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Introduzione 

Obiettivo  generale  della  ricerca  è  stato  l'approfondimento  delle  conoscenze  sulle  forme 
prostitutive indoor cinesi e la sperimentazione di un modello di contatto e d'intervento rivolto alle 
sex worker cinesi.
Nonostante l'aumento di interesse scientifico e sociale su tale fenomeno, la letteratura disponibile 
sulla  prostituzione cinese risulta ancora molto scarsa; inoltre finora le  informazioni e  le analisi 
prodotte hanno perlopiù una dimensione locale.  L'unica monografia esistente sulla prostituzione 
cinese in Italia è una recentissima ricerca-intervento realizzata dal progetto “Invisibile” della rete 
anti-tratta  dell'Emilia  Romagna,  che pur facendo spesso riferimenti  alla  situazione nazionale,  si 
focalizza sulla realtà emiliano-romagnola. 
Al fine di aumentare la quantità e la qualità di dati utili per inquadrare il fenomeno, è stato quindi 
necessario fare riferimento in ampia misura alla letteratura grigia (rapporti di ricerca, cronaca). Una 
scelta analoga, per limiti di tempo, è stata compiuta per reperire informazioni sulle tipologie di 
prostituzione  esistenti  in  Cina,  per  le  quali  sono  state  privilegiate  fonti  costituite  da  blog 
specialistici,  quotidiani  e  riviste  online  in  lingua  italiana  e  inglese.  Data  la  presenza  di  una 
mediatrice nell'équipe di ricerca, è stato inoltre possibile trovare e tradurre testi dal cinese, attinenti 
gli annunci di prostituzione sommersa e il reclutamento di donne per appartamenti e CM.
Disponendo, in virtù di una ricerca-intervento precedente (cfr. paragrafo 3), di osservazioni sulla 
prostituzione indoor cinese a Firenze fino al 2009, pur concentrando l'analisi del fenomeno nel 2013 
e  mantenendone  la  localizzazione  a  Firenze  e  provincia,  si  è  posta  la  dovuta  attenzione 
all'evoluzione del fenomeno nei tre anni intercorsi fra le due ricerche (2010-2012).
Il territorio oggetto d'osservazione e d'analisi è quindi Firenze e provincia, anche se le informazioni 
raccolte hanno riguardato anche altre città toscane, specialmente Prato. La fase di raccolta dei dati è 
stata effettuata da gennaio a novembre 2013, mentre  la  fase d'analisi  dei  dati  è stata svolta da 
ottobre 2013 a gennaio 2014.
 

La ricerca ha utilizzato metodi quantitativi e qualitativi, e nello specifico le principali azioni 
di ricerca sono state:
-raccolta di dati sulla prostituzione sommersa cinese da alcuni siti1, e costruzione di due database, 
uno relativo a numeri di telefono relativi ad annunci di prostituzione sommersa con target cinese e 
l'altro alla mappatura di CM (Centri Massaggio) e appartamenti.
-analisi documentale della letteratura scientifica e della letteratura grigia sulla prostituzione cinese 
(rassegna della cronaca sulla stampa locale, articoli online da blog e siti specialistici).
-interviste a testimoni privilegiati (3 mediatrici culturali, 2 rappresentanti delle forze dell'ordine, 1 
sinologo, 6 cittadini) e realizzazione di un focus group (Equipe dell'Unità di strada sulla tratta e 
sulla prostituzione, CAT coop. soc.).
-osservazione di CM e di annunci di prostituzione sommersa a Firenze e nel quartiere cinese di 
Prato.
-analisi dei database e dei rapporti di ricerca del sistema anti-tratta toscano.
-telefonate di contatto e di approfondimento al target cinese, svolte da una mediatrice con l'ausilio 
del ricercatore, sulla base del database degli annunci. 

La massa d'informazioni e di dati così raccolta è stata analizzata provando in particolare a 
fare emergere elementi utili per il raggiungimento di tre macro-obiettivi:

1)  la  descrizione  dei  modelli  organizzativi  indoor  attorno  cui  è  strutturata  l'offerta 
prostitutiva  cinese.  Collegato a  questo  macro-obiettivo è  l'analisi  dei  ruoli  gestionali 
nell'indoor  per questo target,  anche al  fine di  migliorare le  conoscenze sui  livelli  di 
sfruttamento esistenti. 
2) la comprensione dei profili-tipo socio-demografici delle donne cinesi presenti negli 

1 I principali siti consultati sono citati nei rispettivi paragrafi. 



appartamenti e nei CM di Firenze. 
3) l'evidenziazione dei bisogni, specie nell'area socio-sanitaria, del target.

Infine, riguardo alla struttura del rapporto, la ricerca-intervento è preceduta da tre paragrafi 
introduttivi su alcune caratteristiche di fondo della prostituzione cinese nella Terra di Mezzo, in 
Italia e a Firenze, che hanno lo scopo di inquadrare temi e problematiche di particolare interesse.



1- L'industria del sesso in Cina

Nel 1955 il governo della nuova Repubblica popolare cinese decretò la chiusura dei bordelli 
e si pose l'obiettivo dell'eliminazione di fatto della prostituzione, sulla base di due considerazioni 
fondamentali: da una parte per migliorare la condizione femminile, ancora fortemente assoggettata 
all'autorità paterna e maschile, dall'altra per promuovere una nuova visione dei rapporti fra uomo e 
donna nella società socialista cinese. E'  solo dalla fine degli anni '70, con l'avvio delle radicali  
riforme  economiche  in  senso  capitalistico  che  contrassegnano  il  periodo  post-maoista,  che  la 
prostituzione, pur rimanendo un'attività illegale e stigmatizzata, riemerge dal limbo in cui era stata 
confinata  per  un  così  lungo  periodo.  Negli  ultimi  anni  l'industria  del  sesso  è  divenuta  parte 
integrante dell'economia sommersa e della società cinese, una realtà dalle tante sfaccettature che, 
nei centri urbani e nelle megalopoli, presenta un alto di grado di complessità e di eterogeneità. Il 
numero di sex worker cinesi presenti nel paese è oggetto di stime molto discordanti, che oscillano 
fra i 2 e i 10 milioni2, a seconda delle fonti considerate, rendendo così impossibile allo stato attuale 
stabilire   valutazioni  attendibili.  Per  avere  un'idea  delle  dimensione  di  questo  mercato  e  degli 
interessi che smuove, una ricerca di Choi (2011) su un campione di 245 sex worker di una città 
definita di media grandezza, con 610000 abitanti, ha identificato 171 locali dove era presente offerta 
di servizi sessuali, fra cui 63 parrucchieri, 35 bar karaoke, 22 hotel, 12 saune, 12 centri massaggio, 
3 night club e 3 ostelli. 
Al  fine  di  introdurre  il  funzionamento  dell'industria  del  sesso  in  Cina,  è  utile  partire  da  una 
descrizione generale svolta da Daniele Massaccesi, sinologo. “Lo schema di base dell’industria del 
sesso è un triangolo: da una parte c’è l’uomo d’affari che organizza il servizio del punto d’incontro 
tra domanda e offerta, da un’altra c’è l’operatrice (o operatore) del sesso che affitta il proprio corpo, 
infine c’è il funzionario corrotto che copre le spalle ad entrambi in cambio di mazzette o altro tipo 
di servizio. L’indotto creato da questo tipo di business è enorme, basta pensare a quanto ne ricavano 
hotel,  sale  da  ballo,  karaoke,  centri  messaggio,  saune,  ecc…  (in  Cina  la  prostituzione  da 
marciapiede non va per la maggiore)”.3 
Gli elementi di maggiore caratterizzazione dell'industria del sesso cinese sono due: l'esistenza di 
diverse forme di lavoro sessuale e la preponderanza, fra la popolazione di sex worker, di donne che 
emigrano dalle campagne e dalle regioni periferiche ai centri metropolitani. 
Per  il  primo  punto,  pare  acclarato  che  nell'industria  del  sesso  convivano  forme  e  modalità 
eterogenee di offerta sessuale: dai servizi altamente renumerati resi da figure equiparabili a escort 
che,  oltre  alla  prestazione  sessuale,  prevedono  forme  d'intrattenimento  e  di  compagnia,  alle 
prestazioni sessuali a basso costo svolte da donne che sono spesso migranti interne sprovviste di 
documenti  regolari  di  residenza.  Accanto  a  queste  due tipologie  poste  agli  estremi  della  scala, 
esistono svariate altre forme di lavoro sessuale, a livello di prezzo e di grado d'autonomia della sex 
worker, che sono svolte in una molteplicità di luoghi al chiuso (centri massaggio, hotel, saune, night 
etc). A seconda di dove esercitano, vi è quindi una forte differenziazione fra sex worker,  che non 
riflette  solo il  diverso  background socio-economico o il  livello  d'istruzione:  tali  gerarchie sono 
visibili anche nelle condizioni di vita, nel livello di sicurezza e nel grado di autonomia verso il 
cliente e i protettori (Choi, 2007). 
Nelle fasce basse e medio-basse di mercato, vi è una massiccia presenza di ragazze e di donne che 
migrano dalle aree povere e dalle campagne della Cina interna. Queste sex worker appartengono a 
quella  parte  di  popolazione  femminile  che,  nell'esperienza  migratoria  interna,  intravede  la 
possibilità di migliorare la propria condizione socio-economica e le proprie opportunità di vita, ma 
che è confrontata alla dura realtà quotidiana delle metropoli cinesi, dove la concorrenza lavorativa 
si è fatta sempre più feroce. La diffusione della prostituzione nei centri urbani da parte di migranti 
interne si spiega così, in primo luogo, con motivi prettamente economici. Le sex worker di fascia 
bassa in genere non lavorano in strada, ma in centri massaggio, squallidi fondi o in veri e propri 

2 Human Rights Watch, 2012, p. 9
3 intervista via mail a Daniele Massaccesi, 16-11-2013



bordelli clandestini. Rappresentano la fascia di lavoratrici sessuali più a rischio di vulnerabilità e di 
marginalità sociale, in quanto sommano al basso reddito generato dall'attività prostitutiva il fatto di 
vivere talvolta recluse o controllate e di subire maggiormente -proprio perché incapaci di pagarsi la 
“protezione”- abusi di polizia e di clienti4. Tuttavia, non sempre le condizioni di vita di queste sex 
worker migranti sono così negative e sarebbe un errore farne in modo deterministico delle vittime, 
in quanto nella maggioranza dei casi accedono al lavoro sessuale in modo volontario e lo scelgono 
per  ragioni  economiche  (Choi,  2011,  p.  104).  Non  è  quindi  possibile  comprendere  l'enorme 
aumento  di  offerta  sessuale  in  Cina  negli  ultimi  tre  decenni  senza  tenere  conto  del  ruolo 
determinante  assunto  dalle  migrazioni  interne5,  le  quali  hanno  rimodellato  in  profondità  la 
composizione della popolazione urbana e della forza-lavoro, all'interno di un processo di mobilità 
sociale e di precarietà che provoca forti contraddizioni e tensioni socio-economiche (Do, 2010).

Il punto di vista delle autorità statali sulla prostituzione tende a sottolineare quattro elementi 
principali. In primo luogo, le autorità riconoscono che la crescente diffusione di offerte sessuali 
rappresenta un problema sociale e per così dire etico rispetto ai  valori  dominanti della “società 
armoniosa”.  Per  questo  motivo,  soprattutto  nei  centri  urbani,  vengono  periodicamente  lanciate 
campagne repressive per chiudere parte dei locali adibiti alla prostituzione, così come sulla stampa 
viene dato ampio risalto alla chiusura di siti online d'appuntamento o a casi di cronaca che vedono 
al  centro personaggi  pubblici  o  funzionari  accusati  di  favoreggiamento della  prostituzione.  Ma, 
soprattutto, va rimarcato che la prostituzione rimane un'attività stigmatizzata e formalmente illecita, 
per il cliente e per la sex worker, anche se è quest'ultima a essere più penalizzata, in quanto può 
essere punita con multe o con la reclusione in carcere e in appositi centri di rieducazione. Le misure 
più dure sono riservate in caso di recidiva: dalla detenzione in carceri ordinari da sei mesi a due 
anni, fino alla reclusione in campi di lavoro della durata massima di due anni. Un rapporto (Asia 
Catalyst, 2013, p. 19) stima che in tutto il paese siano in funzione 200 centri di rieducazione, dove 
dal  1987  al  2000  sono  state  recluse,  per  periodi  di  tempo  variabili,  300000  sex  worker.  Nel 
novembre  2013,  a  seguito  di  un  lungo  dibattito,  è  stata  annunciata  dal  Congresso  del  Partito 
comunista  l'intenzione  di  rivedere  parzialmente  questo  sistema  disciplinare  parallelo  a  quello 
carcerario, a partire dall'abolizione del centri di rieducazione.
In secondo luogo, negli ultimi anni il governo cinese ha implementato in modo considerevole i 
programmi e i mezzi dedicati al contrasto della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale. 
Chen  Shiqu,  direttore  del  programma nazionale  anti-tratta,  in  un'intervista  al  quotidiano China 
daily6 sostiene che la maggioranza di donne oggetto di tratta, originarie delle aree rurali povere, 
sono destinate alla prostituzione o al matrimonio forzato nel Sud-est asiatico, in Europa e in Africa,  
e che è in aumento la presenza di gruppi criminali internazionali. Chen fornisce le cifre di 9165 casi 
di traffico stroncati e di 17746 donne tratte in salvo da organizzazioni criminali da aprile 2009 al 
2013. 
Se  nella  retorica  ufficiale  la  prostituzione  rimane  un  fenomeno  deviante  da  controllare  e  da 
reprimere, in quanto contrario alla dignità femminile e recante offesa ai valori della società cinese, 
nella pratica le autorità politiche riconoscono sempre più che le sex worker sono uno dei gruppi  
sociali più discriminati, sancendo così un parziale cambiamento rispetto al passato. E' emblematico 
a tal riguardo che tre anni fa è stata annunciata dal Ministro dell'Interno l'intenzione di fare cessare 
le  pratiche  più  odiose riservate  dalla  polizia  e  dai  funzionari  alle  sex worker,  come gli  arresti 
indiscriminati, le mazzette per vedersi assicurata protezione, le umiliazioni e le violenze durante le 
retate7. 

