
Agorà 11 maggio 2017

Il  gruppo è tornato ad interrogarsi  sul  tema prostituzione e  femminismo,  ribadendo che per  le  donne 
vittime di  tratta  e  schiave di  altre/altri  donne e uomini  è  necessaria  un’azione legale  che riassegni  la  
possibilità di autodeterminarsi. Il confronto tra noi è invece focalizzato sulle donne che dichiarano la loro  
autodeterminazione nel praticare sesso a pagamento e che si definiscono femministe. Recentemente in  
rete, c’è stata una polemica che ha coinvolto un collettivo romano di sexworkers, dal nome Ombre Rosse, 
Nonunadimeno e  una donna vittima di tratta. Della donna vittima di tratta è stato riportato quanto segue:

Luna: (…)L’abolizionismo si propone, in primis, di abolire i gap socio-economici che di fatto impediscono la  
libertà  di  scelta.  Se  le  opzioni  a  disposizione  sono  prostituirmi  per  mancanza  di  alternative  o  per  
condizionamenti  psicologici  (spesso sono i  parenti  stessi  ad  avviare  alla  prostituzione),  va  da sé  che  il  
concetto di autodeterminazione, propugnato fino allo sfinimento dalla cosiddetta corrente “sex positive”, è  
meramente strumentale, una pagliacciata. Attraverso questa corrente (4),  la prestazione sessuale viene  
equiparata alla raccolta dei pomodori e sbattuta nella cornice della classica ottica al ribasso, finendo per  
negare pure la specificità e gravità della violenza sessuale. Abbiamo, pertanto, uno slittamento logico che  
procede così:

1) autodeterminazione mistificata: con la risignificazione culturale patriarcale e neoliberista, lo slogan “il  
corpo è mio e me lo gestisco io” diventa “il corpo è mio, me lo mercifico io e il mio sfruttatore me lo scelgo  
io” (il mio Dennis Hof o Juergen Rudloff me lo scelgo io);

2) equiparazione della prestazione sessuale ad altra prestazione d’opera, al ribasso: se permettiamo un tipo  
di sfruttamento, “per coerenza” non dobbiamo eliminarli tutti, ma permetterli tutti!

3)  la  specificità  della  prestazione  sessuale  a  pagamento  viene  ignorata,  come  fosse  equiparabile  allo  
svolgimento  di  un  lavoro  produttivo  o  di  un  servizio  per  mezzo  del  proprio  corpo,  e  come  se  non  
comportasse  la  messa  a disposizione del  proprio  corpo per  essere  utilizzato  direttamente  dal  corpo di  
qualcun altro.  Utilizzazione  storicamente  richiesta  alle  donne,  tanto  per  non dimenticarcene.  Ma delle  
mistificazioni dell’industria del sesso – sorrette da media compiacenti che spingono per i modelli “all you 
can fuck” –  parleremo in dettaglio a parte.(…)

Ombre Rosse, che sostiene che le prestazioni sessuali a pagamento sono forme di libertà, ha pubblicato la 
risposta all’intervento come posizione ufficiale di Nondiunadimeno e la cosa ha suscitato polemiche. Siamo 
state concordi nel pensare che il numero di donne che si autodeterminano nel praticare sesso a pagamento  
è piccolo rispetto alle donne vittime di violenza ma in quel piccolo numero andrebbero anche conteggiate 
donne come la Minetti.

L’aspetto della mercificazione dell’atto sessuale pone  problemi che potrebbero anche essere accolti dal  
femminismo: battersi affinché  le sexworkers diventino lavoratrici a tutti gli effetti, puntando alla riduzione  
del rischio di continue violenze a cui attualmente tale condizione espone le donne. Considerazione che non  
è estranea a quelle prostitute che hanno tentato nel tempo di sindacalizzare l’attività. 

E’ chiaro che tale considerazione la fai se dai per persa la partita contro la mercificazione di qualsiasi cosa,  
tendenza verso cui fatichiamo a pensare di poter far argine.



