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94enne ferito e ignorato per strada, lo aiutano i giovani usciti dalla discoteca
LE COLPE

IL REPORTAGE 290 interventi al giorno sono un’insostenibile situazione

Tentorio
non ci sta

C’è chi non chiede altro che stare lì per qualche ora: così si sente al sicuro
La struttura scoppia. Occorre un servizio intermedio per i casi meno gravi

Vado al pronto soccorso
Parking Fara perché oggi mi sento solo
L’ex sindaco Tentorio: «Non
fu colpa nostra». Intanto per il
parking non c’è pace: la Collini
se ne va a Zogno e chiede 5
milioni in più. Dovrebbero arrivare i Rota Nodari, ma...
ALLE PAGINE 4 e 5

A PAGINA 7

I DATI ESCLUSIVI

Sanzioni per 3.400 euro a
due venditori che invece di
muoversi stazionavano nei
pressi di una discoteca. Niente
alcol test, niente guanti. Il problema di chi beve per strada.
A PAGINA 35

VAL SERIANA - a pagina 53

Matteo Salvini è stato ospite a Briosco di un incontro
organizzato dall’editrice Netweek e da Cancro Primo Aiuto. Cento imprenditori e stakeholder gli hanno posto domande sui temi più scottanti
della politica e dell’economia. Dal leader della Lega un
appello agli industriali: «Dateci una mano».
ALLE PAGINE 18 e 19

Bergamo a luci rosse: più 30% di escort in un anno
Da 410 a 533: siamo terzi in Italia nel rapporto tra abitanti e operatrici del sesso. Il profilo del cliente medio

Perché gli ultras
si sentono
delle vittime

A PAGINA 8

Moioli: «I cinghiali?
Portati dai cacciatori»

DALMINE - a pagina 39

Negozi in estinzione
Chiude anche Fratus

ATALANTA - a pagina 22

SERIATE - a pagina 47

PONTE S. P. - a pagina 33

ALBINO - a pagina 51

Addio dolce Mary
Fiore del Mandorlo

Il Donizetti Opera è iniziato ieri e prosegue fino al
1° dicembre. Ma domani,
soprattutto, si assiste a una
doppia rinascita: L’Ange
de Nisida in prima assoluta e il teatro-cantiere riaperto per l’occasione.
A PAGINA 27

Appello di Salvini
«Imprenditori
dateci una mano»

TREVIOLO

Ambulanti
e movida
Maxi multa

Un “Donizetti
Opera” fatto
di rinascite

Presepio di 40 metri
per il mezzo secolo

Vivaio, nuova era
nel segno di Favini

Baleri abita il futuro
da cinquant’anni

Nonostante i tifosi più “caldi” da tempo non si rendano
protagonisti di violenze, continuano le azioni repressive
nei loro confronti. Intervista
all’avvocato Riva.
A PAGINA 21
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TENDENZE Il sito Escort Advisor (tra i cento più cliccati in Italia) ha analizzato, in esclusiva, i numeri della Bergamasca. Tracciando anche il profilo dell’utente medio

Bergamo «zona ad alta intensità di escort»
Il numero di professioniste del sesso sul territorio (ce n’è una ogni 216 abitanti: siamo terzi in Italia) è cresciuto, in un anno, del trenta per cento
di Andrea Rossetti
(rdo) «Attenzione, zona ad alta

intensità di escort»: è questo il
claim con cui, a fine ottobre,
Escort Advisor ha lanciato una
campagna molto discussa
nelle città di Napoli e Torino,
inscenando dei “posti di blocco” dove venivano distribuiti
volantini informativi e preservativi. Una mossa di marketing a effetto, che ha scatenato proteste (a Torino diverse associazioni femministe
hanno alzato la voce, mentre
nel capoluogo campano sono
addirittura intervenute le forze dell’ordine) ma che ha
sicuramente sortito l’effetto
voluto, visto che nei giorni
dell’iniziativa il portale ha registrato un aumento di visite
globali del ventiquattro per
cento. E sebbene per la campagna siano state scelte Napoli e Torino (le prime, dopo
Roma e Napoli, per numero di
escort in Italia), anche la nostra Bergamo potrebbe definirsi una «zona ad alta intensità di escort»: la media di
“operatrici” del sesso attualmente indicizzate sul sito nella provincia orobica è di 533
contro le 410 di un anno fa.
Una crescita del trenta per
cento.
Escort Advisor in numeri