4 Cfr. in particolare l'interessante reportage “10 yuan sex workers in China”,  4-5-12, http://offbeatchina.com/10-yuan-
sex-workers-in-china.
5 Probabilmente le migrazioni interne cinesi rappresentano, a livello di popolazione coinvolta, un fenomeno inedito 
nella sua dimensione quantitativa. Si stima che la popolazione fluttuante vari in Cina fra i 100 e i 150 milioni (Castels,  
2009).
6 Zhang  Yan,  He  Dan, Trafficking  of  Chinese  women  on  the  rise,  China  Daily,  24-6-2013, 
http://europe.chinadaily.com.cn/china/2011-01/24/content_11903740.htm
7 Editoriale non firmato, Women going astray,  China Daily, 15-12-2010,http://europe.chinadaily.com.cn/opinion/2010-



Infine, nonostante la bassa prevalenza di HIV-AIDS sulla popolazione generale, le autorità politiche 
e  sanitarie  stanno  notevolmente  aumentando  i  progetti  per  contrastarne  la  diffusione  presso  le 
categorie più a rischio, fra cui le sex worker. La principale tendenza documentata negli ultimi anni 
consiste in un aumento contenuto dell'infezione di HIV-AIDS in Cina, in cui il tasso generale è 
piuttosto  basso  (0,058%),  ma  quasi  metà  delle  nuove  infezioni  avviene  per  via  eterosessuale 
(Ministry of Health of the People’s Republic of China, 2012, p. 6). Quindi, il gruppo di sex worker, 
in base a vari studi e ricerche, cinesi e internazionali, è sovra-esposto alla trasmissione del virus per 
via sessuale, a causa soprattutto dello scarso utilizzo del preservativo nei rapporti sessuali con i  
clienti. Su tale aspetto esiste una vasta letteratura scientifica.

Un  articolo  (Zheng,  2010)  traccia  la  storia  dell'atteggiamento  statale  verso  l'uso  del 
preservativo. Tradizionalmente l'uso del preservativo è sempre stato estremamente limitato e più 
propagandato come mezzo anticoncezionale che come mezzo di protezione dalle infezioni di tipo 
sessuale.  Nel  1989  una  legge  proibisce,  per  ragioni  di  morale  pubblica,  ogni  forma  di 
pubblicizzazione dei preservativi. Solo all'inizio del nuovo secolo vi è un parziale allentamento di 
tale divieto, che permette la distribuzione di preservativi da parte delle ONG e il lancio di campagne 
informative, ma che continua a vietarne la pubblicizzazione sui media. In sostanza, nonostante la 
relativa apertura delle autorità verso l'uso del preservativo, dovuta in primo luogo al timore di un 
aumento della diffusione dell'HIV-AIDS per trasmissione sessuale, tuttora il suo utilizzo in Cina 
rimane molto basso ed è propagandato -e accettato socialmente- soprattutto nei rapporti stabili di 
coppia e per motivi contraccettivi.
Dai risultati di uno studio (Zhang, 2013) su un campione di 720 sex worker di fascia bassa che 
lavorano in 130 aree o luoghi di sesso commerciale nel sud-ovest della Cina, emerge che il 34% di 
questo sottogruppo di sex worker riporta di avere fatto sesso non protetto nell’ultimo atto sessuale, 
valore che sale al 62% se rapportato all’ultimo mese di lavoro sessuale. Uno studio (Xu, 2012) 
condotto su un campione composto da 705 sex worker e da 100 clienti  uomini nella provincia 
cinese di Yunnan, stima una prevalenza di HIV nelle sex worker del 13% e che la MTS più diffusa è 
l’herpes  semplice  (71%),  seguita  dalla  clamidia  (18%) e dalla  sifilide (9%).  Anche per  quanto 
concerne i  comportamenti dei clienti emergono dati preoccupanti: il  57% dei clienti non usa in 
modo regolare il preservativo nei rapporti con le sex worker e il 17% ha presentato sintomi vari di 
MTS nell’ultimo anno. Risultati simili sono stati ottenuti in una ricerca (Yi, 2010) su un campione 
di 348 donne migranti a Pechino, che dichiarano valori molto alti di rifiuto da parte dei clienti di  
usare il preservativo (76%), di avere fatto sesso non protetto sia con i clienti (32%) che con propri i  
partner stabili (76%) e di avere avuto almeno un sintomo di MTS nell'anno precedente (79%). La 
stessa ricerca ha provato a tracciare un profilo di rischio dividendo il campione di sex worker in tre 
gruppi, a seconda del luogo di lavoro (in strada, nei servizi alla persona, in locali d'intrattenimento).  
Ognuno dei tre gruppi presenta profili diversi e specifici di rischio, anche se le sex worker migranti 
che lavorano in strada sono nel complesso maggiormente marginalizzate,  perché più isolate dal 
punto di vista delle reti sociali, più esposte ad arresti della polizia e con meno possibilità di accesso 
ai servizi sanitari e di prevenzione all'HIV. 
Un altro fattore rilevante di vulnerabilità è dato dalla violenza a cui le sex worker sono confrontate. 
Dai risultati di una ricerca (Zhang, 2012) su un campione di 1022 sex worker emerge che circa il 
58% di esse ha subito esperienze di violenza dal  partner stabile (includendo il 56% di violenza 
psicologica, il 20% di violenza fisica e il 16% di violenza sessuale), e il 45% del campione riporta 
violenze di vario tipo da parte dei clienti (includendo il 40% di violenza psicologica, il 17% di 
violenza fisica, e il 17% di violenza sessuale). 

Infine, una review sistematica della letteratura prodotta sulla prevalenza di HIV e MTS in 
Cina (Poon, 2011) nel periodo compreso fra 1996 e 2010 permette di tracciare un quadro globale.  
La review indica valori  mediamente elevati di prevalenza per varie MTS presso le sex worker: 
herpes (valore mediano 56%), clamidia (valore mediano 26%), gonorrea (valore mediano 16%), 
sifilide attiva (valore mediano 13%). La prevalenza di HIV è rimasta invece nel tempo abbastanza 
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stabile, attestandosi su un valore mediano di 0.6%, tranne tassi di prevalenza più alti in province 
come Yunnan e Guangxi. E' ad altissimo rischio la condizione delle sex worker che fanno anche uso 
di sostanze per via iniettiva.



2- La prostituzione cinese in Italia: inquadramento storico-sociologico 

Nella recente letteratura scientifica italiana sulla prostituzione e sullo sfruttamento sessuale, 
si è cominciato a parlare di uno specifico modello cinese. La combinazione di due fattori permette 
di spiegare in che modo si sia concentrata l'attenzione su di esso.
Il  primo elemento è un processo di  fondamentale  importanza:  il  progressivo spostamento dalla 
strada all'indoor di quote crescenti dell'industria del sesso italiana. Analizzando questo processo, 
alcune ricerche hanno cominciato a sottolineare la comparsa, a partire dalla prima metà dello scorso 
decennio, di annunci prostitutivi di prostituzione al chiuso con target cinese. Non si trattava di un 
dato locale o sporadico, poiché negli anni successivi è apparsa evidente la dimensione strutturale e 
la  diffusione  nazionale  del  mercato  prostitutivo  cinese  in  appartamento.  A ciò  si  legava  la 
constatazione delle organizzazioni anti-tratta che il target cinese, seppure in lieve aumento, era una 
componente irrisoria o bassa nella prostituzione in strada in tutti i principali centri urbani italiani, a 
confronto  con  i  gruppi  storici  (principalmente  donne  nigeriane,  rumene  ed  est-europee,  latino-
americane).  Riassumendo:  mentre  su  strada  le  donne  cinesi  rimanevano,  come  negli  anni 
precedenti, poche e/o poco visibili, in appartamento e poi nei centri massaggio la loro presenza si 
rilevava  altamente  visibile,  poiché  veicolata  soprattutto  attraverso  annunci  online  facilmente 
reperibili, e sempre più consistente.

Per introdurre la complessità della prostituzione cinese in Italia e analizzarne i principali elementi, 
esaminiamo ora alcune recenti ricerche e pubblicazioni.

Carchedi e Tola (2008) distinguono tre sistemi prostitutivi cinesi presenti nel nostro paese: 
bordelli, case/appartamenti, strada. Solo il primo modello organizzativo è del tutto endogeno alla 
diaspora cinese in Italia, oltre a essere il più antico e consolidato, mentre gli altri due modelli sono 
comparsi  in Italia da pochi anni.  La provenienza delle donne è dalle regioni centro-meridionali 
(specie  Zhejiang  e  Fujian)  nei  bordelli,  e  dalle  regioni  settentrionali  negli  altri  due  modelli 
prostitutivi.
Nel sistema del bordello, presente in tutte le grandi città d’insediamento della diaspora cinese dagli 
anni ‘70, vi sono tenutarie donne e magnacci che organizzano l’attività prostitutiva, che è del tutto 
mimetica  rispetto  all’esterno.  Per  Carchedi  e  Tola  le  donne  che  qui  si  prostituiscono lo  fanno 
perlopiù in modo autonomo o “protetto” e non sarebbero stigmatizzate dalla comunità. 
Gli studiosi attribuiscono le condizioni di vulnerabilità al grave assoggettamento alla mancanza di 
reti di appoggio e di mutua assistenza da una parte, e al modello di migrazione individuale dall'altra. 
“Anche  le  forme  di  sfruttamento  di  queste  donne  possono  realizzarsi  in  un  contesto  che  può 
apparire protettivo, ma di fatto si rileva fortemente esclusivo e assoggettante perché la restituzione 
del  debito  contratto  non  prevede  dilazioni  e  sconti.  Il  ricorso,  dunque,  alla  prostituzione  in 
case/appartamenti o in strada può divenire, da un lato, una pratica integrativa del salario che si  
percepisce lavorando e,  dall’altro,  un modo più veloce per sanare l’intero debito e riscattare  la 
propria autonomia”. (p. 163).

Abbatecola (2006) in una ricerca su Milano sostiene che dal 1999 si è registrato l'arrivo di 
donne cinesi dall’Anhui (regione nel nord), zona di provenienza diversa da quella prevalente nella 
comunità cinese milanese. Il modello caratteristico di prostituzione è l'indoor (appartamenti e centri 
massaggio)  e  sarebbe  gestito  da  altre  donne:  “E’ nato  così  un  giro  di  prostituzione  coatta  di 
clandestine, caratterizzato dal ruolo di primo piano delle donne, tutte provenienti dalla medesima 
regione. Le sfruttatrici affittano le case, gestiscono i rapporti con i clienti (generalmente italiani), 
controllano  il  denaro.  Appaiono  stretti  i  contatti  fra  le  diverse  case,  così  come  dimostrano  le 
intercettazioni telefoniche, e frequente il ricambio delle ragazze controllate, le quali difficilmente 
rimangono  più  di  due  o  tre  mesi  nello  stesso  appartamento.  Sembra,  inoltre,  che  le  ragazze 
controllate riescano a fare “carriera” nel giro di pochi mesi” (p. 50). Altri due dati rilevanti posti in  
rilievo da Abbatecola sono che il debito nel 2002 è stimato mediamente in 10000-15000 euro e che 
difficilmente le donne, anche se in condizione di sfruttamento, parlano o collaborano con le forze 



dell’ordine. 
Anche per Castri e Portonova (2008) le sex worker cinesi residenti a Milano farebbero parte 

di nuovi canali migratori, attivati dalle regioni settentrionali dell’ex Manciuria. Questi nuovi flussi 
sono formati da donne espulse dal mercato del lavoro a causa del nuovo sistema economico avviato 
negli anni ’90, che ha comportato nelle regioni settentrionali la chiusura di molte imprese statali.  
Inoltre queste donne sarebbero caratterizzate  da reti  familiari  meno estese e coese,  e sarebbero 
perciò spesso escluse dal sistema tradizionale di aiuto, che invece è presente per i migranti originari 
dello Zhejiang.

Becucci e Garosi (2008) sottolineano per la prostituzione cinese in Italia l'esistenza sia di 
forme di lavoro sessuale volontarie, che di forme di traffico finalizzate allo sfruttamento sessuale 
poste in essere da reti criminali più o meno strutturate. Viene posto inoltre in rilievo la forza del 
controllo  sociale  informale  vigente  nella  diaspora  cinese  residente  in  Italia,  che  determina  due 
rilevanti  conseguenze.  In  primo  luogo,  lo  stigma  che  colpisce  le  forme  di  devianza  mostrate 
all'esterno della comunità fa sì che la prostituzione cinese si svolga soprattutto al chiuso, e molto 
raramente in strada. Un'altra conseguenza del controllo sociale informale è che difficilmente una 
donna originaria delle province di Zhejiang e di Fujian decide di prostituirsi, a causa dei vincoli 
familiari e sociali presenti in Italia, mentre le donne provenienti dalle aree del nord-est sono più 
esposte a reti criminali perché risultano prive di solide reti di sostegno. 

Assumendo una prospettiva sociologica e criminologica, il lavoro di Ceccagno e Rastrelli 
(2008) consente una buona comprensione delle principali dinamiche che caratterizzano la diaspora 
cinese in Italia.  Sulla base del ricco lavoro d’analisi  documentale e dei risultati dell’attività sul 
campo, i due autori respingono la tesi della tratta come modalità prevalente di arrivo irregolare dalla 
Cina all'Italia. Nella grande maggioranza dei casi, i migranti cinesi irregolari si riferiscono infatti 
agli organizzatori come a “facilitatori”. I casi documentati di violenza sono riconducibili perlopiù a 
mini-organizzazioni che agiscono e sono percepite come fornitrici di un servizio.  “Quello che è 
significativo, tuttavia, è che in ogni caso, anche quando il viaggio è organizzato dietro pagamento 
da gruppi estranei alla rete familiare e amicale, in linea di massima i migranti non si percepiscono 
come  vittime  di  un’organizzazione  criminale”  (ibidem,  p.  45).  L'analisi  della  documentazione 
prodotta da fonti eterogenee (sentenze, attività investigativa, ricerca sul campo) sulle reti migratorie 
irregolari dalla Cina all'Italia conferma che di norma le reti organizzatrici di questi viaggi abbiano 
caratteristiche più imprenditoriali che criminali. Ciò non significa che la violenza sia assente nel 
traffico/ tratta di migranti cinesi, ma che essa in genere viene esercitata nei paesi di transito dai 
facilitatori,  perlopiù nei confronti  di  donne che viaggiano sole e di  tutti i  soggetti  sprovvisti di  
adeguato guanxi8. “Chi emigra al di fuori delle protezioni sociali e familiari è più facilmente vittima 
di dinamiche criminali” (ibidem, p. 50) come è in genere il caso delle donne che provengono dalle 
regioni della Cina nord-orientale. In sostanza, la forza e la legittimazione del sistema di  guanxi  
funge, per la maggioranza dei migranti cinesi, da elemento protettivo verso le situazioni di grave 
sfruttamento originate dal debito di viaggio, ma non garantisce una copertura dal rischio di violenze 
per le persone più fragili e marginali dal punto di vista delle reti familiari e sociali.