Feb 28, 2016 

Manifesto femminista  in supporto dei d iritti delle sex workers 
by laglasnost · 6 c ommenti 

Il “Manifesto femminista in supporto dei diritti delle sex workers” gira in rete da qualche anno, sottoscritto da singole o da associazioni, fino ad ora non è 

mai stato tradotto in italiano. Lo ha fatto per noi Martina (revisione di Isabella). Forse potrebbe essere un ottimo punto di partenza per un manifesto 

femminista dello stesso tipo firmato dalle femministe italiane. Voi che ne dite? Noi ci siamo. Fate circolare, se volete e potete. Per adesioni potete lasciare un 

commento qui o scrivere a abbattoimuri@grrlz.net. O, che è pure meglio, inviate le adesioni a network@sexworkeurope.org (in inglese). Buona lettura! 

>>>^^^<<< 

Come firmatari* di questo manifesto, esprimiamo il nostro supporto per l’autodeterminazione delle sex workers e il riconoscimento del sex work come 

un lavoro. Come per i diritti delle donne, i diritti riproduttivi e per l’uguaglianza tra i generi, minacciati lungo l’Europa e l’Asia Centrale, siamo solidali con 

le sex workers, che affrontano molteplici forme di violenza: strutturali e istituzionali, fisiche e interpersonali. A proposito della sistematica oppressione che 

le sex workers affrontano, chiediamo a tutt* i/le femminist* di concentrare i loro sforzi nell’includere e amplificare le voci delle sex worker nel movimento, e 

di smettere con la promozione di dispositivi giuridici che si sono dimostrati dannosi per i diritti delle sex workers. 

Noi facciamo appello ad un movimento femminista che combatte contro la società ingiusta, patriarcale, capitalista, caratterizzata dalla supremazia bianca, 

un movimento femminista che sia inclusivo per trans e sex workers. I nostri sistemi giudiziari sono oppressivi, e inoltre non vediamo come 

accrescere potere e numero delle forze di polizia, persecuzioni e incarcerazioni possa considerarsi la soluzione principale contro la violenza sulle donne, su* 

trans e contro la disuguaglianza di genere. Noi invece crediamo utile l’intervento della comunità, delle organizzazioni supporto per la sensibilizzazione delle 

persone che così capiranno quanto siano varie e complesse le forme di violenza contro donne e trans, comprese le inuguaglianze economiche e la mancanza 

di reti e servizi di previdenza sociale accessibili. 

1. Riconosciamo le sex workers come consapevoli delle proprie vite e necessità. Il Femminismo, come ha sempre fatto nel passato, deve supportare l’operato 

e l’autodeterminazione delle donne sul loro corpo e sul loro lavoro. Le sex workers non devono essere un’eccezione. 

2. Rispettiamo le decisioni delle sex workers di intraprendere il loro lavoro. Come femminist*, rifiutiamo le convinzioni misogine secondo le quali le sex 

workers “vendono il corpo” o “vendono se stesse”: suggerire che praticare sessualità comporti la svalutazione o la perdita di se stesse è un concetto 

profondamente anti-femminista. Le donne non sono sminuite/lese dal sesso. Respingiamo inoltre qualunque analisi che ritenga che le attività delle sex 

workers contribuiscano alla mercificazione delle donne, del sesso o dell’intimità. Non incolperemo le sex workers di danneggiare le altre donne, bensì 

accuseremo il patriarcato e gli altri sistemi oppressivi. 

3. Affermiamo il diritto delle sex workers di rivendicare autonomia quando esprimono consenso. Affermare che le sex workers non possano esercitare 

consenso vuol dire limitare la loro possibilità di nominare i propri limiti e far sentire la propria voce contro la violenza. Promuovere l’idea che i clienti 

comprino il corpo o il consenso delle sex workers –e dunque l’idea che le sex workers facciano solo quel che desiderano i clienti- ha delle conseguenze 

pericolose nella vita delle sex workers. 