Innanzitutto, però, bisogna dire di che cosa stiamo
parlando. Escort Advisor è il
portale che, dal 2014 (anno
della sua fondazione), ha rivoluzionato il settore degli
annunci di incontri per adulti. Sul sito, le escort si iscrivono, fornendo tutte le informazioni richieste (età, nazionalità, caratteristiche fisiche, prezzo). Poi gli utenti
possono recensire le singole
“iscritte”, lasciando un giudizio.
Insomma, una sorta di TripAdvisor del sesso che, nel
giro di pochissimi anni, ha
ottenuto un successo incredibile: stando ai dati di Ale-

xa, nel corso del 2018 il
numero degli utenti è cresciuto del venti per cento
circa, passando da 1,3 milioni di utenti unici mensili a
1,5 milioni e portando Escort
Advisor fra i primi cento siti
più visitati in Italia in assoluto, con una crescita di
oltre quaranta posizioni rispetto al 2017. Nel complesso, l’anno scorso oltre 13
milioni di Italiani hanno visitato almeno una volta il
sito. Per dare un’idea più
precisa: è come se, nel 2018,
il 57 per cento dei maschi
italiani sopra i 18 anni sia
finito almeno una volta su
Escort Advisor.

pari al 27 per cento), il 20 per
cento italiane (nel 2018 erano il 19 per cento) e il 14 per
cento rumene (17 per cento
nel 2018). Dati che si discostano dalle medie italiane, dove le nostre connazionali rappresentano il 24
per cento del totale, le brasiliane il 18 e le rumene solo
il 5.
Non è cambiata, invece, la
suddivisione per età media
delle escort operanti a Bergamo e dintorni: quasi la
metà (49 per cento) hanno
un’età compresa tra i 25 e i
36 anni; il 34 per cento sono
invece più giovani, con
un’età compresa tra i 18 e i
24 anni; il 13 per cento di
loro ha tra i 37 e i 45 anni e
soltanto il 4 per cento ha
invece più di 46 anni.

Bergamo cresce

La società di analisi dati
DonTouch fornisce report
statistici geolocalizzati sul
portale e permette dunque
di poter studiare l’attività del
portale nelle diverse città e
province italiane. Un anno fa
circa, sul BergamoPost del 26
ottobre 2018, avevamo fornito un primo quadro statistico. Ed è interessante notare come siano cambiate le
cose in appena dodici mesi.
Innanzitutto, come detto, il
numero delle escort mediamente presenti sul nostro
territorio è aumentato del
trenta per cento, passando
dalle 410 del 2018 alle 533
attuali (l’11 per cento circa
del totale lombardo, dietro a
Milano, 34 per cento, e Brescia, 15 per cento). Un aumento che trova riscontri anche in termini di numero di
utenti bergamaschi sul portale, passati dai 153.252 del
2018 ai 183.777 attuali nel
solo capoluogo, su un totale
di oltre quattro milioni e
seicentomila utenti lombardi.
Terzi in Italia

Il numero medio di escort
presenti a Bergamo e provincia piazzano Bergamo al
dodicesimo posto della clas-

L’utente medio a Bergamo

sifica nazionale. Parametrando questo dato alla popolazione del capoluogo, significa che ci sono 4,63
escort ogni mille abitanti. Un
dato di non poco conto, che
rende Bergamo la terza città
d’Italia sulla base di questa
statistica, dietro soltanto a
Treviso (5,78) e Sondrio
(5,69). «La scelta di calcolare
questo dato sugli abitanti del
capoluogo e non dell’intera
provincia - spiegano i data
analyst di DonTouch - è data
dal fatto che, mediamente, il
novanta per cento delle
escort presenti in un territorio risiedono nel capoluogo». Dato confermato anche in terra orobica, dove
l’87,2 per cento delle escort
fa base a Bergamo (il 2,5 a
Seriate, l’1,2 a Dalmine, l’1,1
ad Alzano e via a scendere).