La  ricerca-intervento  (2013)  del  progetto  Invisibile  del  sistema  antitratta  dell'Emilia 
Romagna fornisce elementi approfonditi e d'insieme su cui è importante soffermarsi.
In Italia i luoghi di esercizio della prostituzione cinese sono cinque: appartamenti; centri massaggio;
strada, caratterizzata da bassa visibilità, con modalità di contatto e di presenza piuttosto discrete; 
altri luoghi indoor (bar, ristoranti, negozi etc), rivolti a clientela italiana; luoghi accessibili solo a 
maschi  cinesi,  con  pubblicizzazione  esclusiva  in  lingua  cinese  all'interno  della  comunità  e 
caratterizzabili come servizi di offerta sessuale di alta gamma. Esisterebbe inoltre un collegamento 
organizzativo fra appartamenti e centri massaggio. 
Per quanto concerne il target, la ricerca fa una distinzione rilevante. Nel primo caso la donna cinese 
è presente sul territorio italiano da tempo e arriva alla prostituzione dopo anni di lavori a bassa 
renumerazione  nell'economia  etnica  (laboratori,  servizi  alla  persona,  attività  commerciali).  Nel 

8 Questo concetto fa riferimento all'importante sistema di garanzie e di protezione, alla rete di relazioni, di cui ogni 
individuo fa parte.



secondo caso la donna arriva in Italia  -o in Europa- direttamente dalla Cina con l'intenzione di fare 
sex work; si tratterebbe, come già le ricerche precedenti citate indicavano, di un modello migratorio 
formato da donne sole, o con scarse reti familiari e sociali, provenienti dalle regioni del Nord-est 
della  Cina.  Le  altre  due  province  di  provenienza  delle  sex  worker  cinesi  sono  Zhejiang 
(direttamente impiegate nei centri massaggio e negli appartamenti), con ragazze di età inferiore, e 
Henan. Poi c'è da segnalare la possibile presenza di ragazze di seconda generazione, che però non è  
suffragata da dati.  In generale, vi sarebbero una forte mobilità e un elevato turn-over delle sex 
worker a livello regionale e nazionale, sia di tipo volontario che coatto, messe in atto al fine di 
massimizzare le possibilità di guadagno e di minimizzare l'impatto sociale. Riassumendo, in Italia il 
profilo-tipo della sex worker è costituito da donne provenienti dalle province del nord-est della 
Cina, con età media elevata, fra i 40 e 50 anni, con un discreto livello d'istruzione.
In generale, ciò che emerge è una prostituzione perlopiù di tipo volontario, esercitata come risposta 
a un bisogno (per le donne di età matura già presenti in Italia) o come modalità più rapida per 
estinguere il debito del viaggio, che varia dagli 8000 ai 15000 euro (modello delle donne del Nord-
est). Scendendo più nello specifico, dai risultati della ricerca emergono tre modalità prevalenti di 
gestione dell'attività prostitutiva in Emilia Romagna:
-gruppi ampi e organizzati su varie province, strutturati a rete, con l'ausilio di figure intermedie 
(centraliniste), in grado di controllare più luoghi. E' qui che andrebbe concentrata l'attenzione dal 
punto di  vista  criminologico,  in  quanto diverse indagini  hanno provato l'esistenza e l'azione di 
gruppi criminali anche complessi e ramificati;
-piccoli gruppi di donne che affittano stanza o appartamenti e si fanno proteggere da un uomo;
-individuale, cioè esercitate da singole donne.
I  canali  di  pubblicizzazione  sono quelli  noti:  annunci  su  giornali  locali  e  riviste  specializzate, 
annunci  online,  aggancio su strada.  In  ogni  territorio  provinciale  dell'Emilia  Romagna esistono 
canali pubblicitari specifici o maggiormente utilizzati.
Nella ricerca viene compiuto un interessante parallelismo, sul piano della mobilità sociale, fra la 
prostituzione e la gerarchia lavoratova nei laboratori, in due accezioni: 1) il fatto che la sex worker 
può, col tempo, arrivare a scalare i ruoli organizzativi superiori, diventando centralinista e datrice; 
2) la mobilità della sex worker a livello regionale e nazionale segue la stessa logica dei lavoratori 
nei laboratori: andare là dove si prospettano maggiori opportunità di guadagno.
Per quanto riguarda la clientela, a Reggio Emilia viene segnalata la presenza di uomini pensionati 
come  profilo-tipo  del  cliente.  Vengono  citati  casi  di  uomini  che  sviluppano  rapporti  amicali  e 
affettivi, aiutando le donne nella vita quotidiana e nell'accesso ai servizi (a volte però agendo in 
ruoli poco chiari, di fiancheggiamento o di possibile sfruttamento), così come si riporta l'esistenza 
di matrimoni di comodo contratti da sex worker con soggetti italiani. 



3- La prostituzione cinese a Firenze e in Toscana: linee generali del fenomeno 

Nel  corso  di  una  ricerca  precedente  del  Numero  verde  anti-tratta  della  Toscana  sulla 
prostituzione sommersa (Cagioni, 2009), si era compiuto un primo approfondimento del tema della 
prostituzione cinese in appartamento. La ricerca, confrontando da una parte dati relativi a Firenze 
provenienti dall'Unità di strada e dalla ricerca del Numero verde anti-tratta sugli annunci online, e 
dall'altra dati nazionali della letteratura e osservazioni di vari testimoni privilegiati nelle principali 
città italiane, aveva descritto la costituzione emergente di un modello cinese di sfruttamento della 
prostituzione. La specificità di tale modello consisteva nella sua organizzazione nell'indoor, specie 
negli appartamenti, mentre sia su scala fiorentina che nazionale appariva irrisoria o poco rilevante la 
presenza di target cinese in strada. 
Dal punto di vista criminologico, il modello prevalente evidenziato era un sistema di sfruttamento 
misto,  in  cui  erano  presenti,  in  diverse  combinazioni,  elementi  quali  sfruttamento  economico, 
condizioni para-schiavistiche e auto-imprenditorialità. A un'estremità, si registrava la presenza sul 
territorio di reti criminali estese ed efficienti, capaci di gestire piccoli gruppi di donne all'interno di 
diversi appartamenti, anche fuori Toscana, e di imporre alle donne condizioni di lavoro e di vita di 
tipo para-schiavistico, mentre all'altra estremità si palesavano forme di lavoro sessuale dotate di un 
discreto livello di autonomia. Unendo i risultati emersi dalla ricerca su Firenze con le osservazioni 
svolte  in  altri  contesti  territoriali,  la  caratterizzazione  principale  del  modello  cinese  sembrava 
dunque essere la coesistenza fra diverse forme prostitutive operanti nell'indoor. Si metteva inoltre in 
luce come,  dal  punto di  vista  criminologico,  laddove si  palesava la  presenza  di  organizzazioni 
criminali ramificate, le reti di sfruttamento fossero composte da soggetti italiani e cinesi.

Nei quattro anni intercorsi dalla ricerca citata, appare evidente come l'intuizione della centralità, per 
il target cinese, del modello indoor fosse corretta. Infatti, l'offerta di prestazioni sessuali di donne 
cinesi nell'indoor non si è solo consolidata,  ma si  è rivelata più consistente e più variegata del 
passato.  Mentre  nel  2009 gli  annunci  online mappati  -su parte  dei  quali  erano state  fatte  delle 
telefonate di contatto al target- si riferivano in misura preponderante ad appartamenti, attualmente 
gli  annunci  di  prostituzione  cinese  indoor  fanno  riferimento,  in  proporzione  quasi  uguale,  ad 
appartamenti e a centri massaggio. L'apertura negli ultimi anni a Firenze e nelle altre città toscane di 
numerosi  centri  massaggio  o  centri  benessere,  pubblicizzati  di  solito  come  orientali,  ma  quasi 
sempre a conduzione cinese, rappresenta perciò la principale novità e l'elemento più significativo 
emerso nei quatro anni intercorsi dalla precedente ricerca del Numero verde antitratta della Toscana. 

Nonostante la crescita d'attenzione ai fenomeni di sfruttamento sessuale e lavorativo interni alla 
diaspora cinese, l'emersione di casi di sfruttamento nel corso degli anni si è mantenuta, sia su scala 
nazionale che toscana, molto bassa9.
Dati aggregati sui primi anni d'attività del Numero verde anti-tratta toscano (2000-2005) indicano 
che i cittadini di origine cinese sono pari all'1% del totale di soggetti oggetto d'intervento e/o di 
segnalazione.  Negli  anni  successivi,  la  tendenza  registrata  dal  Numero  verde  toscano  rimane 
invariata: nel 2008 vi è un caso di sfruttamento lavorativo di un ragazzo di 19 anni, nel 2009 sono 
due, e riguardano entrambi situazioni di sfruttamento sessuale al chiuso di donne. Solo nell'ultimo 
anno e mezzo vi è un leggero aumento dell'emersione per questo target. Nel 2012 al Numero verde 
anti-tratta Toscana si rivolgono direttamente, a distanza di pochi giorni, madre e figlio, che verranno 
poi  accolti  in  una  struttura  protetta,  per  una  truffa  subita  da  una rete  criminale  italiana  per  la 
regolarizzazione. Riguardo alle altri componenti del sistema anti-tratta toscano, mentre dalle varie 
Unità di strada provinciali e dagli sportelli attivi non giungono particolari segnalazioni su cittadini 
cinesi,  vi  sono  tre  persone  presenti  nelle  strutture  d'accoglienza  ex  art.  18,  due  donne  per 

9 Per il seguente capitolo, sono stati analizzati i dati quantitativi e qualitativi contenuti nelle relazioni annuali del 
sistema anti-tratta toscano, i database e le relazioni del Numero verde anti-tratta, postazione Toscana e dell'UdS 
prostituzione, progetto Streetlight,  CAT coop ONLUS- Comune di Firenze.



sfruttamento sessuale e un uomo per sfruttamento dell'immigrazione clandestina. I dati relativi al 
primo semestre 2013 indicano due chiamate dirette di cittadini cinesi al Numero verde toscano. La 
prima è una richiesta di mediazione telefonica per i servizi sanitari, mentre la seconda è un caso 
complesso, originato anche qui da una truffa per la regolarizzazione, di una ragazza di 25 anni, per 
la  quale  sono  stati  attivati  servizi  di  mediazione  linguistica  e  di  aiuto  legale.  Un  interessante 
dettaglio  sul  suo  percorso  di  vita  è  che  recentemente  la  ragazza  aveva  lavorato  in  un  centro 
benessere di Firenze, affermando di lavorarvi a tempo pieno per fare massaggi dalle 1000 alle 2200, 
con sola mezza giornata libera durante la settimana, e dicendo che, pur non essendo tenuta dalla 
gestrice a offrire prestazioni sessuali, numerosi clienti li avevano richiesti.

Prima di concentrare l'attenzione sulle forme di lavoro sessuale e di possibile sfruttamento 
nell'indoor relativamente a Firenze, va descritta la prostituzione cinese in strada. Per tracciarne un 
quadro sintetico, è stato utilizzato il database del progetto CIP e realizzato un focus-group con le 
operatrici dell'Unità di strada della cooperativa CAT. Le informazioni così ottenute sono state poi 
integrate da brevi interviste successive alle operatrici, effettuate per capire se su strada si fossero 
verificati dei cambiamenti rispetto alle osservazioni riportate durante il focus-group.

Tabella 1- Attività con il target cinese in strada

N. contatti di 
donne cinesi/ 
totale contatti

N. accompagnamenti 
ai servizi di  donne 
cinesi/ totale 
accompagnamenti

2010 38/506 0/34

2011 15/415 2/35

201210 27/824 2/65

201311 11/638 non disponibile

Fonte: Database progetto Streetlight, CAT coop ONLUS e Comune di Firenze

In linea di massima, la presenza su strada di sex worker cinesi è rimasta piuttosto stabile nel corso 
degli  ultimi anni,  sia a livello di numeri,  che di luoghi.  Sono solo due le zone,  collocate nella  
periferia nord-ovest di Firenze (Peretola e via Pistoiese) storicamente occupate da anni dalle donne 
cinesi in strada, mentre in altre zone sono state fatte delle segnalazioni, ma non sembrano esservi 
presenze costanti.  Mentre il gruppo di sex worker di Peretola è stabile e l'età media è piuttosto  
elevata, fra i quaranta e i cinquanta anni, in via Pistoiese viene notato un discreto turn-over e l'età 
media è più bassa. Poiché l'Unità di strada non ha una mediatrice cinese, a causa del basso numero 
di donne, il  gap  linguistico esistente tra operatrici e sex worker non consente l'instaurarsi di una 
conoscenza  più  approfondita,  come  invece  avviene  per  quasi  tutti  gli  altri  target.  Sebbene  in 
maggioranza le sex worker risiedano a Firenze da qualche anno, la loro conoscenza e comprensione 
dell'italiano è scarsa. Solo con due donne, che nel tempo hanno assunto il ruolo di referenti,  le 
operatrici hanno instaurato una relazione significativa. 
L'impressione generale  delle  operatrici  sulle  donne cinesi  in  strada  è  di  chiusura  e,  a  volte,  di 
vergogna verso la loro condizione. Una minoranza di sex worker appare impaurita, forse a causa del 
controllo esercitato su di loro. Vi è il sospetto che una donna, più disinvolta delle altre nel rapporto 
con le operatrici, funga da capo, ma le osservazioni riportate non consentono di trarre conclusioni 
certe  sulle  forme di  controllo  e/o di  sfruttamento.  Alcune percezioni  delle  operatrici  sono però 
importanti, soprattutto l'ipotesi che alcune sex worker di età matura siano ex lavoratrici del tessile. 

10 I dati dei contatti ed egli accompagnamenti nel 2012 e nel 2013 risultano maggiori perché l'Unità di strada ha esteso 
la propia azione anche nel comune di Calenzano e di Montecatini

11 Dati parziali riferiti al periodo da 1/1/2013 a 31/10/2013.



Un'operatrice afferma:  “Qualcuna in via Pistoiese ci  raccontava che lavorava nelle  fabbriche,  e 
quando non c'era lavoro, lavorava in strada. Per come ce lo disse, la sensazione era che si trattava di 
forza-lavoro che veniva spostata dalla fabbrica alla prostituzione (...) Comunque in strada a Firenze 
secondo me la provenienza è la stessa della comunità di riferimento. Secondo me c'è collegamento 
con l'industria tessile.”
A Empoli, dove da due anni l'Unità di strada compie due osservazioni al mese, sembra esservi un 
tipo di prostituzione cinese prevalentemente in orario diurno, con modalità mimetiche.
In definitiva, la prostituzione in strada di donne cinesi a Firenze e provincia è rimasta nel corso 
degli  ultimi  anni  estremamente  ridotta  a  livello  quantitativo  e  si  caratterizza  per  la  sua  bassa 
visibilità sociale.  



