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«Regolarizziamo il settore»
Legalizzare la prostituzione e
riaprire le «case chiuse»: gran
parte della comunità approva
la proposta sostenuta dal con-
siglio circoscrizionale dell’Ar-
gentario. Regolamentare e ren-
dere legale questo fenomeno
profondamente radicato nella
società, assoggettandolo a re-
gole sindacali fiscali e sanita-
rie come qualsiasi altro lavoro
autonomo, è una soluzione che
molti trentini ritengono prati-
cabile e soprattutto utile a mi-
gliorare l’attuale stato delle co-
se. Trentini favorevoli, quindi.
Ma tra le interviste effettuate
si riscontra un «impedimento»
piuttosto ricorrente: l’influen-
za della Chiesa. «Con molta pro-
babilità la riapertura delle ca-
se chiuse rimarrà solo sulla
carta - afferma Marilena Cavuotti

di Trento -. Proibizionismo e bi-
gottismo che scaturiscono dal-
l’ideologia di chiusura imposta
dalla religione difficilmente
permetteranno di inquadrare
il problema nella giusta pro-
spettiva e di risolverlo nella
maniera prospettata dalla cir-
coscrizione». Della stessa idea
si professa M.D. residente a
Martignano: «La Chiesa si
schiererà contro la legalizza-
zione della prostituzione - di-
ce - Dovremmo invece prende-
re esempio da Paesi quali Olan-
da o Germania dove esistono
quartieri o abitazioni a luci ros-
se: in questo modo si evitereb-
bero adescamenti insistenti ed
indesiderati». 
Aggiunge Petra Pardava, da ven-
t’anni residente a Cognola ma
d’origine slovacca: «Mi è capi-
tato di dover rispondere ad
una domanda di mio figlio sul
motivo della presenza di alcu-

ne prostitute in strada. Nel mio
Paese ci sono luoghi pubblici
adibiti a questo tipo d’attività:
per strada non ho mai visto al-
cuna prostituta». In piazza del-
l’Argentario l’idea trova con-
senso: «È importante portare
il fenomeno alla luce del sole,
consentendo la prostituzione
in luoghi ben definiti - afferma-
no Paola e Michela di Trento -
sia per rendere soggetta a tas-
se un’attività ben remunerata
sia per soppiantare completa-
mente il commercio criminale
e lo sfruttamento di donne non
consenzienti o minorenni». Ma
c’è anche chi non se la sente di
sposare la mozione approvata
martedì sera dal consiglio del-
l’Argentario: «La miglior solu-
zione possibile - propone il pre-
sidente della Scuola materna
di Cognola Roberto Avanzi - è
quella di affrontare il proble-
ma alla base, partendo da
un’educazione sociale che con-

duca alla riscoperta dei valori
di famiglia e scuola, della geni-
torialità. Senza prescindere da
un confronto tra parti sociali».
In sostanza, il presidente Avan-
zi caldeggia una possibile re-
gressione del fenomeno socia-
le «anche attraverso un oppor-
tuno investimento di risorse
economiche da parte delle isti-
tuzioni provinciali e comuna-
li». Infine, tra le principali argo-
mentazioni che conducono 
Walter di Villazzano ad essere
scettico nei confronti dell’aper-
tura delle case chiuse vi è una
sorta di «tutela dei giovani» (ed
avendo quattro figli non po-
trebbe essere diversamente):
«I ragazzi appena maggiorenni
- dice - potrebbero utilizzare il
servizio, con la conseguente
possibile perdita della corret-
ta concezione del rapporto uo-
mo-donna e del naturale ap-
proccio a tale rapporto». 
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Scene come questa sono sempre più frequenti anche sulle strade trentine