Inoltre, considerare ogni prestazione/sexwork come una forma di violenza, è un’idea che può portare ad un inasprimento di azioni repressive contro le sex 

workers stesse in nome della lotta contro la violenza- giacché l’inasprimento dell’attenzione repressiva sul lavoro sessuale in realtà incrementa la loro 

vulnerabilità. 

4. Raccomandiamo delle misure che prevedano un aiuto concreto e supportino le vittime del traffico della prostituzione, col pieno rispetto e la protezione 

dei loro diritti umani e lavorativi. Denunciamo perciò il fatto che si faccia confusione e si considerino come parti di un unico schema: la questione della 

migrazione, lo sfruttamento della prostituzione e il sex working consensuale e autodeterminato. Come risultato di questa confusione, le sex workers 

migranti sono spesso prese di mira dalle vessazioni da parte delle autorità e dai raid polizieschi, vengono arrestate e deportate, e spinte verso ambienti 

lavorativi clandestini dove sono più vulnerabili a violenza e sfruttamento. 

5. Combattiamo per eliminare ogni forma di violenza contro le sex workers. Il sex work non è una forma di violenza sessuale, ma le sex workers sono 

particolarmente vulnerabili alla violenza dei propri partner a causa dello stigma, della criminalizzazione e della frequente intersecazione di varie forme di 

oppressione, come sessismo, misoginia, puttanofobia, omofobia, razzismo e classismo. Queste oppressioni o criminalizzazioni rendono le sex workers 

vulnerabili alle violenze inflitte da individui singoli, servizi sociali, polizia, funzionari dell’immigrazioni, magistratura. Considerare il sex work come 

intrinsecamente violento e le sex workers come consenzienti a pratiche invalidanti contribuisce a normalizzare e legittimare la violenza contro di loro. 

6. Lavoriamo/Ci impegniamo ogni giorno per sconfiggere la misoginia in ogni ambito. La misoginia, tuttavia, non è causa del sex work, ma diventa la 

reazione ad un serie di comportamenti e scelte delle donne, che sia il truccarsi, abortire, o vendere prestazioni sessuali. Noi designiamo sentimenti e 

comportamenti misogini come IL problema, e ci rifiutiamo di accogliere le richieste di eliminare o cambiare quei comportamenti che “provocherebbero” la 

misoginia. Tentare di eliminare il sex work sul campo lavorativo supponendo che provochi la misoginia vuol dire concordare con coloro che ritengono che 

alcune azioni femminili –come vendere prestazioni sessuali- siano intrinsecamente meritevoli di misoginia. 

7. Rispettiamo i diritti delle migranti. Le donne migranti si vedono limitate nel campo lavorativo e nell’accesso ai servizi di sicurezza. Alcune di loro che 

cercano rifugio, viste le poche opportunità di guadagnarsi da vivere, scelgono di vendere prestazioni sessuali. La criminalizzazione dei clienti, e altre forme 

di criminalizzazione del sex work, mettono le migranti in una condizione di continuo scontro con le autorità, che comporta violenza, arresti e deportazioni, 

negando loro ogni diritto di accesso alla giustizia o ad un risarcimento. La criminalizzazione del cliente priva loro del profitto, senza offrire alcuna 

alternativa per la loro sopravvivenza. 

8. Supportiamo i diritti della comunità LGBT. Il rifiuto da parte delle loro famiglie, gli ostacoli che incontrano anche nelle scuole e nel mondo lavorativo in 

una società (cis-sexist) ed eteronormativa, spesso porta a considerare il sex work come una delle poche opportunità lavorative, specialmente per le donne 

trans. Delle leggi anti sex work non beneficiano LGBT e trans perché quelle leggi non affrontano queste complessi tratti di emarginazione sociale. Nel caso 

delle donne trans, le leggi anti sex work sono utilizzate come pretesto per perseguitare questo gruppo, che si trattino o meno di effettive sex workers. 