4- Le rappresentazioni e i comportamenti dei clienti

I clienti,  come accennato, si sono rilevati una fonte molto significativa, in quanto hanno 
permesso la ricostruzione di dinamiche e di particolari a cui sarebbe stato molto difficile risalire in 
altro  modo.  In  questo  paragrafo,  esaminiamo  quali  sono  i  loro  comportamenti  e  le  loro 
rappresentazioni  prevalenti  a  partire  dall'esame  di  centinaia  di  post  scritti  fra  gennaio  2009  e 
novembre  2013  su  un  forum12,  di  cui  sono  state  in  particolare  visionate  le  sezioni  toscane  e 
fiorentine sulla prostituzione cinese al chiuso. In particolare il forum si è rilevato estremamente 
ricco di brevi racconti di esperienze maschili con sex worker cinesi. 
Prima di procedere con il punto di vista dei clienti, è necessario precisare il contesto in cui sono 
state espresse. Il siti analizzato si definisce come forum, cioè un luogo virtuale dove una comunità  
di utenti pubblica e condivide opinioni attorno a determinate tematiche, oltre a potere scambiare 
messaggi in privato con altri utenti registrati. Il forum in questione è esplicitamente organizzato 
attorno  allo  scambio  di  vissuti  e  di  informazioni  sul  sesso  commerciale.  Gli  utenti  vengono 
incoraggiati a scrivere delle recensioni sulle proprie esperienze, attenenendosi però a una rigida 
policy esplicitata dagli amministratori del forum. In particolare, le raccomandazioni più importanti 
sono:  divieto  di  fare  pubblicità,  in  modo  troppo  positivo  o  negativo,  alle  singole  donne,  non 
commentare in modo volgare, usare sigle in codice per  mascherare i prezzi, il tipo di prestazioni e 
l'esatta localizzazione degli  appartamenti13.  Ciò non impedisce,  ovviamente,  ai  frequentatori  del 
forum,  previa  registrazione,  di  scambiarsi  queste  informazioni  sensibili  attraverso  messaggi 
privati14.                 
Nella maggior parte dei casi, le discussioni si strutturano nel racconto di un'esperienza, più meno 
lungo e dettagliato, a cui seguono racconti di altri clienti con la stessa sex worker e richieste di 
precisazioni da parte di altri utenti. Ma accade anche che una prima recensione venga contraddetta 
dall'esperienza di un altro utente e che nasca un confronto polemico o scherzoso. Più raramente, lo 
scambio di esperienze e di opinioni dà vita ad accesi confronti, che possono dar luogo a interventi 
censori da parte degli amministratori del forum. 
Si è notata la tendenza, nel forum, di un aumento progressivo e significativo di racconti di clienti in 
CM e in appartamenti con donne cinesi, specie a partire dal 2011. A paragone con altri  gruppi 
nazionali,  le  sex  worker  cinesi  raccolgono una  quantità  notevole  di  recensioni,  tanto  da  farne, 
specialmente su Firenze e Prato, uno dei principali argomenti di discussione. 

Dal  punto  di  vista  delle  rappresentazioni  dei  clienti  sulle  donne  cinesi,  emergono  due 
atteggiamenti di fondo. Il primo atteggiamento è definibile come di razzismo e di inferiorizzazione 
della  donna  cinese.  Due  interventi  sono sufficienti  per  dare  un'idea  di  come si  traduca  questa 
immagine svalorizzante della donna e della cultura cinese: “MA queste case cinesi a Firenze, nella 
NOSTRA  FIRENZE  culla  del  rinascimento,  patria  della  lingua  italiana,  citta'  dal  valore 
inestimabile, queste case cinesi un ci deano stare!!! E DEAN TORNA A CASA SUA... E LE DEAN 
CHIUDE TUTTEEEEEE. Le son brutte le un si possan guardare. l' igiene pe carita'. nelle case c' e' 
un puzzo si va via di cervello.  E quando un son case so capannoni..  ma che SQUALLORE!!” 
(utente  1,  agosto  2013).  “Ragazzi  x  le  mie  esperienze  personali  le  cinesi  sono  da  scartare  a 
prescindere. Posti x lo più sporchi... puzza di fritto in tutta la casa...” (utente 2, ottobre 2011). Alla 
stessa tipologia di clienti italiani che esprimono un'ideologia maschilista appartengono gli uomini 
che si vantano di avere goduto di tipi di prestazioni sessuali generalmente negate perché vissute 
come  troppo  intime  o  considerate  dalle  sex  worker  pericolose,  oppure  coloro  che  lamentano 

12  Http://gnoccaforum.com/escort/index.php 
13 Oltre agli interventi degli amministratori nei messaggi in cui vengono ravvisate irregolarità da parte degli utenti,  

esistono sezioni del forum dedicate alle varie regole cui gli utenti devono sottostare. In caso di violazioni delle 
regole, gli amministratori possono cancellare i post incriminati, nonché ammonire e/o sospendere gli utenti. 

14 Infatti è una delle richieste più ricorrenti nei vari post; in genere chi racconta la propria esperienza si limita a fornire  
un link diretto all'annuncio online, invitando il richiedente a cercarsi da solo le informazioni desiderate, a volte  
invece accoglie la richiesta e fornisce in chiaro tutti gli elementi sensibili.



l'indisponibilità  mostrata  loro  verso  richieste  di  prestazioni  sessuali  particolari  o  che  ritengono 
giusto pagare il meno possibile le prestazioni. Un cliente non esita ad affermare: “Le cinesi si s...... 
TUTTE a VU-2015.. Possibile che vi piace regalare i soldi?” (utente 3, febbraio 2011).
Tuttavia, quella precedente non pare essere la rappresentazione prevalente. E' infatti innegabile che 
esistono una domanda e un'attrativa per il target cinese. Prima di tutto,  su una parte dei clienti 
agisce una sorta di fascino della novità rappresentato dal target cinese, comparso nel mercato del 
sesso  fiorentino  in  tempi  relativamente  recenti.  Ma ciò  che  sembra  in  particolare  attirarli  è  la 
rappresentazione stereotipata della donna asiatica come donna connotata da attributi di disponibilità, 
docilità  e  in  parte  sottomissione,  anche  se  altri  clienti  sottolineano  positivamente  qualità  quali 
l'eleganza e la correttezza. 

Nel raccontare le proprie esperienze, a volte i clienti forniscono dettagli e impressioni non 
solo sulla sex worker e sulla prestazione sessuale, ma anche sul luogo, sull'atmosfera e sul contesto. 
Un uomo descrive così lo spazio fisico di un tipico centro massaggi:  “Una saletta d'attesa, due 
stanze separate per i massaggi, abbastanza pulite direi, luminose ed arieggiate, almeno l'impressione 
che dà è buona. Di sotto ci sono i bagni, non un tugurio, anzi. Sono in due, una parla italiano, l'altra  
no (...) I prezzi sembrano quasi al minuto. Un massaggio di 40 minuti a 40 km/h, 1 ora 60km/h 
ecc...” (utente 4, agosto 2011). Un altro uomo racconta in questo modo le sue impressioni sul luogo: 
“Innanzitutto il negozietto si trova in una via più che secondaria, ma in mezzo ai palazzi, quindi 
sconsigliato di giorno. Location non arredata ma pulita.  Arrivo e la porta è chiusa a chiave,  si  
accorgono di me e mi fanno entrare” (utente 5, luglio 2012)

In generale, le ragioni principali della popolarità delle donne cinesi adotte in questo forum 
sembrano essere due. La motivazione fondamentale in grado di spiegare l'ascesa della prostituzione 
cinese è il prezzo. I clienti apprezzano molto il basso costo delle prestazioni, che in media sono 
inferiori,  a parità di  prestazione,  al  prezzo medio vigente nel mercato indoor fiorentino.  Poiché 
talora nei racconti vengono esplicitati16, facendo uso di codici facilmente comprensibili, il tipo di 
prestazioni  e  il  costo  pagato,  è  possibile  specificare  questo  importante  elemento.  Nei  centri 
massaggio  i  clienti  riportano  un  tariffario  piuttosto  uniforme:  in  genere,  per  un'ora  di  solo 
massaggio, viene corrisposta una tariffa fra i 40 e i 60 euro. In altri CM, il prezzo dei massaggi è al  
minuto: 20 euro per mezzora, 30 euro per mezzora etc. E' diverso quando oltre al massaggio viene 
concordata la masturbazione. In questo caso il prezzo parte da un minimo di 30 euro fino a un 
massimo di 85 euro, con un prezzo mediano compreso nella fascia fra i 40 e 50 euro. Quando 
invece, negli appartamenti, l'oggetto della contrattazione è la prestazione sessuale, sia essa standard 
che particolare, i prezzi salgono, ma di poco. Infatti, il costo per il cliente varia da 40 a 100 euro -in 
un singolo caso di prestazione a tre-, con un prezzo mediano compreso fra 50 e 60 euro. Vi è inoltre 
da  specificare  che  i  clienti  a  volte  riportano,  a  parità  di  prestazione,  prezzi  inferiori  negli 
appartamenti e nei fondi clandestini, mentre nei CM taluni vengono derisi da altri frequentatori per 
essersi  fatti  “spennare”.  Poiché,  come  effetto  generale  della  crisi  economica  e  del  probabile 
aumento  dell'offerta,  in  media  si  suppone  che  i  prezzi  delle  prestazioni  sessuali  siano  rimasti 
invariati in tutti i segmenti prostitutivi, eccetto probabilmente quelli di fascia alta, i tariffari delle 
donne cinesi riportati dai clienti e i loro commenti fanno concludere che risieda proprio in questa 
politica di bassi prezzi la ragione fondamentale per la quale gli appartamenti e i CM cinesi siano 
tanto frequentati dagli uomini fiorentini e italiani. “Da qualche parte sul Forum e addirittura su 
Internet ho letto di queste ragazze che sono particolarmente belle con prezzo VU per una cosa 
normale (BJ + RAI1)17 con massaggio. Qualcuno mi sa dire di più?” (Utente 6, dicembre 2012).
La seconda motivazione in grado di spiegare l'ascesa del modello cinese attiene alla possibilità di 
avere rapporti sessuali non protetti.  Quella parte -comunque molto minoritaria-  di  clienti che si 

15 Nel codice dei clienti usato sul forum, nel quale i gestori hanno imposto agli utenti un'attenta policy finalizzata a  
evitare  loro la  chiusura  del  sito  e  l'accusa di  favoreggiamento  della  prestazione,  VU (velocità  urbana=60)  è  il  
riferimento per i prezzi. Quindi in questo caso si tratterebbe di 40 euro. 

16 Sono stati raccolti dal forum 33 messaggi, scritti fra agosto 2009 e ottobre 2013, in cui venivano riportati il prezzo, 
il tipo di prestazione e il luogo.

17 Nel gergo dei clienti, BJ sta per rapporto orale, mentre Rai1 per rapporto vaginale.



esprime  sulla  questione,  in  genere  dimostra  pochi  scrupoli  di  tipo  etico:  invece  di  interrogarsi 
criticamente sui motivi di questa bassa soglia di protezione, o di pensare comunque a tutelare la 
propria e altrui salute, considera allettante la possibilità di non usare il preservativo, vivendola come 
un valore aggiunto all'intensità della sua esperienza sessuale. Alcuni messaggi di utenti sono infatti 
finalizzati a capire, dagli altri clienti, se l'utilizzo del preservativo sia contrattabile o meno, a quale 
costo aggiuntivo e per quali prestazioni. 

L'elemento più allarmante, dal punto di vista dei comportamenti sessuali e di conseguenza 
delle  condizioni  di  salute  del  target  e  dei  clienti  stessi,  riguarda  proprio  la  bassa  percentuale 
dichiarata di utilizzo del preservativo da parte dei clienti, anche per quelle tipologie di prestazione 
sessuale altamente a rischio infettivo. “Di cinesi ce ne sono moltissime che lavorano scoperte per il 
medesimo  prezzo,  poi  ci  sono  quelle  che  fanno  scoperto  in  cambio  di  un  extra...”  (utente  7, 
settembre 2013). I clienti appaiono sicuri della possibilità di potere fare a meno del preservativo, 
con alcune donne cinesi, o perché non viene richiesto dalla sex worker stessa, o perché il suo uso 
appare contrattabile. 
Sul mancato utilizzo del preservativo, gli uomini si dividono in due gruppi. La parte maggioritaria 
dei clienti che ne parla esprime soddisfazione, mostrando al tempo stesso una sorta di pensiero 
magico  sulle  possibili  malattie,  fatto  di  scarsa  conoscenza  e  di  poca  consapevolezza  delle 
conseguenze socio-sanitarie. Il post seguente è un esempio di tale atteggiamento: “A margine di 
questo, malattie pesanti apparte, con un lavaggio prima e dopo, perlomeno le infezioni epidermiche 
si dovrebbero evitare, no?....non credo che sia roba che si attacca col solo contatto...ci vuole un 
minimo di "incubazione" che si può evitare lavandosi subito dopo....o forse son solo stato fortunato 
per ora” (utente 8, settembre 2013). In pochi casi le condotte sessuali non protette sono addirittura  
descritte con spirito esibizionista. Fortunatamente, esistono anche clienti che dimostrano coscienza 
dei  pericoli  per  sé  e  per  la  sex  worker  derivanti  dal  mancato  uso  del  preservativo,  e  che  si  
stupiscono negativamente dei comportamenti a rischio esibiti con orgoglio da altri: “Ultima cosa, 
non vorrei sembrarvi un predicatore ma vi consiglio di stare attenti.. mi pare che regni un po' troppa 
disinibizione riguardo a certe imprudenze in campo sessuale.. nel senso: ho letto più volte in questo 
thread e nell'altro forum di gente che va da quella F. o quella L. e si fa fare18 (...) nonostante il fatto 
che una persona abbia raccontato di essersi presa una malattia venerea ed un'altra abbia accertato 
che una delle due ha probabilmente la sifilide”. (utente 9, aprile 2010).

