze albanesi rappre-
sentano circa il 37% delle prostitute presenti sul territorio milanese (la per-
centuale generale è di circa il 25%); seguono le moldave (16,47% a
Milano, contro il 14,82% a livello generale), le rumene (14,37%), le
ucraine (5,75%) e le russe (3,77%). Solo queste tre ultime nazionalità
risultano essere percentualmente inferiori al dato generale. L’85% delle
donne albanesi e moldave si prostituisce su strada, mentre il 37,04% delle
donne russe si prostituisce in luoghi chiusi. Una tendenza che trova
conferma soprattutto nell’ultima parte del periodo preso in considerazione
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(2000-2003), dove troviamo che il 40,43% delle donne russe si prosti-
tuisce unicamente in luoghi chiusi.
Anche l’età di inizio dell’attività di meretricio, pur rimanendo sempre molto
bassa, varia a seconda delle nazionalità. Il 40% delle donne albanesi inizia
a prostituirsi tra i 15 ed i 18 anni, un altro 25% dopo i diciotto anni e un
significativo 9% ha meno di 15 anni. Poco più anziane le rumene, di cui solo
il 7% ha 16 anni di età, mentre la grande maggioranza oscilla tra i 18 ed i
22 anni (71,14%). In entrambi i casi il numero delle minorenni è enorme.
Le donne ucraine e russe sono, invece, sempre maggiorenni. Analizzando più
dettagliatamente questi dati e dividendoli per periodi omogenei ci
accorgiamo che nel primo triennio (1996-1999) è consistente la presenza
anche di prostitute italiane (20,83%) che scompare nel triennio successivo.
Processo inverso subiscono, invece, le rumene e le moldave, di cui non si
hanno traccia prima dell’anno 2000, mentre nel periodo successivo rappre-
sentano rispettivamente il 19% ed il 24,6% dei casi analizzati.
In merito alla prostituzione autoctona, anche se non riguarda lo specifico
della presente ricerca, desideriamo segnalare un unico particolare episodio
che riteniamo estremamente significativo visto le similitudini con le storie di
tante giovani donne provenienti dall’Est. Il fatto di raccontare una storia di
una giovane donna italiana, ci permette di introdurre una serie di riflessioni
più generali sul fenomeno della prostituzione straniera.

I fatti che qui interessano si sono svolti in un arco temporale che va dal
1991 al luglio 1999, allorché Omissis, persona offesa, lasciava la casa
coniugale non potendo più sopportare le sofferenze che le erano state inflitte
fino a quel momento. Come riferito dalla persona offesa in udienza, ella
conobbe Omissis nel settembre 1990, quando aveva sedici anni e già l’anno
seguente i due avevano iniziato a convivere. Fu proprio in quel periodo che
si verificò uno dei primi episodi di violenza sessuale di cui l’Omissis è
chiamato a rispondere. L’imputato, approfittando dell’ingenuità ed inespe-
rienza della Omissis, l’aveva condotta presso un locale che era uno sorta di
club privè. In verità, come specificato dalla Omissis, che di tale circostanza
era venuta a sapere in seguito, il Omissis aveva messo un annuncio sul
giornale “Secondamano” per cercare persone disponibili a scambi di coppia
o comunque a prestazioni sessuali di gruppo. Era stato quindi contattato da
tale Omissis col quale aveva preso accordi per passare una serata, in
quattro, nel locale. La Omissis in realtà aveva pensato ad una serata qua-
lunque, a scopo di amicizia, ignorando peraltro del tutto la natura di un club
privè. Invece, come chiariva la teste in modo esaustivo: “Mi invitano ad
entrare in questa stanzetta. Io lì ho visto un letto enorme con tantissime
persone sopra, nude completamente, accoppiate, tre o quattro, tutti lì
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assieme … Ho preso uno spavento perché non mi aspettavo una roba del
genere, … Me ne sono uscita subito e lui mi è corso dietro e mi fa: “cosa
c’è?”, gli faccio: “ma che schifo, dove mi ha portato?” e poi lì ha insistito a
volere il rapporto: “Dai facciamolo davanti a tutti. È bello”. Gli faccio: “No,
non lo voglio fare”, non era cosa da me, io, essendo la prima volta, lì mi
sembrava una cosa stranissima … ha voluto proprio fare questo rapporto e
c’erano anche questi singoli a fianco che ogni tanto mi toccavano”. E, alla
precisa domanda, come aveva potuto l’imputato costringerla al rapporto
sessuale, la Omissis rispondeva che era stata minacciata: “Appena arriviamo
a casa te le do”; sicché si era notevolmente impaurita e impressionata. Non
si deve dimenticare a riscontro delle dichiarazioni della donna che all’epoca
era una ragazzina di diciassette anni alla sua prima esperienza amorosa, cir-
costanza che da sola è significativa dello stato di confusione, paura e timore,
oltre che di vergogna in cui si era trovata la persona offesa, che infatti, una
volta uscita da quel locale, era stata molto male tanto da vomitare.

In questa squallida storia di miseria, depravazione e prevaricazione non
dobbiamo mai dimenticare che sia la vittima, che l’imputato, sono italiani.
Questo significa che, a differenza delle tante ragazze straniere trasportate
come merci in Italia e costrette a prostituirsi, la vittima dovrebbe conoscere
la normativa che regolamenta la prostituzione nel nostro Paese. Sicu-
ramente non ha alcun problema a parlare ed a comprendere la lingua
italiana, conosce, o dovrebbe conoscere, le istituzioni a cui rivolgersi in caso
di problema: polizia, carabinieri, il Comune o la Parrocchia. L’imputato,
invece, dovrebbe conoscere le conseguenze penali della violenza sessuale,
delle minacce e delle percosse nei confronti di una minorenne e dello sfrut-
tamento della prostituzione della stessa. Eppure, malgrado un presunto
maggiore grado di consapevolezza e questo primo scioccante episodio, la
storia continua, senza che la giovane vittima abbia il coraggio di ribellarsi e
denunciare il suo aguzzino:

Nonostante questi precedenti la Omissis nel 1992 aveva sposato il
Omissis poiché costui, in seguito, le aveva chiesto scusa, e, come riferito
dalla teste, allora la sua promessa che non si sarebbe verificato più nulla del
genere le era sembrata sincera. Invece, gli episodi di violenza sessuale con-
tinuavano anche dopo il matrimonio, riferiva la Omissis che il marito era una
persona violenta, che si divertiva ad umiliarla e ad insultarla; così ad
esempio la costringeva ad avere rapporti sessuali con lui, profferendo nei
confronti della moglie epiteti quali: “puttana, troia”: “gli piaceva picchiarmi
mentre facevamo l’amore” e la picchiava quasi tutti i giorni (…) Le umi-
liazioni a cui la Omissis era continuamente sottoposta si verificavano sia nel-
l’intimità domestica, alla sera a casa, sia all’interno di quei club privè che la
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coppia continuava a frequentare. Il Omissis infatti non aveva desistito ed
aveva costretto la moglie a lavorare nei locali notturni obbligandola ad asse-
condare le richieste sessuali dei clienti. (…) In particolare nel periodo 1995-
1998 il Omissis aveva organizzato un sistema di sfruttamento della prosti-
tuzione della moglie che gli garantiva un sicuro reddito economico. In
sostanza, come riferito dalla Omissis e confermato anche da altri testimoni,
l’imputato aveva preso accordi con diversi gestori di club privè (circa una
quindicina, nda), in base ai quali il Omissis accompagnava la moglie nel
locale ove la stessa avrebbe dovuto prostituirsi percependo per ogni rapporto
sessuale con uomini un compenso pari a L. 100.000. Questa somma (L.
300/400.000 per sera) era interamente trattenuta dal Omissis, mentre alla
Omissis non restava nulla. (…) spiegava la persona offesa, che era obbligata
a prostituirsi ogni giorno, in locali diversi, talvolta guadagnando anche
700/800.000 mila lire, soprattutto durante il fine settimana. Già nel periodo
precedente a quello sopra indicato non erano mancate occasioni in cui il
Omissis aveva costretto la moglie a prostituirsi. Così, ad esempio, anche
quando la Omissis era rimasta incinta ed era ormai al quinto mese di gra-
vidanza l’aveva portata nel locale… e lì aveva permesso che, ovviamente
dietro pagamento, altri uomini la toccassero ed abusassero di lei.

Questa storia è profondamente significativa perché dimostra in quale stato
di soggezione fisica e psicologica può essere ridotta a vivere una donna
priva, non solo di riferimenti culturali e sociali, ma anche isolata da qualsiasi
rete familiare, amicale o di assistenza medica e sociale. La completa
dipendenza da un uomo violento e prevaricatore è giustificata dal fatto che
i giudici, nel pronunciare la sentenza di condanna per l’imputato,
ammettono che i fatti si sono svolti in un contesto di miseria, violenza e soli-
tudine comune a molte delle donne vittime dello sfruttamento:

Ne è emersa una storia drammatica di povertà e miseria soprattutto cul-
turale, di degrado sociale dove il rapporto tra i coniugi era basato sulla
posizione di superiorità del marito-padrone, a cui è dovuta obbedienza,
sulla paura e sulle minacce, anziché sul dialogo. Questa vicenda di emargi-
nazione era cominciata già ben prima che la Omissis incontrasse il Omissis.
Infatti, come dalla stessa raccontato in udienza, già all’interno della sua
famiglia di origine era stata una ragazzina “abusata” allorché il convivente
della madre aveva approfittato di lei quando aveva solo quindici anni. La
madre dal canto suo aveva lasciato che le cose andassero avanti e, nono-
stante sapesse, non si era ribellata, perché all’epoca era incinta e, come
aveva spiegato alla figlia, non poteva permettersi di lasciare quell’uomo.
Sin da allora, quindi, la Omissis si era sentita molto sola e, per tali ragioni,
come si vedrà non ebbe mai a fare affidamento sulla sua famiglia di origine.
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Sicuramente ci troviamo di fronte ad una situazione limite, ma la giustifi-
cazione sociologica, fornita dai giudici, del contesto in cui questa ragazza è
vissuta ci sembra riduttiva. Se carenze affettive o di semplice attenzione vi
sono state queste riguardano un universo sicuramente più ampio. A quanto
pare dei patimenti di questa vittima, prima all’interno della famiglia di
origine e poi con il marito, non si sono accorti gli insegnanti, almeno fino a
quando ha frequentato le scuole, né i vicini di casa, né un’amica, né un
medico, né alcun altro conoscente.
Più verosimile ci sembra che, come abbiamo riscontrato in quasi tutte le
situazioni esaminate, nel mondo violento e degradato della prostituzione
sono spesso proprio i legami affettivi a rappresentare uno degli aspetti più
ambigui. Di fatto, i legami di parentela non rappresentano quasi mai un
punto di forza della vittima, ma l’anello più debole e, spesso, i parenti più
stretti sono i primi sfruttatori, oppure la presenza di un figlio può rappre-
sentare un ulteriore arma di ricatto nei confronti della donna.
Vediamo alcuni casi:

Riferiva di essere giunta in Italia, nel novembre 1998 da Fier, con Omissis
e altre due persone. Era sposata ed aveva una figlia di quattro anni. Omissis
era suo vicino e le aveva proposto di accompagnarlo in Italia (insieme alla
moglie) per guadagnare più soldi di quanti se ne potevano prendere in
Albania (le aveva prospettato un impiego da cameriera). Era rimasta due
mesi a casa di Omissis. Questi però, ad un certo punto, le aveva detto che, in
Italia, avrebbe dovuto prostituirsi e, per convincerla, aveva minacciato di fare
del male alla sua bambina. Omissis l’aveva anche picchiata.

Un’altra “era giunta in Italia, una prima volta, nell’ottobre del 1997”. Aveva
conosciuto quello che sarebbe diventato il suo sfruttatore in Albania dove lei
viveva presso una famiglia adottiva, “presentantole, circa un mese prima, da
un’amica come possibile marito. Omissis l’aveva portata a casa sua, a Fier,
dalla sua famiglia; lì aveva conosciuto il fratello di lui. Omissis l’aveva condotta
per alcuni giorni in albergo ed era stata costretta a cedere ai suoi voleri.
Sempre con Omissis era poi partita per l’Italia, da Valona, con un gommone.
Un’altra minorenne, dopo essere stata rapita e violentata, fu portata con la
forza a Milano:

La sera del 18 dicembre 1998, in Milano, presso il Commissariato
Garibaldi, una cittadina albanese di minore età, presentatasi con il nome di
Omissis, sporgeva circostanziata denuncia contro i connazionali Omissis; in
sintesi lamentava che i due l’avevano prima rapita dalla sua città natale in
Albania, poi portata a Valona e, via mare, a Brindisi, e l’avevano infine
condotta a Milano, in un appartamento dove aveva subito violenze anche
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sessuali fino a che, come schiava, era stata costretta a prostituirsi per il loro
vantaggio economico. I Omissis la controllavano costantemente e preten-
devano che guadagnasse almeno un milione di lire a sera; la costringevano
a prostituirsi in Piazza Lugano. Riferiva di essere stata in precedenza rico-
verata nella Comunità Omissis (…) ma se ne era poi allontanata poiché,
avendo telefonato in Albania alla madre, aveva saputo che i Omissis
avevano sequestrato per un’intera settimana la sua famiglia ed avevano
ucciso una delle sue sorelle: Mira, di cinque anni. Era così tornata dai
Omissis per evitare ulteriori gravi conseguenze ai suoi cari.

Ecco cosa racconta una diciassettenne originaria di Fier:

Prima di essere rapita abitavo a Fier, nel quartiere …. Con mio padre,
con la mia matrigna perché mia madre è morta cinque anni fa, con mia
sorella, un mio fratello ed una mia sorellastra”. (…) Aveva sentito per
l’ultima volta telefonicamente il padre circa un mese prima grazie alla linea
telefonica di un cugino che aveva un locale.

Quanto alla sua prima uscita dall’Albania affermava: 

Io sono andata via dall’Albania nel 1996 (all’età di 13 anni, nda), la
causa principale che io ho dovuto scappare dall’Albania e andar via perché
non ci potevo più rimanere, son stata violentata dal marito di mia zia” …
“Io in Grecia lavoravo inizialmente come una cameriera in un locale e sono
venuti a rapirmi il Omissis con il Omissis. In Grecia vi si era recata sponta-
neamente con un suo amico di nome Omissis. (…) I fratelli Omissis “mi
hanno tenuto 2/3 mesi in Grecia, poi mi hanno portato in Albania nella loro
casa”; non l’avevano costretta a prostituirsi ma l’avevano solo picchiata
affinché non fuggisse e l’avevano violentata. 

Queste che incontriamo sono storie disperate e laceranti come questa di una
madre obbligata ad abbandonare il figlio:

Questo stato di cose proseguiva per mesi e mesi ed anche una volta
rimasta incinta dall’imputato, Omissis era obbligata a prostituirsi quasi fino
al termine della gravidanza. Il ………. All’ospedale Fatebenefratelli ove la
donna si era fatta ricoverare con un passaporto falso procuratole dal
Omissis, nasceva il bambino cui la parte lesa dava il nome di Matteo. Uno o
due giorni dopo Omissis comunicava all’imputato la sua intenzione di rico-
noscerlo, di tenerlo con sé e di andare al Tribunale dei minori ove era stata
convocata, ma l’uomo aggredendola e dicendole con cattiveria che se
avesse preso il figlio avrebbe ucciso lei ed il piccolo la costringeva a
scappare dall’ospedale abbandonando, contro la sua volontà, il neonato.
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Dalle storie di queste ragazze non potevano mancare le minacce ai familiari
rimasti a casa:

Questa ragazza minorenne perché nata nel 1980, portata in Questura in
data 24 settembre 1998, disse che voleva sporgere denuncia contro
Omissis che sfruttava la sua prostituzione, dopo averla fatta venire dal-
l’Albania in Italia con la minaccia che avrebbe fatto del male a sua sorella,
che poi seppe già essere in Italia. Al fine di farla apparire maggiorenne, il
Omissis in Albania le aveva procurato un falso passaporto ove figurava
maggiore di 18 anni. Ancora in Albania, il Omissis l’aveva violentata
ripetendo la violenza a Milano, nell’albergo ove erano stati, appena arrivati
in questa città. In data 2 novembre 1999, quindi in prossimità dell’inizio
della fase dibattimentale, il Pm trasmetteva alla Corte, al fine di ottenere
l’audizione protetta di questa parte lesa, una denuncia presentata dalla
Omissis stessa all’Ufficio Stranieri della Questura di Milano per portare a
conoscenza della Polizia che sua madre, abitante a Mirdite in Albania, era
stata avvicinata più volte da persone qualificatesi parenti delle persone
arrestate, che le avevano offerto lire 10 milioni in cambio del ritiro della
denuncia. Al suo rifiuto, queste persone avevano espresso pesanti minacce,
nel senso che per ogni anno di carcere toccato agli arrestati sarebbe stato
ucciso un loro familiare.

Anche se non è stato facile trovare, nei documenti giudiziari in nostro
possesso, molti elementi sull’ambiente familiare di origine delle donne, i
pochi casi appena citati rendono con una certa efficacia l’idea in quale clima
di violenza ed intimidazione queste donne vivano ed in quale sub-strato
sociale e culturale sono vissute prima di giungere in Italia.

Trafficanti e sfruttatori
Analizzando i dati in nostro possesso si nota che trafficanti e sfruttatori si
suddividono in una maggioranza di albanesi (65,45%), seguiti da italiani
(18,32%), bulgari (5,24%) e rumeni (4,71%). A differenza di altre zone,
quindi, nel capoluogo lombardo persiste una forte organizzazione criminale
di etnia albanese. Questa, molto probabilmente, è riuscita a stabilire legami
sia con gruppi italiani (sono decine gli imputati autoctoni gestori di locali),
ma anche con altri gruppi dell’area balcanica. Significativa anche la
presenza, non riscontrata in altri contesti, di sfruttatori di origine bulgara.

Il reclutamento, il traffico e lo sfruttamento
Lo sfruttamento della prostituzione d’origine albanese, con il suo carico di
violenza e sopraffazione, rimane anche a Milano tristemente simile a quello
molti fatti di cronaca ci hanno riportato nel corso di questi anni: 
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In particolare, la donna raccontava di essere giunta in Italia dall’Albania
nel 1996, in quanto il suo ragazzo, Omissis, l’aveva convinta ad intra-
prendere questo viaggio, promettendole di trovare lavoro in Italia. Arrivata
clandestinamente a bordo di un peschereccio e priva di documenti, venne
condotta a Bologna da Omissis, il quale in una sala giochi incontrò alcuni
connazionali che ella non conosceva; dopo alcune ore il medesimo la portò
in albergo, comunicandole la mattina successiva che era rimasto senza
denaro e che si sarebbero dovuti recare a Milano; arrivati in questa città
l’uomo la informò che ella avrebbe dovuto prostituirsi e consegnare a lui
tutto il guadagno. Per circa sei mesi i due alloggiarono all’Hotel, sito nella
via omonima, muniti di due passaporti falsi che Omissis si era procurato;
durante il giorno la donna era costretta a rimanere chiusa a chiave nella
stanza, mentre nelle ore serali veniva da lui accompagnata, a bordo di un
Alfa Romeo di colore verde scuro prestatagli da amici albanesi, in Viale
Abruzzi, dove doveva rimanere sulla strada per prostituirsi. (…) Dopo
alcuni giorni la donna manifestò al fidanzato l’intenzione di smettere di pro-
stituirsi, ma il medesimo si arrabbiò, percotendola e quindi costringendola a
continuare; quando ella lo pregava di farla rimanere a casa perché non si
sentiva bene, l’uomo si adirava e la picchiava con violenza, costringendola
ad avere rapporti sessuali con lui, a seguito dei quali riportava forti dolori al
bacino ed al basso ventre; inoltre in più occasioni Omissis l’aveva
minacciata di uccidere i suoi genitori qualora ella si fosse rifiutata di con-
tinuare a lavorare sulla strada. Così la Omissis si prostituì per ben due anni
e mezzo, durante i quali Omissis le procurò numerosi passaporti falsi e la
fece alloggiare in diversi alberghi (…). Il fidanzato l’accompagnava in Viale
Abruzzi verso le ore 19.00, fornendola d una quindicina di profilattici; egli
rimaneva a bordo dell’Alfa Romeo, controllandola fino al termine della sua
permanenza sulla strada, ovvero solitamente fino alle tre della mattina, ma
anche oltre quando riteneva che ella non avesse guadagnato abbastanza,
cioè quando la somma non raggiungeva il milione di lire. Nel corso del
tempo le condizioni di lavoro di  Omissis peggiorarono sempre più: l’uomo
la costringeva a prostituirsi anche durante il ciclo mestruale e nell’estate del
1997, allorché ella accusò forte dolori ai reni, si rifiutò di accompagnarla
all’ospedale; la donna di recò da sola al San Raffaele ma l’uomo, appena
ella venne dimessa, la ricondusse immediatamente sulla strada. Le rare
volte in cui la portava in pizzeria, evitava che ella avesse contatti con altre
persone. Una sera di gennaio la denunciante venne controllata presso
l’Hotel Gran Sasso da alcuni poliziotti, che la trovarono in possesso di un
passaporto falso, sicché l’accompagnarono dapprima in Questura e poi
presso il centro di Via Corelli, da dove, dopo circa un settimana, venne rim-
patriata in Albania; appena giunta all’Aeroporto di Tirana, trovò ad
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attenderla il fidanzato, il quale, dopo un paio di giorni, attraverso minacce
e violenze la costrinse a ritornare a Milano, dove la obbligò nuovamente a
lavorare in strada.

Diverso il discorso delle donne provenienti da altre regioni geografiche. Una
maggiore maturità anagrafica e il privilegio di poter esercitare in luoghi
chiusi, denotano una sorta di evoluzione nei soggetti protagonisti del traffico
di essere umani a fini prostitutivi. Apparentemente queste presenze
potrebbero essere il segno di una maggiore consapevolezza da parte delle
donne, ma sono anche il segno inequivocabile che è in corso una radicale
trasformazione nel mondo della prostituzione con l’affermarsi di una nuova
industria del sesso che continua a reclutare le proprie vittime con l’inganno
per ridurle al rango di oggetti di proprietà privata.
L’ingaggio nel Paese d’origine avviene con modalità diverse e, apparen-
temente, meno cruente del rapimento, ma il raggiro di cui rimangono
vittime migliaia di donne è pressoché uguale. Identico anche l’obiettivo
finale: una schiavitù economica che determina una schiavitù sessuale. Se la
strada rimane il luogo incontrastato della criminalità per il controllo delle
prostitute, molte di queste stesse organizzazioni criminali hanno cominciato,
e con successo, ad estendere il proprio controllo anche sulla cosiddetta pro-
stituzione di lusso, ben celata dietro attività come centri estetici, night club
o, semplicemente, appartamenti privati. Il comfort di situazioni diverse e gli
ammiccamenti lanciati attraverso le pagine dei giornali o la rete internet
non devono però trarre in inganno. Anche in questi casi spesso si
nascondono donne costrette a prostituirsi per pagare un debito che
ricordano di avere contratto per altri motivi.

Emerge, invero, dalla deposizione del Maresciallo dei CC Omissis che, a
seguito di segnalazioni ricevute, aveva operato, unitamente a dei colleghi,
un primo, sommario controllo presso un condominio di Via Trebbia, in
Milano, ove aveva sede un centro estetico. All’esercizio, privo di insegne
esterne e situato al piano seminterrato dello stabile, si accedeva tramite un
cancello chiuso, munito di citofono. Un particolare che balzava subito agli
occhi erano le finestre che affacciavano sulla strada, le quali si presentavano
“pannellate”, ovvero chiuse con dei vetri verniciati di rosso, che non con-
sentivano di vedere all’interno dei locali. Il militare ha aggiunto di avere
notato, nel corso di tale prima ricognizione dei luoghi, un via vai di persone
– esclusivamente di sesso maschile – che, scendevano nello scantinato, per
poi riuscirne. (…) A dirimere ogni possibile dubbio al riguardo valgono, poi,
le dichiarazioni del Omissis. Questi ha, infatti, riferito ai CC di avere ricevuto
da un conoscente il numero di telefono cellulare (….) di tale Susy, dispo-
nibile a fornire prestazioni sessuali a pagamento. La sera del … egli aveva
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contattato la donna, la quale gli aveva dato appuntamento  in ….. era
stato, quindi, invitato a portarsi nel seminterrato, ove aveva trovato ad
attenderlo una donna, che lo aveva fatto entrare in un salone, chiedendogli
subito la somma di L. 50.000 a titolo di corrispettivo per l’accesso al centro.
Nello stesso locale erano sedute tre donne, una delle quali si era presentata
come l’interlocutrice telefonica. Costei lo aveva fatto accomodare in una
delle salette in cui erano sistemati i lettini e, dopo che egli si era denudato
e lavato, gli aveva chiesto quale tipo di massaggio gradisse. Alla sua affer-
mazione circa la disponibilità di sole L. 200.000, la donna lo aveva
informato che il costo complessivo del massaggio era di L. 150.000 – delle
quali L. 50.000 erano destinate ad integrare il prezzo d’ingresso – e che la
prestazione, del costo di L. 100.000, non includeva il rapporto sessuale
completo. Lo aveva, quindi, invitato a sdraiarsi sul lettino e si era a sua
volta denudata, restando solo con gli slip. Aveva, poi, incominciato ad acca-
rezzarlo e baciarlo, finendo col masturbarlo fino all’eiaculazione; dopodiché
lo aveva invitato a rivestirsi e ad uscire, in quanto era ora di chiusura.

Omissis, sconvolta, in un primo momento cercava di rifiutare ma
l’uomo, dopo aver tentato di convincerla con le buone dicendo che si
trattava di fare un po’ di soldi per potersi sposare e per comperare una casa
in Albania, che poi le cose sarebbero andate meglio, che se fosse rimasta
incinta avrebbero tenuto il bambino ecc., cambiava atteggiamento e
reagiva violentemente aggredendola, minacciandola e picchiandola per cui
insieme alle due ragazze conosciute nell’hotel la donna iniziava la sua
attività di meretricio. Costretta a lavorare in strada dove Omissis la accom-
pagnava tutte le notti dalle 8 di sera fino alle 6 del mattino, era tenuta a
consegnargli almeno un milione, un milione e mezzo al giorno se voleva
evitare che questi la maltrattasse e la picchiasse. Dopo una settimana di
lavoro a Monza, Omissis la portava a Milano ove la donna, …, continuava
a prostituirsi sia di giorno, sia di notte (dalle 10 del mattino alle 2 di notte)
in Via Lulli. Pur recandosi da lei quotidianamente per controllarla, ogni due
o tre giorni l’imputato passava in macchina sul posto e come se fosse stato
un cliente la faceva salire ed in auto ritirava il denaro incassato ammontante
intorno ai 3-4 milioni. In un’occasione la donna gli dava, su sua esplicita
richiesta, la somma di 15 milioni per acquistare una vettura Audi 80 che,
intestata al cugino di Omissis, era usata sempre e soltanto dal prevenuto.

Nel dizionario del mercato del sesso la “P”di prostituzione dei due ultimi casi
citati rappresentano i punti mediani dell’intero arco professionale. Al di
sopra c’è il mondo patinato, ed inaccessibile ai più, delle “squillo” di lusso
(1500 euro a prestazione), al di sotto, oltre alle tossicodipendenti disposte a
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tutto, vi sono quelle donne-bambine (12/14 anni) trafficate e costrette alla
prostituzione a prezzi irrisori (15/25 euro a prestazione).
In qualsiasi caso, però, la motivazione principale che spinge queste donne a
venire in Italia è unicamente quella economica, la povertà, che purtroppo
non risparmia nemmeno donne dotate di titoli di studio e impiegate nel
Paese di origine.

Cittadina moldava, nata in una cittadina di quel paese il 14 gennaio
1979 (21enne, quasi 22enne, quindi all’epoca dei fatti), viveva nella
capitale Chisinau. Qui aveva frequentato l’università a partire dal 1996,
laureandosi nel luglio del 2001 in lingua e letteratura russa. Nel frattempo
si era sposata e, nel 1994, aveva avuto un figlio che, per la sua giovane età,
era stato allevato dai suoi genitori. Ella invece abitava con il marito,
anch’egli studente, ed erano mantenuti dai genitori di entrambi. Aveva
comunque divorziato dal marito nel 1999. Questi era infine deceduto. Nel
2001 lavorava presso la radio di Stato e traeva un reddito di circa 50 dollari
al mese. Il denaro non bastava per le necessità sue e del figlio (…) e non vi
era possibilità di guadagnare di più in Moldavia. Aveva così deciso di
cercare un lavoro all’estero tramite le inserzioni pubblicate da un periodico
locale, il “Makler”.

La capacità di persuasione dei reclutatori ed il miraggio di una vita migliore
risulta, da quasi tutti i casi analizzati, l’unico incentivo a partire. Solo in rari
casi è emerso una pre-esistente volontà di dedicarsi all’attività di prostituta.

Per quanto concerne la Omissis, e quindi il Omissis, si è verificata una
situazione analoga a quella sopradescritta per la Omissis: la ragazza non è
stata rapita o sequestrata, ma ha aderito, forse di malavoglia, alla proposta
del Omissis ed Omissis di venire in Italia, il primo con la Omissis ed il
secondo con lei, a tentare la sorte, che per la ragazze altra non poteva
essere che quella di lavorare in strada. Anche la Omissis ha una situazione
familiare terribile, con il padre in carcere per un delitto gravissimo, altre
sorelle “pericolanti” e nessun uomo in casa, cose che per le donne in Albania
significa essere esposte a qualsiasi avventura. Come si vedrà, ma è utile fin
d’ora anticiparlo per consentire la lettura delle dichiarazioni di Omissis e di
Omissis avendo ben presente tale divergenza ricostruttiva, in buona
sostanza la comune versione delle due parti offese diverge da quella dei tre
imputati sotto questo, peraltro fondamentale, profilo. Per le due parti offese
l’attività di prostituzione non era affatto quella che loro intendevano
svolgere quando avevano deciso di lasciare la Moldavia alla volta dell’Italia
in cerca di un ben altro lavoro che consentisse loro di cessare di vivere nelle
misere ristrettezze che una qualsiasi occupazione, alla loro portata, in patria
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avrebbe inevitabilmente comportato. Per gli imputati le due giovani donne
erano, invece, venute in Italia per svolgervi proprio l’attività di prostituzione
anche in considerazione degli ingenti guadagni che da essa derivavano e
che le due avevano avuto, al loro arrivo in Italia, solo bisogno di un
appoggio logistico onde intraprendere l’attività da loro stesse programmata.
(…) La terza ragione che ha indotto la Corte a ritenere attendibili le due
testimoni parti offese muove dalla constatazione dell’accadimento di un
fatto specifico e da questo trae la convinzione che il racconto delle due non
sia credibile solo quando attiene nel mero succedersi degli eventi, ma anche
laddove si indica come le due intendessero lavorare in Italia non
degradando la propria integrità personale e sessuale ma cercando un’occu-
pazione onesta che desse loro la possibilità di vivere come si può vivere in
paesi del mondo ricco. (…) Resta comunque un dato certo: le due ragazze
sono fuggite. (…) ne discende, in modo logicamente incontrovertibile, che
le due giovani moldave hanno detto il vero quando hanno affermato che la
vita della prostituta non era la vita per la quale erano venute in Italia. Non
si scappa da un sogno che si realizza, si fugge da un incubo.

Le stesse ragazze, come abbiamo già accennato, in alcuni casi, ignorano di
essere state oggetto di compravendita tra gruppi criminali diversi e, quindi,
comprendono troppo tardi, di avere sulle spalle un pesante debito da pagare.

Al telefono avevano fissato un appuntamento. Vi era stato l’incontro in
un luogo pubblico di Chisinau. Qui Omissis aveva detto che aveva la possi-
bilità di procurare loro un lavoro all’estero come collaboratrice domestica e
come cuoca e che potevano scegliere in quale paese andare. Omissis aveva
detto loro che in Italia si guadagnava come in Francia ed in Germania e che
però, per giungere in quei due paesi, il viaggio era più costoso di quello per
l’Italia. Non avrebbero dovuto comunque anticipare i soldi necessari per
pagare le spese di viaggio ma le avrebbero rimborsate una volta che
avessero iniziato a guadagnare nel paese di destinazione. Non era però
stata indicata alcuna cifra, né le modalità di restituzione (a rate o in
un’unica soluzione). Omissis aveva solo sommariamente detto loro che, per
i primi sei mesi di lavoro, avrebbero guadagnato circa 500 euro al mese al
netto di quanto avrebbero versare per rimborsare le spese di viaggio.

Ed è proprio il viaggio, o per meglio dire le varie tappe dello stesso, a rap-
presentare il più evidente segnale di come avvengono le fasi di compra-
vendita. Più questo si allunga, più aumentano i passaggi, più il debito di
queste donne, ormai trasformate al rango di semplici merci, cresce a
dismisura. La descrizione delle compravendite, rara, a dire il vero, per l’im-
barazzo che provano le stesse vittime nel descrivere le situazioni, ci rende
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partecipi del loro dramma. Il sapere che questo accade nel terzo millennio e
nel cuore della civile Europa ci ferisce profondamente e ci fa comprendere
quanta strada ancora bisogna percorrere sulla strada del rispetto della
dignità della persona.

Aveva da poco conosciuto un certo Omissis, il quale le aveva prospettato
la possibilità di andare in Italia per lavorare e l’aveva rassicurata dicendole
che sua sorella le avrebbe dato indicazioni sul tipo di lavoro che avrebbe
dovuto svolgere. Era andata quindi a casa della sorella, una donna di circa
45 anni, dove era rimasta per quasi due settimane: la donna, che era in
ricerca di altre ragazze da avviare ad un lavoro nel nostro Paese, si era
subito impossessata della sua carta d’identità pretendendo, per la resti-
tuzione, la somma di 100 dollari che la giovane non era stata in grado di
darle. La donna le aveva inoltre impedito di telefonare ai genitori, dicendoli
che li avrebbe potuti raggiungere telefonicamente dopo il suo arrivo in
Italia. Nell’abitazione di Omissis aveva conosciuto (nome di altre due
ragazze, nda) entrambe di 18 anni. Verso la metà del mese di maggio le tre
ragazze, accompagnate da Omissis, erano partite con il treno per Timisoara,
in Romania, dove avevano trovato alloggio nella casa di una certa Omissis,
di circa 37 anni, in compagnia della quale avevano poi raggiunto Moldova
Nova. La teste ha così proseguito: Giunte a Moldova Nova ci hanno pre-
levato altri tre cittadini rumeni che per non far vedere a me e alle altre
ragazze dove ci portavano, ci hanno legato e bendato. A piedi abbiamo
attraversato i confini della Jugoslavia, di notte camminando in un bosco. Ci
hanno portato in una casa dove siamo rimaste per una settimana e dove
c’erano altre dodici ragazze, moldave e russe. Solo dentro la casa ci hanno
tolto le bende agli occhi.

