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Prostituzione maschile, piaga in continuo aumento
anche fra i minorenni
Per tanto tempo la prostituzione è stata
considerata appannaggio del solo sesso
femminile. Oggi si può parlare di prostituzione
inter-genere, nel senso di allargare il fenomeno
anche ad altri generi, quello maschile in primis. È
negli ultimi decenni del ventesimo secolo che si
pone alla nostra attenzione la prostituzione
maschile.
In particolare,agli inizi degli anni '90 l'United
Nations Development Programme (UNDP)ha
condotto uno studio sulla figura maschile
corrispondentealla
prostituta,
dando
la
definizionedi sanky-panky,ossia colui che
intrattiene rapporti sessuali con turisti al fine di
trarne benefici economici. Tra gli intervistati, di età
compresa tra i 16 e i 20 anni, tutti svolgevano
un'attività di tipo lavorativo nell'ambito del settore
turistico. Il fatto che i cosidetti sanky pratichino la
prostituzione all'interno del loro ambiente
lavorativo e spesso, a differenza delle ragazze,
senza una richiesta esplicita di denaro, costituisce
l'aspetto più sommerso e ambiguo della
prostituzione maschile.
Un esempio:nel centro di Città del Messico la
prostituzione maschile prolifera da più di 13 anni.
Nei Paesi europei migliaia di donne pagano
uomini in cambio di rapporti sessuali.
Nel Regno Unito lavorano attualmente 44mila escort-uomini, e anche in Italia il fenomeno è in aumento.
La situazione si complica quando ad essere i protagonisti non sono solo gli adulti, ma giovani adolescenti
non ancora in grado di avere uno sguardo ampio e un'esperienza di vita per immaginare le conseguenze
future delle loro azioni, oltre che per comprendere il senso dei loro comportamenti. Ad oggi non ci sono
dati sufficienti per tracciare un profilo di personalità del ragazzo prostituto, ma ormai si sa che internet
offre una serie di servizi illegali legati allo sfruttamento dei ragazzi minori, i quali spesso si sentono attratti,
come le loro coetanee, da facili guadagni o promesse di una vita più semplice e agiata.
L'incremento del problema si nota anche attraverso l'aumento di annunci sui portali web. Tra le città
italiane, Milano conta il 29% di inserzioni: ragazzi che vendono il proprio corpo anche per pagarsi gli
studi. Annunci eterosessuali e anche omosessuali. Spesso i minorenni si registrano sui siti come
maggiorenni, ma in seguito nei loro messaggi fanno capire che sono minorenni,mostrando di conoscere
bene il linguaggio che certi frequentatori di chat utilizzano.
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Nel 2014, dai dati forniti dall'Unità Tutela Minori ed Emergenze Sociali, è stato accertato che i ragazzi
che si prostituiscono sono tutti giovanissimi, spesso minorenni e per lo più stranieri. Possiamo chiamarli
baby prostituti.
Un fenomeno sociale allarmante: i dati indicano come la prostituzione minorile negli ultimi anni sia
aumentata del 516%,e per il 50% si tratta di ragazzi. I dati arrivano dalla Procura e i procedimenti penali
che riguardano l'induzione, il favoreggiamento, losfruttamentoe l'organizzazione della prostituzione
minorile sono «passati da 31 casi nell'anno 2012 a 191 nell'anno 2014».
Le motivazioni che portano i giovani a svendere il proprio corpo sono inquietanti: alcuni lo fanno per
acquistare l'ultimo modello di smartphone o di scarpee vestiti griffati, altri per aiutare la famiglia che versa
in condizioni di povertà e degrado.
Le strategie di contrasto al fenomeno possono essere le più disparate, ma l'elemento essenziale
dovrebbe essere il lavoro in rete delle entità, pubbliche e private, preposte alla tutela dell'infanzia e alla
prevenzione delle attività illegali.
* Direttore dip. materno-infantile Fatebenefratelli e oftalmico di Milano.
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