18 Vengono menzionate pratiche sessuali non protette altamente rischiose per la trasmissione di MTS e di HIV.



5- Forme di sfruttamento e di criminalità

La rassegna stampa sulla stampa locale19 compiuta nel periodo gennaio 2010-ottobre 2013 
ha permesso di evidenziare alcuni elementi. I casi di indagini riportate sono perlopiù relativi ad 
accuse  di  favoreggiamento  e  di  sfruttamento  della  prostituzione  avvenuti  all'interno  sia  di 
appartamenti  che  di  centri  massaggio.  Ciò  segnala  un  primo  cambiamento  rispetto  al  recente 
passato,  quando  tali  reati  erano  contestati  nell'ambito  di  indagini  su  attività  prostitutive  svolte 
esclusivamente negli appartamenti. 
L'apertura di molti CM cinesi ha così portato a inchieste finalizzate ad accertare la sussistenza di 
due  ipotesi  di  reato:  il  favoreggiamento  e/o  lo  sfruttamento  della  prostituzione  e  reati  di  tipo 
contributivo, fiscale e di diritto del lavoro. In particolare, in due occasioni, nel febbraio 2012 e 
nell'ottobre 2012, sono stati effettuati in contemporanea accertamenti di polizia su numerosi CM. 
Nel primo caso si è disposta la chiusura di un CM perché del tutto privo di autorizzazioni, proposto 
la chiusura di altri 3 CM per motivi igienico-sanitari e contestata la mancanza di diplomi per il 
personale. Il particolare più interessante però è che i prestanome delle società titolari dei centri  
estetici risultavano essere tutti di nazionalità italiana, così come i professionisti che curavano le 
pratiche presso i Comuni e la Camera di commercio. Nel secondo caso i controlli hanno riguardato 
11 CM e si sono conclusi con  contestazioni di tipo amministrativo e fiscale ai gestori per l'impiego 
di manodopera parzialmente irregolare dal punto di vista contributivo e con la chiusura di un centro 
privo  di  autorizzazioni.  Nonostante  i  sospetti  di  attività  prostitutiva  mascherata  dall'offerta  di 
massaggi e di trattamenti benessere, i controlli non hanno confermato tale ipotesi in nessuno dei 
centri ispezionati.
Le accuse di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione cinese sono perlopiù relative a 
indagini che riguardano attività di prostituzione coatta in singoli CM o in appartamenti. Nell'ottobre 
2010  una  donna  cinese  di  29  anni,  costretta  a  prostitursi  in  un  fondo  e  in  uno  stato  di  forte 
assoggettamento, riesce a denunciare il compagno cinese per sfruttamento sessuale e per lesioni 
personali. In due occasioni (ottobre 2011 e maggio 2012) vengono denunciate due donne cinesi 
proprietarie di CM, accusate di favoreggiamento della prostituzione delle proprie dipendenti. Solo 
in un caso (luglio 2010) l'accusa di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione riguarda 
una rete criminale ramificata, di composizione mista (otto cittadine cinesi e cinque italiani) che 
pubblicizzava annunci sui giornali locali e su un sito.
La stampa locale riporta anche alcuni episodi di cronaca nera con vittime di nazionalità cinese. Nel 
gennaio 2011 una donna cinese di 30 anni viene trovata morta in un appartamento a Prato, uccisa 
probabilmente da un cliente con ferite di arma da taglio. Durante una perquisizione (febbraio 2011) 
in un appartamento nel centro di Firenze, sospettato di essere una casa d'appuntamenti, una delle tre 
donne cinesi presenti improvvisamente prova a fuggire, lanciandosi dalla finestra e riportando gravi 
ferite.  A riprova della posizione attiva di soggetti italiani nel business della prostituzione cinese, 
nell'aprile  2011  tre  uomini  italiani,  appartenenti  alla  stessa  famiglia,  vengono  accusati  di 
sfruttamento della prostituzione in appartamenti di loro proprietà, ceduti in affitto a numerose donne 
cinesi  ed  est-europee.  Dall'indagine  inoltre  emerge  che  i  tre  uomini,  con  i  proventi  della 
prostituzione, avevano creato un vasto giro d'usura. Ad agosto 2013 una sex worker cinese denuncia 
alla polizia di trovarsi da tempo oggetto di usura e di gravi minacce da parte di tre cittadini italiani.  
L'escalation di agressioni culmina in un raid punitivo attraverso cui i tre uomini danno fuoco con 
una tanica di benzina alla sua porta di casa e la picchiano perché si era rifiutata di cedere alle loro 
intimidazioni. 
Le accuse più gravi su fatti relativi allo sfruttamento della prostituzione cinese a Firenze sono però 
comprese  in  due  indagini  di  dimensione  nazionale.  Nell'aprile  2010  vengono  indagate  per 
associazione  a  delinquere  finalizzata  allo  sfruttamento  della  prostituzione  e  favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina 14 cinesi, fra cui 8 donne e 9 italiani. Tre persone vengono accusate 

19 La rassegna stampa,  ha ricercato le parole chiave “sfruttamento,  prostituzione,  centri  massaggio,  cinesi”  nelle 
edizioni online toscane e fiorentine di Lanazione e la Repubblica



anche  di  riduzione  in  schiavitù  perché  viene  ipotizzato  che,  dietro  ad  annunci  per  baby sitter 
pubblicati su un giornale cinese, vi fosse un'organizzazione transnazionale che costringeva le donne, 
provenienti  sia dalla Cina che già presenti  in Italia,  a prostituirsi,  anche con metodi violenti.  A 
giugno 2011 un'organizzazione criminale cinese, composta da un uomo e da due donne, riusciva a 
gestire  sedici  case  chiuse  in  tutta  Italia,  fra  cui  alcune  localizzate  a  Firenze,  favorendo 
l'immigrazione irregolare di giovani ragazze cinesi e controllando la loro attività prostitutiva.

Passando ora al versante prettamente criminogeno, i rapporti semestrali elaborati dalla DIA 
(Direzione Investigativa Antimafia) sono una fonte di primaria importanza per la comprensione 
delle  principali  linee  di  tendenze  dei  gruppi  criminali  italiani  e  stranieri  per  i  reati  di  tipo 
associativo, fra i quali sono compresi la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. 
Nei sei rapporti semestrali consultati, relativi al periodo 2010-2012, fra i reati associativi compiuti 
dai  gruppi  criminali  cinesi  operanti  in  Italia  sono  sempre  citati  il  favoreggiamento 
dell'immigrazione  clandestina  finalizzata  anche  allo  sfruttamento  sessuale  (ma  più  spesso 
finalizzato allo sfruttamento lavorativo) e lo sfruttamento della prostituzione. Nei rapporti della DIA 
vengono riportate varie indagini nazionali che pongono in luce elevate capacità organizzative delle 
organizzazioni criminali per quanto concerne l'esclusivo sfruttamento della prostituzione. In altri 
casi le reti criminali riescono a gestire contemporaneamente più attività illecite (contraffazione delle 
merci, riciclaggio del denaro, favoreggiamento dell'ingresso irregolare per la prostituzione e per il 
lavoro nero nei laboratori). 
L'elemento più rimarcato dagli analisti della DIA, riguardo le strategie dei gruppi criminali cinesi, è 
la  percezione  di  un  salto  di  qualità  compiuto  dalle  organizzazioni  verso  il  business  della 
prostituzione.  Si  registra  da  parte  loro  l'incremento  di  interesse e  di  attività  nello  sfruttamento 
sessuale di donne al chiuso, negli appartamenti e in sedicenti centri di benessere, contro cui negli 
ultimi anni sono state effettuate numerose operazioni di polizia che hanno permesso l'arresto di 
individui cinesi e italo-cinesi. “L'analisi dei dati investigativi ed ispettivi evidenzia una significativa 
connessione tra il favoreggiamento della prostituzione clandestina e il successivo sfruttamento delle 
migranti, avviate alla prostituzione. Il modus operandi è il medesimo su tutto il territorio nazionale: 
con modalità  più  o meno organizzate,  giovani  donne cinesi  vengono fatte  prostituire  in  luoghi 
chiusi, all'interno di appartamenti o di falsi centri estetici” (DIA, 2012a, p. 237). La DIA ritiene che 
in genere le attività di sfruttamento della prostituzione in centri benessere e in appartamenti siano 
poste in essere da piccole organizzazioni, più operanti con logiche imprenditoriali che criminali in 
senso stretto, e non inserite in sodalizi articolati.  Tuttavia, alcune indagini hanno anche rivelato 
l'esistenza di  network criminali  elaborati,  capaci di gestire lo sfruttamento sessuale di gruppi di 
donne, spesso clandestine, in appartamenti collocati in più regioni italiane, come segnalato da tre 
operazioni nazionali nel primo semestre del 2011. Quasi sempre nelle indagini sulla prostituzione 
forzata compaiono soggetti italiani nelle vesti di  facilitatori e fiancheggiatori,  ad esempio come 
intestatari degli appartamenti, e si può osservare che il ruolo ricoperto dalle donne cinesi in questi 
gruppi  criminali  è  spesso rilevante.  Infine,  un'interessante  annotazione  riguarda  la  “progressiva 
affermazione  dei  gruppi  cinesi  nella  gestione  del  gioco  d'azzardo  e  della  prostituzione  di 
giovanissime immigrate,  in strutture clandestine,  in passato riservate  ai  connazionali,  ma ormai 
aperte anche all'esterno della comunità cinese” (DIA, 2011b, p. 255).

Anche il CNEL (2011), in un rapporto di ricerca sulla criminalità cinese in Italia, mette 
l'accento sulle elevate capacità organizzativa e sulla flessibilità operativa agite dalle organizzazioni 
criminali cinesi nello sfruttamento sessuale. Nel periodo 2004-2010, il rapporto riporta un numero 
totale di 136 individui di nazionalità cinesi denunciati per reati afferenti la tratta e la riduzione in 
schiavitù (ibidem, p. 43). Risultano piuttosto elevati anche i dati sulle denunce di cittadini cinesi per 
reati  riconducibili  allo  sfruttamento  sessuale  e  alla  pedopornografia.  Nel  periodo  2004-2010  i 
cittadini cinesi denunciati sono stati 1896, con una netta tendenza alla crescita, poiché gli individui 
denunciati passano da 75 nel 2004 a 382 nel 2010 (ibidem, p. 59).



Nel corso dell'attività di ricerca, non sono emerse direttamente informazioni significative 
sull'esistenza e sulla caratterizzazione di reti criminali cinesi e/o italo-cinesi, tranne riferimenti fatti 
in alcune interviste. In particolare nelle due interviste effettuate a testimoni privilegiati delle forze 
dell'ordine vi è un interessante punto in comune. Entrambi i testimoni affermano che, in generale, le  
indagini  di  polizia  sulla  prostituzione  si  attivano  solo  attraverso  segnalazioni  dirette,  che 
necessitano  di  tempi  lunghi  e  di  strumenti  d'indagine  complessi.  Sulle  oggettive  difficoltà  di 
osservare  e  controllare  un  fenomeno  così  diffuso  e  sommerso,  un  intervistato  fornisce  chiare 
indicazioni. Per monitorare un appartamento in cui si sospetta lo sfruttamento sessuale di una donna 
cinese o la regolarità di un centro massaggio, si rendono necessarie tutte le seguenti fasi: verificare 
chi è il proprietario e l'affittuario, se la licenza è in regola, andando alla camera di commercio, 
verificare  all'INPS  se  emettono  scontrini  per  il  servizio,  sorvegliare  chi  entra  e  chi  esce 
dall'appartamento,  verificare se  ci  sono più persone cinesi  che entrano nell'appartamento,  come 
sono vestiti,  se  c'è  passaggio  di  soldi.  (rappresentante  forze  dell'ordine,  1).  I  controlli  di  cui  i  
testimoni sono a conoscenza su CM e appartamenti con sex worker cinesi non hanno evidenziato il 
radicamento  di  reti  criminali  estese.  In  particolare,  un  intervistato  ritiene  che  il  tipo 
d'organizzazione prevalente della prostituzione cinese nella sua zona di competenza sia costituito da 
piccole reti, in quanto non dispone comunque di prove, al momento, di organizzazioni criminali 
strutturate. Lo stesso intervistato riferisce che i controlli effettuati sui CM della zona non hanno 
portato alla luce situazioni di sfruttamento, ma che in passato un CM era stato chiuso, senza però 
fornire particolari (rappresentante forze dell'ordine, 2).



6- I centri massaggio e gli appartamenti

Come anticipato, l'apertura negli ultimi anni a Firenze di centri massaggio a conduzione 
cinese rappresenta un segnale inequivocabile della crescente diversificazione delle forme di offerta 
sessuale nel mercato indoor cinese,  ma anche della sua specificità.  Proviamo ora ad analizzare 
meglio questo processo attraverso i risultati della ricerca.
Al fine di mappare i centri massaggio e gli appartamenti con target cinese presenti su Firenze, sono 
state selezionate e incrociate quattro diverse fonti: gli annunci online20, le osservazioni dei clienti 
ospitati nel forum, la rassegna stampa sulla cronaca locale e le dichiarazioni delle donne contattate 
per telefono. Queste diverse fonti hanno permesso in prima istanza la costruzione di un database 
contenente  indirizzi  e  annotazioni  relative  ai  CM  e  agli  appartamenti,  e  anche  la  raccolta  di 
interessanti dati qualitativi.   

Nella mappatura degli appartamenti e dei CM è stato deciso di concentrarsi quasi esclusivamente su 
annunci orientati alla clientela italiana. Provare a decifrare, dagli annunci cartacei a mano in strada e 
dalla  stampa,  anche  i  CM  e  gli  appartamenti  pubblicizzati  in  lingua  cinese,  e  quindi  rivolti 
esclusivamente alla clientela maschile cinese, sarebbe stato molto interessante, ma farlo in modo 
sistematico  è  apparso  un  compito  al  di  sopra  dei  mezzi  disponibili.  Tuttavia,  poiché  nel  corso 
dell'attività di ricerca si è palesata la diffusione di specifici canali promozionali rivolti alla clientela 
cinese, sono stati raccolti alcuni elementi, analizzati a parte (cfr. paragrafo 8).

Prima  di  proseguire,  è  necessario  precisare  alcune  informazioni  preliminari  sul 
funzionamento dei  CM. Nei  forum di  clienti  sembrano largamente condivise due informazioni. 
Prima di tutto che in molti CM l'happy ending (in gergo è utilizzato per indicare la masturbazione 
del  cliente  durante o alla  fine del  massaggio)  è  di  fatto  compresa nella  prestazione-massaggio, 
poiché questa prestazione è contrattabile a parte con la massaggiatrice, e poi che in alcuni centri è 
possibile contrattare prestazioni sessuali di vario genere. La linea di confine fra massaggio e una 
qualche forma di prestazione sessuale nei CM è, secondo i clienti, in genere piuttosto sottile e la 
circolazione di informazioni è funzionale a individuare cosa è possibile trovare nei singoli centri 
benessere o appartamenti. Un cliente, al termine di una lunga recensione di vari centri massaggio, 
scrive: “Ultima segnalazione è sul centro massaggi di via ...: promettono molto di più di quel che 
fanno, cioè è un vero centro massaggi dove si fanno massaggi professionali e niente più. Io ci vado 
ma solo per il mal di schiena!”. E' importante sottolinare che esistono CM a conduzione cinese dove 
l'offerta  consiste  realmente  in  varie  tipologie  di  massaggi  e  di  trattamenti  di  benessere  della 
tradizione cinese e orientale. Quindi, non tutti i CM mappati dai siti d'annunci o nel forum clienti  
sono luoghi dove è possibile trovare prestazioni sessuali. Al tempo stesso, è palese che non si possa  
spiegare il successo commerciale di questi centri sulla base della semplice offerta di trattamenti di 
benessere della tradizione orientale. Ciò che attrae una frazione probabilmente maggioritaria della 
clientela maschile italiana è la possibilità di  ottenere una qualche forma di prestazione sessuale 
mascherata da massaggio,  all'interno di un luogo che garantisce una parvenza di copertura e di 
riservatezza alla fruizione di prestazioni sessuali. Il rapido passa-parola fra clienti consente loro la 
possibilità di orientarsi in una vasta offerta, scegliendo le “opzioni” giudicate più interessanti. E non 
vi è dubbio, leggendo i copiosi flussi di commenti sui CM fiorentini ospitati nel forum di clienti, 
che la proposta di molti centri incontri il gradimento della clientela italiana. E' probabile che tale 
successo dipenda in buona misura dall'originalità della formula commerciale dei CM, che unisce 
l'intimità dei trattamenti di benessere alla possibilità di prestazioni sessuali a basso costo. 
Dalle informazioni fornite dai clienti sui forum e da un'intervistata, è risultato che esisterebbero 
anche centri massaggio clandestini accessibili solo per passaparola e dove la fruizione di prestazioni 

20 I siti monitorati sono stati http://www.bakecaannunci.com/orientale_firenze.html, http://firenze.bakeca.it/massaggi- 
benessere, http://annunci.quotidiano.net/annunci-toscana/firenze, http://gnoccaforum.com/escort/index.php.



sessuali sarebbe esplicita21. Si tratta di piccoli fondi commerciali o appartamenti situati nelle zone di 
maggiore concentrazione della comunità cinese o in mezzo a complessi abitativi di edilizia popolari, 
privi  di  autorizzazione  e  di  insegne,  in  alcuni  casi  fruibili  dai  clienti  italiani,  in  altri  riservati  
esclusivamente a uomini cinesi. “(…) Ci sono anche i centri illegali, in nero, per solo la clientela 
cinese, che sono dei fondi. Sono in Chinatown, via Pistoiese, ci sono anche parrucchieri che fanno 
massaggi e anche più” (Mediatrice 1). 
Un'altra possibile funzione dei CM -o almeno di una parte di essi- è di fare da tramite ad altri tipi di  
offerte sessuali. Il racconto di un intervistato ne offre una significativa testimonianza. Descrivendo 
la sua esperienza in un CM in provincia di Firenze,  dove si  era recato perché interessato a un 
massaggio rilassante, riferisce di come la masaggiatrice si fosse un po' indispettita dei suoi gentili, 
ma fermi, rifiuti ad avere altro. Una volta uscito dal CM, l'intervistato prima si accorge di essere 
pedinato da due uomini cinesi, e poco dopo viene avvicinato da una ragazza cinese, descritta come 
molto bella, che gli lascia il suo biglietto da visita. Secondo l'intervistato -che era la prima volta che 
si recava in quel luogo-, il suo comportamento all'interno del centro poteva essere apparso strano 
non tanto perché aveva rifiutato l'offerta sessuale, ma perché se ne era andato prima della mezzora 
concordata, dicendosi comunque contento del servizio alla gestrice. Per verificare chi fosse, sarebbe 
stato quindi seguito dai due uomini; una volta che questi avevano concluso che non era una persona 
sospetta,  veniva  abbordato  dalla  escort  cinese.   Questa  interpretazione  degli  eventi  appare 
verosimile,  così  come  lo  è  un  altro  commento  dell'intervistato:  “E'  chiaro  che  era  un  posto 
controllato” (cittadino 1).  
Due altri intervistati riferiscono di avere notato, in orario serale, sex worker nei pressi di centri 
benessere in compagnia di clienti o in loro palese attesa (cittadina 4 e cittadino 6). 