9. Richiediamo una completa decriminalizzazione del sex work. Risulta evidente come il modello svedese e le altre forme di criminalizzazione del sex work 

siano dannose per le sex workers. Il modello svedese può causarne la povertà, riduce la loro capacità di negoziazione col cliente, sono perseguibili se 



lavorano in gruppo (per loro maggiore sicurezza), vengono sfrattate e deportate. Consentire alle sex workers di gestirsi come delle normali lavoratrici 

significherebbe diminuire la loro vulnerabilità allo sfruttamento e alla violenza.

10. Ci schieriamo contro la crescente precarizzazione del lavoro femminile. Storicamente nelle società occidentali, secondo un sistema patriarcale e 

capitalista, il lavoro di cura delle donne (faccende domestiche, assistenza agli anziani, cura dei bambini, sex work, assistenza morale), considerato come 

“femminile” è stato sottovalutato, sottopagato, completamente ignorato o non stipendiato. Globalmente le donne, sex workers comprese, hanno lavori meno 

redditizi e più instabili: lavorano in condizioni di sfruttamento –dai lavori saltuari, in nero, temporanei, a quelli domestici, flessibili, con contratti pessimi, 

da freelance, o come lavoratrici autonome. Il sex work è spesso assimilato all’assistenza degli anziani, considerato prevalentemente come impiego 

femminile, soprattutto delle migranti o delle donne di colore. Le badanti/sorveglianti, così come le sex workers, spesso non godono degli stessi diritti del 

lavoro che hanno i lavoratori in ambiti “maschili”. Difendere i diritti delle sex workers vuol dire sottolineare i loro diritti lavorativi per combattere le 

condizioni precarie di lavoro e lo sfruttamento nell’industria del sesso, e vuol dire propugnare delle proposte giuridiche che legittimino le sex workers come 

effettive lavoratrici.

12. Chiediamo l’inclusione delle sex workers nel movimento femminista. La loro inclusione è in grado di fornire al nostro movimento una visione di grande 

valore, diversità ed esperienza di mobilitazione; una sfida ai nostri assunti su genere, classe e razza. Tra le prime femministe c’erano sex worker e la nostra 

comunità senza di loro ha meno valore.

(ovviamente Abbatto i Muri firma)

Abbiamo letto ad alta voce il su scritto manifesto e abbiamo commentato che la ricerca di riduzione del 
danno è da sostenere, il denominatore comune che la necessità di avere un lavoro riduce 
l’autodeterminazione personale di tutti e tutte, rende le prostitute delle lavoratrici come noi , ma che tali 
lavoratrici, per categoria siano femministe, questo è davvero poco sostenibile.

Qualcuna di noi sostiene che la richiesta delle sexworkers è quella di non essere escluse dalla cura espressa 
dai movimenti femministi verso le donne. Se oltre ad essere prostitute autodeterminate, fossero ritenute e 
organizzate come lavoratrici, con sindacato ad esempio, le altre donne femministe potrebbero prendere a 
cuore il problema e combattere al fianco. Ma forse quelle che a noi possono sembrare delle provocazioni 
sono proprio una richiesta al femminismo nazionale di presa in carico del problema.

Forse l’età media alta della maggior parte delle femministe ha fatto perdere interesse verso il tema della 
sessualità a pagamento.

Il confronto tra sexworkers e le assistenti sessuali per persone con disabilità fisica e/o psichica nasce 
spontaneo perché è difficile trovare grosse differenze; a qualcuna non sembra, ma entrambe le categorie 
rispondono ad un bisogno, che come tutti i bisogni è molto diversificato all’interno delle due categorie e 
presenta fazioni che sostengono tesi diverse. E’ necessario, nel parlarne, evitate la morbosità che questi 
argomenti possono suscitare.

Le presenti, valutato lo scarso numero di donne all’incontro, hanno ritenuto opportuno fare uno stacco 
lungo e aggiornarsi al 25 settembre, ore 20.30. Il tema concordato è l’utero in affitto e sono state citate 
alcune fonti quali Muraro, Pesenti e Dominijanni a cui attingere parte della riflessione. Prima dell’incontro 
verranno forniti scritti via mail per chi volesse documentarsi.


