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Roma, piccoli schiavi invisibili
venduti a 10 anni : "Li spostano
per non farli trovare"

L'allarme lanciato dal pm Maria Monteleone sull'aumento dei casi di
prostituzione minorile riaccende l'attenzione su un pericolo spesso
sottovalutato. Associazioni e coop si battono per aiutarli: "Ragazzine
costrette ad aborti violenti e drogate"

di DANIELE AUTIERI

La notte, alla stazione Termini,
sembra infinita. Era il 2015
quando, prima un'inchiesta di
Repubblica, poi un'indagine della
procura, svelavano un giro di
prostituzione minorile tra i
giovanissimi stranieri che
stazionano ai margini dello snodo
ferroviario più grande d'Italia.
Cinque anni dopo il sole non è
ancora sorto sulle notti di Termini
e insieme alla stazione quelle
ombre si allungano in molte altre
zone.

L'allarme lanciato ieri dal pm Maria Monteleone sull'aumento dei casi di
prostituzione minorile, soprattutto tra i giovanissimi, ha il merito di riaccendere
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prostituzione minorile abusi maria monteleone

l'attenzione su un pericolo spesso sottovalutato e poco conosciuto. La
prostituzione dei minori di 14 anni, ragazzi e ragazze invisibili, in molti casi
stranieri non accompagnati, che diventano vittime dello sfruttamento. Un
fenomeno che a Roma - secondo Save the Children - è aumentato negli ultimi
anni per una serie di ragioni, tra cui la crescente mobilità territoriale delle
vittime e il turn over generazionale (escono i più grandi ed entrano i
giovanissimi) registrato soprattutto nei dintorni di Frosinone e Pomezia. Da un
lato diminuisce l'età delle ragazze, dall'altro gli schiavisti le spostano
continuamente sul territorio, rendendo più difficile l'identificazione.

In molti casi, però, non è la strada la loro gabbia. Secondo quanto ricostruisce
il rapporto 2019 di Save the Children "Piccoli schiavi invisibili", la prostituzione
avviene in luoghi chiusi, case affittate, che rendono più difficile l'individuazione
delle ragazze.
Alle spalle lo sfruttamento trasformato in business, una dinamica che diventa
prassi per molte di queste ragazze. " La violenza fisica - spiega Rodolfo
Mesaroli di Civico Zero Roma, la cooperativa che insieme a Save The Children
è impegnata a combattere il fenomeno - rappresenta un elemento cardine
rispetto alle dinamiche di sfruttamento. Una ragazza rumena raccontava che
una sua amica incinta era stata costretta ad entrare in una vasca da bagno
piena di acqua e cubetti di ghiaccio, per farla abortite con lo shock termico".

Alcune provano a uscirne, aiutate dalle cooperative e dai centri di sostegno. È
la storia di un'altra ragazza che chiede aiuto per liberarsi dalla schiavitù della
prostituzione, inizia un percorso di fuoriuscita ma proprio nel momento decisivo
viene portata in un'altra città. "Quando è tornata - racconta Mesaroli - era
terrorizzata e da quel giorno non ci ha più parlato. Quando l'abbiamo rivista
sembrava come sotto l'effetto di sostanze stupefacenti".

Sono le schiave, vittime della tratta di esseri umani, che le statistiche sulla
prostituzione minorile in città inseriscono nello stesso calderone delle ragazze
italiane. Perché a prostituirsi da ragazzini - come svelò il caso delle cosiddette
" baby squillo dei Parioli" - non sono solo gli stranieri. La storia più recente è
emersa nel luglio scorso quando la procura di Roma ha aperto un'inchiesta su
un giro di prostituzione che avrebbe coinvolto tre giovanissime di Sezze ( una
delle quali 13enne) per fatti iniziati 4 anni prima. Ragazze che dalla provincia di
Latina sarebbero arrivate a prostituirsi anche nella Capitale.

© Riproduzione riservata 20 febbraio 2020

ARTICOLI CORRELATI

Cile, il calvario di Josué: “Stuprato in caserma con il
manganello”
DAL NOSTRO INVIATO MARCO MENSURATI

Pedofilia nella Chiesa, record di denunce: mille in un
anno

Roma, "bambini che si prostituiscono tra i 10 e i 13
anni": audizione shock della pm

Cerca

UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Metti le tue passioni in un libro:
pubblicalo!