Sui CM, è importante rimarcare tre ulteriori elementi. 
A causa delle operazioni di polizia e degli articoli comparsi sulla stampa cittadina, appare plausibile 
l'ipotesi che i gestori dei CM regolari provino a mimetizzare maggiormente del passato l'eventuale 
attività prostitutiva svolta, al fine di ridurre i rischi di perquisizione e le accuse di favoreggiamento 
e/o sfruttamento della prostituzione. Le modalità principali attraverso le quali tale obiettivo viene 
perseguito sembrano essere due: riservare solo ai clienti abituali e “fidati” l'offerta di prestazioni 
sessuali e attuare forme di sorveglianza interne e/o esterne. 
Oltre a ciò che concerne la prostituzione sommersa, i CM sono oggetto d'attenzione per la sospetta 
violazione di leggi attinenti il diritto del lavoro. La CNA di Firenze ha denunciato a più riprese 
forme di concorrenza sleale, a livello fiscale, contributivo e commerciale, esercitata dai CM cinesi 
nei confronti  degli altri centri benessere. La CNA inoltre sostiene che nei centri benessere vi sia 
spesso l'impiego di manodopera non assicurata e non in possesso delle qualifiche necessarie dalla 
normativa vigente. Questa campagna di protesta della CNA ha portato alla costituzione, nell'ottobre 
2012, di una cabina di regia composta da CNA, forze dell'ordine, NAS, INPS, INAIL, Camera di 
Commercio,  Comune di  Firenze  e  Prefettura22 con  lo  scopo di  monitorare  in  modo regolare  il 
fenomeno23.
Un ultimo elemento interessante riguarda la constatazione che diversi CM hanno un ciclo di vita 
commerciale piuttosto breve, in media di un anno, un anno e mezzo. Questo dato potrebbe essere 
interpretabile in due modi. Una prima ipotesi è che rappresenti un'attività di riciclaggio di capitali. 
In  seconda  istanza,  ciò  potrebbe  essere  letto  come  una  strategia  commerciale  caratteristica 
dell'economia  sommersa,  utilizzata  dalla  comunità  cinese  anche  in  altri  settori  produttivi  (bar, 
imprese del distretto tessile). 

21 Di fatto, va osservato che la differenziazione fra CM clandestini e appartamenti non è sempre netta. Si definiscono 
CM clandestini quei luoghi di prostituzione sommersa (appartamenti, fondi, locali commerciali) dove, in assenza di  
autorizzazioni, vengono offerti massaggi e trattamenti benessere come filtro alla prestazione sessuale. 

22 Cfr.  sulla  questione  l'interessante  speciale  curato  da  Controradio  Firenze,  13/11/12, 
http://www.firenze.cna.it/default.asp?page=news&action=read&idnews=4170 e un articolo comparso su la Nazione di 
Firenze, 4/11/2013, http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2013/11/04/976371-centri-estetici-cinesi.shtml.
23 Che non si limita al monitoraggio dei centri benessere, ma anche di altre attività (parrucchieri, estetisti) su cui  

esistono sospetti di lavoro sommerso e di irregolarità varie.



 
7- Una stima della prostituzione indoor cinese

Per  comporre  una  stima  quantitativa  dei  CM e  degli  appartamenti  sono state  incrociate 
diverse fonti. Partendo dalle fonti online (il forum di clienti, i siti d'annunci) e dalle interviste, è 
stato composto un indirizzario, in cui oltre alla localizzazione, veniva assegnata una tipologia ai 
CM, differenziandoli in tre categorie: CM regolari, dove è esclusa la presenza di servizi sessuali -e 
che per questo motivo sono esclusi dalla tabella sotto-, CM con prostituzione sommersa, dove i 
clienti  segnalano l'offerta di  una qualche forma di servizio sessuale,  inclusa la masturbazione e 
infine CM clandestini. Per classificare il tipo di prestazioni offerte nei CM, ci si è ovviamente basati 
sui racconti dei clienti e, quando disponibile, degli intervistati. In merito alla localizzazione, nel 
caso dei CM è stata fatta quando possibile un'osservazione nei centri segnalati, per verificare la 
veridicità del'informazione rilasciata dai clienti. 

La loro ripartizione interna (CM regolari con probabile prostituzione sommersa, CM clandestini, 
appartamenti) e distribuzione geografica è così raffigurabile:

         Tabella 2- Stima della prostituzione indoor cinese, Firenze e provincia, gennaio/ottobre 2013

n. CM con 
prost. 
sommersa

n. CM 
clande
stini

n. 
appart
amenti

totale

Q1 4 0 5 9

Q2 2 0 2 4

Q3 1 0 1 2

Q4 3 0 1 4

Q5 8 1 9 18

provincia 
di Fi

3 1 1 5

totale 21 2 19 42

                            Fonte: sito forum clienti, sito annunci, interviste, mappatura

A livello  quantitativo,  la  stima  dei  CM  e  degli  appartamenti  con  target  cinese  fra  Firenze  e 
provincia, nel periodo compreso fra gennaio e ottobre 2013, è di 42 unità. Ipotizzando una presenza 
media compresa in una forchetta fra le due e le tre donne per struttura, nel periodo considerato è 
possibile  stimare  la  composizione  di  sex  worker  cinesi  in  un  intervallo  fra  84  e  126 presenze 
complessive.
Rispetto  alla  localizzazione,  si  evidenzia  l'elevata  concentrazione  spaziale  dei  CM  e  degli 
appartamenti nel quartiere 5 (periferia ovest) e nel Q1 (centro storico), anche se esiste un'offerta 
indoor anche negli altri quartieri e nella provincia di Firenze (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e 
Scandicci). In particolare, sia gli appartamenti che i CM si trovano disseminati in tutte le macro-
zone in cui è diviso il quartiere 5 (Rifredi, Careggi, Firenze Nova, Peretola, Brozzi, Novoli). Più 
precisamente,  un'elevata  concentrazione  di  CM  e  appartamenti  è  posta  in  traverse  e  in  vie 
secondarie situate in una zona compresa fra via Baracca e via di Novoli. 

 



8- La prostituzione interna alla diaspora cinese 

Come spiegato in precedenza, la ricerca ha indagato l'offerta di prestazioni sessuali di donne 
cinesi  rivolta  al  pubblico  italiano.  Tuttavia,  come  ricerche  precedenti  hanno  messo  in  luce 
(Carchedi, 2005; Rastrelli, 2008; AA. VV., 2013) da sempre esiste un mercato prostitutivo interno 
alla diaspora cinese, che si è ritenuto impermeabile all'esterno. 
Dato l'insediamento, fra Prato e Firenze, di una delle più consistenti e importanti diaspore cinesi a 
livello mondiale, è apparso utile verificare la fondatezza di questa ipotesi, tanto più che tre persone 
intervistate avevano confermato la presenza di foglietti e di scritte a Prato e in uan zona di Firenze 
per pubblicizzare massaggi in lingua cinese. In particolare, una mediatrice afferma che “Sì, usano 
foglietti  scritti  a  mano che  attaccano ai  pali,  e  scrivono anche sui  muri,  lasciano il  numero di 
telefono in caratteri cinesi, con la parola massaggio in cinese  (…) e si capisce…. si trovano nei 
luoghi di maggiore frequentazione della comunità” (mediatrice 1). Inoltre, secondo le stesse fonti 
forme di prostituzione sommersa riservate alla clientela cinese non esisterebbero solo nei CM, ma 
anche in altre attività commerciali, come parrucchieri e bar (mediatrice 1, mediatrice 2 e cittadina 
5).
Al fine di verificare la fondatezza di queste informazioni, si è ritenuto utile fare due azioni: una 
mappatura diurna, con una mediatrice cinese, di via Pistoiese24 e di altri luoghi di concentrazione 
della comunità, e l'analisi di fonti online e cartacee per rinvenire eventuali annunci di prostituzione 
sommersa.
La mappatura effettuata in via Pistoiese e in altri luoghi a Prato, per quanto limitata, ha ampiamente  
confermato la diffusione di annunci di massaggi in caratteri cinesi in molti punti di via Pistoiese. 
Ciò che ha destato maggiore sorpresa è il numero estremamente elevato di annunci reperiti e le 
modalità  di  pubblicizzazione.  Infatti,  numerosi  annunci  di  massaggi  con il  numero di  telefono, 
scritti con il pennarello in nero o in rosso, sono ben visibili su larghi pezzi di muro lungo tratti 
secondari di via Pistoiese. In una stessa porzione di muro, sono posizionati vicini più annunci scritti 
a  pennarello,  in  genere  composti  unicamente  di  numero  di  telefono  e  la  scritta  “massaggio”. 
Avvicinandosi  al  centro  città,  oltre  ai  messaggi  scritti  direttamente  sul  muro,  gli  annunci  di 
massaggi sono reclamizzati anche attraverso adesivi. I testi degli adesivi sono di due tipi. Mentre il 
primo tipo è molto simile al precedente, poiché pubblicizza numeri di telefono con l'indicazione 
generica  “Massaggio”  o   “Bella  ragazza”,  il  secondo  tipo  di  testi  è  più  esplicito  e  articolato. 
“Ragazze belle di sangue misto (meticcio): nelle vicinanze della strada cinese belle ragazzine di 19 
anni offrono tutti i servizi ad un drago25, vi invitiamo calorosamente” (adesivo 1). “Ragazze belle di 
Hong-Kong: un nuovo centro massaggio, ragazze di 18-25 anni, bellezza senza paragone, dolci, 
servizi  fuori  e  dentro  a  notte.  Per  "jun"  (re)  offriamo  servivi  completi  ed  infiniti.  (Aria 
condizionata)” (adesivo 2). Il contenuto di questo secondo tipi di testi fa pensare esplicitamente 
all'esistenza di prostituzione indoor negli appartamenti o CM. Questi adesivi si trovano incollati ai 
muri, direttamente sull'intonaco, su inferriate, su pali, oppure posizionati l'uno accanto all'altro negli 
spazi  di  muro  liberi,  a  volte  anche  fra  negozio  e  negozio.  In  alcuni  tratti  di  via  Pistoiese,  in 
prossimità del centro di Prato, addirittura vi erano decine di adesivi sbiaditi per terra, sempre con gli 
stessi testi, a testimoniare un'intensa -e forse ravvicinata- pubblicizzazione.  
Da rilevare tre indicazioni, scritte con pennarello, di ginecologi con numeri di telefono, a riprova 
dell'esistenza di un sistema sanitario interno ed esclusivo per la comunità cinese; ma soprattutto, a 
dimostrazione di un'offerta prostitutiva ampia, diffusa e organizzata nei particolari, in maniera che 
possa rappresentare un servizio organico nella comunità. Infatti l'osservazione svolta a piedi nel 
“quartiere cinese” ha fatto sì che si osservasse una dimensione totalmente estranea al resto della 
città;  durante la  passeggiata  la mediatrice che era insieme agli  operatori  ha notato come questi 
24 Via Pistoiese, che inizia a Firenze e passando per Prato termina a Pistoia, attraversa i principali luoghi d'insediamento 
abitativi e produttivi della diaspora cinese, tanto che è designata dagli stessi cinesi come via China. Nella mappatura ci  
si è concentrati su un tratto di circa 5 km di via Pistoiese, fino alle prossimità del centro storico di Prato, in una zona  
densamente popolata e dove esistono quasi solo attività commerciali, di vario tipo, a conduzione cinese.  
25 Starebbe a indicare “servizi completi”



ultimi fossero non solo gli unici italiani del contesto, ma anche osservati in quanto tali, a volte con 
sospetto. In definitiva visitare gli anfratti del quartiere, i cortili in mezzo alle aree commerciali, alla 
ricerca di tracce di prostituzione sommersa ha restituito un luogo per alcuni aspetti radicalmente 
altro,  lontano  dalle  consuetudini  e  dai  ritmi  italiani,  su  cui  sarebbe  interessante  condurre 
un'osservazione partecipante più articolata.