Dopo il viaggio avviene l’umiliante esposizione del proprio corpo perché
possa essere guardato, ammirato e palpato con lo scopo dichiarato di poter
essere ceduto ad un prezzo congruo tale da soddisfare venditore ed
acquirente. Il racconto proseguiva così:

(…) In Jugoslavia siamo state prese in carico da un ragazzo slavo che si
chiama Omissis. Lui gestiva la casa dove eravamo noi ragazze: in questa
casa venivano degli altri slavi a scegliere e comprare le ragazze. Io e una
altra ragazza di nome Omissis di 17 anni, anche lei moldava, siamo state
subito comprate da due uomini, uno di carnagione scura e l’altro chiara, non
conosco i nomi. Ci hanno portato via in macchina e dopo pochi chilometri, a
piedi, attraversando un bosco, abbiamo attraversato il confine con il Mon-
tenegro. Qui ci aspettavano altri due ragazzi, uno slavo di circa 19 anni che
si chiama Omissis, dell’altro non ricordo il nome ed insieme a questi due, io
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e omissis abbiamo preso una barca e lungo un fiume siamo arrivati in
Albania. I due slavi che ci avevano condotto in Montenegro ci hanno lasciato
con Omissis e l’altro e sono tornati indietro. Giunti in Albania, vicino al fiume,
ci aspettavano due macchine con a bordo alcuni uomini e una donna
albanese che ha comprato me e Omissis. Non so il nome di questa donna che
comunque si comportava male con noi. Ci ha subito portato in un ristorante
dove io e Omissis siamo state comprate da due albanesi. In particolare io
sono stata comprata da Omissis di 25 anni, mentre l’altra ragazza è stata
comprata da Omissis di 27 anni, sono i due albanesi con cui ero quando mi
ha fermato la Polizia (italiana, nda) alcuni giorni fa. In quella casa sono
rimasta circa una settimana. Mi ricordo che eravamo circa quattordici
ragazze tutte della Moldavia, ci avevano rinchiuso in uno stanzone da dove
non potevamo uscire. Ci controllava il fratello di Omissis per evitare che
scappassimo. Mi ricordo che un pomeriggio sono giunte quattro persone del
Montenegro, per acquistare due ragazze. Il Omissis ci ha messo nel suo
salotto tutte insieme. Eravamo tutte con gli slip e senza reggiseno. Le quattro
persone del Montenegro ci hanno esaminato, toccando le nostre parti intime.
Questo controllo è durato circa trenta minuti. Successivamente i quattro si
allontanavano, noi rientravamo nella stanza. Devo precisare che le persone
del Montenegro ci hanno cedute a due persone di nazionalità albanese e suc-
cessivamente questi ultimi ci hanno venduto a omissis (…) che ci hanno
guardato senza, però, farci spogliare e ci hanno condotto in Italia.

Il viaggio continua, prima in gommone, tra la costa albanese e quella
italiana, poi in treno, sempre in compagnia della donna e dei due uomini
albanesi che risultano essere gli ultimi acquirenti, nonché gli unici imputati-
fantasma, l’uno è latitante, l’altro libero in contumacia, al processo che li
riguarda. Giunti a Milano, naturalmente, il proficuo investimento deve inco-
minciare a dare subito i frutti ed il modo è oltremodo semplice:

ci hanno detto che dovevano andare a lavorare in strada perché non
avevamo i documenti. Ci hanno quindi accompagnato in una strada di cui
non so il nome e ci hanno lasciato con un’altra ragazza albanese (…) che ci
ha spiegato come comportarci, cioè ci ha detto di andare solo con cittadini
italiani, per soli dieci minuti, di entrare in macchina e di non parlare troppo
con il cliente, non dovevamo baciarli e dovevamo chiedere 50.000 per
“farlo” con la bocca o normale. Per due o tre giorni ci hanno dato anche i
preservativi. Dopo ha iniziato a comprarli Omissis che li divideva con me.
Dovevamo lavorare dalle 21.00-22.00 sino alle 4.00 del mattino.

La fredda logica del mercato sembra quasi occultare che si tratta di persone,
di giovani donne in carne ed ossa. Il micidiale ingranaggio di cui rimangono
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vittime è così perfetto che le stesse arrivano a credere che può esistere un
male peggiore di quello che hanno già subito:

Ogni notte Omissis guadagnava, prostituendosi, circa 600-800.000
lire, che consegnava interamente a Omissis la mattina quando veniva a
riprenderla. Omissis si comportava bene con lei; tuttavia quando non voleva
andare in strada, la obbligava minacciandola di venderla ad un altro.

La storia riportata è molto simile a decine di altre storie di cui sono venuti a
conoscenza gli organi inquirenti italiani. Come abbiamo visto, la donna-
merce risulta essere un carico prezioso per chi vende e per chi acquista, per
questo le ragazze nei loro lunghi pellegrinaggi, risultano essere sempre
accompagnate e strettamente controllate da uno o più persone, indifferen-
temente uomo o donna, implicate nel traffico. Un comportamento since-
ramente un po’ anomalo se le stesse avessero deciso spontaneamente di
raggiungere l’Italia per prostituirsi.

La fuoriuscita dal racket, condanne ed assoluzioni
Poter fuoriuscire dalla rete di sfruttamento in cui la vittima si trova non è
facile, né indolore. Sono rari i casi di una piena ed immediata consape-
volezza della propria condizione di sfruttate ed uno stato d’animo, sicu-
ramente molto provato, rendono difficile il percorso d’autocoscienza e, con-
seguentemente, di ribellione. Quando questo avviene la denuncia corri-
sponde anche con la propria liberazione. L’arresto e le misure cautelari nei
confronti degli imputati sono diverse ed i reati contestati sono sempre quelli
relativi al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione (56%), al
traffico di clandestini (11%), l’associazione a delinquere (10, 28%), la
violenza sessuale (5%) ed il sequestro di persona (4%).
Tra i documenti delle Assise di Milano troviamo anche diverse imputazioni in
base agli art. 110, 600, 601 e 602 del Codice Penale relativi allo stato di
riduzione in schiavitù, alla alienazione, alla tratta ed al commercio di schiavi.
L’applicazione di condanne efficaci per questo tipo di reati rimane, però, un
evento raro. Vediamo perché, leggendo proprio il dispositivo di una delle
tante sentenze in cui agli imputati erano contestati i reati di favoreg-
giamento e sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù e
violenza sessuale.

Si è detto allora che, con le norme attuali, la condizione analoga alla
schiavitù ipotizzata nel presente procedimento al capo 2 (artt. 110, 81
secondo comma, 600 e 602, 61 n. 2 c.p., nda) come lo stato in cui erano
cadute le due cittadine moldave parti offese sia ora da ricomprendere nel
concetto di condizione servile, concetto che vede la necessaria compresenza
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di due diverse condotte: la riduzione ed il mantenimento in stato servile
mediante i comportamenti individuati nella seconda parte del nuovo art.
600 e la costrizione a prestazioni che ne determino lo sfruttamento. Si badi
bene: la norma parla di costrizione e solo di costrizione, non vengono qui
ripetute altre condotte che pure a volte ad essa si accompagnano come ad
esempio l’induzione, l’approfittamento ed altro ancora.

Sostanzialmente, la ricostruzione dei fatti fornita dalle vittime permette ai
giudici di ravvisare sì il favoreggiamento e lo sfruttamento della prosti-
tuzione, sì la violenza sessuale, ma non la riduzione in schiavitù e ne spiega
anche i motivi:

Si potrebbe, al contrario, argomentare che le due erano state comunque
condotte a subire un lavoro da loro certamente non voluto e che quindi
proprio i tre che sulla strada alfine le avevano condotte debbano rispondere
di tale complessiva costrizione. Solo che le due hanno spiegato come, nel
corso del viaggio dalla Moldavia a Milano, avessero cominciato, via via, a
sospettare che l’occupazione che le attendeva non era quella di ausilio
familiare ma quella, assai sgradita, di mercimonio della propria sessualità.
Consapevoli di ciò, l’esplicita indicazione degli imputati di doversi gua-
dagnare da vivere in siffatto modo non aveva comportato una subitanea
reazione, ma una calcolata acquiescenza atteso che il dato della loro
costrizione a tal lavoro era già esaurito (quel che era accaduto prima le
aveva già convinte dell’opportunità di non ribellarsi apertamente), ancor
prima di incontrare gli imputati. (…) Manca pertanto un quadro sufficien-
temente formato per poter affermare che le due parti offese siano state
costrette dai tre imputati (tutti hanno partecipato all’acquisto, alla consegna
delle due a Vicenza e ciascuno degli uomini per la sua donna e la Omissis in
relazione ad entrambe ha poi partecipato anche all’avviamento alla loro
prostituzione, così da non doversi distinguere sono questo profilo tra i tre) a
dedicarsi alla prostituzione.

La contraddizione non stupisca: in questo caso la Corte giudicante ha
ritenuto sufficienti le norme della Legge Merlin per condannare i tre
imputati, ma scarse le prove a carico di una presunta riduzione in schiavitù,
tanto è vero che aggiunge:

viene pertanto a cadere una delle condotte ritenute necessarie per la
ricorrenza dell’elemento oggettivo dei reati di riduzione e mantenimento in
condizioni servili.(…) Non resta pertanto che assolvere tutti gli imputati, in
assenza dell’elemento oggettivo sopra indicato e richiesto sia dal nuovo art.
600 c.p. per le condotte di riduzione e di mantenimento in servitù (già in
condizioni analoghe alla schiavitù), sia del nuovo articolo 602 c.p. di
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acquisto di persone in condizioni servili (già in condizioni analoghe alla
schiavitù), della costrizione a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento
(previa, quanto all’ultima fattispecie).

Di diverso avviso, invece, un’altra sentenza che, alla presenza di fatti e con-
dizioni analoghe a quelle appena descritte, dichiara gli imputati colpevoli
del reato di riduzione in schiavitù perché:

… non è impossibile che Omissis, per trovare una via d’uscita alla sua
difficile situazione economica e personale, abbia in un certo qual modo
acconsentito ad essere intruppata con altre dodici ragazze moldave per
essere poi avviata in Italia. Ma, intanto, è subito da rilevare che la ragazza
era minorenne e che un qualsiasi suo consenso è invalido, tanto più che un
conto è acconsentire ad esercitare la prostituzione in un rapporto di parità
con il compagno, dividendo i frutti, dividendo la propria sorte, trattenendo
per sé almeno una parte dei proventi. Altra e ben diversa situazione è quella
di colei che viene ceduta a chi la vuole acquistare, senza che essa possa
intervenire in alcun modo; di colei che viene violentata perché capisca subito
chi è il padrone; di colei a cui viene imposto un guadagno minimo ogni sera,
nel luogo e con gli orari e le modalità prestabilite; infine, di colei che viene
spostata come un pacco da un alloggio all’altro, chiusa a chiave onde non
possa uscire, alla totale mercè dei suoi sfruttatori, pronti a percuoterla per
ogni inadempienza. (…) Ora, la situazione sopradescritta è certamente
quella di persona ridotta in schiavitù, a norma dell’art. 600 c.p., integrate
dalle norme contenute nella Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926
agli artt. 1 e sgg.: la schiavitù è certamente la condizione di un individuo sul
quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi, cioè la
persona schiava è ridotta “res dominicalis”, anche su giuridicamente non
perde la qualifica di essere libero come avveniva nei Paesi in cui la schiavitù
era un istituto previsto dall’ordinamento legislativo. (…) Entrambi gli
imputati, dunque, vanno condannati per i reati di cui ai capi A (artt. 110,
600, 61, nn. 2,5 e 4 c.p, in relazione all’art. 1 della Convenzione relativa
allo stato di schiavitù, stipulata in Ginevra il 25/9/1926 e resa esecutiva nel
territorio dello Stato con R. D. 1723/28, nda), B (artt. 81 cpv., 110, 600
bis, 61, n. 5 c.p., nda) – nel quale va ritenuto assorbito il capo E, come
detto sopra – e C: tutti rientrano in un unico disegno criminoso, consistito
nell’aver fatto venire in Italia la Omissis al fine di sfruttarne la prostituzione
e pertanto sono uniti dal vincolo della continuazione.

Il traffico e la tratta delle donne ai fini della prostituzione è, come abbiamo
visto, non solo un mercato disumano e crudele, ma anche dinamico, aperto,
globalizzato e, a quanto ci sembra di cogliere, in rapida evoluzione. Del resto,
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la merce è varia ed anche se si tratta di persone, queste, al pari di qualsiasi
altro oggetto, possono essere sottoposte a qualsiasi speculazione. I moderni
business man del crimine dimostrano di saper percepire e rispondere pron-
tamente alla domanda di milioni clienti. O, forse, il mondo si muove sempre
uguale a se stesso e ci riporta a pensare alla parole di Victor Hugo: povertà e
civetteria sono due fatali consigliere: l’una grida, l’altra adula. Alle belle
figlie del popolo sussurrano entrambe all’orecchio, una per parte. E quel-
l’anime mal protette ascoltano. La misére offre, la société accepte.

Per studiare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione delle donne
dell’Est nel territorio bresciano sono stati consultati 93 documenti giudiziari:
58 sentenze del Tribunale, 31 del Giudice per le Indagini Preliminari e 4
della Corte d’Assise per un periodo che va dal 1996 al 2003.
L’analisi dei protagonisti di questi traffici e delle loro vittime fa giungere a
risultati tali che rendono la città di Brescia e la sua provincia un luogo inte-
ressante per studiare l’evoluzione, per alcuni versi originale, del fenomeno.

I protagonisti
Considerando l’intero periodo analizzato la nazione da cui provengono prin-
cipalmente i trafficanti che operano nella città lombarda è l’Albania, oltre il
50%, seguono gli italiani che come vedremo rivestono con notevole flessi-
bilità ruoli diversi nell’organizzazione del traffico. L’analisi nel tempo ci
permette di osservare però, che in una ipotetica classifica dei trafficanti,
tolto il primo posto sempre ad appannaggio degli albanesi, la situazione ha
subito diversi mutamenti. Iniziando dal 1998, notiamo che oltre agli
albanesi, sono attivi gli italiani ed i rumeni che nel 1999 scompaiono a
favore di un piccolo gruppo di ucraini. Rientrano in classifica nel 2000 ma al
terzo posto, nello stesso anno si impongono anche  trafficanti provenienti
dalla Ex Jugoslavia che nel 2001 balzano al terzo posto. Il 2002 è l’anno dei
rumeni che tolgono la seconda posizione all’Italia che diventa quarta con
l’ingresso dei moldavi che la superano. Gli italiani si rifanno perché nel
2003 sono in testa, seguono rumeni ed albanesi.
Variano anche le nazionalità delle ragazze reclutate, portate nel territorio e
sfruttate.
Se anche in questo caso nell’intero arco temporale analizzato sono in
maggior numero albanesi, più stretti sono i margini con altri paesi di prove-
nienza. Nel 98 è la Romania la nazione da cui ne arrivano di più, nel 99
l’Albania, mentre dal 2000 in poi aumenta il numero di ucraine e moldave.

34. Brescia
di Valeria Scafetta
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Nel 2002 è moldava la nazionalità del maggior numero delle ragazze che si
prostituiscono a Brescia, mentre nel 2003 sono molte di più le rumene.

La gestione mista e la convivenza
Manca un vero e proprio predominio etnico sia per i trafficanti che per le loro
vittime perché molto frequenti sono i casi di una cosiddetta gestione mista
del traffico. Ovvero situazioni in cui nell’organizzazione sono coinvolti gruppi
di diverse nazionalità, con una divisione dei ruoli ricoperti Per quello che
riguarda il territorio studiato molto proficua è la collaborazione tra organiz-
zazioni criminali dell’Est ed italiani.
Per le ragazze, si può fare un discorso simile, ovviamente da una prospettiva
diversa. I trafficanti sia che provengono dalla stessa nazionalità che misti
non gestiscono ragazze provenienti da un solo paese, ma allo stesso tempo
favoriscono l’ingresso e sfruttano donne che provengono da diverse nazio-
nalità che poi si trovano a convivere nello stesso appartamento, stanza
d’albergo, pezzo di marciapiede.
I casi  che testimoniavano questa situazione costituiscono un buon numero
di quelli osservati nelle sentenze studiate.
Nel 2002 vengono giudicati 18 imputati accusati di gestire un traffico di
ragazze moldave, ucraine e rumene.Tra di loro 6 sono albanesi, 4 moldavi,
4 rumeni e 1 italiano, 1 bosniaco, 1 macedone ed un kossovaro. A seconda
del paese di provenienza della ragazza si attiva un componente dell’orga-
nizzazione criminale di riferimento, che poi fornisce anche chi accompagnerà
le ragazze e chi in seguito ne controllerà le attività.
Lungo la Statale Gardesana arrivano a prostituirsi ragazze albanesi,
moldave e rumene che un ventottenne albanese in associazione con altri
controlla e per i quali ritira i singoli guadagni. Ma ci sono anche casi in cui
la divisione dei ruoli a seconda delle nazionalità è più specifica. In provincia
di Brescia fino al 2000 opera un gruppo composto da sette persone, 4
albanesi, 2 italiani ed una donna bosniaca sfruttano 9 ragazze: 7 albanesi,
una moldava ed una rumena. Gli albanesi si occupano del reclutamento
delle ragazze e del loro ingresso nel nostro paese, gli italiani ne favoriscono
la permanenza clandestina e la donna bosniaca le accompagna sul posto di
lavoro. I guadagni delle ragazze connessi con quelli ricavati da un giro di
stupefacenti vengono investiti nella costruzione di un grande albergo, non si
sa se anche questo a gestione mista nel centro di Durazzo.
Risultano molto frequenti quindi le collaborazioni tra italiani, per lo più della
provincia bresciana e trafficanti di altre nazionalità. Cinque rumeni  e due
italiani gestiscono la vita ed i guadagni di quattro ragazza rumene. I rumeni
le portano nel territorio e gli italiani mettono a disposizione il loro locale per
farle prostituire. Un albanese si appoggia invece ad un anziano calabrese
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per sfruttare la prostituzione di due connazionali nel bresciano. Un altro ses-
santenne bresciano si mette in società con un uomo e due donne slave,
fornendo il suo albergo e custodendo i falsi documenti delle ragazze che le
slave hanno reclutato e costretto a lavorare e che lo slavo minaccia, controlla
e sfrutta. Due albanesi ed un italiano invece fino al 96 sfruttano quattro
ragazze albanesi. I due le reclutano e le portano qui, il bresciano le
accompagna sul posto di lavoro e le controlla.
Non mancano casi di gestione di donne da parte di piccoli gruppi e singoli,
spesso però troviamo trafficanti che sfruttano donne non connazionali.
C’è l’energico e dinamico ventenne rumeno che fino al 2003 controlla la
professione di 7 albanesi, 2 rumene e 4 moldave. Trova loro alloggio, le
istruisce sul da farsi, le accompagna sul posto di lavoro, dice loro anche
come devono rispondere in caso di una retata della Polizia e, ovviamente, ne
riscuote i guadagni. Mentre una coppia, lui ungherese, lei cecoslovacca, col-
labora con un ungherese nella gestione di una ragazza rumena e di una
ucraina, mettendo a loro disposizione un appartamento, i profilattici e
prendendo una parte di guadagni per pagar l’affitto.
Ci sono poi i due albanesi che sfruttano la prostituzione di una ragazza tos-
sicodipendente italiana nella provincia di Brescia, tenendola segregata in un
albergo. C’è anche un italiano quarantenne che in un paesino della pro-
vincia vive grazie alla prostituzione di una ragazza albanese che prende a
schiaffi e a pugni quando non vuole prostituirsi.

Il ruolo degli italiani
Emerge quindi una presenza molto cospicua di italiani che operano in prima
persona nelle organizzazioni che gestiscono il traffico della prostituzione
nella zona. Principalmente lavorano nel territorio: sono i gestori dei locali
della provincia bresciana in cui le ragazze si vanno a esibire e a cercare
clienti, i proprietari o i portieri degli alberghi che non registrano le ragazze
pur lasciando a loro disposizione una stanza fissa e ne tengono nascosti i
documenti, sono coloro che si occupano di trovare alloggi per le donne e
prestanome come affittuari. A volte hanno però anche ruoli più attivi nel
traffico. È il caso di un imprenditore bresciano di 60 anni che dopo il fal-
limento di alcune sue attività decide di entrare nel giro. Per introdursi sposa
una donna moldava già dentro all’organizzazione, promettendole la citta-
dinanza. Mantiene il suo piglio professionale anche nella gestione criminale,
soprannominato il “ragioniere”, tiene la contabilità. Calcola i rischi e le pro-
spettive di guadagni futuri, senza ricorrere a violenze e costrizioni sulle
ragazze. Anzi molte di loro se vengono espulse quando tornano si affidano
nuovamente a lui per ricominciare a fare la stessa professione.
Un ruolo decisivo rivestono anche i due cinquantenni che in associazione con
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due rumeni fino al 98 partecipano anche all’acquisto da organizzazioni cri-
minali locali delle ragazze nei loro paesi d’origine, per poi prendere parte
attiva nel controllo e nella gestione dei guadagni . Mentre un mantovano è
a capo con una donna ucraina di un’organizzazione che recluta, introduce e
sfrutta nella provincia di Brescia ben 13 ragazze ucraine.
In una sentenza del 2000 si scopre anche una vera e propria agenzia matri-
moniale messa su da quattro italiani, 3 uomini ed una donna che attraverso
annunci di lavoro sul giornale reclutano donne dell’Est ed anche italiane.
Confezionano dei book con le foto delle ragazze e poi mettono a loro dispo-
sizione clienti, appartamenti ed anche prove pratiche perché per reggere il
gioco le donne devono imparare i trucchi per far credere realmente al mal-
capitato che l’obiettivo finale sia il matrimonio per riuscire a scucirgli la
maggiore quantità di denaro possibile.

Il ruolo delle donne italiane
Mentre le donne dell’Est partecipano ai traffici non solo come vittime, ma
anche come mediatrici, selezionatrici, maestre del mestiere e a volte come
temute riscuotitrici dei guadagni, dalle letture delle sentenze riguardanti la
gestione dei traffici nel territorio di Brescia, emerge un inquietante ruolo
affidato ad alcune figure femminili locali. Le più giovani partecipano con
ruoli non secondari ai traffici. È il caso della ragazza trentenne che fino al
2000 si occupa di accompagnare fisicamente le ragazze nel viaggio, attra-
versando con loro la frontiera che le separa dal nostro paese, scortandole
fino a Brescia.
Non mancano coloro che gestiscono i locali notturni e le affittuarie di appar-
tamenti in cui le ragazze svolgono la professione.Tra di loro ce ne è una che
recluta clienti per le sue ragazze attraverso annunci di fantomatiche car-
tomanti sul giornale. Inoltre troviamo anziane portiere d’albergo che tol-
lerano e chiudono un occhio davanti alla presenza delle prostitute nelle
stanze.
Ci sono anche imprenditrici nel campo, come la signora bresciana che in
provincia apre centri estetici in cui operano massaggiatrici sia slave che
sudamericane che lavorano in slip e spesso portano i clienti all’eiaculazione.
Una delle ragazze ammette che, aggiungendo 50 o 100 mila lire al prezzo
di uno normale si poteva avere un massaggio più particolare.

Le minorenni
Dalle donne che lucrano sul traffico a coloro che ne sono vittime. Anche in
questo caso la realtà bresciana consegna un dato allarmante. Mentre i traf-
ficanti non hanno quasi mai più di trenta anni quando vengono iscritti per la
prima volta in un documento giudiziario e gli italiani di norma superano i 40
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anni, anche se non mancano arzilli bresciani di 60, 70 anni, tra le ragazze,
molte, troppe sono le minorenni che arrivano nel nostro paese appena ado-
lescenti e vengono subito messe in strada o nei locali.
“Io avevo 12 anni, sono uscita da scuola e quando sono uscita c’erano i
ragazzi che mi hanno preso e mi hanno portato in Italia con la forza”. Questa
la drammatica storia della giovane albanese Memadai 12 ai 16 anni messa
a Milano sulla strada a prostituirsi. A 16 anni chiama la madre che le dice
che il padre è in Italia a Torino, vorrebbe riportarla con sé in Albania, ma lei
decide di rimanere con la sorella in una casa di accoglienza. Viene allon-
tanata perché riceve le minacce del suo trafficante e rimandata in Albania.
Torna in Italia, questa volta con l’inganno di un lavoro promesso. Rimane
chiusa due giorni in casa di un cugino nell’attesa della partenza dei
gommoni. Arriva in Puglia, e gli stessi trafficanti che l’avevano rapita
bambina, la riportano subito a prostituirsi a Verona. Le rapiscono anche la
sorella di 15 anni, quando lei scappa, e mettono pure lei sulla strada.
Comune la tragedia di un’altra minorenne albanese: 

Io stavo tornando da scuola e alcuni dei miei compaesani mi hanno
detto che mi accompagnavano a casa e invece dopo mi hanno portato a
Valona, mi hanno tenuta chiusa per dieci o quindici giorni, mi hanno vio-
lentato, picchiato e mi hanno detto che dovevo andare con loro. Poi sono
stata trasferita a Lecce con il motoscafo. Da Lecce mi hanno mandato a
Milano. A Milano mi hanno mandato sulla strada per qualche giorno, io ho
cercato di scappare. Poi mi hanno portato a Brescia perché non volevo stare
sulla strada.

C’è anche chi arriva volontariamente pur essendo minorenne, come la
ragazza rumena che paga cara la sua scelta. Rimane incinta e viene
costretta ad abortire per continuare a lavorare.
Volontarie o rapite in ogni traffico testimoniato dalle sentenze troviamo
citata la presenza di ragazze minorenni o con meno di 21 anni. È un dato
che purtroppo si mantiene costante negli anni e che non fa distinzione di
nazionalità. Sono ben le 7 minorenni tra albanesi, rumene e moldave
coinvolte nel traffico di un albanese che le sfrutta a Brescia e nella sua pro-
vincia fino al 2003.

Ingannate
La presenza di così tante minorenni rende ancora più penosa la lettura delle
motivazioni che le spingono a venire nel nostro paese: la ricerca di una
qualità della vita migliore e la necessità di aiutare chi, famiglie a volte,
nonostante la giovane età, figli, che rimangono in patria. Olga, giovane
donna ucraina, spiega così la situazione:
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ci esponeva la situazione tutta la situazione dicendo che in poco tempo
avremmo guadagnato molto denaro, anche in connessione che già altre
ragazze erano venute in Italia e si erano trovate bene. Noi per il motivo
prettamente attinente al lavoro, dato che nel nostro paese non vi sono molte
possibilità ed anche perché la mia amica Tatiana ha un figlio piccolo malato
ai polmoni con necessità di trovare un ricovero ospedaliero decente per un
intervento e per tale motivo serve molto denaro, abbiamo accettato tale
proposta.

Altre credono nell’amore di uomini senza scrupoli, è la motivazione che
troviamo più frequente nelle dichiarazioni delle minorenni come la giovane
rumena che viene in Italia per sposarsi con un suo connazionale che di fatto
diventa suo marito, ma poi la porta in un campo nomadi a Milano in cui
conoscerà la donna che le insegnerà i trucchi del mestiere per farla pro-
stituire sulle strade di Brescia.
Non mancano le storie delle ragazze ingannate da altre donne che appro-
fittano proprio della minore età per lucrare su una presunta solidarietà fem-
minile. Sono in molte a dichiarare di essere state convinte proprio da altre
connazionali che spesso risultano essere già prostitute da tempo in Italia.
Mirela, minorenne albanese, viene segregata in un appartamento a Brescia
con tanto di sbarre alle finestre dopo essere stata convinta dalla moglie del
suo sfruttatore a venire in Italia con la promessa di un lavoro da cameriera.
Finisce instradata alla professione a suon di botte. Avendo dei problemi di
salute potrà lavorare meno, per questo verrà picchiata ancora più violen-
temente al punto che dovrà essere ricoverata in ospedale.
E ancora più terribile è la descrizione della violenza che appena adolescenti
sono costrette a subire.
Albana, moldava, non ha nemmeno 16 anni quando decide di seguire un
uomo adulto che abita nella sua stessa via e le promette una nuova vita.
Appena arriva a Milano la sevizia immergendola in una vasca piena di
acqua fredda per costringerla a prostituirsi. Riesce a scappare, viene
espulsa, ma il suo aguzzino la ritrova e la riporta a prostituirsi. Riesce a
rapire anche sua sorella dodicenne. Per Razie invece la violenza sessuale
che subisce nel 2000 dal suo trafficante per essere costretta a prostituirsi è
la sua prima volta.
Illuse, ingannate e maltrattate le ragazze che si prostituiscono nel territorio
bresciano arrivano dopo viaggi lunghi e faticosi, ma purtroppo le dichia-
razioni che ne raccontano le fasi sono molto poche per poter tracciare degli
itinerari fissi.
Tra queste alcune arrivano con il gommone in Puglia dove le aspettano auto
che le portano nelle città del Nord, altre entrano nel nostro paese dal nord,
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giunte ai confini attraversano la frontiera a piedi per poi arrivare a desti-
nazione sempre grazie alle auto guidate la maggior parte delle volte da
italiani.

La compravendita
C’è però una costante che caratterizza i viaggi delle ragazze e che si evince
anche dalle dichiarazioni meno dettagliate che vengono rilasciate in merito
è quello relativo ad un continuo passaggio che devono subire tra le diverse
organizzazioni criminali, quando non parlano di veri e propri mercati che si
svolgono sia nei paesi d’origine che in Italia, nei quali vengono considerate
solo una merce di scambio.
Liliana dichiara di essere stata oggetto di compravendita e di una serie di
passaggi di proprietà in Romania, a Belgrado, nel Montenegro ed infine in
Albania dove nel 2002 viene comprata dai suoi attuali trafficanti albanesi
per quattro milioni di lire.
Lena, moldava, arriva con altre ragazze in pullman fino a Praga, attra-
versato il confine con la Slovenia. Le tre ragazze  vengono prese da due auto
con cui entrano attraverso il confine di Trieste. Qui nel 2002 dichiara di
essere stata venduta dalla cugina per 6 milioni di lire.
Stessa sorte, ma nel territorio bresciano per una minorenne albanese che
racconta la sua storia con queste parole:

Dopo che mi sono rifiutata di stare sulla strada mi hanno venduta,
perché loro dicevano che se una non sta sulla strada doveva essere venduta.
Loro mi dicevano che io avevo rifiutato di lavorare per loro e loro dovevano
riavere i soldi che avevano pagato il gommone, con cui mi avevano man-
tenuto…sono stata venduta a lui a Brescia. Questi albanesi che mi avevano
rapita mi hanno detto che dovevo lavorare per lui e poi … mi ha preso dal-
l’albergo … dove mi avevano messi questi albanesi, sono stata portata
nelle sua casa e lavoravo a Milano…Mi ha detto soltanto che dovevo
andare a lavorare a Milano a lavorare finché non aveva pagato i suoi debiti
e mi portava lui. Poi mi faceva lavorare a Brescia. A Milano questi albanesi
mi avevano venduto e là mi controllavano finché … non pagavo i debiti.
Lavoravo sulla strada perché dovevo pagare i suoi debiti. Pagare i debiti che
aveva pagato per prendermi.

Di scambi tra albanesi ed italiani parlano anche altre ragazze moldave,
ucraine e rumene che dicono che la cifra media era di 4 milioni e 800 mila
lire. C’è poi un italiano coinvolto nel traffico, un pentito che racconta dell’e-
sistenza di un’agenzia moldava che organizza viaggi in pullman per le
ragazze ed anche vere e proprie selezioni di queste da parte di chi le deve
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comprare che avviene in alberghi del loro paese, un mercato a cui lo stesso
ha partecipato.
A volte gli scambi avvengono in presunta buona fede, almeno questa è la
situazione raccontata da un’altra minorenne albanese. Dichiara di essere
arrivata in Italia nel 1993 con un connazionale per poi essere consegnata ad
un altro che l’aveva portata a Chiari. Qui viene costretta con la violenza a
prostituirsi in strada ed anche ad avere rapporti con lui. Prima con le buone
poi minacciata con un coltello viene costretta a passare sotto la proprietà di
un altro e portata a Torino. Poi torna dal primo proprietario a Brescia e
conosce un italiano con cui vorrebbe fuggire. Quest’ultimo è costretto a
cederla nuovamente ai suoi trafficanti che gli lasciano comunque in cambio
dieci milioni di lire, convincendolo che l’avrebbero riportata in Albania. Per
fortuna scoperto l’inganno l’italiano la aiuta a denunciare i fatti.
Ci sono poi scambi solo formali, in cui il controllo e i guadagni rimangono
sempre a favore del primo “proprietario”delle ragazze. È la storia di un’altra
minorenne albanese che dichiara di essere stata venduta dal fidanzato ad
una comunità di zingari che poi l’hanno venduta al suo attuale trafficante
con il quale lei ha stretto un legame sentimentale. La fa prostituire in
macchina, ma viene fermata ed espulsa. Per questo il suo trafficante si
arrabbia, ed una volta tornato nel suo paese la picchia e la vende ad un altro
che la riporta in Italia a prostituirsi a Brescia, ma sarà sempre lui a  con-
trollarla e riceverne i soldi.

La mobilità 
Gli scambi e le compravendite avvengono quindi spesso anche nello stesso
territorio lombardo e non solo, coinvolgono varie zone del Nord Italia.
Questo permette di considerare un altro dato peculiare dello sfruttamento
della prostituzione nel bresciano. Quasi tutte si spostano frequentemente tra
le città del nord. Brescia spesso rappresenta la città di arrivo dopo espe-
rienze fatte a Torino, Milano o Reggio Emilia.
Ina ragazza moldava lavora prima a Brescia, poi a Piacenza poi di nuovo a
Brescia. Edlira da Torino si sposta poi sulla città lombarda. Ed è proprio il
capoluogo piemontese, una tappa fissa dei tour professionali delle ragazze.
Mentre per altre si passa dall’Emilia Romagna: Modena e Reggio Emilia.
Una donna rumena racconta di essere stata segregata in una casa a Brescia
per poi essere stata costretta a prostituirsi a Reggio Emilia, per poi finire a
lavorare a Saluzzo.

