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SINDACATO E PROSTITUZIONE  

Roma, 4 marzo 1996  

 
Bozza di documento a cura di Maria Gigliola Toniollo  

 
Premessa 
Da tempo immemorabile si dibatte nel nostro Paese su una possibile regolamentazione della 
prostituzione, una realtà dalle implicazioni particolarmente significative e simboliche. 
La propensione ricorrente al superamento della legge Merlin, gli argomenti e le motivazioni che 
strutturano il confronto politico, i trabocchetti accuratamente nascosti dietro false liberalità e 
l'assillante riproposizione di schedature e controlli a vario titolo a prostitute e prostituti, riportano 
indubbiamente ad una palese regressione, tanto cara alla destra politica che sempre più sa trovare 
strumenti per imporsi, aggredendo sistematicamente i grandi processi emancipatorii e 
strumentalizzando per i suoi fini tutto ciò che serve: le paure, le convinzioni religiose, lo 
smarrimento e argomentazioni indiscutibilmente convincenti come il sacrosanto desiderio di 
sicurezza e salute. La prostituzione non é un problema di ordine pubblico, ma una questione 
sociale che coinvolge tutti i cittadini: regolamentarla significherebbe inequivocabilmente proporre 
una stretta d'ordine. 

Il ruolo sindacale in tema di prostituzione non intende proporre in alcun modo operazioni di sapore 
moralizzatorio, censorio o "redenzioni" non richieste da parte dei soggetti, bensì forme efficaci di 
"riduzione del danno" legato alla situazione di prostituto o prostituta non liberi, e soprattutto si 
concentrerà su azioni che diano alle persone coinvolte possibilità del minor vincolo possibile 
rispetto alla scelta dell'esercizio della prostituzione, proponendo in particolare iniziative rivolte ai 
soggetti esposti a violenze e coercizioni da specifiche caratteristiche di stato di bisogno, degrado e 
solitudine. 
 
Intervento culturale 

E' necessario promuovere riflessione e maturazione nelle persone, un miglioramento della cultura 
generale a partire ovviamente dagli uomini e dalle donne dell'Organizzazione. 
La discussione che le circostanze ci propongono é di carattere profondamente politico e 
rappresenta quindi anche per i componenti del Sindacato un notevole banco di prova sulla 
stratificazione del pregiudizio e sull'accettazione acritica e rassegnata dell'ingiustizia che 
caratterizza i più diversi fenomeni della realtà; 

- vanno aggrediti i grandi tabù incoraggiando in primo luogo una discussione sulla sessualità 
maschile i cui noti rituali da secoli stimolano un mercato sempre più diversificato, fenomeno pur 
sempre coccolato e ammesso, punto di accordo tra le classi, dove paiono convergere come per 
incanto anche le più forti contraddizioni come l'ignoranza, il qualunquismo e la raffinata arte 
felliniana; 
- vanno combattuti stereotipi e luoghi comuni in materie etiche, le operazioni moralistiche e ottuse 



  Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
_______________________________________________________________________________ 

www.cgil.it 

 

di chi nasconde il pregiudizio dietro lo scudo della Chiesa e gli ancor più sconcertanti e 
insopportabili moralismi della sinistra, 

- va separata la riflessione sulla prostituzione nazionale da quella migrante dove generalmente i 
soggetti provengono da aree del mondo emarginate, sono vittime del traffico e dello sfruttamento 
sessuale e dove miseria e violenza possono in molti casi generare costrizione, 
- in molte realtà si fanno sempre più evidenti fenomeni inquietanti di prostituzione minorile, l'età dei 
minori tende ad abbassarsi verso limiti inconcepibili, inoltre sono in atto proposte di così detto 
turismo sessuale che incoraggiano la pedofilia in alcuni paesi del terzo mondo, con la complicità di 
agenzie di viaggio che prevedono nel pacchetto dei "divertimenti" anche incontri sessuali con 
bambini e bambine in tenerissima età: E' chiaro che tutto ciò va apertamente condannato e 
combattuto con forza e non ci devono essere limiti o scusanti di nessun tipo, né tolleranza alcuna é 
ammessa verso questo tipo di fenomeni, 