Fotografie di annunci prostitutivi e di massaggi in via Pistoiese, Prato, dicembre 2013

Le informazioni reperite sulla stampa cinese cartacea e online si sono rilevate altrettanto 
produttive, in quanto hanno permesso di accertare l'esistenza sia di canali diretti d'arruolamento per 
il lavoro di massaggiatrice dalla Cina all'Italia, che di offerte di massaggi a sfondo sessuale. Dallo 
spoglio della pagina di annunci di lavoro dell'edizione di novembre di Europe China news, uno dei 
settimanali più letti nella diaspora cinese, è risultato che un quarto circa dello spazio complessivo 
era occupato da box reclamizzanti offerte da massaggiatrice. Sui 19 annunci per massaggiatrice 
visionati,  cinque  danno  come riferimento  Prato,  uno Firenze  e  i  restanti  altre  città,  soprattutto 
Milano e Reggio Emilia. I testi lasciano poco spazio all'immaginazione: “Firenze, arrivate nuove 
donne  da  Cina  ed  Europa  dell'est.  Belle,  sexi,  tutte  curve.  Assumiamo  altre  donne”.  “Prato, 
massaggi romantici. Donna giovanissima, bella e sexi che ti darà soddisfazione”. “Prato: una donna 
mista26 per massaggi. Vicino a Chinatown c'è una ragazzina bellissima che offre questo servizio e 
assumiamo anche un'altra”. “Prato. Sono arrivate da Zhejiang donne bellissime e anche studentesse 
da nord. Assumiamo donne”. “Prato, via China, nuovo centro massaggio, sono arrivate ragazzine 
dai 18 ai 25 anni che offrono servizi completi.  Assumiamo una ragazza”. “Prato. Sono arrivate  
nuove straniere per offrire servizi completi ai cinesi”.
Spostandosi online27 alla ricerca di annunci d'offerta lavoro per massaggiatrici a Firenze, il risultato 
non  cambia.  “Nuova  apertura  di  un  centro  massaggio  regolare  vicino  Firenze,  assume  una 
massaggiatrice con permesso di soggiorno, età meno di 35, carina, conosce un po' di italiano e con 
esperienza. Minimo 2500-300028 garantito, busta paga, vitto ed alloggio inclusi! Offerta valida per 
tempo  indeterminato”.  “Assume  massaggiatrice  in  un  centro  massaggio  semi  aperto. 
Estetica/trucchi/parrucchiere  assume  massaggiatrice  semi  aperta,  possibile  busta  paga,  con 
esperienza,  italiano di  base,  minimo 3500-450029”.  “Questo centro massaggio  è  vicino  stazione 
centrale,  grande  movimento  dei  clienti,  solamente  stranieri,  prezzi  alti,  minimo  2800-3500, 
assumiamo diverse massaggiatrici,  interessate rivolgersi al tel o di persona”. Vi è da notare che 
negli annunci mappati, alcuni fanno riferimento per informazioni e contatti a numeri di telefono 
cinesi, altri a numeri italiani. 
26 Si intende “mista” dal punto di vista etnico.
27 Gli annunci seguenti sono tratti da un sito cinese di offerte di lavoro e dal sito www.cineseitalia.com
28 La paga è espressa in yuan. Il salario promesso è quindi fra 297 e 356 euro.
29 Pari a 416 e 535 euro.



Riassumendo quanto sin qui discusso, due elementi appaiono di particolare interesse. 
In primo luogo, la messa in luce di reti di reclutamento specifiche, dalla Cina e dall'Italia, rivolte a 
donne e ragazze per  il  lavoro di massaggiatrici  a  Firenze e  Prato.  Spesso i  testi  riportati  dagli 
annunci  giocano  agevolmente  sull'ambiguità  della  parola  “massaggio”,  che  in  Cina  è  ormai 
associata in modo chiaro e diretto all'offerta di prestazioni sessuali. Quindi, è accertata la presenza 
di una domanda di lavoro nei centri massaggio cinesi, per clientela italiana e/o cinese, anche se non 
si conoscono dettagli sul tipo d'organizzazione interna che gestisce le reti di reclutamento. 
Sul mercato prostitutivo riservato alla clientela cinese, i dati raccolti confermano la sua esistenza, 
ma non indicano nulla rispetto alla sua caratterizzazione, per la quale sarebbe stato necessario uno 
specifico lavoro sul campo. Al limite, l'esclusività delle prestazioni promesse, specialmente negli 
annunci attraverso adesivi, fa ritenere che si rivolgano a una clientela cinese medio-ricca, che certo 
non manca all'interno della dispora pratese e fiorentina e delle reti a essa collegate. In conclusione, 
un importante dato certo è che settori di questo mercato prostitutivo interno alla comunità cinese 
risultano, alla luce di quanto dettagliato in precedenza, altamente visibili e diffusi. 



9-Profili di donne

Attraverso l'attività di contatto telefonico, è stato possibile ottenere informazioni dirette dal 
campione di donne raggiunto. Le telefonate sono state effettuate in lingua cinese da una mediatrice 
culturale, sotto la supervisione del ricercatore che, dopo ogni chiamata, registrava i dati forniti. La 
traccia della telefonata prevedeva come momento iniziale la presentazione sintetica delle attività del 
Numero verde anti-tratta e l'offerta di informazioni e accompagnamenti nei servizi socio-sanitari. 
Alle donne che mostavano interesse verso il servizio e che erano disposte a parlare, venivano poi 
rivolte domande generali sul percorso di vita e sulle condizioni di lavoro. In particolare, quando 
possibile, sono stati domandati età, regione cinese di provenienza, anzianità di soggiorno in Italia e 
nel luogo di residenza attuale, eventuali bisogni, problemi e richieste, tipo di lavoro e ruolo svolto, 
rapporto con i clienti. 

Sono  state  effettuate  80  telefonate,  corrispondenti  ad  altrettanti  numeri  di  telefono  estratti  dal 
database, tranne 8 annunci  da scritte sul muro e adesivi reperiti durante l'osservazione a Prato (cfr. 
paragrafo 8). Pur avendo per scelta ristretto la ricerca su Firenze e provincia, ¼ delle chiamate 
erano  dirette  ad  annunci  pubblicizzanti  sex  worker  cinesi  residenti  in  altre  città  toscane,  in 
particolare  Prato  e  Pisa,  per  verificare  se  emergevano significative  discordanze.  Non essendosi 
riscontrate  differenze  significative  fra  i  due  gruppi,  nell'analisi  dei  dati  i  risultati  sono  stati 
aggregati.  
In  poco  più  della  metà  dei  casi  (43)  le  donne  hanno  fornito,  in  modo  più  o  meno  ampio, 
informazioni e dettagli su di sé e sul lavoro. Sono stati abbastanza pochi, circa una decina, i casi di 
rifiuto o di ostilità registrati; altrettanti i numeri di telefono inesistenti o richiamati più volte senza 
esito.  Più  numerose  le  occasioni  in  cui  il  target  dimostrava  forme  di  diffidenza,  ascoltando  e 
rispondendo in modo sbrigativo o molto parziale alle domande30. 
La totalità del campione non conosceva l'esistenza del Numero verde anti-tratta. In generale,  la 
maggioranza  di  donne ha ascoltato con attenzione la  presentazione  del  servizio,  annotandosi  il 
numero fornito, sorprendendosi a volte della gratuità del servizio e della possibilità di parlare nella 
propria lingua con una mediatrice, e mostrando interesse soprattutto per le consulenze offerte in 
campo  socio-sanitario.  Alcune  donne  hanno  inoltre  dichiarato  che  avrebbero  pubblicizzato  il 
Numero verde alle colleghe in cerca di supporto, a conferma dell'importanza del meccanismo del 
passa-parola nella diaspora cinese per l'accesso ai servizi.
Pur  trattandosi  di  un  campione  numericamente  basso  e  nonostante  la  disomogenità  delle 
informazioni fornite dalle intervistate, gli elementi ottenuti in questa azione di ricerca sono stati 
fondamentali per una migliore comprensione dei percorsi di vita delle donne contattate. 
Il maggiore numero di risposte (38) ha riguardato la zona di provenienza, che nella metà dei casi 
(19) è la macro-regione di Dongpei, collocata nel nord-est, mentre 13 donne hanno affermato di 
essere originarie della provincia di Zhejiang. La terza macro-area di provenienza è la provincia di 
Fujian  (6).  Questo  dato  è  di  primaria  importanza,  in  quanto  conferma  la  prevalenza  dei  due 
principali -e distinti- modelli migratori messi in luce dalle altre ricerche sulla prostituzione cinese in 
Italia (cfr. paragrafo 2). Va ricordato che a Firenze e Prato la grande maggioranza della diaspora è 
originaria della provincia di Zhejiang.
L'età media del campione,  rivelato da 33 donne, è in linea con quanto risulta in altre ricerche,  
poiché è pari a 33 anni. Va tuttavia osservato che il valore del dato non è molto affidabile, poiché 
poche donne hanno presubilmente dichiarato la loro età esatta, dicendo solitamente di avere 30 o 40 
anni. 
Sono risultate piuttosto variegate le risposte sull'anzianità di soggiorno in Italia (28 risposte) e nel  
luogo di residenza attuale (33 risposte). In media, il tempo di presenza in Italia è di 5 anni e 1 mese, 
mentre il tempo di presenza nel luogo di residenza attuale è di 3 anni e 3 mesi. Disponendo in 23 

30 Va osservato che l'orario di chiamata era in genere orario di lavoro per le donne, e che le chiamate, specie con le 
centraliniste, potevano essere interrotte o sovrapporsi ad altre comunicazioni.



casi di informazioni complete sul tempo di permanenza a Firenze (o in altra città toscana) e in Italia, 
è possibile affermare che la maggioranza (16) di donne che ha risposto, ha vissuto in altre città 
italiane, anche se non sempre è stato riportato dove. Solo Milano (5 casi), Roma e Pisa (2 casi) sono 
citate più di una volta; altre città dove le donne hanno vissute sono Rimini, Livorno e Montecatini.  
In 7 casi invece le donne affermano di avere sempre vissuto a Firenze. 
                              
                         Grafico n. 1- Provenienza geografica sex worker, N=38

Fonte: telefonate

Sui bisogni espressi o rilevati, afferenti all'area dei servizi socio-sanitari e amministrativi, le risposte 
permettono di tracciare due atteggiamenti prevalenti. Un primo gruppo di donne afferma di essere 
ben inserito nella società italiana, di avere i documenti in regola e di sentirsi autonomo quando ha 
un problema da risolvere. Un secondo gruppo presenta invece varie difficoltà, la maggior parte delle 
quali  legate  alla  mancata  conoscenza  dei  servizi  socio-sanitari  o  alle  procedure  amministrative 
relative al permesso di soggiorno o alla normativa sull'immigrazione. In genere questi problemi 
sono dovuti anche al fatto di non parlare italiano. E' in particolare con questo gruppo di donne che 
le  competenze delle  mediatrice si  sono rilevate  preziose,  in  quanto in  varie  conversazioni  sono 
spontaneamente emersi bisogni o richieste, quasi tutte relative alle modalità di accesso ai servizi 
socio-sanitari e ginecologici. In questi casi, la mediatrice è stata in grado di fornire una risposta sul 
momento o ha ricontattato successivamente la donna, disponibilità che è stata molto apprezzata. La 
percezione della mediatrice è che la maggioranza delle sex worker non conosca o conosca in modo 
molto parziale il funzionamento dei servizi italiani. In prima istanza le sex worker, quando malate, 
si rivolgono agli ambulatori legali o clandestini di medicina cinese e solo per problemi gravi o 
emergenze ricorrono al sistema sanitario italiano. 
Va tuttavia osservato come questa percezione confligga con i risultati di una ricerca (Bracci, 2013) 
sulle modalità di accesso delle donne cinesi nei servizi consultoriali di Prato. Infatti, secondo tale 
ricerca  (ibidem,  pp.  77-83),  esse,  così  come  in  generale  le  altre  donne  straniere,  ricorrono  ai 
consultori pubblici in proporzione maggiore delle donne italiane, anche se lo fanno con alcuni tratti 
peculiari.  In particolare,  le  donne cinesi  tendono ad accedere al  consultorio attraverso il  passa-
parola  di  amiche  o  familiari,  a  fare  meno  esami  della  media  durante  il  percorso  assistito  di  
gravidanza, a diffidare della contraccezione di tipo ormonale. Gli aspetti problematici del rapporto 
fra donne cinesi e servizi consultoriali sono due: la ricerca di prestazioni e di soluzioni rapide, a 
scapito a volte della qualità dell'assistenza, e soprattutto la questione abortiva. Probabilmente anche 
per il fatto che in Cina, a causa della politica del figlio unico, l'IVG è spesso usata come strumento 
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contraccettivo, i dati sulle IVG delle donne cinesi effettuati a Prato mostrano valori alti e in crescita: 
l'incidenza delle IVG effettuate da donne cinesi sul totale annuale delle IVG passa dal 20.3% del 
2005 al 35.8% del 2010 (ibidem, p. 59).
Passando ora alle parti tematiche sul lavoro, va premesso che, come previsto, le risposte ottenute 
sono state  meno numerose  e  più  frammentarie.  Più  della  metà  (26)  delle  donne  ha  raccontato 
qualcosa del proprio lavoro, anche se solo una minoranza ha risposto a tutte le domande poste o ne 
ha parlato in modo spontaneo31. 
Il dato più rilevante attiene ai ruoli organizzativi ricoperti nell'appartamento o nel CM. In base alle  
risposte, sono emerse tre tipologie: sex worker, centraliniste e gestrici. La maggioranza relativa di 
donne (14) si è descritta come sex worker. A questa tipologia appartengono sex worker autonome, 
che lavorano in modo auto-organizzato sole o con piccoli gruppi di donne negli appartamenti, e sex 
worker che lavorano alle  dipendenze di altre  persone.  Tale distinzione,  che pure sarebbe molto 
importante, non era sempre chiara nelle descrizioni del proprio lavoro fornite dalle donne contattate, 
per cui si è preferito aggregare le diverse forme di lavoro sessuale in un'unica tipologia. Sette donne 
hanno dichiarato di essere centraliniste per un CM o per uno o più appartamenti, quindi di ricoprire 
un ruolo di filtro telefonico e logistico-organizzativo rispetto ai clienti, lavorando per conto terzi 
(privato o CM). Infine, cinque donne hanno riportato di essere gestrici,  quindi di organizzare il 
lavoro di altre donne all'interno di CM o di appartamenti di loro proprietà.
Ricordando  a  livello  metodologico  il  campione  numericamente  ristretto  a  disposizione,  le 
informazioni raccolte consentono comunque di abbozzare una classificazione dei ruoli organizzativi 
emergenti nella prostituzione e nel lavoro sessuale indoor cinesi. Le tre figure descritte (sex worker, 
centralinista, gestrice) rappresentano l'interno della divisione del lavoro e/o dello sfruttamento nei 
CM  e  negli  appartamenti,  confermando  in  modo  sostanziale  la  composizione  sociale  della 
prostituzione  cinese  documentata  dalla  ricerca  del  progetto  Invisibile  (2013).  Secondo  questa 
ricerca  la  ripartizione  dei  ruoli  nella  prostituzione  cinese  comprende  tre  figure  principali:  sex 
worker,  telefonista  o  centralinista,  e  datrice.  La  sex  worker  è  definita  come colei  che  offre  la 
prestazione sessuale, trattenendo per sé percentuali variabili, dal 20% al 50% della somma ricevuta. 
La centralinista ha il compito di filtrare e organizzare gli appuntamenti alle sex worker, anche su più 
città o centri. Spesso la centralinista non è residente nella città di cui gestisce le chiamate, deve 
essere ovviamente dotata di competenze linguistiche e spesso percepisce un fisso mensile. Infine la 
datrice è la figura che seleziona le sex worker, cura la pubblicità dell'attività, gestisce il business 
nella sua parte commerciale e finanziaria.
 