Per strada, negli appartamenti, in albergo 
Una volta arrivate o tornate a Brescia le ragazze vengono messe a lavorare
in diversi luoghi fisici. La realtà che si disegna è quella di una città in cui dai
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posti più prevedibili a quelli più impensabili si può trovare una ragazza con
cui trascorrere ore di piacere. A seconda del luogo variano turni, tariffe,
guadagni e modalità di lavoro.
Cominciamo dalle strade. Albanesi, rumene, moldave, ucraine si trovano sia
nelle vie della città che in quelle dei paesini di provincia o sulla Statale
Gardesana. I turni sono due: dalle 13.00 alle 20.30 e dalle 21 alle 2.00
anche se spesso sono costrette a straordinari per portare la somma pattuita
con il capo.
Colpisce soprattutto il rapporto che le ragazze che sono sulla strada hanno
con il loro sfruttatore e  la descrizione dei controlli costanti che subiscono
coloro che vengono sfruttate in questo luogo. Da un’intercettazione
telefonica del 2003 tra un trafficante e la sua vittima, lei dice: “ Gli ho preso
cinquecentomila per due ore. Sono appena entrata.”Lui: “ A chi li hai presi”.
Lei “ A uno”. Lui “hai fatto molto bene”. E poi “prova a prenderne prenderne
ancora. Cosa è che è lui?... Prova a tenerlo con le buone e così forse ne
prendi ancora”.
Controllo costante come quello che si cerca di mantenere sul territorio. Non
sono rari i casi di risse per questo motivo. C’è persino un uomo italiano che
denuncia due albanesi che lo hanno minacciato con il coltello per farlo andar
via dal territorio che serviva per far prostituire le loro ragazze.
Adescati i clienti sulla strada le ragazze li portano poi negli alberghi in città
o nei paesi lungo il lago di Garda, dove trovano ad accoglierle come già
accennato proprietari e portieri compiacenti che tengono sempre una stanza
a loro disposizione per un tornaconto personale. È una ragazza a spiegarci
il meccanismo:

Ci è stato detto che per cliente dovevamo chiedere la somma di lire 50
mila per ogni 15 minuti e che dovevamo fare per sera un minimo di incasso
di lire 450 mila. Di questa somma praticamente 350 mila andavano agli
slavi e 100 mila a noi di cui 50 mila dovevamo darle all’albergo . Se il
cliente voleva andare in albergo, noi dovevamo su istruzioni, portarlo al  …
e la somma per le prestazioni che duravano circa un’ora era di 400 mila di
cui 100 mila per l’albergo e le rimanenti per il 90 % venivano date agli
slavi ed il resto per noi.

Altre nel 2000 dichiarano di aver consegnato il 50% dei ricavati al pro-
prietario dell’albergo e chiedevano 150/200 mila lire a cliente. Molto spesso
i proprietari di albergo trovano i clienti alle ragazze, così il giro è sempre
garantito anche da un passaparola che trasforma alcuni in vere e proprie
case d’appuntamenti. Èinteressante a questo riguardo la frase tratta da
un’intercettazione telefonica tra una ragazza ed il suo sfruttatore. Lei parla
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a lui della “legge appena uscita, apriranno le case”e lui sicuro le risponde
“passeranno almeno altri dieci anni”.
Alcune operano anche in appartamenti messi a disposizione da locatari
compiacenti che poi ne traggono il loro profitto. Come la ragazza albanese
che nel 2001 da via Milano porta i clienti nell’abitazione di un suo conna-
zionale che poi pretende metà del ricavato. Mentre una donna russa nel
2000 mette a disposizione la sua casa ad una connazionale a cui trova
clienti attraverso annunci sul giornale, in cambio prende buona parte dei
guadagni.

I locali: privè e table dance
Sono però i locali della provincia bresciana i luoghi dove gli uomini sanno di
trovare il maggior numero di ragazze disponibili e dove gli sfruttatori prefe-
riscono far lavorare le proprie vittime. Sparsi nei comuni vicino alla città e nei
paesi del Lago di Garda presentano tutti la stessa conformazione:  due spazi
distinti, quello relativo alle consumazioni aperto a tutti e i privè dove si
accede pagando una cifra aggiuntiva alla cassa, pari fino al 2000 a 50 mila
lire. Nulla di più di una serie di camerini che si affacciano su di un corridoio.
All’interno di ognuno di essi è una delle ragazze a spiegare quale fosse il loro
ruolo. Elena nel 20003 racconta così il suo ruolo:

Era quello di essere carina con i clienti tanto da riuscire a farmi un
cliente mio e di assecondarlo in tutto, in particolare avrei dovuto essere
disponibile a qualsiasi richiesta anche di tipo sessuale che il cliente
avanzava. Sempre nella stessa sera ho avuto un cliente con il quale mi sono
recata in una sala di grandi dimensioni divisa con tende che formavano dei
separè, all’interno di questi separè vi sono due divanetti”. 

La seduta con il cliente dura venti minuti per i quali questo paga un anticipo
all’italiano gestore del locale pari a 50 euro, a dimostrazione dell’incidenza
dell’inflazione anche in questo mercato e 60 euro alla ragazza, il totale viene
consegnato al trafficante albanese a capo dell’attività. La minaccia per Elena
e le altre è che se non guadagnano almeno 400 euro a sera sono botte.
Interessante il ritrovamento di un brogliaccio, registro giornaliero del locale
su cui vengono annotate le prenotazioni  e le occupazioni dei privè che
fanno capire il via vai continuo e il fatto che proprio i privè costituiscano la
maggior fonte di guadagno dato che l’ingresso è gratis e si pagano solo le
consumazioni.
Per pubblicizzare le ragazze in alcuni locali vengono trasmesse le loro foto
che le raffigura poco vestite o nude su degli schermi all’interno del locale
oppure vengono fatte esibire in quella che viene definita table dance. Un
ballo in topless che si svolge su di una pedana, i clienti selezionano la loro
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ballerina preferita e le fanno continuare nel camerino quella che un cliente
ha definito “danza erotica”. Uno dei clienti racconta cosa succedeva:

Si tratta di appartarsi per circa dieci minuti in un angolo predisposto con
una ragazza che avevamo scelto tra quelle ce sfilavano in passerella .. prima
di appartarci pagavamo il corrispettivo di lire 50 mila alla cassiera del
locale. Dopo esserci appartati la ragazza si spogliava completamente nuda
esibendosi in un balletto erotico. C’era anche la possibilità di toccare i
genitali della ragazza, cosa che abbiamo fatto fino all’arrivo dei carabinieri.

Le ragazze anche in questo caso vengono presentate attraverso Polaroid
esposte con sotto l’orario della loro esibizione. La tariffa completa era di 100
mila, 50 al locale, 50 alla ragazza. Gli orari delle esibizioni e dei privè
vengono calcolati con tre sveglie. A ballare in alcuni locali, alle donne
dell’Est si affiancano anche donne italiane.

Le minacce
In qualsiasi luogo lavorino, per tutte le ragazze c’è una buona dose di
violenza e di intimidazione. Molte riescono a trovare la forza di raccontarle.
La moldava Ina dichiara nel 2003 di essere stata picchiata spesso perché si
era intrattenuta con i clienti più del tempo stabilito dal suo sfruttatore. Il
giorno prima della denuncia il suo sfruttatore l’ha percossa in un campo
anche con la mano ingessata, causandole lesioni alle labbra e alle gambe.
Razie nel 2000 racconta invece le continue violenze sessuali subite perché
non voleva prostituirsi durante il ciclo mestruale.
Il tema che ritorna frequente nelle dichiarazioni delle ragazze è quello di una
violenza anche psicologica, manifestata sotto forma di minacce e intimi-
dazioni continue che riducono le ragazze, che, come abbiamo visto sono per
la maggior parte minorenni, alla totale dipendenza dai loro trafficanti.
La dipendenza è forte e risulta evidente dalla storia della giovane Albana. Lo
sfruttatore crea un legame di dipendenza tale che la ragazza non si sente più
libera neanche di parlare al telefono con la sua famiglia senza la sua
presenza, anzi è lui a tenere i contatti con sua madre e suo padre, tanto che
nel 2002 la madre le intima di tornare a lavorare quando le rapiscono l’altra
figlia, percependo il collegamento e sottostando anche lei al ricatto.
La paura per la sorte delle famiglie lasciate in patria blocca ogni possibile
idea di fuga delle ragazze. Dalla dichiarazione di Tatiana ascoltiamo le
seguenti parole:

Ci rammentava che se qualcosa andava storto o se noi avremmo creato
dei problemi, avremmo potuto incorrere a seri problemi e messo in pericolo
anche la nostra vita. Ci precisava che se ci sarebbe capitato qualcosa,
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avendo i documenti falsi, le nostre famiglie non sarebbero mai state
informate di cosa ci fosse successo. … ci diceva inoltre che se avremmo
creato problemi in Italia a loro, per lui, avendo la moglie in Ucraina non
sarebbe stato difficile andare a creare  problemi alle nostre famiglie. Lui è
in possesso degli indirizzi e dei telefoni dei nostri famigliari.

Non sono solo albanesi e rumeni ad usare la strategia della paura, hanno
imparato il trucco anche gli italiani coinvolti. “Se non lavoravo per lui mi
avrebbe mandato da loro. Mi avrebbero picchiato e ammazzato. … Ero
sempre accompagnata da lui al lavoro, dovevo sempre dargli i soldi …
nonostante dovevo lavorare sulla strada dovevo pure fare l’amore con lui..
Non avevo altra scelta”. Così racconta nel 2001 una minorenne albanese;
chi la minaccia è il gestore bresciano di un locale, i “loro” citati sono gli
albanesi, perché per molte tornare o finire nelle loro mani equivale a subire
maggiori violenze e a non uscirne più.

La paura 
La paura che si instilla in questo modo nelle ragazze è tale che prosegue
anche dopo, quando riescono ad essere liberate e a tornare in patria. È
inquietante constatare la potenza delle organizzazioni criminali e dei legami
con gli italiani coinvolti che fanno temere anche alle forze dell’ordine
vendette nei paesi d’origine delle donne. È il caso di un gruppo di ragazze
ucraine che dopo un’irruzione nell’appartamento in cui nel 2000 erano
segregate vengono allontanate dall’Italia e messe sotto protezione della
guardia presidenziale in Ucraina.
Non sono rari i casi in cui durante le dichiarazioni le donna ritrattano ciò che
dicono appena vengono arrestate per paura che gli avvocati informino i
propri clienti e questi possano vendicarsi. Succede alla minorenne albanese
Mema: è così terrorizzata durante l’interrogatorio che nega tutto, al punto
che l’avvocato difensore dei suoi sfruttatori la deve tranquillizzare, dicendole
che non ha più nessun tipo di contatto diretto con loro.Tanto che lei tran-
quillizzata ammette che uno dei cugini albanesi che fingeva di non
conoscere era colui che l’aveva riportata in Italia una volta che lei era
tornata in Albania. Spiega bene la paura la rumena Mersilda, quando
ammette: “ho paura per dopo, anche se sono in gabbia adesso non fanno
niente, ma dopo…”
Anche per incastrare un albanese che picchia una donna ucraina che lavora
per lui c’è bisogno dell’intervento di un testimone esterno. La ragazza nel
1998 per paura durante un interrogatorio arriva a dire di non essere mai
stata picchiata dopo aver dichiarato all’arrivo della Polizia di aver avuto
paura che la volesse uccidere, ma c’è la cameriera dell’albergo che può
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testimoniare delle urla che sentiva provenire da quella stanza.
La paura è supportata anche da fatti accaduti a coloro che escono dal giro e
che rilasciano dichiarazioni alle forze dell’ordine. “Da quel giorno ci stiamo
nascondendo perché abbiamo saputo nell’ambiente che una ragazza
anch’essa in Italia con documenti falsi e che lavorava sulla strada per
Verona, tempo fa aveva parlato con un amico, credo sia un carabiniere. Si è
saputo che una persona è stata arrestata e quando è uscito di prigione la
ragazza è scomparsa” ammette terrorizzata una ragazza.
Di un caso di omicidio in realtà si parla dopo il ritrovamento del corpo di una
ragazza ucraina nel fiume Oglio. Dalle indagini la donna, prostituta che
aveva però lasciata la professione, poteva essere stata uccisa per vari motivi.
Primo per la gelosia di una ex collega che non vedeva di buon occhio il
rapporto tra la ucraina e il suo attuale protettore ed anche quello tra la
povera ragazza uccisa ed un imprenditore danaroso di cui si contendevano i
favori. Il sospetto va anche sul protettore che avrebbe potuto ucciderla dopo
che si erano create lotte di concorrenza con un altro trafficante a cui aveva
sottratto il possesso della stessa. Alla fine vengono assolti tutti e due, ma
rimane il dubbio che il motivo dell’omicidio vada ricercato anche nel fatto
che questa aveva trovato un nuovo compagno italiano e aveva detto alla
sorella di voler fare un lungo viaggio con lui. Forse per ricominciare
realmente un’altra vita.

Latitanti, liberi contumaci, assolti
La paura frena quindi ogni azione delle ragazze per liberarsi dai loro traf-
ficanti e rende difficile anche il lavoro di giudici e avvocati  per i quali è
ardua l’impresa di farle dichiarare.
Questo porta a due conclusioni. La prima: in quasi tutti i casi osservati i
traffici vengono scoperti grazie alle indagini delle forze dell’Ordine e alle
loro irruzioni in locali, alberghi e appartamenti. La seconda: in tribunale le
ragazze raramente si presentano, spesso ritrattano le dichiarazioni fatte
subito dopo l’arresto. Così molti trafficanti vengono giudicati non colpevoli
per inattendibilità del teste o insufficienza di prove. A questi si aggiunge il
buon numero di latitanti, soprattutto tra gli albanesi e di liberi contumaci
che permettono di capire perché alcuni nomi vengono citati in diverse
sentenze, ovvero proseguono la loro attività negli anni anche nello stesso
territorio.
Per quello che riguarda i capi di imputazione la maggior parte dei con-
dannati viene accusata di sfruttamento della prostituzione e traffico di clan-
destini, non mancano casi di 609 bis, ossia di violenza sessuale che non
compare però mai tra i motivi della condanna.
Le pene in rari casi, giusto quei pochi in cui si ha disposizione la deposizione
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della vittima superano i tre anni. Altrimenti per albanesi e rumeni la pena
media è di due anni, gli italiani, gestori di locali e alberghi non superano mai
l’anno di reclusione, ma più spesso sono assolti. Gli altri connazionali
coinvolti con ruoli di maggiore rilievo nei traffici decidono in molti casi di
pentirsi.
Cosa succede invece alle ragazze, una volta scoperto il traffico? Tra coloro
che riescono ad uscire realmente dal giro, senza essere coinvolte con il ruolo
capovolto di sfruttatrici delle nuove arrivate, alcune, recependo la mentalità
imprenditoriale lombarda, si mettono in proprio, rimangono prostitute, ma si
gestiscono modi e guadagni da sole o con un’altra collega. Altre si spostano
in città del nord  diverse da Brescia per  tentare di cominciare una  vita
diversa, poche tornano nel loro paese, dove continuano a vivere nella
povertà e nella paura.
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PERUGIA

Il primo inquietante elemento comune emergente dalla lettura degli atti
processuali dell’Autorità Giudiziaria di Perugia relativamente all’attenzione
posta alle persone offese in quanto tali e alla loro “storia”, è senza dubbio
quello dell’identità etnica e territoriale di provenienza tra “vittima e car-
nefice”. Le persone offese sono attirate ed avviate verso il nostro paese
attraverso conosciute rotte da un connazionale, addirittura da un com-
paesano o da un vicino di casa, agganciato per lo più ad un giro di malavita
più elevato con un’efficiente rete di comunicazioni e trasporti  per l’ingresso
clandestino o l’ottenimento rapido di visti turistici per il nostro paese.
Purtroppo un’attenta e approfondita lettura degli atti processuali dimostra
in modo agghiacciante la congruità di detta circostanza: l’identità culturale,
di usi, costumi, riti, credenze e modo di vivere permette agli aguzzini delle
persone offese di perpetrare nei loro confronti ricatti certi, violenze più
efficaci, minacce sicure! Lo studio del fenomeno attraverso le rotte dell’ Est
rivela, ad esempio, il riferimento continuo ad una sorta di “onore” spietato e
crudele che sfugge completamente alla comprensione delle nostre mentalità
occidentali e non ha nulla a che vedere nemmeno con dogmi e principi
ancora radicati in certe zone del sud del ns. paese.
L’“onore” su cui fa leva l’imputato slavo, “rom”, albanese è comunque
un’arma di efficace convincimento e ricatto nei confronti delle persone
offese di provenienza dall’Est, in tanto in quanto viene per lo più esercitato
contro di loro da persone della stessa etnia e provenienza territoriale con
identità di mentalità, cultura, usi, modi di vivere e costumi. Nei processi in
cui, invece, sono coimputati di questi soggetti altre persone di nazionalità
italiana, il rapporto che emerge tra questi ultimi e le persone offese è di sud-
ditanza psicologica, “affettiva “ e quasi di  protezione anche se pervasa da
violenze e ritorsioni di carattere morale e psicologico. Gli italiani vengono
per lo più in gioco  unicamente in concorso con sfruttatori e aguzzini, quali
“cortesi ospitanti”, accompagnatori  sul luogo di lavoro, gestori di locali
notturni…..il loro coinvolgimento agli occhi delle persone offese è mar-
ginale ed inesistente (“Era una brava persona”, “Era gentile”); al contrario,
sul piano processuale è emersa un preoccupante collegamento da un lato
tra la delinquenza straniera dedita a questo tipo di reati e la bassa mano-
valanza della delinquenza locale, dall’altra un vero e proprio associa-
zionismo di poteri delinquenziali a livello internazionale con vere e proprie
ripartizioni di competenze, di territori e di “materie” con forti collegamenti
con il mercato degli stupefacenti.

35. Perugia
di Antonietta Confalonieri e Alessandra Donatelli Castaldo 
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Altrettanto inquietante è risultato il comune minimo denominatore della
maggior parte delle fughe delle persone offese dai paesi di origine. Dalla
lettura degli atti l’ingresso nel nostro paese è per lo più attuato attraverso
l’attraversamento delle frontiere a piedi nei boschi, con pulman, treno, auto-
mobile….avendo cura di evitare quei paesi in cui la repressione  è ferma  e
decisa, con il conforto di Leggi e Polizia adeguate, come la Germania per
esempio. Allarmante è risultato il ruolo di “snodo e smistamento” che la
regione Umbria ed in particolare la città di Perugia, hanno assunto negli
ultimi anni: dal materiale probatorio assunto gli “ingressi clandestini
assistiti” sembrano convogliare su “questa piazza” ,per poi essere indirizzati
in varie direzioni o meno. Ciò è tanto vero che da tempo l’attenzione di mass
media e di magistrati di altri distretti che lavorano in pool con i locali, è con-
centrata sulla nostra città.
Le fughe delle persone offese sono risultate essenzialmente fughe dalla
povertà, ma con la preponderante spinta dell’elemento che le ha deter-
minate a partire: quello di una cieca fiducia e un profondo amore per quegli
uomini che glielo hanno proposto, prospettando loro un futuro ricco e
migliore, e che si sono puntualmente  rivelati, in seguito, i loro primi sfrut-
tatori e ,in special modo, coloro che per primi le hanno indotte alla prosti-
tuzione.
Dove arriva l’inganno e dove comincia la consapevolezza delle persone
offese di essere accompagnate in Italia per essere avviate e sfruttate nel
mercato della prostituzione? Facile estrapolare il dato per gli anni più
lontani: i mass media cominciavano ad arrivare e a bombardare i chiusi
paesi dell’est europeo con immagini pubblicitarie del “Bel Paese”, immagini
ingannevoli e garantiste di un benessere totale e incondizionato per
chiunque; al contrario l’est stava vivendo ,e ancora vive, una difficile
situazione di cambiamenti politico-economici-istituzionali, con gravi conse-
guenze, specialmente economico-sociali, per i propri cittadini.
Un grande amore aveva ben poche possibilità di produrre i suoi frutti in
quella situazione e, al contrario, un miraggio di lavoro e vita (tipo spot pub-
blicitario “Mulino Bianco”, in abiti eleganti e auto di lusso), facile e sicura
presa risultava avere su “bambine - donne”, il cui sistema statale ha
nascosto e negato fino ad allora l’esistenza stessa del fenomeno della pro-
stituzione. È utile ricordare, infatti, che i sistemi totalitari hanno sempre e
dovunque delimitato il fenomeno all’interno di strutture “pseudo-statali” o
private e controllate dalla Stato, lontane dagli occhi e, dunque per lo più
sconosciute alle giovanissime persone offese, che dieci anni fa hanno
improvvisamente imparato, sulla propria pelle, l’esistenza del mercato della
prostituzione e del suo sfruttamento.
Quanto al fenomeno più recente bisogna distinguere le persone offese
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minorenni o di giovanissima età, vittime soprattutto a causa di ignoranza,
ingenuità e soprattutto dell’ignobile commercio per “fame” delle loro
famiglie, che per lo più le ha ridotte alla stregua di “merce di scambio”, e le
persone offese più mature di età e culturalmente. In questa seconda
categoria rimane difficile non leggere una consapevolezza del lavoro che
avrebbe atteso le persone offese nel nostro paese, stante la diffusione delle
notizie in tal senso a livello internazionale e  soprattutto “l’apertura” che nel
frattempo si è verificata nei loro paesi di provenienza.
Ebbene il dato su cui puntare è un altro: la consapevolezza o anche l’in-
tuizione del lavoro che aspettava queste persone, è ben altra cosa dalle
violenze da esse subite, del commercio fatto con il loro corpo non solo dai
clienti, ma soprattutto dalle bande di loro connazionali assetate di denaro,
dai ricatti, dalle minacce, dalla riduzione in schiavitù di esseri umani! E
allora la storia della ragazza che 10 anni fa è sbarcata – miracolosamente
viva – dal gommone del “Caronte”di turno, con “gli occhi pieni di Italia”e la
convinzione che sarebbe diventata come Anna Oxa (“una albanese che in
Italia è ricca e famosa”), non è diversa dalla ragazzina che pochi anni fa è
riuscita ad entrare con un visto turistico che “il suo ragazzo” ha ottenuto da
compiacenti agenzie e andrà a fare la sguattera in qualche hotel della costa
romagnola, arrotondando la notte …(“perché ,no? A casa mia nessuno lo
saprà!”)…per potersi sposare , avere una casa ,dei figli…(Chissà, proprio,
in Italia dove saranno tutti calciatori come Baggio o vallette nei quiz tele-
visivi…”).
Con riferimento alla figura degli imputati, nel materiale probatorio acquisito
è emerso nei confronti degli imputati un vero e proprio inserimento organico
nell’attività di sfruttamento della prostituzione con legami funzionali:
presenza continua nei luoghi “battuti” da ragazze indotte alla prostituzione
per controllarne e verificarne l’attività, detenzione di ingenti somme di
denaro, e di permessi di soggiorno e carte d’identità false, sequestro dei
documenti alle vittime con il miraggio di restituzione a raggiungimento della
cifra sborsata per farle entrare…. Singolare è il dato emerso circa la scelta
difensiva di affrontare i procedimenti con rito abbreviato e con il patteg-
giamento, nella stragrande maggioranza, con la conseguenza di trovarci di
fronte, per lo più, a sentenze già passate in giudicato o che, stante il nostro
sistema processuale, consentono una sensibile diminuzione della pena in
grado di appello!
Ma soprattutto rileva il drammatico dato comune a tutte le storie di vita
delle persone offese considerate, quello dell’atteggiamento diffuso, con-
diviso e prolungato nel tempo ,in forza del quale le ragazze sono considerate
alla stregua di una “merce” : merce suscettibile di essere cercata in un
apposito “mercato”, valutata, comprata, venduta …(”puoi prendere una
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là…”“…ha trovato una ma non gli piace tanto, così pensa di venderla  e
comprarne un’altra…”…”La ragazza? L’ha venduta!) . Ma soprattutto le
persone offese sono ,in queste storie di vita, “merce” suscettibile di essere
messa a frutto perché vengono mandate al lavoro, controllate e sfruttate con
qualsiasi mezzo: dalle intercettazioni telefoniche in alcune operazioni
portate a termine in Umbria, emerge un controllo del territorio con uomini e
automobili dell’organizzazione; sono provate vere e proprie sessioni di
discussione circa i proventi e l’organizzazione dell’attività di prostituzione,
luoghi di lavoro, di incontro per scambi di denaro, oggetto di contrattazione
e accordi. Sono anelli di una catena che evidenzia l’esistenza di una attività
organizzativa idonea a durare nel tempo ; gruppi stabili che operano in
modo stabile dedicandosi allo sfruttamento di ragazze dedite alla prosti-
tuzione.
Il modo di rapportarsi  degli imputati alle persone offese è identico in tutte
le storie di vita delle medesime : oggetti che si possono prendere e
cambiare, vendere e comprare, minacciare, picchiare, violentare (“ la
ragazza che avevo è scappata…ho preso un’altra….è scappata ..non ha
fatto nemmeno i soldi…”. “Non c’è lavoro ..vado a casa.” “ No, no, non
andare a casa …”“….tieni parla con il tuo amore…perché ha fatto 450
mila…dice che farà ancora una cinquantina e andrà a casa……le altre
sono a andate perché hanno fatto 600 mila…”“ La ragazza era lì ..ho girato
io quella sera, come dobbiamo fare per il lavoro?….“ “ Ha chiamato la tua
ragazza…..non c’eri le ho detto quanto fare…..”“Una volta la controllo io,
una volta tu con la macchina…..”“….Vuoi una ragazza, ne posso prendere
una, due, tre ….”“Gli comprerai un ragazza ? ….“ “ Parte per Bari e poi va
a Forlì con le ragazza nuove…..”) .
Per lo più una volta comprata e venduta, violentata per essere resa più
docile, picchiata e resa malleabile e pronta a tutto, minacciata e ricattata….
la persona offesa diventa strumento e mezzo di guadagno per il suo car-
nefice  e viene istruita sui prezzi da praticare per le varie prestazioni, dotata
di un certo numero di preservativi che serviranno  soprattutto per controllare
la corrispondenza tra quantità adoperate e somme consegnate allo sfrut-
tatore …. da quel momento la persona vivrà se e in quanto le sarà con-
sentito da chi la “possiede”, la controlla e la sfrutta. (“ Hai i preservativi, vai
al tuo posto “………..”Sto male, posso andare?….” “Quanto hai
fatto?…..”).
Il luogo in cui l’esercizio della prostituzione è “istituzionalizzato” nel nostro
territorio è la strada o, al massimo, un locale notturno: è evidente la facilità
da parte dello sfruttatore di attuare un controllo costante e serrato nei con-
fronti delle loro vittime .
Difficile è risultata la ricostruzione di fuoriuscita dal fenomeno delle persone
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offese. In alcuni processi sono emerse tragiche conclusioni delle storie delle
vittime uccise in modo spietato o a cui sono stati strappati neonati finiti in
un non identificato mercato di esseri umani. Nei processi fino a tre o quattro
anni fa, non rileva l’art. 18 e il consequenziale percorso sociale parallelo al
percorso giudiziario intrapreso dalle persone offese in virtù dello stesso, che
ultimamente ha permesso a tante vittime un inserimento nel tessuto sociale
e lavorativo del nostro paese, permettendo loro il grande salto da “vittime a
cittadine” o un rimpatrio assistito.
Negli ultimi anni il progetto Free Women, cofinanziato dal Comune di
Perugia – Assessorato Politiche Sociali – ha dato la possibilità alle persone
offese di usufruire di un’assistenza legale, che si è spinta fino alla costi-
tuzione di parte civile delle vittime nei processi contro i loro aguzzini e del
Comune stesso, quanto al danno economico consistente nelle ingenti spese
sostenute dal progetto per l’attuazione del percorso sociale garantito alle
persone accolte e quanto al danno all’immagine della città di Perugia. I
risultati sono stati eccellenti perché le costituzioni di parte civile sono  tutte
e sempre sistematicamente ammesse e - nei i processi già celebrati – tutte
le sentenze hanno riconosciuto alle persone offese e al Comune di Perugia il
danno consequenzialmente liquidato con concessione di provvisionale! Ma
nei processi del passato le persone offese sono, invece, per lo più presenti in
virtù di un nome scritto sugli atti ma non hanno un volto, né una voce, né
un’anima. Di queste vittime è rimasta una unica triste  storia di degrado,
povertà, solitudine trascritta nella denuncia o nelle sommarie informazioni
rese a proposito di chi ha rubato loro per sempre la gioventù, l’innocenza e
la vita.
Le parole delle persone offese  sono per lo più le stesse; raccontano fughe
da guerre, persecuzioni politiche e/o religiose ma soprattutto dalla povertà.
La realtà di queste persone risulta così triste e disagiata, che risulta com-
prensibile anche il loro cieco affidarsi a personaggi ambigui e discutibili, o
comunque poco conosciuti : nulla in quella prospettiva poteva essere consi-
derato meno vivibile di quanto era loro consentito. Nessuna, francamente,
riconosce un coinvolgimento evidente delle famiglie di origine che in alcuni
casi le ha vendute; tutte sono pronte a dire che “….i rom sono bestie….” o
che ”…gli albanesi sono peggio di noi…”; alcune vogliono che gli accusati
“la paghino” ,altre vogliono solo “tornare a casa”; dalle frammentarie
dichiarazioni di talune emerge un vero e proprio terrore per coloro che quasi
non hanno il coraggio di coinvolgere, da altre si legge una ferma determi-
nazione alla vendetta.
Rimangono parole, parole stampate su atti giudiziari polverosi e destinati ad
ingiallirsi e ad essere macerati. Ma certamente quelle parole scrivono un
pezzo di storia di questo paese e dell’Europa: una storia fatta di tante storie
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che hanno in comune il più abietto degrado dell’essere umano, quello per-
petrato per lo sfruttamento sessuale dell’individuo . Questo è il vero minimo
comune denominatore delle storie di vita di questi processi, storie di donne
– bambine che non saranno mai più capaci di “amare” e “dare se stesse”,
perché non hanno più nulla da dare: tutto è stato loro rubato con la forza, la
violenza e l’inganno. Difficile contenere quanto fin qui esposto in numeri e/o
casistiche: la rabbia, il dolore, lo sdegno, le violenza, i sentimenti umani non
hanno numerazione, si accavallano, si pospongono, si ripetono. Rimane solo
il legittimo orrore di fronte alla enorme rilevanza del fenomeno monitorato
attraverso gli atti giudiziari.

L’esistenza di un’articolata organizzazione nazionale che sfrutta la prosti-
tuzione di donne provenienti dall’Est in un giro di locali nella provincia
umbra in collegamento diretto con una struttura internazionale che ne
coordina  e gestisce il reclutamento, il viaggio e la sistemazione: questi i
significativi risultati  a cui ha portato la cosiddetta operazione Girasole.
Dall’attività investigativa svolta dalla Sezione Anticrimine R.O.S Carabinieri
di Perugia nell’arco del 2000 si è arrivati all’emissione da parte del Giudice
per le indagini preliminari di un ordinanza di custodia cautelare nel 2001
che ha coinvolto ben 105 persone. Grazie agli interrogatori di molti di
questi, tra i quali elementi di spicco dell’organizzazione e alcune delle donne
coinvolte, proseguendo in maniera approfondita il lavoro di studio e ricerca
di ulteriore documentazione si è potuto allargare l’indagine oltre i confini
nazionali.

GIRASOLE 1
La scoperta dell’organizzazione mafiosa che gestisce i locali notturni in
Umbria
Partiamo dalla realtà emersa grazie alla prima parte dell’indagine che
possiamo desumere dalla Richiesta della misura della custodia cautelare
presentata dal P. M nel 2001.
Dalle dichiarazioni di persone direttamente coinvolte nei fatti, in particolare
di un pentito, ai vertici dell’organizzazione  e dai riscontri tra i documenti di
gestione ritrovati nei locali notturni è emersa l’esistenza di una rete di sfrut-
tamento della prostituzione (soprattutto ragazze provenienti dall’Est) in
alcuni locali notturni in Umbria.

36. Perugia: Operazione Girasole 1 e 2
di Valeria Scafetta
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Le caratteristiche mafiose
Colpisce che alla struttura vengano riconosciuti connotati che la fanno
definire “mafiosa”. Il primo è rappresentato dal forte vincolo associativo che
unisce i vari gruppi di personaggi coinvolti benché provenienti da diverse
zone geografiche. Un legame che risulta evidente dal metodo utilizzato nella
gestione delle attività criminali. Un metodo che ha tutte le caratteristiche
per essere definito mafioso. Prevede infatti il ricorso sistematico alla
violenza e all’intimidazione per portare al totale assoggettamento degli
associati a coloro che vengono riconosciuti come capi. Per raggiungere tale
obiettivo non è raro neanche l’utilizzo di finte denunce di estorsione, come
quella presentata dallo stesso al capo dell’organizzazione nel 2000 nei con-
fronti di due fratelli calabresi che stavano prendendo troppo potere senza
chiederne il consenso.
Ma spesso si utilizzano anche vere e proprie forme di minaccia e violenza. In
no degli interrogatori un collaboratore di giustizia rivela come fossero
previste “azioni di forza necessarie a ristabilire gli equilibri interni dell’orga-
nizzazione o per impedire l’insorgenza di complicazioni o se qualche
membro dell’organizzazione non rispettava le regole interne”.
Un vincolo che non si spezza neanche durante la detenzione di alcuni di loro.
Pare infatti che il capo pure agli arresti domiciliari continuasse a ricevere e
a gestire personalmente tutti gli incassi provenienti dai suoi locali.
Altro connotato tipicamente mafioso che emerge dalle indagini è quello del-
l’omertà. Il pentito chiave dell’indagine dichiara di aver ricevuto, il giorno
stesso delle sue prime dichiarazioni alla Questura la minacciosa visita di
colui che aveva denunciato come referente principale, con tanto di avvocato
per invitarlo a ritrattare.
Il fatto che storicamente in Umbria non vi siano forme di criminalità radicate
ha favorito l’organizzazione che ha potuto agire indisturbata senza dover
neanche mettere in atto conflitti per detenere il potere nel territorio. Anzi, le
ha permesso di disporre di appartamenti dove sistemare le ragazze, spesso
affittati da donne italiane che si fingono amiche delle vittime, mentre sono
coinvolte nell’organizzazione. Per non parlare della complice ospitalità di
molti alberghi nella zona.

