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Prostituzione: il mercato novarese vuole le ragazzine
NOVARA (bec) Ragazze sempre
più giovani, anche minorenni,
sono vittime della tratta. E sem-
pre più le richieste del «mercato»
Novarese si orientano verso le
giovanissime, addirittura le mi-
n o re n n i .

«Nel 2020 con un progetto
mirato sull’emersione dello
sfruttamento lavorativo e ses-
suale, abbiamo assistito una
settantina di donne - racconta
Elia Impaloni, direttore dell’a s-
sociazione Liberazione e spe-
ranza - e in tre casi abbiamo
c h i e s t o  u n a c c e r t a m e nt o
d e l l’età. Una di loro doveva
ancora compiere i 16 anni ed
era arrivata in Italia a 12 anni
per essere sfruttata sulla piazza
di Torino. Le più grandi hanno
19 anni». Il dramma di queste
giovani vittime non inizia in
Italia, ma nei loro Paesi d’or i-
gine. «Ho letto di recente un
libro che spiega molto bene i
meccanismi della tratta - con-
tinua Impaloni - in Libia si è
tornati ai tempi della compra-
vendita degli schiavi: i neri ven-
gono riuniti nei cortili, gli uo-
mini forti scelti per essere im-
piegati nel campo dell’e dilizia,
sfruttati dai magnati libici, sen-
za acqua, con poco cibo o a
digiuno se stanno male e non
riescono a “fare giornata”. Le
donne e le bambine selezionate,
violentate, fatte prostituire e poi
trasferite in Italia, per soddi-

sfare il nostro mercato nazio-
na l e » .

Liberazione e speranza ac-
coglie ragazze che sfiorano l’età
infantile e che hanno vissuto
tutto il peggio che si possa
immaginare: «Cos’è il mercato
novarese? Sono ragazze che vi-
vono a Novara e si recano nelle
città vicine per prostituirsi, o
lavorano sulla strada a Novara;
ragazze che noi accogliamo. Lo
sguardo di queste ragazze non

lascia passare la sofferenza, è
duro, fermo, vuoto. Chi apre la
“scatola nera” tenta il suicidio e
abbiamo avuto tre casi. Lo scar-
to per chiedere aiuto è rap-
presentato da una gravidanza:
non possono più prostituirsi e
non vogliono rinunciare al loro
bambino, anche se frutto di
violenza, allora denunciano, al-
lora chiedono informazioni per
essere accolte. In un anno, sono
nati 15 bambini, su 70 donne

salvate, mai un numero così
elevato. In un anno lo scenario
relativo alle vittime di tratta è
completamente cambiato. Le ri-
chiedenti asilo che hanno già
visto riconoscersi lo status di
vittime, invece, hanno già figli».
I numeri sono volti, sono storie,
sono vite, sono anche la chiave
di lettura di una società che
nega la relazione d’amore: «La
compravendita dei corpi delle
ragazzine - commenta Impaloni
- distrugge il vero significato
delle relazioni di coppia e
d’amore. Il “f i da n z ato” per que-
ste giovani è chi ti regala un
cellulare, non sanno cosa si-
gnifichi l’affetto. Non si tratta di
povertà culturale: molte arri-
vano non sapendo una parola
d’italiano e in sei mesi di studio
riescono a ottenere la licenza di
scuola media, si tratta di po-
vertà affettiva. Una povertà af-
fettiva che coinvolge in primis
quegli uomini sposati o soli che
cercano sesso a pagamento. I
siti di incontri del territorio no-
varese segnalano una richiesta
in aumento di ragazze giovani e
giovanissime, quasi bambine.
Spesso le foto accontentano
queste esigenze, poi dal vivo,
non è proprio così e nei com-
menti si legge la delusione. La
domanda da porsi resta: perché
questi uomini padri di famiglia
cercano delle bambine?».

Erica Bertinotti

IL COMMENTO DI DACIA MARAINI

NOVARA (bec) Il quadro
«Venduta» di Morbelli
esposto al Castello per la
mostra «Divisionismo: la
rivoluzione della luce» fir-
mata da Mets, ha dato
spunto a incontro dedi-
cato alla prostituzione mi-
norile, organizzato con il
Circolo dei lettori. Tra le
riflessioni, anche quella
della scrittrice Dacia Ma-
raini che si è occupata spesso del tema, anche
attraverso testi teatrali. «Nell’Ottocento la pro-
stituzione infantile era tutta italiana e riguar-
dava la povertà del mondo contadino in con-
trasto con i ricchi possidenti. Oggi la tratta
riguarda in prevalenza le donne straniere, gio-
vanissime, attirate con la promessa di un lavoro
e che vengono invece buttate per strada, stu-
prate, dopo aver loro stracciato il passaporto.
Accanto, ci sono le donne che i prostituiscono
volontariamente, come se fosse un mestiere
uguale a un altro e si parla di escort. La
prostituzione è un problema sociale, econo-
mico e culturale: si pensava che con l’e ma n -
cipazione non ci dovesse più essere la necessità
di comperare il sesso, grazie alla libertà di fare
l’amore; invece la donna è ancora oggetto e per
sopportare l’imposizione deve desensibilizzare
il suo corpo, quasi entrare in letargo, attuando
una divisione del sè, una separazione che porta
a l l’assenza. Un fenomeno, quello della pro-
stituzione, che deve suscitare allarme, dolore e
par tecipazione».

PREZZI ESCORT PER COMUNE

Resta alta la richiesta di escort, diminuiscono le tariffe
NOVARA (bec) In Piemonte il 2020
ha portato una diminuzione dei
numeri del sesso a pagamento
legato alle escort. Secondo i dati
di Escort Advisor, la presenza
mensile media per provincia di
Novara è stata di 327 (-13%); se-
gno più in Piemonte ad Ales-
sandria (403 escort, +5% rispetto
al 2019) e a Cuneo (369, +43%).
Anche le tariffe applicate dalle
escort hanno subito un calo dra-
stico nel 2020 rispetto al 2019: il
prezzo medio a Novara è di 79
euro a incontro (-30%), stessa ta-
riffa nel Vco e a Torino, più alta a

ad Asti e Biella (82 euro), a Cuneo
(89 euro), e ad Alessandria (90
euro), il dato più basso si registra
a Vercelli (66 euro con un -50%).
Nonostante il 2020 abbia rallen-
tato l’andamento del settore, il
sito ha registrato numeri non in-
differenti, come 80.500 recensio-
ni scritte, 23.101.343 di utenti
unici annui, 258.125.465 profili
escort visualizzati e 419.031.429
ricerche sul sito. Le visite ricevute
da Novara sono state 366.852. Il
sito ha anche presentato la clas-
sifica delle «Top Escort del 2020»:
tra le premiate «Lola» di Veruno.

L’allarme lanciato da Liberazione e speranza: «In un anno abbiamo incontrato 70 vittime, alcune minorenni»

«Segno di povertà affettiva da parte di uomini soli o sposati che cercano sesso a pagamento. Le giovani chiedono aiuto quando rimangono incinta»

Elia Impaloni, direttore di Liberazione e speranza, a lato Dacia Maraini

I dati sono forniti dal sito Escort Advisor, per questo non tutti i Comuni
della provincia di Novara sono presenti

«Lola» di Veruno è la escort premiata nella
classifica delle Top del sito
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