Grafico n. 2- Ripartizione dei ruoli prostitutivi, N=26

Fonte: telefonate

31 Alcune  donne  affermano  di  svolgere  in  modo  saltuario  od  occasionale  l'attività  prostitutiva,  alternandola  o 
aggiungendola al lavoro di fabbrica.
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Anche a Firenze emergono questi tre ruoli,  a cui corrispondono, come osservato in precedenza, 
specifiche condizioni di lavoro, funzioni e responsabilità. Occorre però precisare che talvolta non è 
risultato agevole differenziare in modo preciso queste tipologie, in quanto gli elementi forniti alla 
mediatrice potevano essere insufficienti o troppo vaghi per classificare in modo univoco il ruolo 
della persona. Ad esempio, una sex worker può coadiuvare una gestrice per gli aspetti organizzativi 
del CM, oppure può lavorare in modo autonomo come sex worker e come dipendente in un CM. 
L'impressione,  suffragata  dalle  dichiarazioni  raccolte,  è  che  le  sex  worker  possano  talvolta 
esercitare funzioni di filtraggio della clientela e di supporto alle cosiddette gestrici.  A volte si è 
avuta la percezione di una certa fluidità o porosità dei confini tra ruoli. 

Rispetto ad altre informazioni emerse sull'organizzazione dell'attività nei CM o negli appartamenti, 
si evidenziano quattro aspetti. In primo luogo, laddove sono stati forniti particolari sulle dinamiche 
interne, è stato riportato che nei CM sono occupati a tempo pieno gruppi di 3-4 lavoratrici, mentre 
negli appartamenti vi lavorano perlopiù in coppia. Un altro aspetto attiene all'impatto della crisi 
economica -e forse dell'eccessiva concorrenza esistente- sui CM: due donne hanno riferito che il 
CM per il quale lavorano rende poco a causa della scarsa clientela e che le gestrici ne starebbero 
valutando  la  chiusura.  E'  apparsa  emblematica  l'assenza  di  riferimenti  a  figure  maschili  nella 
gestione dei CM e degli appartamenti. Nelle poche occasioni in cui veniva menzionata la presenza 
di un capo cinese, da parte delle donne scattava il rifiuto a precisarne la funzione o a fornire altri 
particolari. Infine, in due occasioni le donne hanno fatto intendere di lavorare all'interno di luoghi 
clandestini gestiti da terzi, in un caso un appartamento, in un altro in un CM. 
Su eventuali problematiche riscontrate con i clienti o attinenti alla sicurezza, le risposte sono state in 
linea  di  massima evasive  o  generiche,  limitandosi  a  constatare  che  non si  erano mai  verificati 
problemi. Solo 15 donne hanno descritto la nazionalità prevalente della clientela: in 8 casi i clienti 
sono  solo  italiani,  in  6  sono  solo  cinesi32 e  in  un  caso  sono  di  nazionalità  mista.  Questi  dati 
confermano l'esistenza di segmenti  di mercati  tendenzialmente separati rispetto alla clientela:  in 
genere nei CM e negli appartamenti le sex worker cinesi lavorano per clienti cinesi oppure per 
clienti italiani, molto raramente per entrambi.

32 In questi casi si trattava di numeri di telefono reperiti da messaggi o adesivi scritti in lingua cinese (cfr. par. )



10- Conclusioni

Nel trarre un bilancio della ricerca-intervento, è opportuno iniziare dalla messa in risalto dei 
principali elementi di novità emersi. 

In primo luogo si è palesata piuttosto ampia e visibile l'offerta di prestazioni sessuali per 
uomini cinesi. Anche se l'analisi di questo segmento prostitutivo necessiterebbe di approfondimenti 
ad hoc e di specifiche azioni di ricerca, quanto documentato permette di rilevare due dati di fondo: 
da una parte l'esistenza di sistemi d'arruolamento dalla Cina destinati ai centri massaggio fiorentini 
e  pratesi,  dall'altro  il  radicamento,  presso  la  diaspora  cinese  residente  a  Prato,  di  un variegato 
mercato prostitutivo al chiuso.

Il secondo elemento di novità è rappresentato dalle informazioni ottenute, in modo indiretto, 
dai  clienti.  Il  monitoraggio  del  forum di  clienti  ha  consentito  la  ricostruzione  di  dettagli  e  di 
dinamiche interne del rapporto fra clienti e sex worker cinesi molto interessanti e preziose, che sono 
state ampiamente utilizzate durante varie fasi della ricerca.

Il  terzo  punto  attiene  all'approfondimento  delle  conoscenze  sulle  forme  di  prostituzione 
sommersa nei centri massaggio. Se l'esistenza di un mercato prostitutivo cinese negli appartamenti 
era un fenomeno già noto, la presenza a Firenze di un numero considerevole di centri massaggio 
non era stata ancora documentata, anche perché si tratta di un fenomeno abbastanza recente, con le 
prime aperture databili intorno al 2008-2009. L'analisi di questo nuovo segmento ha permesso di 
aggiungere  rilevanti  informazioni  sulla  caratterizzazione  del  mercato  indoor  cinese.  E'  infatti 
risultato  chiaro  che  l'apertura  di  così  tanti  centri  massaggio  risponde,  almeno  in  parte,  a  una 
tipologia di domanda di prostituzione sommersa diversa da quella disponibile negli appartamenti. Il 
successo dei centri  massaggio cinesi sembra sostanziarsi  soprattutto in ragione della  politica di 
prezzi bassi adottata e dell'ambiguità dei servizi offerti. La diffusione dei centri massaggio, e la 
particolarità dei servizi di  benessere e/o sessuali  offerti,  può inoltre essere interpretata come un 
esempio paradigmatico  delle  tendenze generali  che stanno trasformando l'industria  del  sesso in 
Italia  e  in  occidente,  fra  cui  la  moltiplicazione  e  la  diversificazione  dei  servizi  sessuali,  e  lo 
spostamento dalla strada al chiuso -e all'online- dell'offerta di servizi sessuali. 
Sulla base delle informazioni fornite nel forum di clienti e dalle testimonianze delle donne cinesi  
interpellate, appare necessario un costante monitoraggio di questi luoghi di prostituzione sommersa, 
anche  al  fine  di  comprendere  meglio  le  possibili  connessioni  fra  economia  sommersa  e  reti 
criminali.

Nel  complesso,  le  azioni  di  ricerca-intervento  intraprese  hanno consentito,  sia  pure  con 
alcuni limiti, il raggiungimento dei tre macro-obiettivi posti come riferimento.
In particolare, la descrizione dei modelli organizzativi e gestionali nei vari segmenti prostitutivi 
dell'indoor di donne cinesi a Firenze e provincia appare chiara e definita, nelle sue linee di fondo.
Il  primo modello è di  tipo indipendente e auto-determinato.  Si tratta di  una tipologia di lavoro 
sessuale esercitata individualmente o da piccoli gruppi di donne in assenza di forme significative di  
controllo e/o di sfruttamento da parte di figure esterne. 
Nel  secondo  modello  sono  presenti  forme  di  controllo  e/o  di  sfruttamento  sulle  donne,  che 
dispongono però di margini di contrattazione variabili. 
Il  terzo  modello,  di  cui  la  ricerca  ha  raccolto  elementi  di  riscontro  indiretti  o  documentali,  fa 
riferimento  alle  varie  forme  di  grave  sfruttamento  sessuale  e/o  lavorativo  poste  in  essere  da 
organizzazioni criminali.
Nella descrizione dei modelli organizzativi della prostituzione cinese a Firenze va inoltre compiuta 
un'importante  differenziazione  a  seconda  della  clientela.  La  ricerca-intervento  ha  indagato 
soprattutto l'offerta sessuale indoor rivolta alla clientela italiana, che è organizzata su tre segmenti: 
centri massaggio con prostituzione sommersa, centri massaggio clandestini e appartamenti. Questi 
tre segmenti sono diffusi in modo ampio sul territorio fiorentino, e sono in prevalenza concentrati in 
alcune macro-aree.



Sarebbe interessante verificare,  in future attività di ricerca-intervento, se e come il  segmento di 
mercato interno alla diaspora cinese sia in collegamento con i  segmenti  prostitutivi  e di  lavoro 
sessuale rivolti alla clientela italiana. Riconoscere e comprendere le connessioni esistenti fra le reti, 
auto-organizzate e criminali, che gestiscono il funzionamento dei vari segmenti dell'indoor cinese 
permetterebbe probabilmente anche una migliore comprensione delle dinamiche e dei processi di 
sfruttamento e di tratta poste in essere dalle organizzazioni criminali.  
Nel complesso, emerge una complessa divisione sociale del lavoro sessuale indoor per le donne 
cinesi, in cui non è sempre chiaro l'effettivo ruolo ricoperto, il contesto di vita e di lavoro, il potere 
contrattuale  verso i  clienti,  la presenza di dinamiche di sfruttamento.  La diversità di  ruoli  (sex 
worker,  centralinista,  gestrice)  esistenti  suggerisce una molteplicità  di  situazioni,  di  vissuti  e  di 
casistiche. Tuttavia, ciò che è fondamentale rimarcare è che le informazioni raccolte confermano 
l'esistenza  di  una complessa  gerarchia  organizzativa  che  gestisce  il  mercato  prostitutivo  indoor 
cinese a Firenze e provincia. 

Per  il  secondo macro-obiettivo,  relativo  alla  comprensione  dei  profili  migratori  e  socio-
demografici, i dati ottenuti attraverso le telefonate effettuate dalla mediatrice linguistico culturale ai 
numeri registrati dagli annunci hanno restituito un quadro sintetico, ma interessante. La provenienza 
delle  donne contattate  (in  maggioranza  Dongpei,  poi  Zhejiang e  Fujian)  è  in  linea  con quanto 
emerso in ricerche precedente. Si conferma così l'esistenza di una prevalente catena migratoria di 
donne dalle regioni del nord-est della Cina (Dongpei) che si esprime nel lavoro sessuale nei centri 
massaggio e negli appartamenti. L'approfondimento della storia migratoria delle donne originarie 
del nord-est della Terra di Mezzo sarebbe cruciale, in quanto la letteratura è concorde nel ritenerle 
più vulnerabili  a  dinamiche di  sfruttamento.  Un altro elemento rilevante emerso è  la  frequente 
mobilità di sex worker fra Firenze e altre città italiane, fattore che testimonia l'azione di reti più o 
meno  organizzate  -fra  cui  probabilmente  anche  vere  e  proprie  organizzazioni  criminali-  che 
gestiscono l'industria del sesso cinese. Rispetto alle condizioni di vita,  i  riferimenti diretti nelle 
telefonate sono stati pochi: fra coloro che si sono espresse a riguardo, la maggioranza ha palesato 
difficoltà nel rapporto con i servizi socio-sanitari, spesso -ma non solo- a causa del gap linguistico, 
mentre una minoranza di donne ha manifestato un buon grado d'integrazione e d'autonomia.

Proprio le  difficoltà  d'accesso e,  su un altro livello,  di  funzionamento dei  servizi  socio-
sanitari, sono state le principali aree di bisogno emerse. Ciò di norma vale sia per le prestazioni di  
base,  che  per  le  prestazioni  specialistiche,  incluse  quelle  ginecologiche.  A tale  riguardo,  va 
osservato  che  non  si  conoscono  tendenze  simili  nei  principali  gruppi  nazionali  di  sex  worker 
studiati.  In  genere,  le  donne  nigeriane,  latino-americane  ed  est-europee  utilizzano  il  sistema 
sanitario ufficiale e solo per determinate prestazioni, ad esempio per le IVG, ricorrono a medici 
privati,  ma  non  a  connazionali  e  non  all'interno  di  una  struttura  endogena  organizzata  come 
sembrerebbe essere quella utilizzata dalla diaspora cinese. Le sex worker cinesi residenti a Firenze e 
Prato,  invece,  sembrano rivolgersi  in prima istanza al  circuito  sanitario parallelo della diaspora 
cinese e, solo in caso di emergenze o di gravi problemi, si affidano al sistema sanitario italiano. Ciò 
sembra avvenire per varie motivazioni, a prescindere dai metodi di cura cinesi, che appartengono ad 
una cultura medica fondata su presupposti alternativi alla nostra medicina allopatica: per comodità, 
per consuetudine, per timore (laddove le migranti siano irregolari), per la mancanza di informazioni 
sui servizi stessi, per la difficoltà di comprenderne le modalità d'accesso. Va tuttavia osservato che 
tale ipotesi è in contraddizione con quanto rilevato in letteratura sul rapporto fra donne cinesi e 
servizi consultoriali a Prato: la tendenza generale registrata è infatti di un loro uso massiccio di 
questi  servizi  e in  generale  del  sistema sanitario.  In ogni caso,  è significativo che il  principale 
bisogno manifestato dalle sex worker contattate riguardi la difficoltà di fruizione dei servizi socio-
sanitari.  

Un'ultima importante nota va riservata alla questione dell'utilizzo del preservativo. In base ai 
racconti dei clienti, appare preoccupante la bassa frequenza d'uso da loro dichiarata nei rapporti 
sessuali  con sex worker cinesi.  Questo dato,  se unito alla constatazione che la letteratura stima 
piuttosto bassa la percentuale di utilizzo del preservativo in Cina nei rapporti di sesso commerciale, 
induce a riflettere sui significati e sulle conseguenze di questi comportamenti a rischio. Ovviamente 



questa problematica non è affatto esclusiva delle sex worker cinesi, ma è presente per tutte le donne 
dedite ad attività prostitutiva, che possono scegliere, sia pure all'interno di un rapporto di forza (da 
una parte con i protettori e/o gli sfruttatori, dall'altra con i clienti) di monetizzare il rischio derivante 
dai  rapporti  non protetti.  Ma nel  caso delle donne cinesi,  oltre alla monetizzazione del  rischio, 
potrebbero esserci altre ragioni in grado di motivare questi comportamenti pericolosi. In particolare, 
la percezione è che in alcune situazioni possa agire l'ignoranza di informazioni e di conoscenze di 
base sulle possibili conseguenze del mancato uso del preservativo. E' difficile capire se e quanto i  
clienti  ne siano consapevoli  e volgano a loro vantaggio questa asimmetria  informativa,  tuttavia 
appare chiaro come questa tendenza sia potenzialmente pericolosa, sul piano della salute pubblica e 
dei diritti, e vada perciò monitorata e da analizzata.

Infine, la valutazione della parte d'intervento rivolta in modo specifico al target è positiva. 
La  presenza  e  le  competenze della  mediatrice  linguistico culturale  si  sono rilevate  decisive  sia 
nell'osservazione sul campo compiuta a Prato, che in altre azioni della ricerca (traduzione degli 
annunci e delle scritte in cinese, telefonate) nelle quali la perfetta padronanza della lingua cinese era 
elemento fondamentale. In particolare, le telefonate effettuate al campione di sex worker hanno 
permesso non solo di ottenere informazioni preziose sui loro percorsi migratori e in parte sulle loro 
condizioni di vita, ma anche di sperimentare in modo positivo un dispositivo d'intervento funzionale 
alla pubblicizzazione dei servizi svolti dall'Help line, al primo contatto con l'utenza e all'emersione 
dei bisogni.  
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