La gestione unitaria di gruppi diversi
La gestione unitaria di tutti i locali dislocati sia nella provincia di Perugia che
in quella di Terni  fa capo ad una figura autoctona che ha 70 anni – l’età
avanzata è una caratteristica di quasi tutti gli italiani coinvolti –  già gestore
di una serie di locali nella regione, registrati come circoli dopo lavoro. È lui
a suddividere i compiti tra i gruppi di associati, guardando anche laddove
sono presenti alle specificità e ai collegamenti con altre realtà mafiose locali.
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Ad esempio ai campani affida il compito di controllare i contatti con le orga-
nizzazioni camorristiche che vogliono immettere capitali illeciti provenienti
da estorsione o dal traffico degli stupefacenti nella gestione dei locali. In tal
modo l’anziano gestore umbro consegue liquidità di denaro con cui può
prendere in gestione nuovi locali e riconsegnare ai camorristi denaro pulito.
Così si permette alle organizzazioni di espandersi in ambiti regionali diversi
e quindi con maggiore tranquillità per quello che riguarda i controlli di
polizia.
I calabresi insieme ai campani hanno il compito di coordinare ed eseguire
azioni punitive dove bisogna ristabilire equilibri compromessi. Detengono
inoltre il controllo del traffico degli stupefacenti. Agli umbri, eccetto i tre soci
diretti del capo, vengono invece affidati ruoli meramente esecutivi come
l’accompagnamento delle ragazze, il controllo del loro comportamento
durante il lavoro o la gestione dei clienti nel locale; figurano molto spesso
come camerieri o baristi.

La violenza degli albanesi
Discorso a parte meritano i gruppi di albanesi coinvolti nell’organizzazione.
A loro è affidata la responsabilità della gestione materiale delle ragazze: il
reclutamento, il loro acquisto durante vere e proprie compravendite delle
ragazze, ma soprattutto l’assoggettamento delle  stesse con la violenza e il
controllo altrettanto violento, una volta instradate nella professione. Anche
in questo caso tutti gli albanesi coinvolti presentano legami strette con i clan
mafiosi del loro paese.
Dagli interrogatori delle prime ragazze ascoltate si può avere la manife-
stazione più diretta e crudele dei metodi che utilizzano. “Siamo state
obbligate a mostrarci nude a vari uomini che dovevano comprarci  ed avere
con alcuni di loro rapporti sessuali, senza di questo non ci avrebbero portato
in Italia”: questa è la descrizione fatta da una rumena di 25 anni, partita per
il nostro paese consapevole di dover fare la prostituta, ma ignara dell’incubo
che l’aspettava.Venduta ad un albanese, colui che risulta aver reclutato il
maggior numero di donne per i locali umbri, continua così il racconto: “Tutti
insieme siamo andati con una macchina a casa di… a Scutari. .. Sono stata
in quella casa per tre mesi… In questo periodo non sono stata costretta a
prostituirmi, ma sono stata ripetutamente violentata dal… il quale mi ha
detto in più di un’occasione che poteva fare di me quello che voleva lui e mi
ha costretto ad avere rapporti anche orali ed anali, facendomi capire che
quello avrei dovuto fare in Italia per lui…”
Né mancano casi in cui in riferimento alla minacciosa violenza che li carat-
terizza, si parla della misteriosa  scomparsa di ragazze. Una donna russa di
31 anni riferisce che “una ragazza che si faceva chiamare…era stata avvi-
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cinata da un albanese che sembrava essere interessato solo a lei,
allora…l’ha spostata in un altro locale ma anche lì si è presentato lo stesso
albanese. Poco dopo la ragazza è scomparsa senza nemmeno ritirare la sua
paga quindicinale. Mi risulta che anche… sia scomparsa in circostanze
analoghe”.
Il collaboratore rivela anche di un omicidio di una ragazza avvenuto nel
luglio 2000 in un contesto di vendita di donne ad un gruppo di albanesi.

Le vittime
Conosciuti gli sfruttatori, vediamo chi sono le loro vittime. Vengono da
Russia,Ucraina, Moldavia, Romania. Di media hanno più di venti anni d’età
ed una buona preparazione scolastica, alcune sono persino laureate. Con-
dizioni economiche difficili, impossibilità a costruirsi un futuro nel proprio
paese, arrivano in Italia convinte di poter venire a lavorare come cameriere
o come ballerine. Finiscono nei locali della rete umbra attraverso la cono-
scenza  di contatti interni all’organizzazione (quasi sempre donne conna-
zionali). L’ingenuità  che le spinge a fidarsi di sconosciuti o di falsi amici è
quasi sempre figlia della miseria e dell’illusione di potersi creare un nuovo
futuro nel nostro paese. Il miraggio di uno stipendio sicuro e della possibilità
di poter aiutare la propria famiglia le fa cadere nella trappola.
Natalia, insegnante di pianoforte ucraina, sposata con due figli viene
ingannata da una connazionale, compagna del capo dell’organizzazione e
convinta a venire in Italia per uscire dal suo stato di penuria economica.
“Discutendo del più e del meno … mi propose di recarmi in Italia dove era
il suo uomo, titolare di una catena di ristoranti, il quale poteva procurarmi
un lavoro. Accettai immediatamente l’offerta di lavoro anche perché ho due
figli di otto e due anni e mio marito svolgendo attività di istruttore di gin-
nastica guadagna circa duecento dollari al mese”. Irma insegnante,
poetessa ucraina di 31 anni con due lauree, divorziata e con una famiglia da
mantenere decide invece dopo un viaggio con un’organizzazione religiosa in
Italia, di rimanere nel nostro paese a lavorare con una sua amica. “ Così
abbiamo telefonato ad una nostra connazionale che sapevamo abitare a
Roma e siamo andate in quella città. .. Poi abbiamo conosciuto una certa
…. che era ucraina che sapendo che cercavamo lavoro, ci ha fornito dietro
pagamento di 100 dollari ciascuna, il numero di un impresario che a suo
dire ci avrebbe portato in un posto dove lavorare”.
Una  commessa russa di 23 anni viene convinta invece da un’amica che le
paga anche il visto ed i documenti necessari .“In Russia facevo la commessa
e poi ho conosciuta una tale di nome Anna che mi ha proposto di lavorare
come cameriera al bar per uno stipendio di circa 1000 dollari al mese e che
si è offerta di sbrigare tutte le pratiche relative al visto di ingresso per l’Italia
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come in effetti è stato in cambio peraltro del primo stipendio mensile”.
Un’altra amica illude Svetlana, studentessa 22 enne dell’Uzbekistan.
Nel 2000 mi trovavo ancora in Uzbekistan dove studiavo all’Università con
indirizzo manageriale. Ho un fratello e i miei genitori sono divorziati. Io
vivevo con mia madre che insegna ad una scuola della città. Non riuscendo
a pagarmi il corso scolastico ho deciso di cominciare a lavorare per man-
tenermi. Una mia amica sapendo che avevo bisogno di lavorare mi disse che
conosceva un impresario che poteva farmi entrare in Europa per lavorare
come ballerina. Premetto che anche nella mia città facevo parte di un
gruppo danzante.

L’inganno delle consumazioni
La scoperta dell’inganno arriva non appena giunte in Italia quando vengono
segregate in appartamenti dell’organizzazione e subito nei locali vengono
informate sul lavoro che devono fare.“Ci dissero che dovevamo parlare con i
clienti. La cosa mi ha stupito perché noi non parlavamo italiano se non
qualche parola e dalla prima sera mi sono accorta che le cose non erano come
me le avevano dette. I clienti in realtà non volevano parlare ma mettevano le
mani addosso ed all’interno del locale ho visto cose che non avrei mai imma-
ginato : le altre ragazze, quelle che già lavoravano nel locale, venivano
toccate nelle parti intime ed ho visto anche dei rapporti sessuali o nei separè
o al bagno”. Questa è l’amara scoperta di Tatiana pasticcera rumena 22 enne,
che viene convinta a venire in Italia da un sedicente impresario di moda
italiano che le fa prendere anche un diploma da ballerina professionista.
Ben presto le ragazze capiscono che il lavoro di cameriere e ballerine non è
proprio quello che immaginavano, ma consiste in una professione diversa.
Con orari e regole precise. “Ci pagavano ogni 15 giorni in percentuale
rispetto alle consumazioni che riuscivamo a fare. Per consumazione intendo
che i clienti venivano a bere qualcosa con noi ed ogni venti minuti passati
con il cliente questo pagava alla cassa l’importo dovuto. Più consumazioni
riuscivamo a fare e più guadagnavamo”.
Il concetto di consumazione così inteso da una ragazza slovacca di 23 anni,
ritorna anche nei racconti di altre ragazze soprattutto legato ai guadagni
complessivi. Di media ogni consumazione della durata di 20 minuti costa al
cliente 20/ 25 mila lire, di cui metà dovrebbe andare alla ragazza, ma non
è quasi mai così. “Per avere lo stipendio intero cioè 100 mila lire al giorno,
dovevamo fare almeno cento consumazioni ogni quindici giorni, altrimenti
toglieva i soldi. Una volta è successo che non sono stata a lavoro e mi sono
state decurtate 400 mila lire” denuncia la ventenne rumena.
Dagli stipendi quando vengono pagati ci sono poi spese fisse da
scalare.“Guadagno cento mila lire al giorno e devo pagare lire 20.000 al
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giorno per dormire nell’appartamento e lire 10.000 per il trasporto”. Una
giovane ucraina illustra quella che è una regola per tutte le ragazze che
lavorano nel giro dei locali umbri, e che riguardava anche l’orario di lavoro:
“non mi dava giorni liberi, lavoravo tutti i giorni del mese… l’orario di lavoro
era dalle 21.30 alle 4 di mattina”.Turni massacranti che spesso non rendono
quanto dovrebbero, come testimonia una giovane: “guadagno solo 50 mila lire
a sera perché non parlo la lingua italiana e così effettuo poche consumazioni”.

Oltre le consumazioni
Parlare con  il cliente, ballare  e bere con lui, ma se il cliente vuole di più,
separè e giardini interni del locale sono a disposizione per rimpolpare la
consumazione.“Ricordo che sia all’interno del locale, nei separè e nel giar-
dinetto del locale i clienti che venivano indirizzati da noi ci toccavano, ci
baciavano, volevano che noi li toccassimo nelle parti intime e ho visto con-
sumare anche parecchi rapporti orali” racconta Marianna che aggiunge:
“eravamo costrette ad accettare sia perché non avevamo soldi, sia
perché…aveva i nostri passaporti e se non riuscivamo a tenere i clienti ci
avrebbe mandato via”.
Poche le possibilità di scelta per chi ha bisogno di denaro per mantenere la
propria famiglia e non vuole tornare in patria a mani vuote. Allora non
rimane che superare l’iniziale imbarazzo ed accettare anche le regole per
questo diverso tipo di consumazione. “Tutte le sere l’uomo ci faceva delle
riunioni in camerino e continuava a dirci che all’interno dei locali bisogna
stare attente perché c’erano molti controlli della Polizia e quindi dovevamo
uscire con i clienti e di conseguenza questi, anche se stavano fuori con noi
una sola ora dovevano pagare tutta la serata in quanto non era possibile
comunque uscire una volta entrati se non pagando l’intera serata”
C’è chi cerca di ribellarsi per difendere le più giovani, soprattutto perché a
trattarle con violenza è la donna del capo che impartisce le regole e le fa
rispettare. “Le ragazze non parlavano e piangevano perché i clienti le toc-
cavano … Le trattò male dicendo loro che i soldi non piovevano dal cielo e
avrebbero dovuto fare tutto quello che i clienti chiedevano. Ricordo che in
particolare mi ero arrabbiata perché c’erano delle ragazze giovani che sem-
bravano mai figlia”.
C’è anche chi, accettando di prostituirsi, ha la forza di far valere i propri
diritti economici. Tatiana, che ironia della sorte ha preso un diploma da
ragioniera in Russia, stabilisce che “qualora avevo un rapporto sessuale con
i clienti quello che riuscivo a guadagnare lo tenevo per me….Anche le 350
mila che il cliente pagava per una serata con me fuori dal locale la divi-
devamo con….al 50%”.
I prezzi delle prestazioni sono fissi per tutte le ragazze : 50 mila lire per
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rapporti orali e masturbazioni e 300 mila per i rapporti sessuali completi.
Alle donne non rimaneva  molto del denaro guadagnato, è più frequente che
venga prelevato loro quasi tutto.“Tutti soldi che guadagnavo li dovevo dare
a… che con quei soldi pagava l’albergo e tutto il resto, anzi mi consegnava
i soldi soltanto per l’autobus e per comprare i preservativi”

Le multe
Una parentesi a parte merita il tema delle multe che spesso torna nei
racconti delle ragazze che si informano a vicenda sulle condizioni per evitare
di pagarle. La studentessa Veronica le descrive sinteticamente. “All’interno
del locale faceva le multe a noi ragazze tutte le volte che trovava il bagno
sporco, quando portavamo i pantaloni e non la gonna, quando parlavamo al
tavolo mentre non eravamo in consumazione, quando una ragazza beveva
molto ed era brilla, se non uscivamo dal camerino entro le 22 e tante altre”.
L’infrazione di una di queste regole equivale a 50 o 100 mila lire di
detrazione dalla loro paga, ma anche il cliente deve pagare una mora
aggiuntiva: se porta una ragazza fuori durante l’orario di lavoro deve
versare 25 mila lire ogni venti minuti di ritardo.

La droga
Le casse dei locali si riempiono come pure i conti in banca dei capi dell’or-
ganizzazione che reinvestono nell’acquisto di nuove ragazze, ma anche nel
traffico di stupefacenti. I contatti con canali di approvvigionamento di
cocaina ed estasi permettono di procurare ulteriori entrate ai circoli e di
finanziare altri investimenti. Nel traffico è coinvolto un trafficante
colombiano che utilizza come mezzi di trasporto della polvere bianca le
donne. Le ragazze sudamericane portano nel loro stomaco ovuli di sostanza
stupefacente, le stesse poi vengono fatte prostituire nei locali e sistemate
negli appartamenti dell’organizzazione. Questo fa capire che ad “allietare” le
consumazioni degli avventori non sono solo donne dell’Est, ma ad esse si
affiancano anche ragazze di colore con la doppia funzione di corrieri e pro-
stitute. La droga così arrivata, viene poi smistata nei locali, nascosta nella
fodera di abiti da uomo, almeno tre pani di cocaina per volta. La droga
arriva anche portata in macchina dal Nord Italia. La cocaina è così messa a
disposizione dei clienti. Una delle ragazze racconta:

Posso anche dire che in diverse occasioni i clienti avevano disponibilità
di cocaina che hanno anche tirato davanti a me: io non ho mai accettato
perché non ho mai assunto droghe. Ricordo che la sostanza era confezionata
in pacchettini di plastica trasparenti che lasciavano vedere la sostanza
bianca. I clienti se la disponevano sul tavolo e la tiravano su con il naso.
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I prestanome
Prostituzione, droga, riciclaggio di denaro: l’organizzazione umbra riusciva
attraverso i propri locali a nascondere e gestire traffici molteplici e molto
redditizi grazie all’utilizzo di numerosi prestanome. Questi, riuscendo ad
eludere ogni controllo previsto, permettevano una volta chiuso un locale di
aprirne rapidamente un altro dove riprendere i vari traffici. Rivestivano
cariche esclusivamente sociali lasciando il ruolo gestionale sempre agli
stessi. Così il vecchio capo malato poteva chiedere di essere posto agli
arresti domiciliari al piano superiore di uno dei suoi tanti locali, mentre al
piano sotto un gestore fittizio continuava a controllare la sua attività ed i
suoi incassi.
Anche le ragazze cambiavano periodicamente locale. Dopo i controlli della
polizia venivano allontanate e subito assunte da un altro. Una giovane
ucraina dopo la chiusura di un locale da parte della polizia torna in Ucraina,
ma poi rientra in Italia e trova nuovamente posto in un night della rete nella
provincia umbra.Vengono spostate anche in coppia: “sono stata spostata nei
locali dell’organizzazione di…sempre con la mia amica”

I capi di imputazione
La facilità a evitare i controlli o peggio a continuare a delinquere, ha portato
il PM a decidere di ordinare nel 2001 la custodia cautelare degli imputati.
Un provvedimento che è stato ritenuto necessario anche per evitare la
concreta possibilità che riuscissero a scappare soprattutto gli elementi
albanesi. I reati a loro ascritti sono  associazione a delinquere di stampo
mafioso (416 bis); sfruttamento della prostituzione ( legge 20.02.58 nr 75);
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (D,L 286 del 98); sequestro
di persona ( art. 605 C. P) e, per alcuni, reati legati all’acquisto, impor-
tazione, trasporto, distribuzione di sostanze stupefacenti ( 309.90) e alla fal-
sificazione di documenti di identità (476 C.P).

Una nuova vita
Le ragazze nel frattempo subito dopo l’arresto di tutti gli elementi di spicco
dell’organizzazione hanno cercato di cambiare vita, molte di loro hanno
deciso di collaborare con la Polizia.Tutte rimangono qui in Italia, chi perché
non può fare altrimenti e deve lavorare per mandare i soldi alla famiglia, chi
perché si è fidanzata con un uomo italiano e sogna di costruirsi un futuro
diverso nel nostro paese. “Attualmente vivo a Terni. Svolgo il lavoro di assi-
stenza agli anziani per poter mandare i soldi alla mia famiglia, in Ucraina ho
ottenuto la laurea in lingua e letteratura russa”.
Un’altra giovane esprime anche un legittimo desiderio: 
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Svolgo dei lavori occasionali come collaboratrice domestica e assistente
agli anziani per poter mandare i soldi a mia figlia ed anche alla mia famiglia
rimasta in Ucraina. Ho non solo la laurea in giurisprudenza, ma anche
quella in letteratura russa ed ho pubblicato due libri di poesie. Vorrei rego-
larizzare la mia presenza in Italia e poter far venire qui anche mia figlia che
ha, fra l’altro gravi problemi di salute.

Fortunatamente molte decidono di rimanere per amore e nelle loro parole
c’è l’immagine e la speranza di un’ Italia diversa: “Vorrei regolarizzare la mia
posizione di soggiorno in modo da poter trovare un lavoro regolare. Ora ho
anche trovato un fidanzato italiano che lavora e mi aiuta a mantenermi”….
“Ho deciso di parlare perché finalmente sono riuscita a tirarmi fuori dalla
situazione in cui ero costretta a vivere, mi sono fidanzata e non lavoro più”.
Queste due giovani donne ce l’hanno fatta e per loro comincia una nuova
vita.

GIRASOLE 2
La scoperta delle modalità e delle rotte del traffico internazionale delle
donne dall’Europa Est al nostro paese
Dagli interrogatori di molti degli imputati e dalla prosecuzione dell’indagine
che ha portato alla scoperta di documenti preziosi come l’agenda del capo
dell’organizzazione si è approfondita la conoscenza della rete dei locali
notturni che si è allargata ad altri night della regione, ma soprattutto si è
individuato il collegamento con organizzazioni sopranazionali che organiz-
zavano il reclutamento e il viaggio delle ragazze nei paesi da cui le stesse
partivano. Lo sviluppo dell’attività investigativa condotta dal ROS Cara-
binieri ha consentito di individuare ulteriori personaggi aderenti all’organiz-
zazione, il loro saldo legame strutturale con soggetti esteri e di scoprire i
flussi di ingresso delle donne dai paesi dell’Europa dell’Est, le modalità con
cui entrano nel nostro paese e le relative rotte utilizzate con le annesse
strutture logistiche di supporto. Inoltre il riscontro di intercettazioni
telefoniche nelle quali si fa riferimento a ragazze in arrivo da paesi più
disparati tra cui la Turchia, la Francia e la Svizzera ed alla loro “distribuzione”
in Portogallo e Germania ha indotto ad avviare tramite il Raggruppamento
Operativo Speciale dei Carabinieri un complesso progetto di cooperazione
internazionale, presenziato da Europol, cui sono seguite e seguono delle
specifiche richieste di rogatorie.

Le caratteristiche di un’organizzazione mafiosa  internazionale
È stata così delineata l’esistenza di un’accurata organizzazione che presenta
ramificazioni a livello internazionale: sono coinvolti a pari titolo cittadini
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italiani, tedeschi, austriaci, russi ed ucraini. Una struttura che avvalendosi di
contatti e collegamenti con consolidate strutture criminali operanti anche
all’estero ha la capacità di fronteggiare e sostituire le organizzazioni stori-
camente insediate in specifiche realtà geografiche  in  Italia. La presenza di
elementi facenti capo ad organizzazioni mafiose presenti anche in altri
paesi, si evince dall’uso dell’intimidazione e delle minacce nei confronti
delle vittime.
“Voglio infine precisare che ho paura delle dichiarazioni rese in quanto ho
familiari che vivono in Ucraina e la mafia russa di cui vi ho parlato è parti-
colarmente spietata con le persone e con i familiari di coloro i quali hanno
fatto i loro nomi” ha dichiarato una ragazza.
C’è quindi la consapevolezza che a questo tipo di organizzazioni è quasi
impossibile sfuggire. Mafioso è il metodo per aggirare gli ostacoli nazionali
ed europei per varcare le frontiere, basato sulla capacità di corrompere fun-
zionari degli uffici consolari  che di volta in volta si sono occupati del rilascio
di documenti e di visti di soggiorno.
Una donna, ingegnere russo, vedova di un ufficiale dell’ esercito sovietico,
costretta a partire per necessità economiche, dichiara:

alcune persone della mia città mi hanno detto di rivolgermi alla mafia
russa che gestisce  un’agenzia turistica governativa…Questa agenzia
avrebbe provveduto a farmi avere tutto quello che mi serviva per entrare nel
territorio Schengen…Mi spiegava inoltre che forse non avrebbe potuto
ottenere il visto consolare della Germania, ma che comunque uno degli stati
europei le avrebbe sicuramente messo il visto di ingresso per turismo”  

Le agenzie turistiche
Lo strumento fondamentale utilizzato dall’organizzazione sono quindi le
agenzie di viaggio e turismo. Spesso di proprietà di coloro che dirigono l’or-
ganizzazione si occupano dell’ingaggio e del procacciamento di fraudolenti
visti d’ingresso per scopi turistici  attraverso diversi referenti presenti nei
paesi di transito o di destinazione finale, anche in Italia.
Due le principali a cui fanno da contorno altre più piccole locali. La prima è
a Kiev, con 330 dollari complessivi procura la documentazione valida per
l’espatrio (passaporto nuovo con annesso visto di soggiorno turistico) ed
organizza viaggi in pullman in Italia. Cellule di essa si trovano anche Austria,
Spagna, Portogallo e Germania. La seconda è nella capitale della Galizia,
L’Viv, che grazie alla sua posizione geografica contigua con i paesi dell’area
Schengen, rappresenta un’importante testa di ponte oltre a rappresentare
un centro di raccolta dei clandestini lungo la direttrice migratoria.
Sono le stesse ragazze a spiegare nelle dichiarazioni la funzione delle agenzie;
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nelle loro parole si legge anche la normalità con cui si faceva riferimento a
queste strutture come luoghi dove si organizzassero viaggi della speranza e
dove era facile ottenere tutti i documenti necessari. Al punto che una di loro
parla di annunci sul giornale che le pubblicizzano. “Dopo essermi informata
sui prezzi delle varie agenzie mi sono rivolta ad un’agenzia della quale avevo
visto la pubblicità sul giornale e pagando 300 dollari ho avuto il visto d’in-
gresso per affari dall’ambasciata italiana”. Se questa giovane fa riferimento
ad un’agenzia ucraina, un’altra ci illustra le opportunità di una  struttura
vicino a Bratislava: “all’agenzia mi hanno detto che c’era un pullman che
partiva due volte alla settimana con destinazione Italia, via Austria. Per il
viaggio serviva solo il passaporto e il biglietto che ho comprato in agenzia”. I
prezzi dei visti oscillano mediamente dai 400 ai 500 dollari, mentre il viaggio,
sia in aereo che il pullman può arrivare a costare fino a 4000 dollari.

Le diverse rotte
Vediamo allora quante e quali sono le rotte percorse dalle ragazze e con
quali mezzi.
I paesi di partenza sono Ucraina, Russia, Romania, Moldavia, le principali
città di arrivo Milano, Rimini, Roma e Napoli. Chi si muove dall’Ucraina può
scegliere tra varie opzioni. In pullman turistici si attraversano diverse
traiettorie. Dall’ l’Austria per poi arrivare a Roma: “con un pullman turistico
ed eravamo circa trenta donne, siamo passate  dall’Austria ci siamo fermati
a Roma”. Attraverso la Germania e la Francia: “Sono partita con un pullman
insieme a molte altre ragazze, sono entrata dalla frontiera tedesca …Da lì il
pullman è passato in Francia…”
Più articolato il viaggio di chi parte dall’Ucraina e arriva in Italia solo dopo
aver attraversato la Polonia, la Bulgaria, la Germania, l’Austria e la frontiera
del Brennero. Lo racconta una di queste giovani:

Il 2 luglio 2000 la donna mi richiamava e mi diceva di portarle 4000
dollari che era tutto pronto per partire . Io la incontrava e mi consegnava
l’intera documentazione che comprendeva oltre a tutti i biglietti di autobus
anche il volo Vienna/ Kiev, volo che non avrei mai dovuto prendere poiché
avrei continuato il viaggio via terra. Il 4 luglio partivano a bordo di un
autobus (circa 300 persone) alla volta della città di L’Viv (vicino alla dogana
polacca) dove dopo 24 ore di viaggio ci portavano presso un’altra agenzia
governativa (legata alla precedente) …. In quella città ci mettevano su un
altro pullman che attraverso la Polonia o la Bulgaria ci ha fatto entrare in
Germania e dopo in Austria . Giunti in Austria sempre a bordo dello stesso
pullman e non avendo più il pericolo dei controlli doganali entrava in Italia
alla frontiera del Brennero e superata quella dogana si recava a Napoli.
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Sempre in pullman, passando da L’Viv un gruppo attraversa l’Ungheria. Il
viaggio è raccontato con queste parole: “Il 16 aprile 2001 partivamo a
bordo del treno alla volta della città di L’Viv (vicino alla dogana polacca
ungherese) dove dopo 24 ore di viaggio ci portavano presso un’altra
agenzia governativa in quella città ci mettevano su un pullman che
attraverso l’Ungheria e l’Austria ci consentiva di arrivare fino in Italia”.
Ci sono anche coloro che arrivano dall’Ucraina con false agenzie artistiche e
teatrali, e per loro viene battuta ancora un’altra rotta.“Sono arrivata in Italia
con un pulmino direttamente dall’Ucraina… Ci hanno fatto scendere a
Parma dopo aver attraversato il confine con l’Austria asseritamene per
motivi di turismo. Avevamo tutte il regolare passaporto del nostro paese di
origine e quindi non abbiamo avuto problemi”. È da notare che i pullman
per tornare indietro effettuano percorsi diversi per evitare che sia rilevato il
loro ritorno a vuoto e si capisca l’espediente dei visti turistici.
Vediamo ora la Russia. Il mezzo più adoperato è l’aereo che effettua parti-
colarmente la tratta Mosca Rimini. Altra rotta, sempre in aereo, parte da
Perm, fa scalo a Mosca  arriva a Milano. Data la frequenza dei viaggi e il
buon numero delle ragazze che lo testimoniano, verrebbe da suggerire di
controllare quali siano le compagnie che effettuano tale tratta.
Ci sono anche casi di viaggi in pullman da Mosca con sosta a Parigi: “Sono
partita da Mosca con un pullman diretto a Parigi unitamente alle mie
amiche Larysa, Elena ed Irina il giorno otto luglio. Il 27 siamo partite da
Parigi con un treno ed arrivate a Spoleto.”
Sempre in aereo si arriva dalla Moldavia e dalla Romania ma con arrivo
nelle Marche, come dichiara Mariana.“Sono partita in aereo insieme ad altre
da Bucarest e sono arrivata ad Ancona”
Altra tratta rilevata in pullman da Bratislava attraverso l’Austria fino a
Milano. Quella seguita da altre ragazze slovacche: “attraverso l’Austria
siamo arrivate in Italia e siamo scese a Milano”.

Donne ai vertici
Chi gestisce tutti questi diversificati traffici e chi si occupa dello smistamento
delle ragazze una volta arrivate in Italia? La risposta può apparire straor-
dinaria e inquietante, ma a capo di tutto c’è un gruppo di organizzate donne
con caratteristiche da perfette manager e nessun tipo di sensibilità e soli-
darietà femminile. Colei che detiene le fila dell’organizzazione è una 40
enne ucraina che gestisce l’agenzia principale e organizza i viaggi con la col-
laborazione di due connazionali. Spesso tutte e tre viaggiano con le loro
ragazze per verificare che tutto vada bene o le accompagnano alle frontiere
dove potrebbero insorgere problemi.
In tre hanno intessuto in Italia una rete criminale articolata e ben ramificata
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che è strutturata principalmente su tre cellule operanti a Roma, Napoli e
Rimini con diramazioni anche in Puglia e in Calabria. A volte avvengono
smistamenti intermedi a Mestre e a Bologna. Ogni cellula oltre ad occuparsi
dello smistamento e del successivo impiego dei clandestini ha la fonda-
mentale funzione di procurare la documentazione necessaria per supportare
la concessione dei visti tra cui ad esempio quella che attesta false preno-
tazioni alberghiere.
In ognuna delle città principali ad aspettare l’arrivo delle ragazze e ad orga-
nizzare la loro sistemazione professionale ci sono altrettante donne. A Roma
c’è una russa con più di 40 anni che insieme a due connazionali si occupa
dello smistamento dei clandestini sia per la prostituzione che per il lavoro
nero. Le mete dove vengono indirizzate sono nella provincia della città,
verso la Puglia, in particolare Foggia dove ci sono referenti locali  e verso
Rimini. Qui c’è una giovane, ma attiva donna ucraina che con tutta la sua
famiglia (madre e marito) costituisce la base logistica per l’accreditamento
turistico. Procura infatti ai vertici dell’organizzazione i documenti attestanti
finte prenotazioni alberghiere necessarie per ottenere falsi visti turistici.
L’albergo che lei stessa gestisce nella cittadina romagnola è un importante
punto di riferimento dell’organizzazione.
I pullman arrivano anche a Napoli dove a occuparsene è sempre la referente
di Roma coadiuvata da una connazionale e da due uomini italiani che si
occupano di alloggiare le ragazze per poi decidere dove smistarle.

Arrivavamo a Napoli il 10 luglio alle prime ore del mattino ed il pullman
ci scaricava tutte a piazza Garibaldi presso l’ Hotel …dove ad attenderci
c’era un’altra donna dell’organizzazione,… dopo aver chiamato i nostri
cognomi, ci portava presso dei domicili posti sempre nella stessa città. La
donna di nome … vive con un argentino …coadiuvato da un altro che
provvede a dividere le donne in base alla bellezza e quindi in base al lavoro
da fare.

Una volta arrivate, quindi, le ragazze trovano ad aspettarle altre donne come
loro, connazionali oppure figure di supporto di italiani che le smistano nei
vari appartamenti, le selezionano e poi le mandano nei diversi locali dove
dovranno lavorare. Per ottenere l’obbedienza e la totale dipendenza delle
ragazze, le donne a capo dell’organizzazione non usano la violenza, ma
privano tutte dei documenti di identità e minacciano di denunciarle come
clandestine. In questo modo le costringono a sottostare per riscattare la
propria libertà.
Per questo il PM nella richiesta di custodia cautelare ha inserito tra i capi di
imputazione oltre a quelli già assegnati ai 105 della precedente sentenza, il
reato di riduzione in schiavitù (600 C.P). Da un’intercettazione telefonica tra
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la referente di Roma e un contatto di Foggia ne abbiamo la consapevolezza.
“ Già sistemata, tolto il passaporto, tolti tutti i soldi che aveva”. Prova ulte-
riormente chiara di come si utilizzasse in maniera spregiudicata lo stato di
clandestinità delle ragazze per ricattarle e ridurle in loro potere, viene da
un’altra conversazione intercettata nella quale si parla di una ragazza che
non accetta di prostituirsi:  “se creerà problemi la denuncio alla Polizia
perché illegale… la faccio allontanare in 24 ore, la denuncio come pro-
stituta …se non starà con lui la faccio stare tutto il giorno dentro casa e
diventa pazza”.

Il mercato
Sempre dalle intercettazioni telefoniche tra la base e le cellule emerge il giro
economico legato ai singoli clandestini. Ognuno di loro non ha identità, ma
un prezzo preciso. La conversazione è tra le due referenti napoletane: “ io
faccio il conto con te uguale come hai fatto con Veronica, cioè tu prendevi
dalle donne 300 dollari  e davi a…. 150”. Risponde l’altra “dagli uomini
prendo 200 dollari, allora  dirò di darti 350 dollari”.
Appare chiaro quindi, prima di tutto che il traffico coinvolge sia le ragazze da
destinare alla prostituzione che gli uomini per il lavoro nero, e poi che in
base ad accordi presi, l’agenzia base deve guadagnare almeno 150 dollari
a clandestino, mentre i referenti locali ne devono ricavare altri 150, 200 a
seconda del sesso e quindi della forza lavoro, un guadagno a cui va aggiunto
un ulteriore compenso che viene loro corrisposto per la  mediazione con
coloro che sfrutteranno materialmente i clandestini.
Un vero e proprio mercato che si avvale anche di un linguaggio che si
potrebbe tranquillamente riferire a delle bestie o a della merce da
piazzare. In una intercettazione, la referente di Napoli chiede freddamente
alla titolare ucraina: “allora su quante donne potrò contare?”. Poi soddi-
sfatta comunica ad una sua socia “quella che conta è che le ragazze siano
belle” e aggiunge, parlando di un locale di Foggia “ in quel posto le
ragazze di San Pietroburgo faranno furore, perché le italiane e le ucraine
sono passate di moda”. Mentre un’altra pubblicizza la sua merce con un
possibile cliente, assicurando che ne avrà “sia di taglia piccola che di
quella grande” ossia sia più giovani che più vecchie tra “ quelle altre che
mi arrivano adesso….”