- è necessario proporre idee e progetti contro il rischio che la politica della sinistra si limiti a 
rincorrere e tamponare questioni aperte da altri, 

- é urgente affrontare una discussione aperta e franca in CGIL sulle politiche dei diritti, poiché 
ragionando di diritti appaia finalmente chiaro a tutti quanto ogni persona, prostitute incluse 
debbano dinalmente esserne consiuderate pienamente titolari. 

 
Leggi e Disegni di Legge 

Nei disegni di legge depositati in Parlamento durante la legislatura che sta chiudendosi spicca 
l'aspirazione della destra ad imporre ogni sorta di regolamentazione -schedature, accertamenti 
sanitari coercitivi, individuazione, schedari telematici ecc.-, nonché il tentativo netto di riaprire le 
case di tolleranza. 

Non é difficile intuire quanto come sempre sia complesso e pericoloso, soprattutto in questo 
campo, inoltrarsi in un processo normativo. Il miraggio é pensare che sicurezza, efficace 
prevenzione da malattie a trasmissione sessuale e riappropriazione delle strade da parte di tutti i 
cittadini si ottengano attraverso la concentrazione di prostitute e prostituti in determinati spazi, il più 
chiusi possibile. Gran parte dell'opinione pubblica identifica il riappropriarsi di una pretesa 
tranquillità con "far sloggiare" le prostitute e i prostituti dalle strade; altri giri di sfruttamento, meno 
appariscenti e quindi meno fastidiosi sembrano non preoccupare nessuno. 
In realtà chi oggi pratica la prostituzione per strada, persone generalmente ben lontane da 
un'ipotesi di libera scelta, le più sprovvedute, in stato di grave necessità o di smarrimento 
psicologico, continuerebbe indifferentemente a farlo. La pretesa regolamentazione darebbe 
pertanto esclusivamente forza a metodi di intervento repressivi e violenti proprio contro le figure 
più deboli, come immigrate e tossicodipendenti. A questo proposito appare infatti assai significativa 
la presentazione quasi contemporanea in Parlamento, sempre da parte delle destre. di disegni di 
legge tendenti a limitazioni drastiche nel settore dell'immigrazione. 

Il sindacato deve pertanto partire dai soggetti che in situazioni sempre più difficili, continuerebbero 
a stare fuori, in balia delle conseguenze di una non scelta, facili vittime consegnate anche alla 
peggior criminalità. 



  Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
_______________________________________________________________________________ 

www.cgil.it 

 

E' opportuno pertanto schierarsi dalla parte di una legislazione leggera, ispirata alla logica della 
depenalizzazione e della decriminalizzazione della prostituzione -non più reati di adescamento e 
favoreggiamento- e sostenere fortemente invece un inasprimento delle misure repressive contro lo 
sfruttamento e il traffico, anche concorrendo ad esigere l'osservanza e un puntuale potenziamento 
delle convenzioni internazionali in materia. Appare chiaro inoltre che mai la prostituzione debba 
essere in alcun modo organizzata o gestita da terze persone. 

