Intervista a Barbara Pilati, coordinatrice interna del Progetto Cabiria

Y – Ciao. Cos’è il progetto Cabiria, quando nasce e come …?
B - Cabiria è un progetto di intervento in strada di riduzione del danno riguardo al fenomeno della prostituzione; nasce da un corso di formazione che A.R.C.I. Solidarietà e Ora d’aria organizzano nel ’97: il corso, patrocinato dal Comune, e organizzato in collaborazione con la USL, aveva per scopo la formazione di operatori volontari, formazione che verteva in specifico intorno agli aspetti sanitari e alle malattie sessualmente trasmissibili. Nel giugno ’98, alla fine del corso, abbiamo cominciato a uscire in strada. Innanzitutto, abbiamo fatto una mappatura del territorio, quindi abbiamo cominciato a operare in strada come volontarie. Dopo un anno circa, in seguito a un  finanziamento del Comune, il nostro lavoro ha cominciato ad essere retribuito. Nel 2000, c’è stato un ulteriore cambiamento: siamo diventati, come unità di strada, parte organica di Free Women, progetto del comune di Perugia connesso all’art.18 della legge sull’immigrazione, che si occupa di donne che hanno subito la tratta e hanno deciso di entrare in questo percorso per cambiare stile di vita e status civile in Italia.

Y - Quindi il progetto, rientrando nel Free Women, riceve anche una certa stabilità?
B – Diciamo che la nostra stabilità è connessa all’art.18, articolo che fortunatamente il nuovo testo di legge mantenuto, per cui sembra che i finanziamenti continueranno ad essere erogati, anche se decurtati.

Y – l’art.18?
L’art.18, è un articolo concepito dal precedente governo, che ha inserito nuove e innovative norme riguardanti tutti coloro che arrivano in Italia attraverso un processo di tratta della persona, e che decidendo di denunciare i propri aguzzini ottengono un permesso di soggiorno equiparabile in qualche modo a quello di rifugiati, vengono tenuti in località segrete per un anno, gli si trova lavoro … insomma, acquistano uno status di cittadini a tutti gli effetti.

Y - Le zone dove operate quali sono? e quale la provenienza delle donne che vi lavorano?
B – Le zone, nel corso degli anni sono cambiate … Quando abbiamo cominciato a lavorare, le zone erano: il Pantano, dove c’erano soprattutto albanesi; Pian di Massiano – il piazzale, con albanesi e slave, e il percorso verde, nigeriane – la Trasimeno-ovest, con soprattutto albanesi e slave, ma anche alcune nere e le rom – che sono rimaste una presenza costante; via Settevalli e la zona della Perugina, albanesi e slave soprattutto, ma anche nigeriane e trans, e per un periodo anche brasiliane. Verso il ’99, c’è stato un cambiamento: al Pantano, zona abitata da ricchi dove l’intervento repressivo è stato intenso, si è arrivati alla situazione attuale con la recinzione dell’intera zona e il fenomeno della prostituzione in strada debellato. il piazzale di pian di Massiano si è svuotato delle ragazze albanesi, probabilmente a seguito dei diversi interventi repressivi che si sono susseguiti; la zona quindi è stata presa dalle nigeriane – una presenza massiccia, che poteva arrivare a un numero di 60-70 donne – mentre le altre zone restavano invariate nella composizione. Comunque, in generale, in periodi quali l’estate, dove le famiglie escono maggiormente la sera e scoppia un po’ il caso delle donne in strada, interventi della polizia determinavano un relativo spopolamento dei luoghi; con l’autunno la situazione tornava alla normalità. Da questa primavera, quindi dall’inizio, crediamo, della nuova politica governativa nei confronti dell’immigrazione, le azioni repressive nei confronti delle donne sono cominciate a diventare massiccisiime, soprattutto nei confronti delle africane. Infatti, grazie a un nuovo accordo bilaterale fra Italia e Nigeria, in base al quale le ragazze arrestate vengono immediatamente espatriate, le ragazze si trovano di fronte a una nuova situazione che ha creato il panico: il risultato è che di fatto le ragazze nigeriane in strada non ci sono più – non solo di notte, non escono nemmeno di giorno: vivono barricate in casa. Per le bianche la situazione è un po’ diversa, anche se con la nuova legge a seguito dell’arresto le clandestine verranno spedite nei cosiddetti Centri di Permanenza Temporanea – che in realtà sono … Le ragazze lo sanno, ma probabilmente non è che hanno altre scelte rispetto al continuare a stare in strada ad aspettare che le arrestino.