I  clienti insospettabili
Nell’organizzazione gli italiani coinvolti compaiono con diversi ruoli, alcuni
puramente esecutivi: cercare e affittare gli alloggi e accompagnare le
ragazze una volta arrivate. Altri come acquirenti delle ragazze da far
lavorare nei propri locali.
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Ma c’è un gruppo che si distingue, legato alla cellula della capitale e a
Foggia. Cura una rete di insospettabili clienti detta “l’agenzia matri-
moniale”. Grazie alla mediazione di “rispettabili”avvocati e medici organizza
appuntamenti per clienti facoltosi in alberghi di lusso o festini in appar-
tamenti.
I prezzi vanno dalle 300 alle 500 mila lire a ragazza, accessibili a chi le
richiede. Clienti che poi si renderanno utili, non solo diventando a loro volta
mediatori per altri incontri, ma anche mettendo a disposizione i vantaggi
della loro professione per mascherare la permanenza delle ragazze in Italia
oltre  il tempo previsto dai visti turistici.
Così c’è il professore ordinario della LUISS che fornisce finte attestazioni di
corsi universitari e il primario che prescrive analisi e controlli medici.
In questo giro sono coinvolti anche locali del centro sud dove le ragazze
vengono fatte esibire per poi prostituirsi in appartamenti ai piani superiori.
Inoltre non manca chi cerca “amici” compiacenti per far sposare le ragazze
che non sono in regola con i documenti.
Da un’intercettazione tra una socia ed un cliente facoltoso: “se è ancora
interessata ad una persona per il matrimonio” dice lui ”….sono in grado di
trovare amici per sue amiche… Io porto questo amico… tu porti quel-
l’amica…”.
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ABRUZZO

Metodologia e motivazioni
I territori abruzzesi in cui il fenomeno della prostituzione si indirizza mag-
giormente sono quelli delle province di Pescara e di Teramo, con una parti-
colare concentrazione nelle località della costa. Questa circostanza è
affermata anche dal pressoché inesistente numero di procedimenti giurisdi-
zionali legati al fenomeno, nelle province di L’aquila e di Chieti.
Per questa ragione, al fine di evidenziare le caratteristiche del fenomeno del
trafficking a scopo di sfruttamento sessuale nella regione Abruzzo, si è volta
particolarmente l’attenzione sulle motivazioni integrali delle sentenze e atti
giudiziari raccolti presso Tribunali delle suddette province. È anche da
rilevare, in secondo luogo, la maggiore disponibilità da parte di magistrati e
funzionari che ha consentito lo svolgimento della ricerca, dato che nel repe-
rimento del materiale si è dovuto tener conto delle esigenze organizzative
degli uffici giudiziari, per la consultazione delle rubriche, registri e raccolta
di sentenze.
La ricerca si è svolta in tre fasi successive, quella del reperimento e raccolta
dei documenti, quella della estrapolazione dei dati utili ed, infine, quella più
specifica dell’analisi. Nella prima sono state reperite, presso ciascun ufficio
del registro generale delle sentenze, i provvedimenti pronunciati negli anni
1998/2004.
Sono state selezionate in totale 67 sentenze (per complessive 524 pagine)
tenendo conto della nazionalità della persona offesa (donne dell’Europa
dell’Est) e del titolo di reato imputato (che a volte è risultato diverso dal
titolo poi ritenuto in sentenza). Sono state incluse nella raccolta, le sentenze
di assoluzione degli imputati che, rispetto alla totalità dei documenti ana-
lizzati, risultano essere una percentuale fortemente minoritaria. Lo studio
delle sentenze di assoluzione ha consentito di verificare come il proscio-
glimento degli imputati sia dovuto, nella maggior parte dei casi, dall’insuf-
ficienza di prove piuttosto che derivato dall’insussistenza del fatto o dall’im-
putazione contestata ovvero dalla poca credibilità della vittima.
In tutti i casi riscontrati nelle sentenze in cui si è giunti all’assoluzione, la
vittima si è resa irreperibile, non riconfermando le dichiarazioni rese alla
Polizia Giudiziaria (P.G.) ed impedendo in tal modo al Tribunale di procedere
nei confronti degli imputati. È, inoltre, da ritenersi rilevante che ai proce-
dimenti risolti con l’assoluzione dell’imputato, è stato dato impulso dall’in-
tervento delle forze dell’ordine e non per iniziativa della vittima. Da tali cir-
costanze, è presumibile che la vittima, non sentendosi sufficientemente
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protetta e tutelata, ha preferito fuggire per timore di incorrere in ulteriori, se
non più gravi ripercussioni. Si osserva, inoltre, che le sentenze di assoluzione
sono intervenute prevalentemente negli anni 98 e 99 ovvero prima dell’ef-
fettiva entrata in vigore dell’art. 18 del T.U. 286/98.
Sono state, invece, escluse dalla raccolta le sentenze in cui il titolo di reato
risultava essere esclusivamente quello di favoreggiamento della prosti-
tuzione. Laddove, invece, la motivazione della sentenza risultava insuffi-
ciente per attingere notizie esaurienti, è stata acquisita ulteriore documen-
tazione, come gli interrogatori alla Polizia Giudiziaria e le trascrizioni di
udienze dibattimentali e di convalida d’arresto al fine di poter estrapolare la
storia di vita delle donne e le rotte e seguite dai trafficanti.
Il titolo di reato attribuito agli imputati nelle sentenze analizzate è gene-
ralmente lo sfruttamento della prostituzione ma unitamente ad esso vi sono
quasi sempre le lesioni personali, la violenza sessuale, il sequestro di
persona, l’associazione a delinquere, le minacce, e il favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina a scopo di sfruttamento della prostituzione. Solo
in un caso il titolo di reato imputato è stata la “riduzione in schiavitù”presso
la Corte d’Assise di Teramo, tuttavia all’esito del processo la Corte ho
disposto la derubricazione del predetto reato in quello di sfruttamento della
prostituzione.
Dall’analisi degli atti giudiziari non emergono particolari segni distintivi del
traffico e della tratta, che possono differenziare e tipizzare il fenomeno nelle
due diverse province prese in considerazione. È anzi evidente l’omogeneità
delle caratteristiche che lo contrassegnano e che è da ricondurre presumi-
bilmente al fatto che nella regione Abruzzo il fenomeno si sviluppa sullo
stesso territorio, quello dei Comuni compresi nella fascia costiera appar-
tenente alle province teramana e pescarese. I casi di sfruttamento della pro-
stituzione in strada sono, in pari numero, in entrambe le province ed anche
la prostituzione in appartamento o negli sporadici casi dei locali notturni non
risulta più sviluppata in una provincia piuttosto che nell’altra. Dall’analisi
delle sentenze si è, poi, rilevato, che a volte lo stesso sfruttatore ha subito
processi per sfruttamento della prostituzione sia a Pescara che a Teramo.
Le stesse vittime vengono frequentemente spostate dalla provincia
pescarese a quella teramana, essendo i due territori confinanti e quasi esclu-
sivamente concentrati sulla costa. I dati relativi alle due province lasciano
presupporre una radicata conoscenza del territorio e l’esistenza di una com-
plessa rete di sfruttamento in cui sono presenti e operano le stesse organiz-
zazioni criminali. Non stupisce quindi la frequenza con cui la competenza a
perseguire i predetti reati si sposta facilmente da un Tribunale all’altro.
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Analisi delle risultanze sulle sentenze emesse dal Tribunale di Teramo
Presso il tribunale di Teramo si contano 57 procedimenti definiti per sfrut-
tamento della prostituzione, le cui vittime risultano provenire dall’Est
Europa. Di essi, 8 sono i procedimenti definiti con rito alternativo davanti al
G.I.P. Gli imputati risultano essere, in ordine percentuale decrescente, di
nazionalità albanese, italiana, rumena e slava e i titoli di reato che vengono
loro contestati sono anche quelli di lesioni personali, minacce, sequestro di
persona, violenza sessuale, associazione a delinquere e favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina. Le vittime sono di nazionalità albanese,
rumena, ucraina, bulgara, ceca e moldava. I comuni in cui il fenomeno
risulta particolarmente sviluppato e la cui competenza è riservata al Tri-
bunale di Teramo sono quello di Silvi Marina, Alba Adriatica, della frazione di
Villarosa e Martinsicuro, mentre, in nessun caso, la città di Teramo è inte-
ressata dal fenomeno.
I comuni interessati dal fenomeno nella provincia di Teramo sono localizzati
tutti sulla costa e sono peraltro confinanti con la provincia di Pescara (il
Comune di Silvi Marina) e con la provincia di Ascoli Piceno (il Comune di
Martinsicuro). I territori in questione si presentano in una posizione geogra-
ficamente strategica e sono molto ambiti dai trafficanti che li utilizzano sia
come luoghi di transito e di breve permanenza delle proprie vittime sia come
luoghi di segregazione e di sfruttamento in strada.
Nei comuni di Alba Adriatica,Villarosa e Martinsicuro, le vittime alloggiano
in appartamenti procurati direttamente dai trafficanti che risultano essere, in
certi casi, proprietari, in altri strettamente legati ai locanti, in altri ancora
locatori di proprietari tacitamente consenzienti. Nella maggioranza dei casi,
gli appartamenti fungono soltanto da alloggio o spesso, più correttamente,
come luogo di segregazione dato che le vittime ne escono solo per poi
essere costrette alla prostituzione in strada (che è ancora il mezzo di sfrut-
tamento più utilizzato), nell’unica zona situata sulla strada provinciali della
Bonifica del Tronto.
I Comuni sopra citati sono anche sede di numerosi locali notturni che con-
vogliano al loro interno numerose donne in gran parte di nazionalità
rumena, ucraina e moldava le quali svolgono non ufficialmente l’attività
lavorativa di entraineuses che, però, spesso, cela cospicua attività di prosti-
tuzione cui sono costrette. Questa forma di sfruttamento, più subdola e ben
congegnata della prima, è molto più difficile da perseguire. Dalle sentenze
prese in considerazione, infatti, risultano ben pochi i casi in cui l’autorità
giudiziaria è riuscita a perseguire i gestori dei predetti locali, i quali trovano
più facili opportunità di scagionarsi, adducendo a pretesto la libertà di cui
godono le loro dipendenti sia all’interno che fuori dal locale.
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Analisi delle risultanze sulle sentenze emesse dal Tribunale di Pescara
Presso il tribunale di Pescara si registrano 17 procedimenti per sfruttamento
della prostituzione, di cui 12 definiti e 5 in fase di appello. Nella gran parte
dei 12 procedimenti definiti, gli imputati hanno acceduto a riti alternativi in
particolare al rito abbreviato. Non è stato possibile reperire la totalità delle
sentenze emesse per le tipologie di reato oggetto della ricerca ed i requisiti
soggettivi delle persone offese a causa del trasferimento, non ancora
concluso, degli uffici giudiziari in altro luogo.
Diversamente dalla città di Teramo, la città di Pescara risulta interessata dal
fenomeno, probabilmente per la stessa ragione geografica che esclude,
invece, la prima. Pescara è infatti ubicata sul mare ed è un centro metropo-
litano particolarmente sviluppato a livello commerciale e turistico, più sen-
sibile, quindi, allo sviluppo della prostituzione. I casi più numerosi si regi-
strano nel limitrofo comune di Montesilvano.
I trafficanti risultano imputati oltre che di favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione anche di violenza sessuale, sequestro di persona, favo-
reggiamento dell’immigrazione clandestina e associazione a delinquere.
In un caso la contestazione a carico dei trafficanti è stata anche quella di
spaccio di sostanze stupefacenti e nella motivazione i giudici rilevano come,
sempre più spesso, i trafficanti utilizzano il ricavato del meretricio per reinve-
stirlo in altre attività illecite come appunto la droga o l’acquisto di gommoni
per traghettare le proprie vittime. I trafficanti che operano in Pescara sono in
prevalenza di nazionalità albanese e rumena ed in minor numero slava.
Emerge dagli atti come, nella città di Pescara, i trafficanti al loro arrivo
segreghino le proprie vittime, inizialmente in alberghi, per poi trasferirle
successivamente in appartamenti e, infine, le costringano a prostituirsi in
strada, di frequente nel Comune di Montesilvano.
È interessante notare inoltre come, dalla lettura delle sommarie infor-
mazioni rese da un albergatore, emerge il timore che le organizzazioni cri-
minali incutono in coloro che, a causa della propria attività, entrano neces-
sariamente a contatto con loro, pur se indirettamente, non potendo non
accorgersi dello sfruttamento e delle violenze perpetrate nei confronti delle
donne. Oltre alle continue minacce di ritorsione che li spingono a tacere, si
aggiunge un altro fattore deterrente, la facilità, cioè, con cui gli stessi traf-
ficanti espulsi riescono a rientrare sul territorio nazionale.
Dallo studio delle motivazioni delle sentenze del Tribunale di Pescara,
rilevante è la descrizione del fenomeno della prostituzione che lo stesso
giudice estensore fa nella motivazione di una sentenza:

“Gli accertamenti della polizia giudiziaria ancora una volta confermavano
come la prostituzione, in Pescara, sia alimentata ed organizzata da cittadini
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albanesi che costringono loro giovani connazionali con inganni o ricatti a tra-
sferirsi in Italia ed a prostituirsi sotto la loro protezione, in zone che di notte
sono sotto il loro assoluto controllo, anche per impedire che –libere profes-
sioniste od altri protettori e sfruttatori vi possano ugualmente agire, mentre
tutti i proventi passano poi nelle mani del protettore- sfruttatore il quale è
certo dell’impunità, poiché la sua donna di notte è sola, è protetta solo da lui,
è esposta in qualsiasi momento, ad ogni sua possibile violenza o minaccia
estorsiva, esercitata anche su familiari rimasti nel paese di origine.”

Nell’illustrare le caratteristiche dei trafficanti e delle persone offese non
verrà operata una distinzione tra le due province in quanto, per le ragioni già
riportate, si ritiene che siano le stesse organizzazioni ad operare su entrambi
i territori di competenza dei due Tribunali oggetto della ricerca.

Gli autori di reato nelle due province
In relazione ai trafficanti possiamo affermare che sono in prevalenza di sesso
maschile, con un’età compresa tra i 25 ed i 35 anni, in genere risultano
incensurati, di nazionalità in gran parte albanese (45,65%). Al secondo
posto, come entità numerica, troviamo gli italiani (15,22%) che in concorso
prevalentemente con gruppi di cittadini albanesi, li coadiuvano nella
gestione del mercato della prostituzione nel territorio italiano. Sono, cioè,
coloro del cui ausilio le organizzazioni si avvalgono per appoggi di varia
natura, nel territorio.
La caratteristica di questo connubio, evidenziata nelle motivazioni delle
sentenze, risiede, infatti, nella circostanza che il cittadino albanese provvede
al reclutamento, al trasporto e all’ingresso della vittima e l’italiano, singo-
larmente, fornisce supporto all’organizzazione mettendo a disposizione
mezzi per gli spostamenti, appartamenti, alberghi o è proprio lui che
gestisce locali notturni dove le vittime vengono, poi, sfruttate.In numero
meno consistente sono gli slavi (7,61%), i rumeni (4,35%)e gli appar-
tenenti alla repubblica ceca (5,43%,), alla Bosnia-Erzegovina (4,35%),
all’Ucraina (4,35%).
Spesso i trafficanti risultano già colpiti da uno o più decreti di espulsione,
che hanno opportunamente ignorato, quando nella possibilità di cambiare
repentinamente identità oppure rientrati sul territorio italiano con
documenti falsi e utilizzando alias.
Nelle sentenze analizzate, si fa riferimento mai ad un numero di imputati
superiore a uno, ciò ad evidenziare come, dietro lo sfruttamento della
vittima, vi sia sempre un’organizzazione criminale (anche quando nel capo
d’imputazione sia indicato soltanto il concorso nel reato e non l’associazione
a delinquere).
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Nel caso dei rumeni e degli salvi, vi è solitamente una comunanza etnica tra
sfruttatori e vittime. La tendenza allo sfruttamento di donne appartenenti ad
etnie diverse dalla propria sembra essere, infatti, una prerogativa quasi
esclusiva dei gruppi albanesi. Risultano, infatti, procedimenti a carico di cit-
tadini albanesi in cui le vittime non sono della  stessa origine.Tali organiz-
zazioni si manifestano anche come le più intraprendenti e capaci di creare
strutturate e complesse reti criminali, provvedendo a favorire l’ingresso, il
soggiorno e lo sfruttamento della prostituzione anche di donne di altra
nazionalità (nel caso di specie rumene o ucraine) e avvalendosi del supporto
di organizzazioni criminali autoctone, per la predisposizione del viaggio e dei
documenti, nella maggior parte dei casi contraffatti.
In particolare, i trafficanti albanesi, che nel nostro territorio sono più
numerosi rispetto agli altri, sono quasi tutti irregolari e godono di una incon-
trastata e rispettata forma di dominio. In accordo fra loro decidono le aree,
le assegnano ciascuna ai vari gruppi di prostitute, si forniscono reciproca
assistenza ed ausilio economico e anche morale, organizzando il lavoro delle
prostitute secondo criteri di sfere territoriali di competenza. Predispongo le
sostituzioni nel caso di incidenti di percorso, come gli interventi delle forze
dell’ordine o i problemi con la giustizia in cui dovessero incappare, prov-
vedendo reciprocamente anche all’assistenza legale.
Si rileva, inoltre, come nella quasi totalità dei casi, i trafficanti usano
violenza sulle vittime. La più usuale tipologia di violenza utilizzata è quella
psicologica, che si esplica, soprattutto, attraverso minacce di ritorsione ai
familiari rimasti a casa, a riprova dell’esistenza di una, quantomeno
minima, organizzazione che mantiene contatti con il paese d’origine. Si è
anche riscontrato un numero considerevole di casi in cui la violenza è di tipo
sessuale, in uso soprattutto fra i trafficanti di nazionalità albanese. La
violenza sessuale, soprattutto quella più abietta e umiliante di gruppo, è tra
le pratiche di coercizione più in uso di queste organizzazioni, che si assi-
curano, così, l’omertà delle proprie vittime, gettandole nel più assoluto iso-
lamento morale e psicologico.
Non è escluso che i trafficanti facciano uso di armi da fuoco. Nella moti-
vazione di una sentenza si legge “questi albanesi andavano in giro armati di
coltello a serramanico, di grosse dimensioni, che si aprivano a scatto.
Qualcuno di loro portava anche, nella cintola dei pantaloni una pistola di
medie dimensioni, del tipo semiautomatico. Uno di questi una notte lungo la
riviera di Montesilvano aveva esploso alcuni colpi di pistola in aria”.
Pur se in numero nettamente inferiore, anche le donne, nelle fattispecie
estrapolate dalle sentenze esaminate, vanno annoverate fra i trafficanti in
senso lato. Ad esse, infatti, indistintamente di nazionalità albanese, rumena
o ucraina, spetta un ruolo subalterno rispetto a quello dell’uomo. Gene-
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ralmente sono demandate alla custodia di vittime della stessa nazionalità,
come mediatrici tra queste e i loro trafficanti, a volte gestiscono l’appar-
tamento e/o riscuotono i proventi del meretricio coadiuvando il trafficante
nel realizzare il profitto dello sfruttamento.
A volte, la stessa donna risulta essere prima vittima e successivamente, a
distanza di tempo, imputata in altro procedimento per sfruttamento della
prostituzione. Tale circostanza si spiega nella acquisita esperienza della
vittima, soprattutto di quella che, al momento di partire per la prima volta,
era già a conoscenza dell’attività prostituiva che avrebbe dovuto svolgere in
Italia e che, pur se sfruttata, ha guadagnato la fiducia del trafficante
instaurando con lui un rapporto al confine tra la schiavitù e la complicità.
Nella maggior parte dei casi rilevati nelle sentenze raccolte e in ordine alle
modalità di reclutamento delle vittime nei Paesi di origine risulta, comunque,
che le donne vengono ingannate dalla promessa di una normale attività lavo-
rativa come cameriera, colf o baby sitter. Spesso sono legate da un rapporto
sentimentale con i trafficanti ed è, quindi, più facile ingannarle facendo leva
sui loro sentimenti e sulla naturale fiducia che si instaura in un rapporto
affettivo. Le donne ucraine e moldave vengono contattate anche tramite
agenzie di moda che prospettano un lavoro remunerativo come ballerine.
Sulla base delle sentenze analizzate, è possibile affermare che i giudici non
diano molto rilievo ai fatti concernenti l’ingresso in Italia e le rotte seguite
dai trafficanti. Gli elementi a disposizione sono quindi esigui e sufficienti
solo ad affermare con certezza il reclutamento e le modalità d’ingresso sul
territorio nazionale variano a seconda del Paese di provenienza.
In genere, i cittadini albanesi convincono le vittime a seguirli in Italia
attraverso una promessa di matrimonio o di un lavoro, in alcuni casi
rapiscono le proprie vittime e le conducono in Italia a bordo di un gommone,
munendole di passaporto falso. Una volta giunti a Bari o a Brindisi, a bordo
di imbarcazioni di fortuna ed unitamente ad altri migranti, i trafficanti tran-
sitano o con il treno o con autovetture che i complici, presumibilmente
autoctoni, mettono a loro disposizione. Il tragitto più frequente è quello che
fa scalo a Napoli per poi giungere a Pescara, ove si stabiliscono cambiando
luogo di prostituzione a seconda delle necessità e spingendosi sino alla pro-
vincia di Teramo nelle zone di Silvi Marina e Martinsicuro.
Nella motivazione di una sentenza si legge un racconto esplicativo delle
modalità in cui si svolge il viaggio:

“I giovani le avevano condotte in un bosco vicino al mare in attesa di
imbarcarsi per l’Italia e qui i due le avevano vendute ad altri due previo
pagamento della somma di 3000 marchi, durante la notte era soprag-
giunta un’imbarcazione che le aveva condotte unitamente ai tre giovani, ed
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ad altri venti clandestini, in Italia sbarcando in una località nei pressi di
Lecce, da qui hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Bari, a bordo di
autovetture condotte da donne dall’aspetto zingaresco e da Bari in treno, si
erano recate dapprima a Bologna e poi a Reggio Emilia dove erano state
consegnate ad una donna successivamente venivano riconsegnate ai tre
che le trasferivano a Pescara e da qui a Silvi marina in particolare pro-
spettando loro che se si fossero rifiutate di prostituirsi si sarebbero vendicati
sulle loro famiglie impartendo inoltre tutte le istruzioni necessarie per sot-
trarsi ai controlli di polizia”.

Diverse sono, invece, le modalità di reclutamento per le cittadine ucraine,
moldave e ceche che vengono contattate direttamente dai locali notturni o
da agenzie di moda e spesso tramite allettanti annunci su giornali che pro-
spettano loro lo svolgimento di lecite attività  lavorative in territorio estero.
In ordine alle informazioni estrapolate dagli atti giudiziari, è possibile
affermare che rotte seguite per le vittime ucraine, moldave e della
repubblica ceca, accompagnate dai propri trafficanti, sono quelle che
passano per Trieste dopo aver fatto tappa in diversi paesi, come la Serbia e
il Motenegro. A volte dopo l’ingresso in Italia transitano a lungo, fermandosi
in diverse città e solo dopo diverso tempo giungono in territorio abruzzese.
Altre volte ancora, sostano a Budapest per giungere in Italia direttamente in
Abruzzo con autobus di linea. Solitamente, le vittime vengono fatte pro-
stituire anche nei paesi di transito

Le persone offese
Sul territorio abruzzese le persone offese risultano essere in prevalenza
giovani albanesi (28,97%) e ucraine (16,82%), ma vi sono anche donne
rumene (4,67%), moldave (3,74), bulgare (5,61%), slovacche (11,21),
ungheresi (4,67%), di nazionalità serba e montenegrina (4,67%), e dell’ex
Jugoslavia (4,67%).
In percentuale del tutto irrilevante restano le donne di nazionalità russa,
estone, croata, bosniaca e bielorussa. Le vittime hanno tutte un’età
compresa tra i 17 e i 30 anni, che nella maggior parte dei casi, hanno fatto
ingresso in Italia da minorenni e che alla data in cui è stato celebrato il
processo avevano appena compiuto la maggiore età.
Sulle condizioni di vita precedenti al viaggio in Italia non è stato possibile
acquisire notizie che possano generalizzare la loro situazione. Nei casi in cui
è stato possibile rilevare questo dato, è emerso che si tratta di ragazze nubili
che spesso vivono ancora con la famiglia e/o che hanno un figlio a carico.
Sono spesso state disoccupate o hanno avuto brevi periodi di esperienza nel
campo della ristorazione. Dalla narrativa delle sentenze emerge come le
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donne intraprendono il viaggio dal Paese di origine all’Italia, unitamente ai
propri trafficanti, con la speranza di una vita migliore e come tale speranza
cessi immediatamente dopo l’arrivo a destinazione, quando vengono a
scoprire la reale finalità del viaggio e con il prevalere delle violenze dei traf-
ficanti. È spesso in uso la pratica della ripetuta cessione a uomini diversi, con
una serie di compravendite e violenze di ogni genere che si riscontrano ripe-
tutamente ad ogni passaggio di proprietà. Ciò accade prevalentemente nel
caso di donne di nazionalità albanese.
Anche nel caso di cittadine rumene, ucraine, bulgare e moldave le modalità
di reclutamento risultano basate sull’inganno e sulla falsa prospettazione di
attività lavorativa all’estero, ma in questi casi risulta essere molto frequente
anche la consapevolezza, da parte della persona offesa, che il progetto
migratorio comprenda anche l’esercizio della prostituzione.
Una volta giunte a destinazione, le vittime vengono private dei documenti in
loro possesso (passaporti e permesso di soggiorno), che siano contraffatti o
meno. A tal proposito è interessante riportare uno stralcio di una denuncia
resa nel 2003 alla Polizia Giudiziaria da parte di una giovane donna
albanese che racconta il suo viaggio in Italia:

“Nel mese di maggio 2000 mi trovavo ad Elbasan dove lavoravo in un
bar come cameriera quando con varie scuse venivo avvicinata da un
giovane che con l’aiuto di altri mi rapiva e mi portava in una caserma
abbandonata di Durazzo, ove vi erano altre ragazze in attesa di essere tra-
sportate con il gommone in Italia, rimanevo in questo luogo per un mese
dove subivo violenze sessuali dal giovane e dai suoi amici, successivamente
mi imbarcavano a Valona con un gommone sbarcati a Brindisi con un
furgone raggiungevamo, la stazione di S. Benedetto, durante il viaggio quel
giovane era sempre vicino a me e mi ricordava costantemente che se
andavo via mi avrebbe ammazzata”.

Le donne non contraggono un vero e proprio debito per giungere in Italia,
ma il prezzo per la loro libertà viene quantificato e prospettato loro conteg-
giando le spese sostenute per il viaggio e le spese di vitto e alloggio per il
loro sostentamento in Italia. La vittima viene edotta dell’attività lavorativa
da svolgere soltanto dopo essere giunta sul territorio nazionale ed ini-
zialmente viene costretta a prostituirsi in strada. Le vengono forniti vestiti,
preservativi e durante la notte, nella maggior parte dei casi viene controllata
a vista dal padrone o dai suoi complici e continuamente minacciata di
ritorsioni nei confronti dei propri familiari nel paese di origine. Dagli
elementi rilevati in merito alle violenze subite dalle vittime, in due casi il
trafficante ha costretto la propria vittima ad abortire.
Solitamente, la vittima viene controllata continuamente attraverso il cel-
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lulare o, nei casi più favorevoli, solo dopo il lavoro, attraverso il conteggio del
numero dei preservativi utilizzati.
Dalle sentenze emerge come in genere le donne albanesi vengono fatte pro-
stituire in strada, mentre le cittadine ucraine, rumene e moldave esercitano
la prostituzione prevalentemente in appartamento o nei locali notturni. La
vittima non si prostituisce in nessun caso da sola, ma è sempre in com-
pagnia di altre donne o di proprietà dello stesso trafficante o di altri che
vicendevolmente si aiutano nel controllarle.
In merito alle ripetute violenze subite dalle vittime, si riporta un tratto della
motivazione di una sentenza la n. 307/01 emessa dal Tribunale collegiale di
Pescara nella quale il collegio riporta la testimonianza della vittima e si legge 

“una volta giunti in albergo a Pescara, il mio ragazzo ha iniziato a mal-
trattarmi per costringermi a iniziare l’attività di prostituta. Mi ha percosso
svariate volte all’interno dell’albergo, facendo uso di un piede di uno
sgabello e nelle circostanze di cui sopra ma ha fatto fuoriuscire del sangue
dal naso svariate volte, e una volta mi ha anche colpito con un coltello sulla
coscia destra, tanto che mi è rimasta una cicatrice; altre cicatrici mi sono
rimaste sulle gambe e sulle mani a seguito di scottature di sigarette che lui
mi causava per costringermi a prostituirmi. Siccome lui mi vigilava notte e
giorno non sono riuscita ad andare in ospedale per farmi medicare”.

Il ricavato del meretricio viene prelevato alla donna alla fine del lavoro
ovvero al rientro in appartamento dato che, prevalentemente, abita con i
propri trafficanti, soprattutto se di origine albanese. È interessante notare
come il luogo di prostituzione varia nel corso del tempo, dalla strada all’ap-
partamento e viceversa. I trafficanti prelevano, ogni giorno, alle vittime tutto
il ricavato del meretricio che va dalle vecchie 500.000 lire al giorno sino a
lire 1.200.000.
Dai dati rilevati in entrambe le province, emerge che il periodo di schiavitù
vissuto dalla donna è in media di un anno, alla fine del quale o la stessa ha
inoltrato denuncia all’autorità giudiziaria o vi è stato l’intervento delle forze
dell’ordine che ha interrotto lo stato di costrizione.

Risvolti processuali
La lettura del fenomeno del traffico di persone a scopo di sfruttamento
sessuale effettuato attraverso lo studio delle sentenze e degli atti giudiziari nei
Tribunali oggetto della ricerca porta ad esprimere alcune considerazioni in
ordine ai risvolti processuali e alla efficacia degli strumenti esistenti di con-
trasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Dalle sentenze ana-
lizzate risulta che l’impianto accusatorio si fonda in via esclusiva sulle dichia-
razioni delle persone offese, da ciò si evince come sia determinate che la
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vittima non subisca violenze o minacce al fine di non deporre o deporre il falso.
La mancata deposizione della vittima, in processi di questa tipologia,
vanifica le indagini svolte dalla polizia giudiziaria in quanto esse costi-
tuiscono un pilastro dell’impianto accusatorio e portano spesso ad un’asso-
luzione solo tecnicamente giustificata. Il nostro sistema processuale, infatti,
impone una doppia verifica delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la
quale deve riconfermare le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari
nel processo ovvero in dibattimento o con incidente probatorio. Il lungo
lasso temporale che intercorre tra la fase delle indagini e il processo o l’in-
cidente probatorio pone a rischio, in modo estremo, l’incolumità fisica della
vittima che è esposta alle ritorsioni da parte dei trafficanti indagati.
Questo elemento non è di poco conto, se si considera che in una decisione
emessa dal Tribunale di Pescara nel 2001, a carico di due imputati con-
dannati rispettivamente alla pena di anni 8 e 6 di reclusione, il cui proce-
dimento è iniziato nel lontano 1996, gli imputati sono stati ristretti in stato
di custodia cautelare soltanto per sei mesi e liberati sino all’esito del
processo. Nel caso di specie non veniva predisposta alcuna tutela per le
vittime tanto che le stesse si rendevano irreperibili.
In questo caso è interessante notare come lo stesso collegio prendeva
coscienza della situazione e nella motivazione osservava:

“le poche volte che una prostituta, in un momento di disperazione,
denuncia agli organi della Polizia Giudiziaria i fatti della sua triste e peri-
colosa vita, giunge, poi, puntuale la ritrattazione e/o l’irreperibilità. Questa
è la realtà confermata dalla verifica di processi a carico di albanesi per
induzione e sfruttamento della prostituzione, cosicché questo Collegio
ritiene di poter utilizzare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preli-
minari dalle testimoni di questo processo, perché le stesse non si sono sot-
tratte – per libera scelta –  all’esame degli imputati (che peraltro sono strati
i primi ad evitare la verifica dibattimentale) o dei loro difensori, e trovando
le loro dichiarazioni, in ordine all’attività di schiavisti e di lenoni di alcuni
degli imputati conferma in altre fonti di prova verificate in dibattimento”.

Dai dati si rileva che i procedimenti penali analizzati durano in media 3 anni
e che la vittima quando non viene richiesto l’incidente probatorio deve
attendere almeno un anno prima di testimoniare, ma anche nel caso in cui
il Pubblico Ministero faccia richiesta di incidente probatorio la persona
offesa deve attendere almeno 2 mesi.
Anche grazie alla giurisprudenza lungimirante di questi Tribunali si è per-
venuti all’elaborazione dello strumento di tutela delle vittime di tratta e
sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 18 D.lgs 286/98.
Dalle sentenze emesse negli anni 2003/2004 si può notare come la
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costante applicazione da parte delle Questure e dell’autorità inquirente
dell’art. 18 in favore delle vittime abbia prodotto risultati positivi.
Le sentenze sono state prevalentemente di condanna, la vittima ha pre-
senziato al dibattimento riconfermando le dichiarazioni rese o quanto
denunciato con le garanzie di non subire quantomeno attentati alla propria
incolumità fisica 1. Infatti, la possibilità di usufruire del programma di assi-
stenza e integrazione sociale rassicura la vittima e la rende più disponibile
nei confronti dell’autorità giudiziaria. È stato possibile ricavare agevolmente
questo dato essendo L’Associazione On The Road l’unica sul territorio
abruzzese ad attuare programmi di protezione sociale.
Si evidenzia invece come in alcuni casi lo strumento previsto dall’art. 18 T.U.
Imm. non venga valorizzato come strumento di reale contrasto alla crimi-
nalità organizzata ed in particolare allo sfruttamento della prostituzione. Ad
esempio in una sentenza resa sempre dal Tribunale di Pescara si osserva:

“vista l’impossibilità di reperire la suesposta parte offesa che si è resa
irreperibile, non vi è dubbio che le sue dichiarazioni, peraltro contenute in
un duplice atto di querela, non hanno trovato alcun riscontro, Le stesse
peraltro, non possono essere valutate se non in modo estremamente
rigoroso anche in considerazione del notorio modus agendi delle prostitute
che spesso, grazie a denunce, riescono ad evitare talvolta di essere rimpa-
triate.”

In conclusione dall’analisi dei dati possiamo osservare come la rigidità della
struttura statale, adeguata a fenomeni criminosi ormai datati si scontra con
l’estrema flessibilità delle associazioni malavitose dedite al trafficking, capaci
di modificarsi di giorno in giorno, a seconda delle situazioni contingenti 
Il trafficking a scopo di sfruttamento sessuale rappresenta un fenomeno
estremamente complesso. Radicarsi sul territorio, supportarsi recipro-
camente sono le caratteristiche più preganti delle organizzazioni criminali
che operano nel settore.
Pertanto, si auspica un maggiore raccordo tra le forze dell’ordine in termini
di attività investigativa strutturata che superi i confini locali ed un maggiore
utilizzo degli strumenti in essere quali l’art. 18 T.U. Imm. e la legge sulla
tratta n. 228/2003 al fine di porre in essere una più costante attività di con-
trasto al fenomeno del trafficking inteso in tutte quelle forme di traffico fina-
lizzato allo sfruttamento della persona migrante nel Paese di destinazione.