 
Proposte di intervento diretto 

Un Paese civile ed evoluto non giudica e non istituzionalizza, non soggiace a suggestioni 
salvifiche, ma rivolge semmai il suo impegno nella ricerca di quanto serve a superare il bisogno di 
prostituzione. 
Ciò rafforza battaglie antiche, scelte rivolte a migliorare la convivenza e a realizzare un vero, 
grande progresso: vengono pertanto incoraggiate politiche culturali che stimolino cambiamenti 
sociali positivi, come p. e. l'informazione sessuale nelle scuole, così come é evidente una volta di 
più la necessità di impegnarsi nelle politiche sociali che più riducano le diseguaglianze economiche 
tra i cittadini ed eliminano la povertà e lo stato di bisogno. Va da sé p.e. che una volta in più 
appare evidente che tutte le persone, tanto più se economicamente svantaggiate, devono avere 
accesso gratuito ai servizi sanitari pubblici, senza distinzione di sesso, nazionalità, età, e con 
particolare attenzione per i problemi della contraccezione e della maternità anche per le donne 
immigrate. 
Più in particolare, sentite le richieste del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, e in armonia 
con le proprie politiche per i diritti e con i progetti proposti da importanti associazioni e già in via di 
assunzione da parte di alcuni Comuni, il sindacato deve impegnarsi oltre che, come si é già detto, 
da un punto di vista della cultura e della formazione sindacale, dandosi strumenti e priorità di 
intervento, rispetto ad alcuni punti fondamentali ed irrinunciabili, e in particolare lotta allo 
sfruttamento della prostituzione. un reato aggravato in presenza di atti di violenza e ricatti nei 
confronti di soggetti socialmente e fisicamente deboli, soprattutto in questo caso pertanto la 
richiesta é di 

- aggiungere alle pene per lo sfruttamento anche quelle derivanti dalle leggi penali (sequestro di 
persona, estorsione, associazione mafiosa, riduzione in schiavitù ecc.); inoltre, per incoraggiare le 
denuncie contro la criminalità da parte delle persone sfruttate, occorre porsi nell'ottica di offrire 
tutela e benefici legali a chi denuncia, e se la posta in gioco é particolarmente alta anche il 
permesso di soggiorno per gli stranieri e le straniere che non vogliano o non possano essere 
rimpatriati, nonché la possibilità di accedere ad un lavoro diverso qualora la scelta non sia quella di 
rimanere nel mercato del sesso, altro aspetto rilevante di cui tener conto é la protezione contro le 
rappresaglie della criminalità l'erogazione di eventuali sussidi economici, e l'ospitalità temporanea 
presso famiglie; 

 
 
Le politiche sanitarie 



  Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
_______________________________________________________________________________ 

www.cgil.it 

 

Ogni controllo sanitario coercitivo soprattutto se specificatamente rivolto a prostitute e prostituti é 
da considerarsi vera e propria violazione: 

- alla protezione del bene-salute contribuiscono i consultori familiari che devono essere quindi 
potenziati, 
- per gli immigrati e le immigrate i servizi sanitari vanno integrati da mediatori culturali e linguistici; 

- devono essere mantenute e potenziate le sezioni di screening per l'HIV, assicurando anonimato  

 gratuità, con l'aggiunta di ricerche su tutte le malattie a trasmissione sessuale e sulle epatiti; 

- vanno inoltre attuate strategie di informazione sull'esistenza di questi servizi, 

- devono essere approntati Centri regionali qualificati per la preparazione alla rettifica del sesso; 

 
Le politiche di incontro 

E' urgente e opportuno che vengano attivati servizi su strada (come l'esperienza LILA a Genova e 
Milano) in modo da percorrere con un pulmino attrezzato i luoghi dove si esercita la prostituzione 
offrendo spazi per parlare, fornire assistenza e motivi di aggancio con prostituti e prostitute: 
- é necessario attivare un servizio di consulenza e assistenza per favorire l'accesso non solo ai 
servizi pubblici ma anche a quelli privati; 

- intervenire su situazioni di difficoltà che, se non affrontate, aggravano il degrado delle 
condizioni di vita delle persone che esercitano la prostituzione in stato di pressante 
costrizione come i/le tossicodipendenti; 

- - é importante e necessario inoltre attivare gruppi di prostitute che lavorino sulla loro 
condizione e promuovano azioni di informazione, di predisposizione di materiali e aggancio 
delle persone; 

- - vanno create situazioni di accoglienza per le emergenze, con persone che non si 
improvvisino ospiti, come pure il personale di polizia deve essere addestrato a svolgere con 
la massima competenza e delicatezza il suo compito. 


