
SOCIETÀ Votata all’unanimità la mozione proposta dalla Lega. A
favore tutti i partiti, dal Pd all’Upt, dal Pdl alla Lista civica
Morandini. Obiettivo: far uscire il fenomeno dal sommerso

Secondo i consiglieri il proibizionismo legato alla legge
Merlin, che nel 1958 cancellò i bordelli, non ha
portato a risvolti positivi nella gestione del fenomeno

«La prostituzione sia legale e tassata»
La Circoscrizione Argentario chiede la svolta
Case chiuse ok, no a sfruttamento e schiavitù

Ostruzionismo totaleCONSIGLIO

Nuovi garanti, tutto rinviato
Tutto bloccato: la discussione sulla nomina di due nuovi
garanti da parte del Consiglio provinciale, uno per i dete-
nuti e uno per i minori, è slittato alle sedute della prossima
settimana. Contro l’accordo trovato tra maggioranza e Pdl,
si è levata la voce di Bruno Firmani (Idv), a cui si è aggiun-
ta ieri, nella riunione dei capigruppo, quella di Nerio Gio-
vanazzi (At). Senza contare che, all’opposizione, continua
l’ostruzionismo della Lega Nord che ha disertato la riunio-
ne dei capigruppo e, con Alessandro Savoi, annuncia «bat-
taglia sul disegno di legge fino a fine legislatura».
La scelta di spostare il punto alla prossima settimana, ser-
ve anche al fine di cercare una mediazione. La soluzione
potrebbe essere spostare la nomina dei due garanti dal con-
siglio provinciale al difensore civico stesso.

FABIA SARTORI

Riaprire le «case chiuse». Rego-
lamentare e rendere legale il fe-
nomeno della prostituzione. In-
somma, che anche le prostitu-
te paghino le tasse. È questo
l’obiettivo della mozione che
martedì sera il consiglio circo-
scrizionale dell’Argentario ha
approvato all’unanimità, con i
voti di Pd e Upt, Pdl, Patt e Li-
sta civica Morandini. Senza tra-
lasciare la Lega Nord che, attra-
verso il consigliere Luca Bosca-
ro, è l’autrice del documento in
questione. «Spingere la prosti-
tuzione fuori dal sommerso - af-
ferma la consigliera del Pd An-
nelise Filz - Il proibizionismo le-
gato alla legge Merlin (che nel
1958 portò alla chiusura delle
case chiuse) non ha portato a
risvolti positivi nella gestione
del fenomeno. Che, interessan-
do parecchi ambiti, necessita
di una riforma complessiva».
«Non si devono necessariamen-
te riaprire le case chiuse - ri-
prende Cognola per l’Upt - Ser-
ve però una legge che ne deter-
mini la natura di lavoro autono-
mo soggetto a regole sindacali
fiscali e sanitarie». Alla base del-
la presa di posizione della cir-
coscrizione dell’Argentario c’è
la consapevole ammissione che
il «fenomeno in Italia è una re-

altà presente e costante, entro
cui si devono distinguere una
prostituzione volontaria e la
stessa attività legata invece a
fenomeni di sfruttamento». Al-
cuni dati riportati dal Pd: si par-
la di 70.000 prostitute prove-
nienti per il 50% da Paesi stra-
nieri, almeno per un 20% vitti-
me del racket e per un altro 20%
minorenni. 

Punto primo: libertà di scelta
dal punto di vista etico e mora-
le. Come a dire: l’impegno deve
essere volto a sradicare la trat-
ta di esseri umani, a reprimere
lo sfruttamento femminile e ma-
schile della prostituzione con
particolare riferimento alla pro-
stituzione minorile e ad elimi-
nare il commercio criminale che
da questo sfruttamento trae in-

gentissimi guadagni. Ovvero le-
galizzare la prostituzione tra
adulti consenzienti esercitata
per strada oppure in luoghi
pubblici dedicati «garantendo
al singolo la libera gestione del
proprio corpo senza sfrutta-
mento, paure o ricatti» ribadi-
sce Marianna Cognola in quali-
tà di portavoce dell’Upt. 
Punto secondo: combattere

l’evasione fiscale attraverso la
legalizzazione del fenomeno.
«Assoggettare la prostituzione
volontaria al regime fiscale vi-
gente per le libere professioni
e alla copertura pensionistica -
argomenta Boscaro, trovando
piena condivisione del consi-
glio - significherebbe portare ri-
sorse nelle casse dello Stato».
«A fronte di un giro di clienti che
si aggira sui 9 milioni annui - rim-
palla la consigliera Filz -, si sti-
ma che il reddito annuo legato
alla prostituzione, ad oggi non
tassato, possa oltrepassare il
milione di euro». Punto terzo:
tutela igienico-sanitaria delle
prostitute, dei loro clienti e dei
luoghi adibiti all’attività sessua-
le. «La riapertura delle case
chiuse autogestite - aggiunge
Boscaro - permetterebbe un
maggior controllo sanitario sia