1 L’Associazione On The Road ha potuto rilevare il dato in quanto ente titolare di programmi di protezione sociale ai
sensi dell’art. 18 Dlgs. 286/98, su 20 sentenze emesse negli anni di riferimento sono state contate 10 donne che hanno
acceduto a programmi di protezione.
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MARCHE

Premessa
Al fine di analizzare il fenomeno del trafficking all’interno della Regione
Marche, sono stati esaminati gli atti giudiziari relativi agli ambiti circon-
dariali di Macerata e Ancona; più esattamente, sono stati visionati gli atti dei
Tribunali penali, delle sezioni Gip e Gup e della Corte d’Assise facenti rife-
rimento al periodo intercorso tra il gennaio 1998 e il giugno 2004. Relati-
vamente all’ambito territoriale, si è scelto, in primo luogo, il circondario di
Ancona in quanto ricomprendente il capoluogo di Regione. Quest’ultimo,
anzitutto, costituisce la città più grande delle Marche, presenta, inoltre, uno
dei principali porti che collegano l’Italia ai Paesi dell’Est, ed è, infine, sede
di Corte d’Assise, quindi competente per i reati di riduzione in schiavitù e
Tratta di persone per i fatti commessi antecedentemente all’emanazione
della nuova legge sulla trafficking dell’agosto 2003 1.
Al contempo, la scelta è ricaduta sul circondario di Macerata, in quanto com-
petente per i fatti commessi in una delle zone maggiormente interessate dal
fenomeno prostituivo, che ovviamente è uno dei campi di maggiore
interesse nell’ambito del trafficking. Infatti, precedenti studi e analisi del ter-
ritorio hanno indicato nella zona costiera - ricomprendente Civitanova
Marche, Porto Potenza Picena e Porto Recanati 2 - una delle aeree mag-
giormente interessate dal fenomeno prostituivo: dato quest’ultimo deci-
samente riconfermato dalla presente ricerca, come meglio si avrà modo di
evidenziare più avanti. Il Tribunale di Macerata, inoltre, è sede di Corte
d’Assise 3: aspetto che, come già evidenziato, presenta un particolare
interesse in questa sede.Quanto alla tipologia dei reati sottoposti al vaglio,
l’attenzione è stata, anzitutto, focalizzata sui delitti direttamente legati alla
riduzione in schiavitù e alla tratta di persone, di cui agli artt. 600 e ss. c.p.
Sono stati analizzati, altresì, tutti i fatti attinenti allo sfruttamento della pro-
stituzione ex legge 75 del 1958: ciò in quanto, gli studi di settore insegnano
come in Italia il fenomeno prostituivo sia in molte occasioni legato a quello

38. Marche
di Salvatore Fachile

1 Si fa riferimento alla Legge 228 del 2003, in G.U. 195, 23 agosto 2003: Misure contro la tratta di persone. Su l’ar-
gomento, v. AMATO G., Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro la schiavitù, in
Guida al Diritto, n.35, 2003, 40 ss; FACHILE S., La nuova disciplina del trafficking nell’ordinamento giuridico italiano:
Legge 228/03, www.filodiritto.it; DE IORIS M., La via italiana alla lotta contro la tratta delle persone: la nuova Legge
n.228 dell’11 agosto 2003 e il suo impatto sulla situazione esistente, in Diritto e Formazione, n.11, 2003, 1554 e ss.
2 La lettura degli atti giudiziari ha mostrato come i fatti illeciti siano spesso posti in essere contemporaneamente anhe
in diverse località della provincia di Ascoli Piceno (soprattutto Porto S.Elpidio), ciò a dimostrare, da una parte, come
anche tale zona risulti fortemente interessata al fenomeno in esame e, dall’altra, che esiste molta mobilità dei trafficanti
all’interno delle due provincie.
3 Nella Regione Marche, inoltre, è sede di Corte d’Assise il Tribunale di Pesaro, che non è oggetto di disamina in questa sede.
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del trafficking, e anzi rappresenti in questo senso il campo di maggiore
interesse 4.
Un’attenzione particolare è stata anche prestata ai reati di favoreggiamento
all’ingresso e alla permanenza dell’immigrazione clandestina a fini prosti-
tutivi, puniti ai sensi degli artt.12 e 15 del Dlgs. 286 del 1998: ciò trova
giustificazione nelle stesse motivazioni sopra riportate con riguardo ai fatti
di sfruttamento della prostituzione, con la precisazione di come spesso in
quest’ultimo campo il fenomeno dello smuggling si trasformi e confonda
con quello del trafficking.
Al contempo, si sono visionate le pronunce aventi riguardo ai reati di
sequestro di persona (art.605 c.p.) e di associazione a delinquere (art.416
c.p.), nonché - seppur in modo “campionato” 5 – ai reati di lesioni personali
(artt.582 e ss.), di violenza privata (art.610 c.p.) e di minacce (art.612 c.p.):
ciò al duplice scopo, da una parte, di evitare che potessero “sfuggire” all’a-
nalisi provvedimenti di diretto interesse e, dall’altra, al fine di individuare
comportamenti assimilabili a quelli presi in esame rispetto ai quali, tuttavia,
non sia emerso in sede giudiziaria la natura di sfruttamento ai danni di
donne o minori provenienti dall’Est. In altri termini, si è voluto sottolineare
come taluni dei fatti attinenti al trafficking possano entrare nelle aule di un
Tribunale penale, senza tuttavia assumere vesti tali da consentire la loro
identificazione e classificazione in termini di riduzione in schiavitù, tratta di
persone o sfruttamento della prostituzione. A tal proposito, nel corso del
presente lavoro si avrà l’opportunità di trattare di un caso di sequestro per-
petrato da uomini albanesi ai danni di una donna che si prostituiva: circo-
stanze, queste ultime, che l’esperienza induce a classificare in termini di traf-
ficking, nonostante in sede giudiziaria ciò non sia emerso in alcun modo 6.
Infine, può premettersi sin da ora che i fatti analizzati negli atti giudiziari
raccolti si sono verificati in gran parte nell’ultimo quinquennio degli anni
novanta. Cosicché, è naturale che taluni aspetti del fenomeno analizzato non
trovino perfetta corrispondenza nella realtà dell’attuale momento storico,
tanto più se si considera che il  trafficking è caratterizzato da sempre da una
accentuata capacità di adattamento. A titolo esemplificativo, si pensi alla
attuale consistente presenza di persone di nazionalità rumena sia tra le
persone offese, che nei ranghi dei trafficanti. Come riportato dai testimoni pri-
vilegiati, tale presenza è cresciuta moltissimo negli ultimi anni per una serie di

4 Per tutti, v. AA.VV., Associazione On the Road (a cura di), Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale, Milano, 2002.
5 Si intende dire che la ricerca su questi reati non è stata, per ovvie ragioni di economia, realizzata in modo completo
e sistematico,quanto piuttosto ristretta al Tribunale di Macerata e limitata solo ad alcuni anni.
6 Ovviamente, questi dati non sono in alcun modo stati inseriti nelle banche dati, in quanto l’attinenza al fenomeno del
Trafficking è solo presunta e non anche accertata o quanto meno chiaramente emersa in sede giudiziaria. Allora, l’a-
nalisi di questi casi, ha solo una funzione metodologica, nel senso di evidenziare come il fenomeno, anche in termini di
rilievo giudiziario, abbia una portata più ampia e trasversale.
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eterogenei fattori.Tuttavia, le pronunce analizzate, come si avrà modo di illu-
strare più avanti, non registrato questo dato, evidentemente troppo recente.
Le caratteristiche della tratta nei dati raccolti. I reati contestati.
La ricerca sottesa al presente lavoro ha condotto alla individualizzazione (e
alla conseguente disamina) di 64 sentenze dei tribunali di Macerata e
Ancona (per un totale di 455 pagine) aventi attinenza al fenomeno della
tratta all’interno della Regione Marche 7.
La disamina dei dati raccolti suggerisce un duplice livello di lettura: il primo,
relativo all’intero complesso dei provvedimenti giudiziari; il secondo, che
punta, viceversa, a evidenziare le peculiarità proprie dei due tribunali,
distinguendo tra il Palazzo di Giustizia di Ancona e quello di Macerata.
Complessivamente, sono state individuate 38 sentenze del Tribunale penale
ordinario, 24 sentenze del giudice per le indagini preliminari presso il Tri-
bunale e soltanto 2 pronunce della Corte d’Assise8. Questo dato induce a
una prima riflessione, tesa a rimarcare lo scarsissimo ricorso da parte della
magistratura ai reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, già
presenti agli articoli 600 e ss., c.p. anche prima della riforma attuata con la
legge 228 dell’agosto del 2003 9. In armonia con la più generale tendenza
registrabile sul territorio italiano, le autorità giudiziarie in esame hanno di
fatto evitato di formulare questa tipologia di imputazioni, probabilmente a
causa della difficoltà obiettiva di giungere a una condanna di tal genere.
Ciò, come è noto, a causa della eccessiva rigidità che caratterizzava le fatti-
specie penali di cui agli artt. 600 e ss. precedentemente alla riforma e nono-
stante gli interventi ermeneutici  operati dalla Corte di Cassazione, nel ten-
tativo di “attualizzare” i delitti di tratta e riduzione in schiavitù 9.

7 Invero, sono state individuate almeno altre 4 sentenze aventi diretta attinenza all’argomento di analisi, che tuttavia
non è stato possibile inserire nelle banche dati per differenti ragioni di tipo logistico legate allo svolgimento delle
ordinarie attività dei tribunali interessati.
8 In termini di pagine raccolte, sono imputabili alla Corte d’Assise soltanto18 pagine – per un totale percentuale del
4%- al Gip 165 - in percentuale il 36,67% - mentre al Tribunale ordinario di primo grado un ammontare di 267 pagine
- corrispondenti al 59,33% del totale del cartaceo raccolto.
9 Come è noto, si trattava di delitti incentrati sul concetto di schiavitù o condizione analoga e dettati per contrastare un
fenomeno di tratta di schiavi avente caratteristiche e modalità storicamente ben definite e legate a dinamiche del tutto
differenti rispetto a quelle attuali: fattispecie penali sostanzialmente rifacentisi alla nozione sancita dalla Convenzione di
Ginevra del 25 settembre 1926, che definisce la schiavitù come la “ condizione di un individuo sul quale si esercitano gli
attributi del diritto di proprietà o alcuno di essi”. Non stupisce, dunque, la riluttanza mostrata per molti anni dalla giuri-
sprudenza nell’applicare tali fattispecie alle nuove forme di schiavitù, connotate ben diversamente sia nelle modalità di
instaurazione, sia in quelle di protrazione dello stato di assoggettamento della vittima. Invero, si è avuta qualche recente
applicazione giurisprudenziale di segno opposto, che, tuttavia, proprio a dimostrazione di quanto evidenziato, ha avvertito
la necessità di configurare diversamente i contorni della condotta punibile. In altri termini, antecedentemente alla riforma
dell’agosto 2003, la giurisprudenza solo di recente e in modo niente affatto sistematico ha ritenuto di poter applicare la
disciplina di cui agli artt.600 e ss. alle nuova realtà criminale, evidenziando in tale operazione la necessità di riportare la
nozione di schiavitù su un piano di fatto. Da ciò ne è conseguita la necessità di precisare come tali “fattispecie siano com-
patibili in generale con il mantenimento in capo alla persona offesa di una esigua sfera di autonomia (…)”.
10 Sul punto, v. per tutti. VIRGILIO M, Prostituzione e traffico di esseri umani tra legge e diritto giurisprudenziale, in
AA.VV., Associazione On the Road (a cura di), Prostituzione e tratta, cit, 38 ss.
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Sono stati, infatti, individuati solo 2 procedimenti in tal senso (entrambi
facenti capo alla Corte d’Assise di Macerata), conclusi in ambo i casi con una
assoluzione dai capi di imputazione di cui agli artt. 600 e ss 10. Significativa,
in tal senso, appare una sentenza del 2002 de Tribunale di Macerata, in cui
la corte, dopo avere premesso la conoscenza della più estensiva interpre-
tazione data dalla Suprema Corte alla fattispecie di reato in esame, afferma
che nel caso specifico le vittime “godevano di una apprezzabile libertà di
movimento, tale da far venire meno quello stato di diuturna soggezione
all’altrui potere che caratterizza la figura criminosa di cui all’art.600 c.p.”.
Complessivamente, si assiste alla apprezzabile tendenza della magistratura
inquirente di non avvalersi con sistematicità dei rigidi strumenti apprestati
(antecedentemente alla riforma) dalla normativa contro la tratta, proba-
bilmente per non incorrere in probabili censure da parte della Corte.
Tuttavia, seguendo tale indirizzo si è giunti a delle scelte forse non
altrettanto condivisibili. Come quella emersa in una sentenza del 2000 del
Tribunale di Macerata, in cui una minore albanese di 13 anni era stata
sequestrata nel paese di origine per poi essere più volte violentata e a lungo
sfruttata a scopo sessuale, con modalità tali da poter ricorrere alla fatti-
specie di riduzione in schiavitù.Viceversa, la magistratura nel caso specifico
ha preferito non intraprendere tale strada, nonostante poi in sentenza il Tri-
bunale affermi (al solo scopo di denegare le attenuanti) come sia stato
accertato che la giovanissima vittima “versasse, all’epoca dei fatti per cui è
processo, in una situazione di totale limitazione della libertà personale”; e
ancora, riferendosi al reo, si legge: “un soggetto che ha “acquistato” da un
connazionale e (…) si appropria di una fanciulla, poco più che tredicenne,
lontana da casa e dagli affetti familiari e la sottopone a una serie infinita di
sofferenze: le violenze sessuali, le percosse, la privazione della libertà e
infine la costrizione al meretricio”. Ciò nonostante, all’interno del proce-
dimento giudiziario, non viene richiesto, e dunque riconosciuto, alcuno dei
reati di cui agli artt. 600 e ss., che sembra viceversa potessero essere riscon-
trabili pur nella versione antecedente alla riforma.
In definita, tra il 1998 e il 2004, nei circondari di Macerata e Ancona, può
osservarsi un assai limitato ricorso da parte della magistratura alle “antiche”
figure di tratta e riduzione in schiavitù, che tendenzialmente può essere
condiviso, salvo in taluni casi dove forse sarebbe valsa la pena di tentare di
intraprendere una simile strada, quantomeno per evitare che casi di parti-
colare gravità potessero in definitiva essere catalogati come ipotesi di
“mero” sfruttamento della prostituzione.

10 Più esattamente, in un caso vi è stata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di morte
del reo; nell’altra ipotesi, si è giunti all’assoluzione per il reato di riduzione in schiavitù, ma gli imputati sono stati con-
dannati per sfruttamento della prostituzione ai sensi della legge 75/58.



394

Sempre con riguardo alla tipologia dei reati contestati, sono necessarie
alcune altre osservazioni. In via preliminare, è emerso, in piena conformità
con le tendenze già registrate a livello nazionale, che il fenomeno del traf-
ficking appare nelle aule dei tribunali italiani indissolubilmente legato allo
sfruttamento della prostituzione. In altri termini, sembra non emergano in
sede giudiziaria altre forme di grave sfruttamento e di assoggettamento
continuativo. Non vengono alla luce, dunque, episodi legati alla servitù
domestica 11, all’accattonaggio, alla vendita di organi, allo sfruttamento
lavorativo o ad altre forme di nuove schiavitù 12. Ciò probabilmente è dovuto,
più che all’assenza di fatti riscontrabili nella società, alla scarsità dei mezzi
normativi a disposizione della magistratura inquirente. Infatti, la già men-
zionata vetustà delle figure delittuali di cui agli artt. 600 e ss. c.p. nella loro
originaria versione ha probabilmente indotto per lungo tempo gli inquirenti
a perseguire tali reati ricorrendo a fattispecie penali secondarie. Con duplice
effetto di “sottovalutare” il fenomeno e di renderlo poco visibile all’opinione
pubblica e agli studiosi del settore 13. L’auspicio, ovviamente, è quello che la
nuova legge 228/03 possa accentuare la sensibilità verso queste altre forme
di trafficking, non meno gravi ma forse solo più dissimulate.
Ciò premesso, può rilevarsi come la ricerca abbia evidenziato che circa nel
70 per cento dei casi gli unici reati contestati - e per il quali si è giunti a
condanna - sono quelli prescritti dalla legge Merlin. Solo nel 15% dei casi
si è giunti alla condanna anche per il reato di traffico di clandestini, mentre
le percentuali si abbassano molto di più per i delitti di associazione a
delinquere (2,44%) e falsificazione dei documenti (3,66%). Il dato è signi-
ficativo poiché i reati appena citati appaiono di norma strettamente collegati
al trafficking, cosicché le basse percentuali sopra evidenziate non sembrano
corrispondere verosimilmente alla realtà. In altri termini, sembra invero-
simile che solo nel 3,66% dei casi vi fosse a monte una falsificazione dei
documenti, oppure che solo nel 2% delle ipotesi lo sfruttamento della
vittima fosse organizzato da tre o più persone. Ancora più anomalo è il fatto
che solo nel 15% dei casi lo sfruttatore fosse direttamente o indirettamente

11 Fenomeno quest’ultimo che, viceversa, ha molto interessato i tribunali francesi negli ultimi anni.
12 Per un approfondimento della nozione di nuove schiavitù, v. BALES K, I nuovi schiavi, Edizioni Feltrinelli, 2000; Per
una recente analisi del tema in Italia, v. AA.VV, (a cura di) CARCHEDI F., MOTTURA, G., PUGLIESE, E., Il lavoro servile
e le nuove schiavitù, Edizioni Franco Angeli, 2003; infine per un interessante e altrettanto recente lettura sul lavoro
domestico come fonte anche di schiavitù, v.AA.VV. (a cura di) EHRENREICH, B., e RUSSEL HOCHSCHILD A., Donne
globali, Edizioni Feltrinelli, 2004.
13 Nella ricerca qui condotta, almeno in una occasione ci si è imbattuti in un possibile connubio tra forme diverse di traf-
ficking: una cittadina polacca viene accusata di favorire l’ingresso irregolare di diverse sue concittadine, dietro l’as-
sunzione di un debito e procurando loro un lavoro come badanti. All’imputata viene, inoltre, contestata l’induzione alla
prostituzione di una delle donne. Dagli atti giudiziari emerge che gli inquirenti nel caso specifico si sono concentrati sui
reati di favoreggiamento all’ingresso clandestino e di induzione alla prostituzione, senza peraltro approfondire eventuali
altre forme di sfruttamento legate all’attività lavorativa.
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coinvolto con l’ingresso o la permanenza clandestina della vittima. Eviden-
temente, la magistratura innanzi allo sfruttamento sessuale, in gran parte
perpetrato ai danni di donne straniere, non ha ritenuto opportuno in molti
casi contestare (o a monte indagare) i fatti sopramenzionati.
Una tale osservazione trova riscontro in una molteplicità di casi, in cui si
assiste a delle sentenze di condanna motivate in base a dei fatti illeciti
ritenuti provati, ma per i quali non c’è contestazione e dunque condanna
specifica. In via esemplificativa, si consideri la vicenda conclusasi con una
sentenza del 2003 presso il Tribunale di Ancona. Il capo di imputazione (già
definito innanzi al Gup che aveva deciso il rinvio a giudizio) prevede la
presenza di tre imputati ucraini che “con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro reclutavano, compivano
atti di lenocinio anche per conto di una organizzazione operante in Ucraina,
introducevano nello stato italiano, favorivano e sfruttavano la prostituzione
di numerose cittadine ucraine”.Tuttavia, i reati contestati agli imputati sono
esclusivamente quelli di cui agli artt. 3 e 4 della legge Merlin. Si tralasciano,
in pratica, i delitti legati all’ingresso in Italia e all’organizzazione (interna-
zionale) dello sfruttamento (oltre che della tratta in senso proprio, come già
sopra evidenziato).
Allo stesso modo, in talune occasioni non si è ricorso all’imputazione di falso,
come dimostra una sentenza del 2000 del Tribunale di Macerata, ove la
corte, in relazione al documento procurato alla giovane vittima per l’attra-
versamento alla frontiera, dichiara che “non si può non rilevarne la gros-
solana falsità”; e ancora: “a questo va aggiunto la falsificazione del numero
del comune rilasciante la dichiarazione, tale da risultare addirittura inintel-
ligibile”. Tali fatti vengono dati per accertati, contribuiscono a provare lo
sfruttamento a scopo sessuale della minore, ma non inducono i magistrati a
contestare agli imputati i reati di falso.
Ancora più visibile, soprattutto nel Tribunale di Ancona, è la rarità di impu-
tazione dei delitti di sequestro di persona e di violenza sessuale (solo il
6.5%), nonostante l’esperienza insegni come tali fatti siano spesso associati
ai casi più gravi di sfruttamento della prostituzione.
Quanto al reato di sequestro, capita di imbattersi in dichiarazioni da parte
del giudice che sembrano sottendere l’esistenza degli estremi sanciti
all’art.605 c.p., ma senza conseguenze in tal senso. Si legge, ad esempio,
che “risulta altresì provato che l’imputato ha commesso il fatto di cui sopra
(sfruttamento della prostituzione, ndr) su persona sottoposta a limitazione
della libertà personale: durante la permanenza all’Hotel (…), infatti” lo
sfruttatore non permetteva alla vittima di “uscire e comunque lo stesso la
sottoponeva ad accurata sorveglianza al fine di impedirle di uscire libe-
ramente dall’albergo”. Cionondimeno, non si rileva il delitto di sequestro.
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Ancora con riguardo ai delitti sulla persona, si può osservare un assai scarso
ricorso alle fattispecie di violenza privata (art.610 c.p.), percosse (art.581
c.p.), lesioni personali (art.582 c.p.) o di ingiuria (art.594 c.p.), nonostante
soprattutto i racconti delle vittime siano spesso costellati da una lunga serie
di angherie fisiche e psicologiche.
In definitiva, la ricerca, anche grazie alla lettura dei dati aggregati, consente
di affermare che, rispetto al complesso fenomeno del trafficking, la magi-
stratura si è spesso, forse con eccessiva frequenza, limitata al perseguimento
del reato dello sfruttamento della prostituzione, trascurando l’applicazione
di altre fattispecie penali che avrebbero magari consentito di fare maggiore
luce sul fenomeno medesimo.
Si può, anzi, rilevare un eccessivo zelo da parte di alcuni pubblici ministeri
nell’esercitare l’azione penale per favoreggiamento della prostituzione nei
confronti di soggetti sicuramente estranei ai circuiti di sfruttamento (come i
“tassisti”) o, ancor peggio, contro altre persone prostitute, quasi a voler
rendere  penalmente rilevante una attività che la legge Merlin ha reso lecita.
Un tale disagio è anche stato chiaramente avvertito e reso pubblico dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, che, innanzi a
richieste del PM di tale genere, in diverse occasioni ha avuto modo di evi-
denziare che “è facile avvedersi che la richiesta di rinvio a giudizio del PM
mira oggettivamente a sanzionare penalmente il fatto stesso di prostituirsi”;
fino ad affermare, non senza una certa polemicità, che l’assoluzione in tali
casi “pare imposta dallo stesso senso comune, essendo poco comprensibile
che lo Stato faccia dispendio delle proprie risorse (che non abbondano,
almeno per la Giustizia) per combattere le vittime del fenomeno prosti-
tuzione, anziché i numerosi carnefici” 14.
Altre osservazioni possono avanzarsi con specifico riguardo alle indagini
svolte all’interno dei procedimenti giudiziari presi in considerazione. In par-
ticolare, si è tratta l’impressione che solo in un numero di casi relativamente
esiguo siano state condotte indagini particolarmente approfondite, data l’e-
sistenza di numerose sentenze basate per lo più sulle dichiarazioni della
vittima. Ciò vale sia per le pronunce di condanna che per quelle assolutorie.
A tale ultimo proposito, non sono affatto rari i procedimenti che si con-
cludono con una assoluzione sostanzialmente giustificata dalla insufficienza
di prove. Segnatamente, non sono rare le assoluzioni come una datata 1998
che riportano motivazioni di tal genere: “In conclusione ritiene il Tribunale
dotata di scarsa credibilità la denuncia della donna le cui dichiarazioni
inoltre non hanno trovato positivo riscontro, tale non potendo ritenersi

14 Si tratta di una  sentenza del 2001, ma in termini analoghi possono leggersi anche altre due sentenze del 2000 e del
2001: tutte non inserite nella banca dati in ragione della loro totale estraneità al fenomeno del trafficking.
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quanto accertato dalla polizia per aspecificità degli elementi addotti”.
Al contempo, anche molte delle sentenze di condanna si basano princi-
palmente sulle deposizioni delle vittime, riscontrandosi solo di rado attività di
intercettazioni telefoniche, pedinamenti e controlli di lungo periodo e
soprattutto indagini transnazionali. Proprio quest’ultimo aspetto appare di
significativa pregnanza nell’evidenziare lo scarso rilievo dato complessi-
vamente al fenomeno. Infatti, a fronte del riconoscimento ottenuto a livello
internazionale in relazione alle dimensioni e alla gravità del trafficking (che
fra l’altro ha condotto al protocollo ONU di Palermo del 2000 e, in Italia, alla
legge 228/03), la magistratura inquirente non sembra avere reagito con
parità di allarme. Si è sottovalutata o quantomeno trascurata la portata tran-
snazionale del fenomeno: anche lì dove si dà per accertata l’esistenza di un
forte collegamento con organizzazioni criminali straniere, il procedimento
giudiziario appare del tutto concentrato su i soggetti che hanno operato in
Italia, spesso l’anello più piccolo e meno pericoloso di una ampia asso-
ciazione a delinquere. Così non sono rari i casi di capi di imputazione dove è
possibile leggere affermazioni simile alla seguente, tratta da una sentenza del
1998 del Tribunale di Ancona: “del delitto di cui all’art.416, co 1, c.p. perché
si associavano tra loro e con altri soggetti, non identificati, in Ucraina,
Ungheria, ex Jugoslavia, al fine di commettere più delitti di reclutamento,
induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cittadine
extracomunitarie, nonché di immigrazione clandestina delle medesime”.
Non mancano, ovviamente, procedimenti giudiziari caratterizzati da una
maggiore strutturazione delle indagini investigative, ma anche in questi casi
l’attenzione sembra comunque puntata esclusivamente sugli sfruttatori spe-
cificamente denunciati dalle vittime e operanti in Italia. Come nel caso della
vicenda conclusasi con una sentenza del 1999 del Tribunale di Ancona, dove
per accertare la reale identità di uno degli imputati, si è ricorso - con
successo - all’Interpol, divisione S.I.R.E.N.E. Italia, ma senza volgere
attenzione agli altri trafficanti transnazionali che nel campo di imputazione
rimarranno “altri soggetti non identificati”.
Con ciò non si vuole affermare che vi siano state delle omissioni da parte
degli inquirenti, quanto piuttosto che è mancata quella particolare sensi-
bilità che è necessaria nella la lotta contro il fenomeno del trafficking,
essendo quest’ultimo contraddistinto, oltre che da una gravità particolare,
anche da una sua specifica insidiosità, da ricercare proprio in quel carattere
transnazionale che quasi sempre garantisce l’impunità agli organizzatori e ai
criminali più pericolosi 15.

15 Per una attenta disamina degli strumenti investigativi utilizzabili e sulla specifica ineluttabilità di una dimensione
transnazionale dell’attività delle Forze dell’ordine e della magistratura inquirente, v. SPIEZIA F, FREZZA F., PACE N., Il
traffico e lo sfruttamento di esseri umani, Milano, 2003.
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Il ricorso all’art.18, Dlgs. 286/98
Lo studio degli atti giudiziari ha consentito, altresì, di imbattersi in alcuni
casi in cui le vittime del trafficking hanno fatto ricorso alle possibilità offerte
dall’art.18, Dlgs 286/98, ossia allo speciale programma di protezione e
inserimento sociale ivi sancito. Ovviamente, non tutti gli episodi sono docu-
mentati dagli atti giudiziari, ciò in quanto, anzitutto, una tale opzione è tec-
nicamente irrilevante agli specifici fini del processo e quindi potrebbe non
risultare agli atti; in secondo luogo, tale opportunità può essere azionata
dalla vittima anche in un momento successivo alla deposizione giudiziaria
(soprattutto se questa è resa “anticipatamente” a mezzo di incidente pro-
batorio).
Ciò che maggiormente importa rilevare in questa sede è l’impressione tratta
dall’interagire di tale strumento con le dinamiche tipiche processuali. Può
rilevarsi, a tal proposito, come le denuncie presentate dalle vittime di traf-
ficking appaiano più articolate, complete e puntuali. Ciò è probabilmente
imputabile alla maggiore disponibilità e sicurezza della denunciante che sa
di poter contare su un concreto appoggio e su una reale protezione sociale
anche successivamente alla resa deposizione. Più in generale, è realistico
pensare che l’ingresso nel programma sia fonte anche di una maggiore con-
sapevolezza dei torti subiti e dunque di una maggiore disponibilità a renderli
noti in atti giudiziari.
Inoltre, la ricerca ha dimostrato che l’entrata nel programma, di cui al sopra-
menzionato art.18, garantisce maggiormente alle autorità giudiziarie la
presenza e la reperibilità delle vittime per il compimento di atti giudiziari
successivi alla denuncia. Questo si è con frequenza rivelato risolutivo per il
corretto svolgimento del processo, dato che molto spesso, come già evi-
denziato, l’impianto accusatorio si basa prevalentemente sulle dichiarazioni
della persona offesa.
Le osservazioni appena sviluppate trovano una compiuta esemplificazione
nel procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di Macerata, carat-
terizzato, altresì, dalla costituzione di parte civile della vittima, che nel 2000
ha portato alla condanna del reo anche al risarcimento danni, quantificato
in duecento milioni di lire. È, infatti, significativo che una delle pochissime
ipotesi di costituzione di parte civile sia registrabile proprio in relazione a un
caso in cui la giovane vittima di trafficking ha deciso di intraprendere il
percorso art.18, che sicuramente favorisce una maggiore consapevolezza e
effettiva esercitabilità dei diritti in capo alla vittima. In tal senso, questo
strumento può sicuramente definirsi utile, non solo ai fini investigativi e pro-
cessuali, ma anche per agevolare le costituzioni di parte civile, che, da una
parte, garantiscono un più corretto svolgimento della fase dibattimentale e,
dell’altra, offrono alla vittima un’ulteriore possibilità. Ciò in particolare se si
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considera che una corretta interpretazione della nuova legge sul trafficking
attribuisce alla persona offesa il diritto di accedere al fondo di rotazione
contro i crimini mafiosi ogni qualvolta il reo risulti insolvente, evitando in tal
modo di vanificare nella pratica il diritto al risarcimento danni della persona
offesa 16.

Le caratteristiche dei trafficanti e delle vittime
La disamina degli atti giudiziari ha fatto emergere dettagliate notizie sui
trafficanti implicati nei vari procedimenti giudiziari, fornendo un quadro
assai utile soprattutto con riferimento alla nazionalità, all’età, al sesso, ai
rapporti con la criminalità locale e alle attività svolte all’interno dell’orga-
nizzazione. Quanto al primo profilo, è emerso il ruolo preponderante giocato
dai trafficanti di origine albanese 17. Segnatamente, su un totale di 87
persone coinvolte, 26 sono risultate di nazionalità albanese – spesso prove-
nienti dalla città di Valona (30,43%) –: raggiungendo in tal modo il 32,1%
del complessivo.
I trafficanti albanesi sembra preferiscano agire, quantomeno sul territorio
italiano, in solitudine o in collaborazione con poche persone della stessa
nazionalità. Le vittime sono per lo più di origine albanese e molto più
giovani dei loro sfruttatori, seppur bisogna rilevare come anche questi ultimi
raramente superino i quaranta anni. Sono state registrate sia forme di sfrut-
tamento semplicemente legate all’inganno e alla violenza, ma anche molti
casi in cui l’arma di coazione è consistita principalmente nel “fidanzamento”
in patria, secondo uno schema che soprattutto negli anni novanta ha carat-
terizzato il trafficking di origine albanese. In tal senso, può leggersi un passo
di una denuncia sporta da una giovane albanese (poi entrata in un pro-
gramma art.18) che ancora nel giugno del 2002 ai giudici del Tribunale di
Ancona dichiarava: 

circa un anno fa, nel mio Paese ho conosciuto un uomo di nome (…),
amico del marito di mia sorella e, dopo essere uscita con lui per qualche
giorno, l’uomo che ha circa quaranta anni si è presentato ai miei genitori
dicendo loro che avrebbe voluto sposarmi; così mio padre, secondo la tra-
dizione del Kanun, mi ha consegnato a lui, diventando così di sua proprietà.
Preciso che il Kanun, per l’appunto è una sorta di legge molto antica nel

16 Più esattamente, sembra corretto ritenere che dal combinato disposto dell’art 12 sexies, ultima parte, L 228/03 e la
l. 512/99 ne risulti la possibilità per la vittima e per gli Enti costituitisi parte civile di accedere al “Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”: ciò a prescindere dalla costituzione dello specifico fondo sancito
dalla stessa legge 228; ciò in quanto quello istituito dalla l. 512/99 ha una sua specifica finalità, consistente nel
garantire il risarcimento danni della persona offesa, spesso compromesso da una (apparente) insolvibilità del reo.
17 Si è già evidenziata la mancanza di trafficanti di origine rumena, nonostante i testimoni privilegiati dichiarino che
attualmente si registra una loro forte presenza anche nella Regione Marche.
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popolo nord albanese dove il padre ha la facoltà di consegnare le proprie
figlie a un uomo reputato degno, una volta compiuto il gesto, la ragazza
deve sottostare ai voleri di quell’uomo. 