Brasiliane, poi italiane

Ma chi sono le escort più
presenti (e più richieste) in
Bergamasca? Da DonTouch
spiegano che «nazionalità ed
età non possono essere indicati da una recensione e
dunque siamo costretti a “fidarci” di ciò che dicono le
iscritte nelle loro schede di
presentazione». Ciò significa
che tracciare un profilo accurato della “escort tipo”
non è così semplice, anche
perché «le rilevazioni di
Escort Advisor hanno appurato che il sessanta per cento
circa degli annunci pubblicati online in Italia contengono almeno un dato falso».
Prendendo dunque le informazioni con le molle, possiamo comunque dire che, in
Bergamasca, il 22,2 per cento
delle escort sono brasiliane
(nel 2018 la percentuale era

Se tracciare il profilo della
“escort tipo” bergamas ca
presenta dei profili di criticità, decisamente più facile,
grazie ai dati di DonTouch, è
tracciare invece il profilo
dell’utente bergamasco medio. La maggior parte delle
visite a Escort Advisor arriva,
ovviamente, da Bergamo città, seguita da Dalmine (oltre
16 mila e trecento utenti),
Seriate (11.203), Treviglio
(novemila e cinquecento circa) e Albino (4.410). Il 33 per
cento degli utenti totali ha
un’età compresa tra i 25 e i
34 anni, i cosiddetti Millennials, nati tra i primi Anni
Ottanta e la prima metà degli
Anni Novanta. Seguono coloro che hanno tra i 35 e i 44
anni (22 per cento) e quelli di
età compresa tra i 45 e i 54
anni (venti per cento). I più
giovani (18-24 anni) rappresentano l’11 per cento degli
utenti bergamaschi, chi ha
tra i 55 e i 64 anni sono il sei
per cento e gli over 65 l’8 per
cento. Questi dati non si distaccano di molto da quelli
nazionali, dove i principali
utenti hanno un’età com-

presa tra i 25 e i 34 anni o tra
i 35 e i 44 anni (il 28 per cento
ognuna delle due fasce anagrafiche). I giovani (18-24)
sono, invece, solo il 7 per
cento, quattro punti percentuali in meno rispetto a Bergamo.
Ovviamente, il servizio più
ricercato è il rapporto sessuale (7,1 per cento), seguito
dalla “69” (6,9 per cento),
dalla masturbazione (6,7 per
cento) e dal sesso orale (6,6
per cento). Interessante notare come l’1,5 per cento dei
servizi richiesti riguardi il
sesso con i disabili. Per avere
tutto questo, gli utenti bergamaschi sono disposti a pagare una media di 122 euro a
prestazione, un dato in netta
crescita rispetto al 2018,
quando il prezzo medio si
attestava a 95 euro. Resta
però quasi invariato il piazzamento della nostra provincia in questa particolare
classifica su scala nazionale:
ventinovesimo posto rispetto
al ventottesimo di dodici
mesi fa.
Conclusioni

Se la prostituzione viene
definita la professione più
antica del mondo, un motivo
ci sarà. E non c’è da stupirsi,
dunque, del successo di
Escort Advisor anche a Bergamo. Certo, è un tema delicato. Ma questi numeri offrono comunque una fotografia della nostra società
che non può lasciare indifferenti. La crescita del numero di escort presenti sul
nostro territorio, così come
del numero di utenti, ci racconta di un fenomeno in
continua ascesa. È giusto poi
ricordare che, almeno dal
punto di vista legale, Escort
Advisor non compie alcun
illecito: in Italia, infatti, la
prostituzione non è un reato,
mentre lo sono lo sfruttamento e il favoreggiamento.
Ma questi reati, in genere,
avvengono sulle strade.