delle persone che dei luoghi in
cui si esercita l’attività di pro-
stituzione». Inoltre, i consiglie-
ri ritengono che anche il rap-
porto tra opinione pubblica e
prostituzione migliorerebbe:
«Eliminando il sommerso la cre-
scita del fenomeno si attenue-
rebbe grazie all’eliminazione di
prostituzione minorile e della
costrizione di donne spesso im-
migrate. Inoltre lo stesso impat-
to quotidiano attraverso forme
di esibizionismo o adescamen-
to si ridurrebbe notevolmente».
Francesco Crepaz del Pd sug-
gerisce il rafforzamento dei ser-
vizi sociali che si occupano di
offrire soccorso alle vittime di
soprusi e del racket. Anche il
Pdl vota a favore «avendo - spie-
ga Marco Dalponte - solo qual-
che mese fa proposto un dise-
gno di legge a tal proposito».

Arresto del personale femminile in borgheseSPACCIO

Arma, donne antidroga
Contro la criminalità, scendo-
no in campo le donne. In questi
giorni il comando provinciale
dei carabinieri ha infatti per la
prima volta utilizzato persona-
le femminile in borghese per
contrastare il degrado e il feno-
meno dello spaccio nelle zone
più a rischio del capoluogo, da
piazza Dante a piazza Santa Ma-
ria, da via Roma a via Pozzo.
Una strategia che ha subito da-
to i primi frutti: nel tardo pome-
riggio di ieri un ventiduenne al-
gerino, Baytor Belhassan, è sta-
to infatti arrestato in flagranza
in via Pozzo dopo che era sta-
to visto da due militari mentre
cedeva dello stupefacente ad
un coetaneo. I carabinieri han-
no potuto sorprenderlo senza
dare nell’occhio proprio perché
la coppia in servizio era com-
posto da un uomo e da una don-
na, cosicché il ventiduenne -
che peraltro si stava muoven-
do con parecchia circospezio-
ne, proprio per cercare di «iden-
tificare» presenze che poteva-
no metterne a rischio l’attività
- non ha potuto avere il minimo
sentore che i due sotto gli oc-
chi dei quali stava spacciando,
erano due rappresentanti del-
le forze dell’ordine.
La «task force rosa» dei carabi-
nieri ha dunque subito premia-
to gli sforzi dell’Arma, che ha
puntato proprio sulle donne ca-
rabiniere per poter rendere an-
cora più efficace l’azione di re-
pressione dell’inciviltà e della
microcriminalità in aree che,
nonostante gli sforzi di ammi-
nistrazione e forze dell’ordine,
resta costantemente a rischio.
Si tratta di una autentica prima
volta per le donne carabiniere,
in centro città: i militari del nu-
cleo investigativo e del radio-
mobile del comando provincia-
le e della compagnia di Trento
hanno infatti richiesto l’ausilio
delle militari quotidianamente
in servizio presso le varie sta-
zioni sparse sul territorio pro-
vinciale: «Si tratta di qualche

decina di militari che utilizzia-
mo perlopiù nella normale atti-
vità delle varie stazioni - spie-
ga il tenente colonnello Paolo
Puntel - e che solitamente ven-
gono impiegate per operazioni
mirate e delicate, come ad
esempio quelle che coinvolgo-
no vittime di reati donne o mi-
nori. Ma è la prima volta che
danno il loro contributo in azio-

ni contro la microcriminalità dif-
fusa sul territorio, evidentemen-
te con gli ottimi risultati che ci
aspettavamo, proprio perché
presenze femminili incutono
meno timori e sospetti in chi ha
qualcosa da nascondere per le
strade o nelle piazze».
Belhassan è stato trasferito a
Spini, dove ieri l’arresto è sta-
to convalidato. Le. Po.

Sabato l’iniziativa in alcuni supermercati
Raccolta prodotti per carcerati
Sabato 2 febbraio, dalle 14 alle 18, circa settanta giovani
volontari coordinati dalla Caritas diocesana saranno al-
l’esterno di diversi supermercati di Trento per raccoglie-
re prodotti per l’igiene personale: shampoo, crema da bar-
ba in ciotola, sapone bucato in pezzi, fazzoletti di carta,
saponette da destinare a carcerati. L’iniziativa porta il no-
me «Dietro le sbarre, sempre persone». «In tempi di grave
crisi economica - afferma la coordinatrice delle iniziative
Caritas rivolte ai giovani, Anita Scoz - siamo portati a tute-
lare prima di ogni altra cosa il nostro benessere, e la no-
stra attenzione verso gli “ultimi” tende a ridursi ulterior-
mente. Dobbiamo però ricordarci delle persone che vivo-
no un presente di sofferenza e di emarginazione e che han-
no bisogno, spesso più di altre, della vicinanza della co-
munità». I punti di raccolta. Poli: via Soprasasso (Gardo-
lo), Top Center e via Maccani; Coop: piazza General Can-
tore, via Solteri, corso Tre Novembre e via Herrsching.
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