Questa testimonianza riconferma appieno quanto già conosciuto su una
diffusa metodologia adottata, ancora in anni recentissimi, dai trafficanti
albanesi, che - oltre alla violenza fisica e alle minacce - fanno anche ricorso
al forte legame socio-familiare che deriva dai fidanzamenti (quasi mai
seguiti da matrimoni) compiuti in una società a forte carattere maschilista e
patriarcale. L’analisi degli atti giudiziari raccolti riconferma anche il carattere
particolarmente violento dello sfruttamento operato in questi casi, nonché la
tendenziale mancanza di contrattualità in capo alle vittime, che per lo più
sono obbligate a consegnare tutto il denaro, vengono controllate con rigidità
e private anche della loro libertà di movimento. Lo sfruttamento, inoltre,
avviene sempre in strada, non ricorrendo negli atti analizzati alcun caso di
prostituzione in appartamento controllata (o operata) da cittadini (o cit-
tadine) albanesi.
Sempre in ragione della peculiare commistione tra la sottomissione e i
legami socio-familiari precostituiti, lo sfruttamento operato dai trafficanti
albanesi tende a perpetrarsi per periodi molto lunghi e a “convivere” con i
rapporti di tipo relazionale. Significativa in tal senso appare una pronuncia
del GIP di Macerata che nel 2003 condanna l’imputato poiché sfruttava
l’attività prostituiva della moglie, così come accertato durante un
sopralluogo delle Forze dell’ordine in cui il reo veniva osservato mentre con
l’automobile accompagnava la moglie sul luogo del lavoro, effettuava
continui passaggi di controllo, riscuoteva il denaro dopo ogni cliente: il tutto
conducendo con se il figlio nato in Italia due anni prima all’interno del
matrimonio.
Non mancano, ovviamente, differenti tipologie di trafficking sempre per-
petrati da persone albanesi: casi di compravendita, di inganno o di
rapimento 18. In uno dei due casi giunti nel 2001 all’attenzione della Corte
d’Assise di Macerata, con reato poi estinto per morte del reo, si legge nel
capo di imputazione: “in concorso con altre persone non identificate, faceva
acquisto da persone allo stato rimaste ignote di (…), cittadina albanese, che
già si trovava in condizioni analoghe alla schiavitù in quanto sequestrata
dalla famiglia naturale e costretta mediante violenza e minaccia a essere
sfruttata come prostituta e obbligata a condurre tale vita in varie località

18 A quest’ultimo proposito, è interessante notare come anche da pronunce estranee allo sfruttamento può, in taluni casi
e con un ovvio margine di incertezza, trarsi conferma di talune dinamiche già registrate. Così, appare significativa la
pronuncia del GIP di Macerata nel 1999 avente riguardo esclusivo a un sequestro in forma tentata, ove tuttavia si legge
come tale reato fosse stato posto in essere da alcuni cittadini albanesi ai danni di una donna straniera che si prostituiva
di notte in strada.
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albanesi, greche e successivamente, conducendola in territorio italiano,
manteneva sempre con violenza e minaccia la vittima in (…) uno stato di
asservimento e di assoluta soggezione sfruttandola nella prostituzione e
obbligandola, sempre in uno stato di soggezione sia fisica che psichica, a
condurre tale tipo di vita in Albania e varie località del territorio italiano ivi
compreso da ultimo San Benedetto del Tronto”.
Non mancano, altresì, casi di tratta operata da cittadini albanesi con vittime
di altra nazionalità, come nel caso dei tre imputati nel procedimento innanzi
al Tribunale di Ancona, concluso nel 2004, in cui con inganno alcune donne
di cittadinanza moldava vengono condotte prima in Albania e poi in Italia e,
qui giunte, costrette con minacce e violenza a prostituirsi in Ancona e Fal-
conara.
Un altro dato di particolare interesse è relativo alla presenza di italiani, che
si aggira intorno al 18%. Una percentuale significativa che, tuttavia, non
sottende una rilevante partecipazione al fenomeno del trafficking. Infatti, i
cittadini italiani si rendono colpevoli in prevalenza di forme di favoreg-
giamento o di sfruttamento non particolarmente violento o radicale (nel
senso che le vittime conservano un certo potere contrattuale), agiscono
molto spesso da soli e al di fuori delle organizzazioni e delle dinamiche che
hanno condotto la persona a prostituirsi con inganno o violenza in Italia. Le
vittime, infine, sono prevalentemente ucraine, ovvero moldave. Paradig-
matico appare il caso concluso nel 2000 con sentenza del GIP di Ancona. La
vittima di cittadinanza russa racconta di essere giunta in Italia l’anno pre-
cedente all’interrogatorio (1998) in seguito alla promessa fattale da un cit-
tadino russo e uno ceco di trovare lavoro come cameriera. Subito costretta
dai due con violenza a prostituirsi era stata inserita in un night e lì aveva
conosciuto l’imputato, del tutto slegato dai precedenti sfruttatori. La donna
russa decide allora di seguire l’uomo italiano che le offre una abitazione e
dei documenti falsi, contrattando sostanzialmente il grado di sfruttamento
costretta comunque a subire.
In generale, sono state rinvenute diverse sentenze di condanne di uomini
italiani che protraggono questo tipo di sfruttamento, parziale e in genere
non violento, ai danni di donne già avviate alla prostituzione offrendo loro
un apporto logistico, di cui dispongono anche in ragione del maggior radi-
camento sul territorio (di cui naturalmente godono le persone italiane).
Anche nelle rare ipotesi in cui il trafficante italiano risulta inserito in una
organizzazione transnazionale, il ruolo rivestito è di tipo secondario e legato
alle attività di supporto nel territorio. Così, la vicenda conclusa nel 1998 con
sentenza del Tribunale di Ancona vede accusati un cittadino sloveno, una cit-
tadina ucraina e un italiano di associarsi fra loro “e con altri soggetti non
identificati operanti in Ucraina, Ungheria, ex Jugoslavia, al fine di com-
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mettere più delitti di reclutamento, induzione, favoreggiamento e sfrut-
tamento della prostituzione di cittadine extracomunitarie”, ucraine, per la
precisione, “nonché di immigrazione clandestina delle medesime”; ma con
la specifica per cui mentre i cittadini stranieri si occupavano del reclu-
tamento e dello sfruttamento in senso proprio, l’imputato italiano “reperiva
appartamenti e mezzi di trasporto, prestava assistenza nonché fungeva da
autista nel trasporto delle immigrate dal luogo di ingresso in Italia ai luoghi
di esercizio della prostituzione”.
Non si rilevano, infine, casi di collaborazione tra le organizzazione criminali
straniere e quelle italiane di stampo mafioso.
Un’altra importante componente dei trafficanti è costituita dai cittadini della
Macedonia (11,11%), della Slovenia (6,17%), della Bosnia-Erzegovina
(2,47%), della Croazia (1,23%) e (genericamente definita negli atti giu-
diziari) della ex Jugoslavia (8,64%). Come si nota, letti congiuntamente
questi dati attribuiscono a quest’area un’importanza di primo piano. Segna-
tamente, è proprio in relazione a queste nazionalità che si osserva una
maggiore strutturazione dell’organizzazione criminale, che - a differenza di
quanto rilevato con riguardo al traffico di origine albanese - non utilizza mai
legami socio-familiari per asservire le vittime, facendo piuttosto ricorso alla
violenza o all’inganno.
È, infatti, con riferimento a queste vicende giudiziarie che si registra l’esi-
stenza dei gruppi criminali più numerosi e con maggiori collegamenti inter-
nazionali. Inoltre, in questi casi è molto frequente che una stessa organiz-
zazione traffichi con donne sia connazionali, sia provenienti da altri paesi
dell’Est Europa 19. Si è notato, in due sentenze del 2002 della Corte di Assise
e del GIP di Macerata, che è proprio in tali procedimenti che emerge in
modo più chiaro e sistematico il fenomeno della compravendita delle
vittime, nonché la prassi di sottoporre le stesse a violenze fisiche continuate
anche di tipo sessuale. Alternativamente, come è emerso sempre nel 2002
a Macerata, si registra spesso il reclutamento mediante inganno, pro-
mettendo un’occupazione in qualità di cameriera o prospettando un
esercizio della prostituzione libero da vincoli o debiti. Segue di norma il
sequestro dei documenti, i controlli molto stretti e le violenze fisiche e psi-
cologiche. Di contro, solo raramente lo sfruttamento appare protratto per
periodi molto lunghi, così come viceversa evidenziato per i trafficanti di
origine albanese. In un caso, come fu messo in luce nel 1998 dal Tribunale
di Macerata, i trafficanti operano un sequestro ai danni di una donna che già
esercitava la prostituzione sul territorio italiano al fine di costringerla a

19 Attualmente, viceversa, sembra che siano le organizzazioni composte da persone di nazionalità albanese (a volte coa-
diuvate da criminali aventi cittadinanza rumena) ad avere una posizione di forza in questo tipo di attività criminale, traf-
ficando donne provenienti da molti paesi dell’Est e adottando modalità molto cruenti.
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lavorare per la loro organizzazione criminale. Caratteri simili si rilevano nelle
vicende che hanno visto coinvolte persone di origine slovacca (3,7%) e ceca
(2,47%).
I casi che hanno coinvolto persone di origine ucraina (7,47%) e polacche
(1,23%) sono tendenzialmente caratterizzati da una minore violenza, dallo
sfruttamento di donne connazionali e per lo più legati alla contrazione di un
debito e all’obbligo del correlativo pagamento dello stesso da parte della
vittima. Un’altra peculiarità risiede nella presenza di casi di prostituzione in
appartamento, non molto numerosi, che tuttavia segnano una tendenza che
in tempi recenti si è senz’altro affermata anche nel territorio delle Marche.
Molto rari, infine, come quelli descritti in una sentenza del 2000 del Tri-
bunale di Macerata, i casi in cui nel traffico e nello sfruttamento di donne
dell’Est Europa sono risultati coinvolti trafficanti appartenenti ad aree geo-
grafiche differenti, come ad esempio l’Africa. Complessivamente, si osserva
che gli imputati nei vari procedimenti giudiziari di rado presentano pre-
cedenti penali e, nei pochi casi in cui ciò avviene, sono di massima legati allo
sfruttamento della prostituzione.
Quanto alla presenza femminile nei ranghi dei trafficanti, questa corri-
sponde al 19,54% dell’ammontare complessivo. Nello specifico, rap-
presenta lo 0% per l’Italia, l’11,54% per l’Albania, sale al 33,33% per la
Slovacchia e raggiunge perfino l’88,33 per l’Ucraina. Un dato nel suo
insieme nient’affatto trascurabile che, tuttavia, perde una buona parte della
sua apparente rilevanza se analizzato più a fondo. Infatti, l’esame dei singoli
casi conduce a ridimensionare la funzione svolte dalle donne, che spesso
ricoprono ruoli marginali e sono – o sono state – a loro volta vittime del
trafficante. Si tratta, molto spesso, di persone costrette o indotte a prosti-
tuirsi, che seppur a volte non continuano in questa attività, sono “spinte” a
collaborare riscuotendo il denaro, spiegando alle vittime appena giunte
come bisogna agire o controllando l’operato di queste ultime, sempre come
longa manus del trafficante.
Cosicché, sono molto frequenti (soprattutto se paragonati ai casi che vedono
protagonisti gli uomini) le occasioni in cui il giudice addiviene in sentenza a
una assoluzione o a un derubricazione del capo di imputazione: ciò in
quanto emerge subalternità rispetto al trafficante, se non la mancanza di
libertà di agire. È dunque frequente leggere passi simili a quello tratto da
una sentenza del 2000 del Tribunale di Macerata: “Non avendo l’imputata
preso parte ad alcuna attività violenta nei confronti della parte offesa e non
avendo la stessa posto in essere autonome condotte violente o minacciose,
deve anzi privilegiarsi una interpretazione a lei favorevole e quindi ritenere
che la stessa (…), a sua volta sottoposta al potere degli uomini per i quali
si prostituiva, abbia semplicemente cercato di portare una qualche forma di
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conforto alla persona offesa e le abbia dato qualche consiglio al fine di sot-
trarla alle ulteriore violenze, anche peggiori di quelle già subite”.
Inoltre, anche lì dove si riconosce la responsabilità penale della donna,
spesso se ne evidenzia il ruolo marginale. Solo in pochi casi la funzione della
donna, in genere slovacca o ucraina, è apparsa (o è sembrato possibile con-
figurarla) di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione 20.
Infine, alcune osservazioni sulle persone offese. Le vittime individuate
appartenenti all’area geografica dell’Est Europa sono state 87, per lo più
appartenenti all’Ucraina, all’Albania, alla Moldavia, alla Slovacchia e alla
Repubblica Ceca 21. Si nota la presenza di diverse minori, soprattutto tra le
donne albanesi, mentre, in rapporto, cresce notevolmente l’età media tra le
ucraine e le russe. Dalla lettura degli atti emerge, altresì, come le vittime
siano state spesso private oltre che della loro libertà decisionale, in quanto
rapite o ingannate, anche di quella di movimento e di relazione. Sono infatti
comuni i racconti (in piccola parte sopra riportati) di segregazioni, di
continui controlli e di divieti di intrattenere rapporti con il “mondo esterno”.
Cosicché ciò che - aldilà degli aspetti statistici - può notarsi è la mancanza,
a volte assoluta, di rete sociale sul territorio anche a fronte di lunghi sog-
giorni: ciò amplifica la debolezza della vittima e il potere dello sfruttatore.
Non è un caso che, come già evidenziato, il contatto con gli incaricati dei
programmi art.18 si sia spesso rilevato decisivo per consentire alla vittima
di sottrarsi al potere dello sfruttatore e a sporgere denuncia contro que-
st’ultimo.

Le peculiarità dei tribunali di Ancona e Macerata
Volendo adesso cogliere alcune delle peculiarità dei due tribunali esaminati,
può anzitutto rilevarsi come il circondario di Macerata sia senz’altro più inte-
ressato da fenomeno del trafficking. Delle 64 sentenze individuate, infatti,
ben 46 provengono dal Tribunale da ultimo menzionato, contro solo le 18
pronunce riferibili a quello di Ancona. In termini percentuali, si ha un
71,88% contro un 28,12%, mentre la percentuale appare anche più alta in
termini di mole cartacea, di cui il 76,22% è costituita dalle sentenze del Tri-
bunale di Macerata.

20 Si legge, ad esempio, in una sentenza del 2000 del Tribunale di Macerata: “Il fatto, emergente con chiarezza (…), che
l’organizzazione facesse capo a tre persone, ognuna con la propria vittima, ma ciascuna pronta a subentrare anche nel-
l’interesse degli altri ove ve ne fosse stato bisogno, comprova l’esistenza di un vero sodalizio criminoso, nel cui ambito
l’imputata svolgeva un fondamentale ruolo di raccordo tra gli sfruttatori (…) e le ragazze sfruttate, soprattutto ai fini di
controllo e (…) di supporto sulle modalità comportamentali in caso di problema di alcun genere”. Infatti, nel dispositivo
della pronuncia si legge una condanna parecchio severa per una imputata che, seppur in un ruolo di supporto, viene
considerata tutt’altro che un figura secondaria dell’organizzazione.
21 Anche qui è interessante evidenziare come al tempo dei fatti riscontrati nelle sentenze fossero del tutto assenti tra le
vittime di trafficking le donne di origine rumena, a differenza di quanto accade oggi a detta dei testimoni privilegiati.
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Di certo, la differenza è ricollegabile alla maggiore presenza del fenomeno
prostituivo sul territorio maceratese, e in particolare nelle zone di Civitanova
Marche, Porto Potenza Picena e Porto Recanati.Tuttavia, è anche innegabile
che la magistratura inquirente del Tribunale di Macerata si è mostrata più
attenta, se è vero che può osservarsi una maggiore cura, in particolare nelle
contestazioni di imputazione, che spesso risultano più articolate di quelle del
Tribunale di Ancona. Sono, in rapporto percentuale, più frequenti i casi di
contestazione dei reati di sequestro di persona, di lesioni personali, di
violenza sessuale e di associazione a delinquere, anche se non sempre a tale
contestazione è seguita la condanna dell’imputato. Non è, infatti, un caso che
le uniche due ipotesi riscontrate di deferimento alla Corte d’Assise (e quindi
di formulazione dei reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani)
siano state rintracciate nel circondario di Macerata; anche se invero a ciò non
è seguita alcuna condanna: in un caso per estinzione del reato a causa di
morte del reo, nell’altro perché la Corte non ha ritenuto di riscontrare quella
totale soggezione della vittima richiesta dalla norma penale.
Una maggiore sensibilità sembra potersi apprezzare anche nelle motivazioni
delle sentenze del Tribunale ordinario (non tanto del Gup) di Macerata, di
norma meno concise e più attente alle reali dinamiche del fenomeno e alle
rotte transnazionali seguite dai trafficanti.
In entrambi i circondari si è, altresì, registrato come lo sfruttamento della
prostituzione e il trafficking interessino più che le città, i piccoli centri della
riviera. Solo in rari casi, infatti, il locus commissi delicti è costituito dal
capoluogo di provincia, consumandosi i reati per lo più in centri abitati più
piccoli. Così, la ricerca sul Tribunale di Ancona ha portato ad accertare che
solo in tre casi il reato è stato posto (principalmente) in essere nel
capoluogo, facendo per lo più riferimento a Falconara, Senigallia e Numana.
Allo stesso modo, in relazione a Macerata, solo in cinque casi ha investito
direttamente la città da ultimo menzionata, concentrandosi per lo più nelle
zone di Civitanova Marche, Porto Potenza Picena e Porto Recanati.
In entrambe le zone il fenomeno prostituivo si svolge quasi esclusivamente
in strada; non sembra possano notarsi importanti differenze qualitative nella
tipologia dello sfruttamento accertato, né nelle caratteristiche delle vittime o
dei trafficanti. In diverse pronunce si certifica la fluidità tra le due zone: traf-
ficanti e vittime che si spostano da una all’altra, testimoniando la ten-
denziale similarità del fenomeno, anche se nella diversità quantitativa.

Le rotte del trafficking 
Le rotte e i mezzi utilizzati dai trafficanti e dalle vittime per raggiungere
l’Italia sono ovviamente variegati, dipendendo da molteplici fattori sia sog-
gettivi, sia legati agli eventi politici e militari che colpiscono i Paesi di origine
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e di transito, nonché dalle singole strategie adottate dalle Forze dell’ordine
per combattere i fenomeni di trafficking e di smuggling. Tuttavia, possono
rintracciarsi alcune costanti. Anzitutto, le vittime di nazionalità ucraina sono
giunte in Italia (in prevalenza) approdando prima in Ungheria (Budapest)
con autobus, furgoncini e più raramente con l’auto. Qui sono state prelevate
(a volte dopo una sosta di alcuni giorni) a mezzo di automobile e condotte
fino alla frontiera tra Slovenia e Italia. A questo punto, sono state lasciate da
sole (o con degli appositi passeur) ad attraversare a piedi la frontiera stessa,
per essere immediatamente dopo prelevate dalla organizzazione e condotte
in auto fino a destinazione, facendo spesso tappa per un periodo a Rimini.
Di contro, in alcuni casi altre donne di nazionalità ucraina, essendo munite
di regolare visto turistico, hanno fatto diretto ingresso in Italia con l’aereo,
giungendo di norma in Ancona. Le vittime di nazionalità moldava,
viceversa, hanno spesso utilizzato la rotta che le porta prima nei paesi
dell’ex Jugoslavia e dopo (sempre in automobile) in Albania, da dove a
mezzo di gommone sono sbarcate sulle coste Pugliesi (Taranto e Bari).
Attese dal trafficane, sono state condotte a destinazione in automobile.
Simile, ma semplicemente più breve, il percorso delle donne di nazionalità
albanese, salvo precisare che il viaggio era molto più spesso affrontato in
compagnia del medesimo trafficante che in Italia perpetrerà lo sfrut-
tamento.
La via di terra, attraverso la Slovenia e a volte l’Austria ha caratterizzato di
norma anche il viaggio delle donne slovacche e ceche, che tuttavia di rado
hanno attraversato la frontiera a piedi, facendo maggiormente uso dell’au-
tomobile anche per questa parte del tragitto. Infine, si noti come anche la
città di Milano sembra interessata dagli spostamenti interni effettuati prima
di raggiungere la meta finale.
Ovviamente, la descrizione appena fatta dei transiti più usuali rappresenta
in qualche modo una semplificazione che non tiene conto della complessità
delle vicende che realmente, di volta in volta e con specificità, si riscontrano
nei raccolti delle vittime. A titolo esemplificativo, si pensi al resoconto della
giovanissima ragazza albanese, appena tredicenne, di cui si è gia accennato,
nella sentenza del Tribunale di Macerata del 200 la quale, giunta in Italia
tramite gommone nel 1997, si stabilì “inizialmente per circa cinque mesi a
Vetrana, un paese in provincia di Taranto. Da qui (…) fu quindi condotta a
Milano e affidata ad un altro uomo insieme al quale abitò per circa tre mesi,
nel corso dei quali alla ragazza fu sempre impedito di uscire di casa. Durante
la permanenza a Milano, la stessa ebbe modo di conoscere l’attuale
imputato, il quale si era recato presso l’abitazione ove l’uomo sconosciuto
teneva la persona offesa allo scopo di “acquistare” quest’ultima, cosa che in
effetti poi si verificò. (…) i due (trafficanti, ndr) si accordarono per una cifra
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di lire 5.000.000 (…) quindi l’imputato condusse la giovane a Civitanova,
facendola alloggiare in un albergo del luogo (…). Dopo i primi giorni tra-
scorsi nell’albergo (…) venne condotta a casa di un amico sita in Mon-
teleone”.
Questo breve esempio offre altresì l’occasione, in chiusura, di riflettere ancora
una volta sulla complessità del fenomeno del trafficking e sulla correlativa
esigenza di porre in essere una lotta di tipo transnazionale che miri a colpire
i vertici delle organizzazioni criminali e non solo, come purtroppo si è spesso
verificato, l’ultimo anello, il piccolo trafficante stabilmente presente in Italia
che si occupa dello sfruttamento della attività prostituiva della vittima.
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PUGLIA

Premessa
Il fenomeno, ricostruito dal carteggio giudiziario dei Tribunali di Brindisi e
Lecce, assume i seguenti aspetti di massima rilevanza:
1) la Puglia continua a rappresentare una “determinante” modalità di

approdo per lo sviluppo e il sostegno di traffici criminali di diversa
tipologia: armi,sostanze stupefacenti,immigrazione clandestina, traffico
di donne dell’est europeo da avviare alla prostituzione; il fenomeno
riconducibile ai  reati previsti dalla Legge 75/58 è prevalentemente di
transito e non stanziale ;

2) dagli atti processuali analizzati risulta che la nazionalità delle ragazze
avviate alla prostituzione è varia, la componente albanese non è mag-
gioritaria rispetto a quella ucraina, ungherese, russa, ex-jugoslava o
nigeriana;

3) delle organizzazioni criminali che gestiscono a livello internazionale il
traffico delle donne  da avviare alla prostituzione, quella albanese è cer-
tamente la più aggressiva e storicamente più presente;

4) sono gli scafisti albanesi ( attualmente ) ad assicurare il successo dei tra-
sporti in Adriatico di ogni genere di affare criminale;

5) il controllo e la soppressione del fenomeno come descritto nei punti pre-
cedenti, in massima parte lo si deve alla “collaborazione” delle ragazze
trafficate ( che hanno avuto il coraggio di denunciare i loro aguzzini),
alla capacità investigativa  e repressiva delle forze dell’ordine.

I cinque ‘indicatori di attenzione’ sopra richiamati verranno successivamente
esplicitati e descritti, facendo riferimento ad una congrua documentazione di
supporto, al fine di ricostruire un quadro aggiornato e, nel contempo, sin-
tetico del fenomeno in esame.
La Puglia continua a rappresentare una “determinante”modalità di approdo
per lo  sviluppo e il sostegno di  traffici criminali di diversa tipologia.
Nel rapporto finale relativo alla presenza immigrata nelle regioni adriatiche,
presentato a Lecce nel giugno 2001, relativo alle attività di ricerca
promosse dal Programma Operativo Interregionale II C, con particolare
attenzione al “caso” Puglia, così testualmente si legge nella relazione pre-
sentata da Luigi Perrone :

Nello scenario delle migrazioni internazionali, la Puglia, come molte
regioni del Sud d’Italia, è stata, e continua ad essere, terra di  transito di

39. Brindisi e Lecce 
di Gennaro Boggia
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popolazioni provenienti da ogni dove. Sebbene si tenda a confondere i due
piani, la regione ha assunto il ruolo di terra di frontiera e crocevia di suc-
cessive re-immigrazioni verso il nord del paese e verso i paesi non europei,
tanto per le migrazioni di tipo economico quanto per quelle di tipo politico.
Migliaia di cittadini, alla ricerca di nuove e migliori condizioni di vita, pro-
venienti da Paesi non-Ue, qui adattatisi in una prima fase del loro
movimento migratorio, si sono trasferiti da lavori irregolari e fuori contratto
del settore primario, del piccolo commercio e del terziario privato, a lavori
nelle piccole industrie o in settori maggiormente garanti, meglio remunerati
e con migliori prospettive di vita del Centro-Nord del nostro Paese. 

È importante, tra l’altro, notare che :

La dinamica dei flussi migratori in Puglia, così come sono andati deli-
neandosi nel tempo, ci induce a parlare di tre periodi :
- un primo, che va dagli anni ’70 all’inizio degli anni ’80;
- un secondo, ben datata, quello del marzo-agosto 1991;
- un terzo, che è quello attuale, regolato dalla L.40/’98 nella tipologia eco-

nomica ed inattesa di normativa organica per quella politica.
Il marzo del 1991 è anche l’anno della svolta, la data alla quale si deve far
risalire una inversione di tendenza che ha impresso un ruolo più significativo
della Puglia nel panorama nazionale e mediterraneo. Una svolta dovuta al
‘Grande esodo’ albanese, a quell’arrivo di un consistente numero di cit-
tadini albanesi sulle nostre sponde che muterà il corso della storia, asse-
gnando alla regione un ruolo centrale , eletta da quel dì a terra di frontiera
e porta per l’oriente, per l’entrata nell’Europa occidentale. A partire da
quella data cambia lo scenario mediterraneo ed europeo, di qua come al di
là delle due sponde; anche l’Albania – nel bene e nel male, volenti o nolenti
– va ad assumere un ruolo crescente e di tutto rispetto nello scenario del
Mediterraneo.

Dunque, dal 1991 in poi, l’attenzione del Paese si sposta nel settore geo-
grafico del basso-Adriatico, il tratto di mare nel quale gli episodi migratori si
moltiplicano, costringendo le autorità statali a fronteggiare un’emergenza
che, nel giro di pochi anni diventerà quasi quotidiana routine.
Quel che importa, a questo punto, è notare con Perrone che :

L’Albania diviene, da quel momento e in crescendo, punto di partenza
non solo per quote di popolazione che cercano di raggiungere l’Occidente ma
di riferimento per ogni genere di traffici vecchi e nuovi sia per mancanza o
carenze di leggi nazionali e/o internazionali sia per la situazione politica
interna al Paese delle aquile. Così quel ruolo assegnato alla Puglia di ponte
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verso l’Occidente, di zona di frontiera tra mondo ricco e mondo in sofferenza,
diviene sempre più dinamico ed interdipendente. Una condizione che
avrebbe consigliato ben altre attenzioni ed interventi di quanti non se ne sia
avuti. Da allora i flussi in entrata sono continuati ininterrottamente,
seguendo la dinamica del ri-allocamento sul territorio, secondo le esigenze
del mercato del lavoro e della turbolenza politica dell’area . Ada arrivare è
tanto popolazione spinta da motivi economici, quanto ( o principalmente, a
seconda delle congiunture dell’area) da motivi politici o d’altra natura, come
la commercializzazione di armi, droga, prostituzione o latri traffici illeciti.
Soggetta com’è a tutte queste dinamiche, l’organizzazione dei traffici ha
subito, nel tempo, non poche evoluzioni, adeguando, volta per volta, uomini,
saperi e mezzi alle esigenze imposte dagli eventi e dal confronto con le isti-
tuzioni. Attualmente i flussi consistenti s’insediano nel canale d’Otranto, pro-
venienti principalmente dall’Albania, dalla Turchia (kurdi) e dalla ex-Jugo-
slavia. Il punto di passaggio costante è l’Albania; i Paesi di provenienza dei
migranti sono tanti, ma i porti di base restano Valona e Durazzo, da cui
partono o ripartono, secondo dinamiche sedimentatesi nel tempo. Una orga-
nizzazione ormai possente e collaudata, in virtù degli enormi interessi che
muove, con ingenti risorse a disposizione modifica ed adegua organizzazioni
e itinerari, a seconda delle situazioni, con una rapidità e flessibilità impres-
sionanti, costringendo le istituzioni a giocare di rimessa. Da un lato l’inade-
guatezza delle norme legislative – che permette l’ambiguità tra migrazione
economica e politica ( o volontaria ed involontaria ) – e dall’altro la commi-
stione sistematicamente innescata tra traffici illegali e immigrazione  che
permette ambigui,inopportuni ed abusivi accostamenti e sconfinamenti.”  

Relativamente ai canali attraverso i quali l’emigrazione avviene clandesti-
namente, sarà bene ricordare che, ad eccezione dei 25 mila albanesi accolti
nel marzo del 1991, il resto della quota è stata fatta migrare illegalmente;
solo successivamente  è avvenuta una certa “regolarizzazione”. Volendo
tradurre il concetto in cifre, allo stato delle cose, almeno 100 mila sarebbero
gli albanesi “arrivati irregolarmente” ed oggi (più o meno) regolarmente
soggiornati in Italia.
Tutti, hanno utilizzato lo stesso mezzo per attraversare l’Adriatico: lo scafo. I
canali che gli scafisti albanesi, attualmente ancora usano per l’emigrazione
clandestina, nonché per la tratta delle donne da avviare alla prostituzione
sono tre :
1- la frontiera greco-albanese ( in genere attraversata a piedi o con “taxi”

delle organizzazioni criminali);
2- la rotta Tirana/Korça/Atene  ( gestita da trafficanti e contrabbandieri che

assicurano il visto procurato dalle Ambasciate della Grecia – a Tirana o
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Gjirokastra – e trasportano la gente oltre frontiera; sarà bene ricordare
che il prezzo nel 1995 era di 100.000-130.000 dinari, pari  più o meno
a 650-950.000 lire di vecchio conio);

3- la rotta Valona/Otranto.

Circa i primi due canali clandestini, si conosce non molto, anche perché
“relativamente” lontani dalla costa italiana, ben diversa è la percezione del
terzo (divenuto storico e tristemente famoso per i non pochi episodi tragici
verificatisi) del quale i mass-media, la cronaca giudiziaria, le azioni condotte
dalle forze dell’ordine, hanno reso una definizione ben più precisa e ricca di
contorni e retroscena ad dir poco inquietanti.
In merito, lo stesso Perrone fa notare che “Il pagamento, per persona, varia
dai 600 ai 650 dollari. Di questi 200-250 $ vanno agli intermediari il resto
agli scafisti. Gli stranieri ( kurdi, cinesi, pakistani, filippini, ecc. ) pagano
intorno ai 200-250 $ in più a persona”.
La relazione di Perrone si conclude con una  nota di grande rilievo cui fare
debito riferimento, questa infatti, permetterà di cogliere il senso delle analisi
condotte dalle forse dell’ordine e riferite, successivamente, con apposite
relazioni semestrali (es. DIA) al Ministero degli Interni.

Il flusso, ormai strutturale, dal 97 ad oggi, ha coinvolto mediamente
15mila persone ogni anno (La repubblica, 2001 ); per nessuna ragione può
afferire alla sfera dell’emergenza, sia perché non ha nulla di imprevedibile,
d’emergenziale sia perché di questa popolazione si conoscono cause d’e-
spulsione e d’attrazione, oltre a progetti ed itinerari migratori. 

Quello che va ulteriormente aggiunto alle valutazioni di Perrone ma, che lo
stesso denuncia come nuova scoperta e come vero fenomeno emergenziale è
la tratta delle nuove schiavitù, tematica direttamente connessa alle indagini
del Progetto WEST, di cui si tratterà con maggiore profondità in seguito.
Particolare rilievo assumono, poi, le “percezioni investigative” del fenomeno
redatte dalla Direzione Investigativa Antimafia, contenute ed esplicitate
nelle relazioni semestrali presentate al Ministero degli Interni.
In queste pagine riprenderemo quelle registrate dal 1998 al 2003 dove, tra
l’altro,emerge il livello di coinvolgimento delle organizzazioni criminali
albanesi, o in genere dell’Est-Europeo, e le mafie italiane, da Cosa Nostra
alla Sacra Corona Unita.
Nel primo semestre del 1998 la situazione era così descritta dalla DIA:

In Puglia, negli ultimi tempi, si assiste ad un risveglio della conflittualità
tra le varie cosche criminose, evidentemente alla ricerca di più stabili
equilibri nella gestione del contrabbando dei tabacchi, dello smercio di stu-
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pefacenti e del traffico degli immigrati clandestini. (…) Il flusso di immigrati
clandestini, anche nel periodo in esame, ha fatto registrare un notevole e
preoccupante incremento. Tale fenomeno favorisce anche la malavita orga-
nizzata locale per gli altri traffici illeciti, quali quelli della droga e delle armi.
La Puglia si conferma mercato di riferimento per le consorterie calabresi,
per la camorra napoletana e per alcuni esponenti di gruppi mafiosi siciliani.
(…) L’attività di studio del fenomeno della criminalità organizzata di
origine pugliese si è  incentrata sulla raccolta ed analisi di informazioni utili
per tenere sotto controllo il rapido evolversi del fenomeno della immi-
grazione clandestina collegato agli altri grandi traffici. La Puglia, infatti,
anche in ragione delle vicende storico-politiche che hanno interessato i
Paesi che si affacciano sulla sponda opposta dell’Adriatico, sta sempre più
consolidando la sua natura di “terra di frontiera. Ciò in relazione tanto ad
attività tipiche del crimine organizzato, quali il contrabbando, le estorsioni e
il traffico di stupefacenti e di armi, quanto a quelle di gruppi stranieri (in
particolare albanesi) per l’immigrazione clandestina . L’emegenza Albania,
immigrazione a criminalità, a suo tempo compilato su richiesta dalla DNA,
che ha riguardato il fenomeno della massiccia immigrazione irregolare
albanese avvenuta principalmente sulle coste pugliesi, con la conseguente
analisi dell’incidenza in Italia di specifiche attività criminali da parte di quel-
l’etnia,consorziate o meno con la criminalità organizzata di tipo mafioso, è
stata avvertita l’esigenza di approfondire le tematiche sviluppate, attraverso
un costante monitoraggio di dati e delle situazioni che vedono coinvolti gli
albanesi, sia come fenomeno di immigrazione che di criminalità 1.

Nel secondo semestre dello stesso anno, sempre la DIA scriveva:

Per quanto riguarda la Puglia, la regione è sempre più considerata dal
crimine organizzato “mercato di riferimento” per traffici connessi agli stupe-
facenti, alle armi, all’immigrazione clandestina.. La situazione pugliese non
è contraddistinta da grandi gruppi egemoni che controllano ampie aree del
territorio; ma, piuttosto, da un reticolo di formazioni delinquenziali che tra
loro interagiscono secondo criteri di rispetto reciproco (…) “Alle mafie tra-
dizionalmente operanti in Italia si aggiungono le organizzazioni criminali
estere ed, in particolare, tra le più pericolose, quella dell’ex Unione
Sovietica, la cinese, l’albanese, la nigeriana, la colombiana e la turca,
ciascuna votata a specifici settori di intervento. Anche nel semestre in
esame, la criminalità organizzata internazionale ha rivolto la sua attenzione
ai flussi di immigrati clandestini, utili strumenti per altre attività illecite,
quali il traffico di armi e di stupefacenti… In particolare, la criminalità

1 DIA - Ministero degli Interni – 1° semestre 1998 pagg. 11 e seguenti 
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albanese è in progressiva espansione in quasi tutte le regioni d’Italia. Essa,
preoccupante per la violenza che la caratterizza, difficilmente potrebbe
operare senza addivenire ad accordi a livello strategico con le organizzazioni
mafiose italiane, specie nei settori operativi tradizionali. La criminalità di
tale etnia, dopo aver acquisito il monopolio delle sfruttamento della prosti-
tuzione, con conseguente rapida accumulazione di profitti, è passata al
traffico e spaccio di sostanze stupefacenti,che assicurano una redditività
molto più elevata” 2.