Y - Riduzione del danno … nello specifico del vostro intervento cosa vuol dire?
B – Nel lavoro in strada significa: distribuzione gratuita di preservativi, informazione sul sesso sicuro e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, più l’offerta del nostro servizio aggiuntivo, cioè, l’accompagnamento ai servizi socio-sanitari sul territorio, quindi tutto ciò che  concerne la prevenzione a largo spettro, non solo inerente alle mallattie sessualmente trasmissibili, ma alla salute della donna e alla salute in generale. 

Y – Quindi, il vostro intervento è soprattutto di assistenza sanitaria; per loro, per le clandestine … come intervenite?
B. – Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria ai clandestini, fino a dieci giorni fa la Regione Umbria erogava, tramite la ASL, il cosiddetto STP, tesserino sanitario per stranieri temporaneamente presenti, che garantiva loro lo stesso diritto all’assistenza sanitaria dei cittadini italiani. Da dieci giorni, alla ulss n°2 di Perugia è stata sospesa l’erogazione dell’STP; questo crea una serie di problemi a tutti gli stranieri, che si troveranno senza nemmeno l’assistenza sanitaria di base. Senza l’STP tutto il nostro servizio di assistenza sanitaria viene un po’ a cadere; oltretutto, diventa molto difficile poter effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza – uno degli interventi che effettuavamo con una certa regolarità. Ma pensa, ad esempio a chi si sta curando perché affetto da malattie croniche … i day hospital, tutte le analisi – insomma diventa tutto complicatissimo da fare. Noi speriamo che la ulss n.2, essendo questo un servizio garantito dalla Regione, ritorni sui propri passi …

Y – ma la ulss autonomamente può decidere di sospendere questo servizio …
B – Guarda, su questo non ci pronunciamo, perché non s’è capito molto bene … forse no … fatto sta che l’hanno sospeso. Probabilmente, se la Regione prendesse una posizione netta, ripristinerebbero il servizio, anche perché c’è questa stranezza, in tutta l’Umbria il servizio è ancora attivo, solo alla ulss n.2 è stato sospeso.
Il tesserino era molto importante anche dal punto di vista dell’autonomia delle donne; una volta che hai avuto il tesserino e che impari a orientarti un po’ nella città, fai tutto da sola, cosa che da un punto di vista di dignità umana è estremamente importante.

Y – il vostro rapporto con le istituzioni?
B – Considera che il Comune è l’ente che sovrintende a tutti gli interventi, non tanto da un punto di vista specifico quanto di coordinamento nel quadro del progetto Free Women. Per quanto riguarda il servizio sanitario, ci sono una serie di persone alle quali possiamo rivolgerci, che, oltre ad averci formato, ci hanno dato un aiuto importante: soprattutto le ginecologhe che ci hanno seguito in questi anni, e l’ambulatorio per gli immigrati che costituisce un importante punto di riferimento, per noi e per tutti gli immigrati. Con l’ospedale, invece, non essendoci un rapporto istituzionale, abbiamo trovato alcune difficoltà, dovute più che altro alla discrezionalità del personale medico e paramedico con cui, volta per volta, ci siamo imbattute – anche perché spesso non sapevano nemmeno dell’esistenza del progetto. Adesso, se perdura la mancata erogazione dell’STP, la situazione è destinata inevitabilmente a peggiorare.

Y – ma non avete avuto risposte sul perché è stato sospeso l’STP?
B – No. Anche perché è una cosa molto recente; oltretutto, non è che qualcuno ci ha avvertito, lo abbiamo saputo allo sportello l’ultima volta che abbiamo richiesto un tesserino.

Y –com’è il vostro rapporto con le forze di polizia – anche alla luce del recente innalzamento dell’intervento repressivo.
B – L’innalzamento dell’azione repressiva, a noi non ci ha toccato, se non nella misura in cui ha in qualche modo ridotto il nostro intervento. Il problema semmai c’è stato all’inizio, vuoi perché non ci conoscevano, vuoi perché non credevano nella serietà del nostro intervento, e ci siamo imbattute in alcune situazioni abbastanza spiacevoli, per non dire brutte, soprattutto nella zona del Pantano, Adesso, bene o male, ci riconoscono, come riconoscono il nostro ruolo in strada e la nostra professionalità.
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