Per il 1999 la DIA confermava il ruolo della Puglia come terra di frontiera e
l’esistenza di una “mafia albanese, di non secondaria rilevanza rispetto ad
altre mafie, perché ancor più temibile per la spiccata avidità, la determi-
nazione a conseguire i propri obiettivi con qualsiasi mezzo e infine, la scelta
di operare in territori individuati per le favorevoli condizioni ambientali. (…)
Il traffico di esseri umani, di stupefacenti e di armi, il riciclaggio di denaro
proveniente da illecite attività e il contrabbando di tabacchi sono alla base
dei lucrosi affari delle consorterie mafiose, che si manifestano sempre più
agguerrite 3.
Nel secondo semestre del 2001 la DIA così valutava la situazione pugliese e
quella albanese:

Principalmente attive in questo settore sono le organizzazioni albanesi,
che, come noto, seppur con sempre maggiore difficoltà, a seguito di
continue registrazioni del meccanismo di contrasto, continuano il trasporto
di clandestini attraverso il tratto di mare che separa lo stato schipetaro dalla
Puglia, pur non disdegnando l’utilizzo di modalità alternative, quali il
transito con documenti falsificati in  porti e aeroporti italiani e dell’area
Shengen, o l’occultamento dei clandestini a bordo di mezzi che trasportano
mercanzie su traghetti di linea, ponendosi come veri e propri “Caronte” di
molteplici nazionalità (…) Infine si segnala l’ascesa dello sfruttamento della
prostituzione, non più chiuso nel microcosmo etnico, ma perpetrato anche in
strada o in case di appuntamento camuffate da “beauty center” o da centri
di medicina cinese 4.

A distanza di appena un anno, sempre la DIA torna sull’argomento in questi
termini:

Per alcune consorterie criminali, tra le quali si possono annoverare in
particolare quelle albanesi, cinesi e nigeriane, il cosiddetto contrabbando di
clandestini rappresenta il primo stadio del “business”, che generalmente

2 DIA - Ministero degli Interni – 2° semestre 1998 pagg. 10 e seguenti 
3 DIA - Ministero degli Interni – 1° semestre 1999 pagg. 9 e seguenti 
4 DIA - Ministero degli Interni – 2° semestre 2001 pagg. 60 e seguenti 
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prosegue con altrettanto lucrose attività di sfruttamento, quale quello
sessuale perpetrato con violenza e minacce, e quello del lavoro nero, in con-
dizioni di vera e propria schiavitù 5. 

Il quadro appena descritto, è bene tenerlo presente, ricorrerà sistemati-
camente nelle deposizioni delle giovani donne (conosciute grazie al car-
teggio giudiziario), indotte con inganno alla prostituzione e quasi sempre
violentate, dopo essere state comprate, rivendute, rivendute ancora, e fatte
finire sulle strade della nostra penisola. Altre, invece, saranno obbligate a
prostituirsi in case di appuntamento più o meno occultate in quartieri peri-
ferici o centrali delle grandi città italiane; altre in fetide stanze di locali “per
soli uomini” magari allocati in prestigiosi litorali come quello del riminese,
dopo essersi esibite in improbabili lap dance.
L’ultimo rapporto conosciuto, quello del secondo trimestre del 2003, così
fotografava la situazione:

È indubbio che il traffico di esseri umani continui ad essere una delle
maggiori emergenze, che mette in risalto l’aspetto organizzativo non occa-
sionale palesato dalle consorterie dedite al compimento di tali delitti. (…)
Le informazioni raccolte nel periodo in esame confermano che per diverse
organizzazioni criminali tali traffici costituiscono solo il primo stadio di sfrut-
tamento, cui spesso segue quello sessuale, particolarmente per le albanesi
e le nigeriane, ed il lavoro nero 6.

La nazionalità delle ragazze avviate alla prostituzione è varia e la com-
ponente albanese non è maggioritaria rispetto a quella ucraina, ungherese,
rumena, russa, ex-jugoslava o nigeriana.
Dalle 325 pagine delle sentenze emesse dalle Corti di Assise dei tribunali di
Brindisi e Lecce esaminate, risultano 46 trafficanti (di cui 5 sono donne) sot-
toposti a giudizio e ben 35 le donne trafficate. La nazionalità delle ragazze
indotte alla prostituzione e, di sovente, violentate e picchiate brutalmente,
risulta essere varia.
Le donne trafficate di etnia albanese non rappresentano il campione di
maggioranza. In massima parte vengono dalla Moldavia, Ucraina, Romania,
così come si può notare nella tabella qui di seguito riportata:

Nazionalità della donna trafficata quantità
UCRAINA 3
MOLDAVIA 18
ALBANIA 6
ROMANIA 6

5 DIA - Ministero degli Interni – 2° semestre 2002 pagg. 149 e seguenti 
6 DIA - Ministero degli Interni – 2° semestre 2003 pagg. 11 e seguenti 
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I trafficanti, invece, anche se interagenti con consorterie criminali dei Paesi
prima riferiti, sono in massima parte albanesi. Albanesi sono i “compratori”,
albanesi sono i “mediatori”, albanesi sono gli “scafisti”, albanesi sono i
padroni-protettori-sfruttatori, anche se, di tanto in tanto, assistiti da “
complici” italiani. L’approdo sulle coste pugliesi dopo viaggi pericolosissimi a
bordo di veloci gommoni oceanici, è solo una delle tante tappe che le donne
trafficate debbono raggiungere, prima di essere destinate allo sfruttamento
sessuale, nelle città più opulenti della penisola o, in quelle in cui la concen-
trazione degli affari criminali è più intensa (es. Napoli, Caserta, Rimini).
Dall’analisi del carteggio giudiziario, il fenomeno della tratta delle donne a
fine di sfruttamento sessuale, non ha connotazioni stanziali, ma di transito; si
sono registrati alcuni tentativi (soprattutto in determinati comuni del Salento
e del brindisino) che hanno avuto – dopo breve durata – esiti negativi.
Eccezione fa il territorio barese, dove la prostituzione ha un ‘connotato
storico’ particolare. Le azioni condotte di recente dalle forze di Polizia, hanno
permesso il monitoraggio di un certo tentativo messo a segno, da parte delle
organizzazioni criminali che gestiscono – direttamente – il settore, di sfrut-
tamento sessuale di ragazze nigeriane, ucraine, slave, albanesi…con
tendenza alla stanzialità, con vere e proprie mappature di zone di controllo,
specialmente sul litorale a sud e  a nord di Bari.
Gli atti processuali non sono molto generosi circa le “biografie”delle vittime;
spesso mancano le date di nascita, notizie inerenti il loro passato prima del
“viaggio”; non emergono “relazioni” esistenziali particolari; quasi nulla si è
potuto conoscere del livello di istruzione delle stesse, delle loro famiglie,
delle loro precedenti attività occupazionali.
Molto va ricostruito dalle “storie” raccontate agli uomini delle Forze di
Polizia, ai P.M. o ai  G.I.P, queste, infatti, permettono la ricostruzione abba-
stanza fedele e attendibile delle “rotte” e delle “modalità” usate dai traf-
ficanti per il reclutamento, l’acquisto, la vendita delle ragazze dell’Est-
Europeo, fino all’attimo nel quale la storia passa  dalle strade, dai locali “per
soli uomini”, alla competente macchina giudiziaria .
Dal testo delle sentenze è possibile, tra l’altro, notare il grande “imbarazzo”
normativo circa il reato di “riduzione in schiavitù” sul quale, la letteratura
giurisprudenziale non sembra essere sempre “univoca”.
Il materiale giudiziario permette una copiosa raccolta di episodi facenti rife-
rimento al brutale esercizio di violenza fisica, sessuale e psicologica a carico
delle vittime; dallo “stupro rituale”, fino alla coercizione psicologica e fisica
(comprese costanti e truci minacce di morte a carico dei familiari nel Paese
d’origine), necessaria alla migliore “impresa” per lo sfruttamento sessuale
delle ragazze.
In linea di massima, quanto raccontato dalle vittime e, in molti casi, anche
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dai loro aguzzini, coincide con il “quadro”emerso dalle analisi condotte dalla
D.I.A, e raccolte nel Vol. 1° del primo semestre 2003  in precedenza riferito.
A sostegno di quanto sopra qui di seguito verranno riportate le “testimo-
nianze a verbale” delle ragazze (alcune di esse all’epoca dei fatti anche
minorenni) che, hanno saputo trovare la forza necessaria per denunciare i
loro aguzzini e, quindi, trascinarli nelle aule giudiziarie, sperando e spesso
ottenendo “giustizia esemplare” (in alcuni casi il Tribunale arriverà ad
infliggere pene detentive per più di 10 anni).

In una sentenza dell’estate del 2003 così viene ricostruita la vicenda di
Anna, moldava che: 

in data 18 maggio 2001 (…) denunciava presso la Questura di Brindisi,
di essere partita dalla Moldavia, insieme ad una giovane ucraina di nome
N., e di essere giunta in Albania dopo un lungo viaggio. Giunte nella città di
Scutari, le due giovani sarebbero state alloggiate in un appartamento dove
vennero acquistate da due albanesi ( tra loro cugini ) tali (…), i quali dopo
pochi giorni le trasferirono in Valona. Dopo alcuni giorni ( intorno ai primi di
dicembre ) il solo (…) con un gommone, portò le due giovani in Italia. I tre
vennero però fermati dalle forze dell’ordine e rimpatriati in Albania. (…)
Dopo circa dieci giorni, i tre si imbarcarono nuovamente su di  un gommone
e giunsero clandestinamente sulle coste pugliesi, raggiungendo poi una
piccola stazione ferroviaria ed, infine, Roma ( ove giunsero pochi giorni
prima del capodanno 2001), dove si portarono presso l’abitazione occupata
da (…), da suo cugino ( …) ( che però risultava assente per essere
detenuto, in quanto denunciato da una ragazza sfruttata come prostituta) e
tale (…) che a dire di Anna, era il capo del gruppo. Le due giovani clan-
destine furono, dunque, inviate in Calabria ( Corigliano Schiavonea), presso
un’altra donna E. (di nazionalità rumena), con la quale dovevano iniziare a
prostituirsi. Le tre donne, dunque, dovevano ogni settimana far pervenire il
danaro ai tre albanesi, e, ove consegnassero somme inferiori a quelle che le
venivano richieste ( almeno un milione al giorno per ciascuna), venivano
minacciate di essere richiamate in Roma per prostituirsi sotto il diretto con-
trollo dei criminali. La Anna riferiva, poi, che ( …) telefonava tutti i giorni
per informarsi dei guadagni effettuati dalle tre donne e per ribadire che le
stesse dovevano continuare a prostituirsi fino a che non lo avessero ripagato
dei soldi spesi per il loro viaggio in Italia (£. 15.000.000 ciascuno).La Anna,
poi, riferiva di aver proseguito ad avere rapporti con lo (…) fino a quando
lo stesso non iniziò a pretendere ben più dei quindici milioni di lire origina-
riamente stabiliti, ma le fece espressamente capire che avrebbe dovuto
lavorare per lui ancora per molto tempo. Poiché poi la donna guadagnava
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non più di 500/600.000 lire al giorno, lo (…) insisteva a minacciarla di
farla rientrare a Roma per farla prostituire sotto il suo diretto controllo,
ragione per la quale la  Anna trovava finalmente il coraggio per fuggire e
rifugiarsi presso la Caritas in Calabria.

Lo sfruttatore di Anna, è stato condannato ad anni 4 di reclusione ed a _
40.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali in favore
dello Stato, per i reati a lui ascritti.
In precedenza si è detto che uno dei modi perché le ragazze possano uscire
dalla situazione di costrizione fisica e psicologica è il fermo di polizia, per
controlli o per flagranza di reato. Chiameremo Nina, la protagonista dell’e-
pisodio ricostruito in una sentenza del 2004 del G.I.P. del Tribunale di
Brindisi. Nina (rumena e  minorenne all’epoca dei fatti) e il suo seque-
stratore-sfruttatore furono entrambi fermati dalla Polizia di Frontiera del
Porto di Brindisi nel gennaio 2001. Grazie alla coraggiosa deposizione resa
alla P.G. e agli immediati riscontri che ne seguirono, il suo aguzzino venne
arrestato e  rinviato a giudizio.
Così testualmente si legge nel testo della sentenza prima richiamata:

Nell’immediatezza,la ragazza riferì alla P.G. che nel novembre 2000 era
stata rapita,  unitamente ad una compagna di scuola, da sconosciuti suoi
connazionali, i quali le avevano accompagnate al confine con la Jugoslavia,
dove era stata separata dalla sua compagna e consegnata a due persone di
nazionalità serba. Successivamente era stata condotta in Montenegro, dove
era stata tenuta segregata in un’abitazione per cinque giorni, per poi essere
consegnata ad un uomo di nazionalità albanese, il quale l’aveva condotta
presso la propria abitazione, ove si trovavano numerose ragazze, destinate
alla prostituzione. Quindi era stata prelevata da tale ( …), che, dopo averla
tenuta segregata in un altro appartamento, l’aveva affidata al (…), il quale
aveva il compito di accompagnarla nel tragitto via mare fino in Italia e suc-
cessivamente, a bordo di un’autovettura, fino al porto di Brindisi,dove
avrebbero dovuto attendere un’altra autovettura che avrebbe dovuto
condurli ad Ancona. Successivamente la Nina rendeva alla P.G. ulteriori
dichiarazioni, che delineavano in maniera più dettagliata il modus operandi
di quella che può definirsi un’associazione dedita al sequestro di giovani
donne da far entrare nel territorio italiano. In particolare la ragazza riferiva
che un uomo di nome (…), poi individuato nell’odierno imputato, l’aveva
prelevata dalla provincia di Shkoder e trasportata alla periferia di Valona,
con un’autovettura (…), la cui targa iniziava con le lettere FI, e che ivi
giunta l’aveva consegnata ad altro cittadino albanese, di nome (…), il
quale a sua volta, aveva provveduto ad affidarla a (…), per farla condurre
in Italia, luogo in cui sarebbe stata avviata alla prostituzione. La giovane
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riferiva inoltre che, mentre si trovava nell’abitazione del (…), aveva sentito
che il (…)  gli riferiva che nel mese di febbraio si sarebbe recato in Italia e,
precisamente a Firenze, presso una sua abitazione.

La circostanziata deposizione della ragazza rumena, i riscontri operati dalla
Polizia Giudiziaria, quanto dibattuto in aula, sono stati elementi più che suf-
ficienti per dichiarare la colpevolezza dell’aguzzino di Nina, che verrà con-
dannato (anche in questo caso) “alla pena di anni tre, mesi 4 di reclusione
ed euro 12.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di giustizia e di
quelle di mantenimento in carcere per la durata della custodia cautelare”,
nonché “interdetto per la durata di anni 5 dai pubblici uffici”.
La sentenza emessa nel 2001 dalla Corte di Assise di Brindisi è partico-
larmente significativa per la qualità e la quantità di elementi ed eventi con-
tenuti, dai quali è possibile ricostruire l’intero panorama criminale legato al
traffico, allo sfruttamento sessuale e la riduzione in schiavitù di giovani
donne, le cui vite saranno segnate per sempre da vicende tristi e di incre-
dibile brutalità. Gli imputati sono 4 e di nazionalità albanese, di cui due sono
donne, tutti arrestati in data 5/9/1999. Quel che colpisce in questa vicenda
è la particolare complessità dei fatti e la esemplare condanna inflitta agli
imputati dalla Corte. Daremo alla ricostruzione un taglio di inevitabile
“scientificità”e comprensiva sintesi dal momento che il numero della pagine
del testo di sentenza è corposo. Chiameremo i quattro imputati A, B, C, D e
la ragazza denunziante Elisa. Gli indagati A, B, C, e D  non conoscono molto
bene la lingua italiana,come del resto Elisa, per cui  viene nominata un’in-
terprete.

Dagli appunti del P.M. si può ricavare che Elisa è stata reclutata in territorio
albanese per poi essere, una volta raggiunte in gommone le coste brin-
disine, avviata alla prostituzione nella città di Milano. Da quel momento
Elisa sarebbe stata ridotta in stato di schiavitù e a subire in due occasioni
atti sessuali ( congiunzione carnale e penetrazione anale), in costante stato
di minaccia di morte e, se fosse fuggita, sarebbe stata violentata altre volte
e, soprattutto, “sarebbe stata colpita nella cosa più cara” ( in questo caso si
alludeva a sua figlia minore rimasta in Albania ). Elisa sarà vittima di brutali
atti di violenza consistiti in: sevizie, ustioni sul corpo provocate da sigarette,
immersione in vasca da bagno con acqua ghiacciata. Il coraggio della fuga
e della denuncia…poi il giudizio per i suoi aguzzini.
Nel merito specifico così testualmente è scritto nel testo di  sentenza :

Ha narrato la persona offesa del reato che nel luglio 1999 conobbe in
Albania un giovane connazionale di nome X, che la convinse a lasciare il
proprio paese per recarsi in Italia con la motivazione, successivamente rive-
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latasi pretestuosa, di prenderla in moglie e trovarle una occupazione.
Accettata tale proposta, ella giunse in Italia in condizioni di clandestinità:
attraversato il Canale d’Otranto a bordo di un gommone insieme ad X e con
il fratello di quest’ultimo Y, essi sbarcarono sulla costa a sud di Brindisi e
raggiunsero la stazione ferroviaria, ove preso un treno (il cui biglietto fu
acquistato dal suddetto X) che li condusse a Milano. Qui dopo essere stata
privata dei propri documenti identificativi e fornita di un passaporto con
false generalità, subì violenza sessuale da parte del predetto e fu costretta
ad esercitare il meretricio. A tal fine fu segregata in un appartamento nei
pressi della stazione ferroviaria (sito tra Venini e Via Martiri Oscuri) e
costantemente controllata dall’X, dal Y e da due donne – tali C. e  L . – che
abitavano detto appartamento e che esercitavano la prostituzione: la porta
dell’appartamento era sempre chiusa a chiave (chiave di cui, ovviamente,
ella non aveva la disponibilità a differenza degli altri inquilini dell’appar-
tamento) ed anche nelle rare occasioni in cui veniva lasciata sola all’interno
della stesso, le era comunque preclusa qualunque altra via di fuga, persino
la finestra, poiché l’abitazione era al 4° piano. (…) le era consentito di
allontanarsi dalla abitazione per il tempo strettamente necessario ad eser-
citare la prostituzione e, comunque, anche in tali lassi temporali, era tenuta
sotto stretto controllo da X e Y, che la conducevano in automobile (…) sul
“luogo di lavoro”, ove erano presenti anche  L . e C . Consegnava soli-
tamente i guadagni dell’attività di meretricio ad X e, talvolta, a C. che,
insieme a L . le insegnò come adoperare il profilattico, rendendola edotta su
ogni tipologia di rapporto sessuale. Peraltro, quest’ultima teneva la “conta-
bilità” delle prestazioni sessuali avute con i vari clienti, curando di con-
trollare che il loro numero corrispondesse al denaro consegnatole (…) Alla
condizione di segregazione – durata circa un mese – si affiancarono le rei-
terate intimidazioni del Y, il quale minacciò che se ella avesse tentato di
fuggire, si sarebbe vendicato nei confronti della sua bambina, lasciata in
Albania con il padre naturale. Inoltre, X la picchiò e la seviziò (spegnendole
sigarette sulla pelle o immergendola in una vasca contenente acqua
ghiacciata), lamentando che ella guadagnava poco e s’intratteneva troppo
tempo con i clienti; per lo stesso motivo, confidando che “insegnandole”
tale diversa prestazione sessuale ella avrebbe conseguito maggiori
guadagni, X la costrinse ad avere un rapporto sessuale contro natura,
obbligandola poi a accettare tali richieste da parte di clienti. Ha riferito,
infine, la donna che riuscì a fuggire, proprio qualche giorno dopo tale
episodio di violenza, chiedendo aiuto ad un cliente che le offrì ospitalità per
la notte nella propria abitazione in Milano e le pagò il biglietto del treno per
recarsi a Brindisi, consegnandole anche una somma di denaro per rag-
giungere l’Albania. Giunta a Brindisi, decise inizialmente di imbarcarsi per
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tornare in patria, ma si rese conto che se ciò fosse accaduto, i suoi sfruttatori
l’avrebbero costretta a tornare in Italia per prostituirsi: si recò pertanto
presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Brindisi, ove denunziò quanto
accadutole.

La determinazione di Elisa, una versione dei fatti circostanziata e “scientifi-
camente” riscontrata, hanno convinto i giudici della Corte di Assise di
Brindisi al punto che le pene inflitte ai suoi aguzzi sono di particolare
“severità”; il principale imputato a 12 anni, gli altri a 7 anni di reclusione.
La triste vicenda di Elisa ha, purtroppo un carattere “didascalico”, in quanto
quasi tutte le altre storie emerse dal carteggio giudiziario di riferimento (e le
tantissime riportate dalla letteratura nazionale ed internazionale), hanno
indici e caratteristiche di sovrapposizione e, nella violenta brutalità, una
certa “ripetitività. Ciò senza dubbio dipendente, tra l’altro, dalla “costante
agenzia criminale” della consorteria dei trafficanti e degli sfruttatori e, nello
specifico di quella  albanese.
C’è un’altra sentenza particolarmente interessante, quella della Corte
d’Assise di Lecce del 2003.
Gli imputati a vario titolo qui sono 6  (5 di nazionalità albanese e uno
italiano), mentre le parti offese (ragazze di giovane età provenienti dal-
l’Europa Orientale da destinare alla prostituzione”) sono 4, di cui 2 costi-
tuitesi anche parte civile.
Anche in questo caso chiameremo con  le lettere A,B,C,D,gli imputati, mentre
con nomi di fantasia le ragazze : Anja, Helena, Marika, Lorina. A differenza di
quanto fatto in precedenza, le considerazioni finali e sintetiche, saranno
rimandate a dopo, quando cioè, lo scenario (eloquente) non sarà ricostruito in
tutte le sue incredibili e drammatiche vicissitudini, a limite tra l’inumano e l’in-
credibile-reale. Gli imputati maggiori A e B sono rispettivamente uno libero,
non comparso - già contumace e l’altro libero – presente.
Particolare rilevanza assumono le deposizioni delle due donne costituitesi
parte civile, Anja ed Helena.

Così la moldava Anja racconta la sua avventura fornendo alla Corte una
miriade di indicazioni utili ad incastrare i suoi aguzzini e chiedere giustizia:

Con grande partecipazione emotiva ed evidente difficoltà (…) ha riferito
di aver conosciuto in Moldavia un uomo di nome G. che le propose di orga-
nizzare il viaggio per l’Italia, prospettandogli la possibilità di lavorare come
baby-sitter, e di essere stata accompagnata da questi in Romania dove,
dopo essere stata rinchiusa una notte in albergo, fu accompagnata in
macchina in un bosco dove fu lasciata in balìa di altri due uomini incap-
pucciati.
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Ha precisato la teste:
a) di essere stata privata da subito del proprio passaporto moldavo;
b) di essersi incamminata a piedi con i due uomini verso la Jugoslavia dove

giunse dopo un giorno;
c) di essere stata presa in consegna in Jugoslavia da un uomo che la

condusse in una stalla adiacente alla sua abitazione, dove rimase per
circa quattro giorni;

d) che le fu  presentato un uomo,a lei sembrato italiano, che, dopo averle
proposto di andare in Italia per lavorare come cameriera, la condusse
dapprima in Montenegro e, poi, in Albania a Scutari dove fu lasciata ad
un albanese di nome (…) che la portò a Valona;

e) che già in questa occasione le fu detto che in Italia avrebbe dovuto pro-
stituirsi “lavorerai per strada, sulla strada in quanto nessuno con un
percorso del genere arriva in Italia a lavorare come cameriera”.

Al riguardo, la teste ha chiarito che, giunta a Valona, fu oggetto di indiscri-
minate umiliazioni e diffuse violenze sessuali da parte dell’ (…); ha subito
molti maltrattamenti e torture, torture psicologiche, nel senso che l’hanno
costretta a rimanere nuda, controllando se aveva ferite e se era perfetta sul
piano fisico…la usavano sessualmente tutti quelli lì passavano quando e
come volevano… tutti gli altri la esaminavano come una sorta di bestia da
vendere…venivano come dei compratori, magari uno alle 3,00, l’altro alle
5,00 l’altro alle 7,00 e tutti dicevano di spogliarsi e la esaminavano come
una merce.

Come si vede, viene brutalizzata, umiliata, annullata nella sua personalità.

Ha aggiunto, inoltre, la Anja:
a) di essere rimasta a Valona per circa una settimana, di essere fuggita e di

essersi rivolta, disperata, ad un giovane passante il quale, dopo averla
fatta salire in macchina, la condusse in un villaggio dove la consegnò ad
altre persone;

b) che, dopo una serie di successivi”trasferimenti” fu ceduta ad un albanese
di nome A. che la condusse a Valona, dove rimase per pochi giorni in
compagnia di altre persone in attesa di essere portata in Italia;

c) che il A. fu gentile da subito con lei: “è stata la prima persona che le ha
parlato in maniera normale, è stato con lei umano e quindi lei ha inco-
minciato ad abituarsi a lui”;

d) che il A la accompagnò durante il viaggio, rimanendo sempre con lei, e
che prima ancora dello sbarco chiamò con un telefonino suo fratello (…)
che, infatti, si recò a prenderli successivamente;

e) che, giunti sul territorio nazionale, ebbe rapporti sessuali con il A.;
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f) che, giunta in Italia, fu condotta dal A. a Traviano in un’abitazione, dove
rimase per tutto il periodo sempre in compagnia di (…), dello stesso A.
e di un bambino di dieci anni che “la teneva d’occhio”.

Per quanto gentile fosse stato il suo accompagnatore il giorno dopo l’arrivo
in Italia le fu detto cosa ci si aspettava da lei:

le hanno spiegato cosa deve fare esattamente sulla strada e l’hanno
portata a lavorare dove lei ha lavorato …dalle 8,00 di mattina fino a mez-
zogiorno…lui le ha detto di non preoccuparsi che sarebbe sempre rimasto
nelle sue vicinanze, in una macchina … le ha fornito anche il telefonino e
ha detto nel caso di bisogno di chiamarlo a lui che sarebbe stato pronto a
raggiungerlo.
Ha ancora affermato la teste:
a) che il posto in cui si prostituiva era la zona fra Lecce e Galatina, forse

anche Gallipoli e che il A., cui consegnava l’intero incasso giornaliero
ammontante a circa 7-800 mila lire al giorno, la accompagnava e la
riprendeva con un’Alfa Romeo rossa;

b) di essersi prostituita per soli quattro giorni;
c) di aver chiamato, dopo essere stata portata dalla Polizia al centro di

raccolta “Regina Pacis” e a distanza di due settimane, il A. il quale le
disse di non dire “niente a nessuno” e che di lì a poco egli sarebbe andato
a prenderla per procurarle un “buon lavoro, non più per strada.

Anja, ha avuto modo di far emergere in sede giudiziaria che “le condizioni
della sua famiglia erano di estrema povertà, stato, questo, che l’aveva
indotta a trasferirsi per un futuro migliore”. La denuncia del suo aguzzino
non fu possibile stenderla in Albania in quanto : “non  riponeva fiducia nelle
forze dell’ordine albanesi”dal momento che aveva subito violenza anche da
alcuni poliziotti.
La deposizione resa dalla rumena Helena assume lo stesso livello di dram-
maticità e violenza di quella rilasciata da Anja. Come si è fatto in pre-
cedenza, si riporteranno qui di seguito gli stralci del testo di sentenza più
significativi, al fine di rendere esplicito, qualora ve ne fosse ancora bisogno,
il progetto criminale dei trafficanti e sfruttatori cui prima si è fatto rife-
rimento. Helena ha riferito :

Di essere di nazionalità rumena e di essere arrivata da clandestina sul
territorio nazionale, a bordo di un gommone poco prima di Natale del 1999.
Ha aggiunto (…) di essere partita dalla Romania il 9 settembre, dopo che
un’amica le aveva presentato la possibilità di lavorare in Jugoslavia, e che,
giunta a Belgrado in treno ed in compagnia di un uomo che era andata a
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prenderla in Romania, fu nell’occasione venduta ad una persona di nome P.
“ in Jugoslavia ho visto che una persona che si chiama P. ha pagato una
busta con i soldi per avermi, in pratica mi ha comprata”. In particolare,
Helena, ha dichiarato di essere stata portata dal P. in una casa dove si tro-
vavano “altre ragazze russe, moldave, rumene” e che le ragazze in que-
stione erano “gestite” da tre Jugoslavi di nome P. I. e B. E poi,mostrando
sempre maggiore imbarazzo e non riuscendo a trattenere le lacrime. Questa
persona che l’ha comprata, questo P. , l’ha violentata, perché lei era
vergine, con la forza e gli altri si prendevano cura lì, badavano al cibo, alle
altre necessità…ha provato a fuggire però non è riuscita perché alle finestre
stavano le grate, c’era solo un finestrino piccolo e non ce l’ha fatta…poi la
sera è riuscita a trovare un’altra ragazza con delle pasticche che ha ingoiato,
in pratica si voleva…un tentativo di s suicidio-
P.M. : “quindi erano chiuse in quest’appartamento…non potevate uscire ?” 
Teste : “no”.

La donna riferisce ancora  di “essere stata affidata a numerose persone che,
alternandosi nella sua gestione, la condusse, prima in Montenegro e, poi, in
Albania da dove si imbarcò per l’Italia”.
Helena, ha anche raccontato che a Valona, in una sua “libera uscita” fu inter-
cettata da poliziotti che la trassero in fermo e che, successivamente, a loro
volta,“dopo un suo tentativo di fuga, la riconsegnarono al R., cioè all’uomo
con cui la donna intendeva ritornare, essendosi nel frattempo, fidanzata con
un suo nipote”.
La parte più interessante della deposizione è ricostruita dal P.M. nei punti
che seguono, soprattutto laddove ha chiarito:

a) di essersi imbarcata per l’Italia insieme al suo padrone R., a due scafisti
ed a trenta cinesi; 

b) che, quando si trovava in  Albania, vide una persona italiana, di nome
D., interessati al suo “acquisto” : ha detto al padrone ‘ adesso non ho i
soldi per comprarla, però più in là avrò i soldi per pagare’ e che egli disse
quale sarebbe stato il suo lavoro una volta giunta in Italia;

c) Che, giunta in Italia, dopo essere stata circa una settimana in una casa
con il R., raggiunse il D. che fino a quel momento era stato agli arresti
domiciliari, presso un mobilificio di Galatina in cui alloggiò e dove rin-
contrò un’altra ragazza di nome (…) conosciuta durante il viaggio, ed
acquistata anch’essa dal R.;

d) Che il suo fidanzato, cioè il nipote del R., dal quale aspettava un figlio e
che avrebbe dovuto raggiungerla, fu,  invece, arrestato durante un tra-
sporto di clandestini.

A seguito dell’arresto del suo fidanzato, ha ancora affermato la Helena, il D.
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la costrinse, unitamente alla sua amica (…) a prostituirsi sulla strada
Galatina-Lecce, dove la accompagnava con una Opel tigra gialla, per circa
10 giorni durante i quali consegnò al D. tutti i proventi della sua attività che,
a dire di questi, sarebbero serviti per consentire al suo fidanzato di uscire dal
carcere (…) che il D. voleva farla abortire perché la gravidanza le impediva
di “lavorare sulla strada” e che, in una occasione, le riferì che i soldi,
provento della prostituzione, servivano per pagare R., cioè il soggetto da
quale, evidentemente, la ragazza era stata acquistata;
e) ”di non essersi mai ribellata al suo destino per timore del D. che pic-

chiava la sua amica (…) e perché riteneva che il suo sacrificio avrebbe
agevolato il ricongiungimento con il suo fidanzato;

f) che al momento in cui si determinò a denunciare i fatti di causa  era
incinta.

Le deposizioni rese dalle due ragazze che si sono costituite parte civile,
drammatiche ma, altrettanto precise e dense di significativi particolari (tutti
ampiamente riscontrati dall’A.G.) così fanno esprimere la Corte , nel caso
specifico di Helena:

La teste, pur evidenziando una comprensibile tensione, ha ricostruito la
sua storia fornendo spiegazioni adeguate sotto il profilo delle massime di
esperienza, dando spiegazioni ragionevoli sulla impossibilità di fuggire,
sulla sua esperienza negativa con la polizia albanese, sul sentimento avuto
nei confronti del nipote del suo padrone che la induse per amore ad
accettare con minor sofferenza la costrizione a fare mercimonio del proprio
corpo, sulle ragazze conosciute, sulla sua gravidanza e su tentativo ignobile
del D. di farla abortire per esigenze di “impresa”.

I racconti delle due ragazze, saranno, in sede dibattimentale, supportate
dalle deposizioni di altre ragazze coinvolte nella stessa tragica vicenda, nelle
quali emergeranno ulteriori particolari di colpevolezza diretta, a carico dei
loro “padroni”.
La Corte d’Assise di Lecce, esaminato l’intero carteggio, sentite le parti in
causa si pronuncia, ancora una volta, con esemplare rigore nella primavera
del 2003.

Conclusioni
L’analisi (sinteticamente esposta) dei dati emersi nel corso della ricerca
condotta sul carteggio giudiziario dei Tribunali di Brindisi e di Lecce, pur
facendo riferimento ad alcune “ didascaliche” sentenze, riesce a fotografare
lo scenario criminale, nel quale operano consorterie malavitose di parti-
colare ed efferata pericolosità sociale. Le storie  delle vittime rivissute nella
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loro “esistenziale” tragicità, offrono, invece, un’immagine di cosa possa
significare essere ridotte in condizioni “analoghe” alla schiavitù, della quale
con eccezione totale di ogni scrupolo o imperativo morale, si possa fare
merce sessuale da sfruttare , a migliaia  di chilometri dal Paese d’origine,
sotto costante minaccia di morte, vendetta, subendo sevizie, torture e ves-
sazioni d’ogni tipo.
Quanto sopra riportato assume grande rilevanza  non solo perché permette
una ri-definizione della geografia e della tipologia dello smuggling e del
traffico internazionale delle ragazze da avviare alla prostituzione, nel nostro
Paese o  in altri, ma per la particolare valenza che il fenomeno assume nel
Sud della nostra penisola. Pur connotato come “non stanziale” permette
infatti di decodificare i complessi sistemi di associazionismo criminale per il
reclutamento e lo sfruttamento delle donne dell’Est Europeo da destinare
alla prostituzione che, pur in situazione di  transito, fa emergere tutta la sua
carica di violento attacco alla società civile (intera), e il suo sempre più
spiccato connotarsi come brutale organizzazione mafiosa, per nulla seconda
a quelle storicamente presenti nel nostro territorio.
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