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IL CASO

Anche il Patt d’accordo
con i Democratici sul voto
della circoscrizione

Case chiuse, Pd e Pdl lontani anni luce
Nicoletti: non risolvono
Leonardi: si riaprano

ANGELO CONTE

Il tema della riapertura delle case chiu-
se accende il dibattito tra i candidati.
Tra quelli che abbiamo sentito il Pd è
decisamente per il no, il Patt si dice
molto dubbioso, il Pdl, il Movimento
5 Stelle,il Mir e ovviamente la Lega
Nord sono a favore. 
La mozione votata all’unanimità dalla
Circoscrizione Argentario per la lega-
lizzazione dell’organizzazione della
prostituzione, il ritorno delle case chiu-
se come eventuale soluzione, l’assog-
gettamento a tassazione della profes-
sione, trova l’opposizione di Michele
Nicoletti e Elisa Filippi, candidati Pd al-
la Camera. Il segretario del Pd non ha
apprezzato la scelta dei consiglieri cir-
coscrizionali del suo partito di votare
a favore. «Non è la mia linea quella vo-
tata all’Argentario. Certamente il pro-
blema c’è e va affrontato, erché dal
punto di vista sociale ha risvolti sen-
sibili e non possiamo rimanere indif-
ferenti. Mi confronterò con il Pd in cir-
coscrizione per capire il senso della
proposta. Dico che a livello Ue si pre-
vede una forma di intervento diversa
dalle case chiuse che non non è detto
siano la proposta più efficace. La lega-
lizzazione non cancella una parte di
prostituzione minorile e schiavitù. La
battaglia per la chiusura delle case
chiuse era una battaglia per la dignità
della donna e questo è un valore che

ci sta a cuore».
Scettica anche Filippi. «Mi porrei il pro-
blema di disincentivare il fenomeno e
non di legalizzarlo - afferma Filippi -
che va affrontato con l’informazione e
la prevenzione». Sulla stessa linea an-
che Franco Panizza (Patt, candidato al
Senato a Trento). «Sono rimasto stu-

pito dal voto in circoscrizione. Non so-
no proibizionisa - afferma - ma ci pen-
serei due volte prima di legalizzare la
prostituzione: abbiamo visto cosa è
accaduto con il gioco d’azzardo, la le-
galizzazione ha ampliato il fenomeno.
Mi troverei poi a disagio nel momen-
to in cui lo Stato facesse cassa su per-

sone che vendono il proprio corpo». 
Per l’Upt Flavia Fontana (Camera) dice
che «l’argomento è molto delicato, e
va affrontato, perché molte ragazze
provenienti da altri Paesi sono costret-
te a prostituirsi».
Tra i sì alla legalizzazione in toto del
fenomeno quello di Giorgio Leonardi,

candidato Pdl (Senato di Rovereto).
«Se ci fosse una proposta nel senso di
legalizzare la prostituzione, voterei a
favore, contrastando in maniera net-
ta quella sulle strade».
Andreas Perugini(M5S, collegio sena-
toriale in Valsugana) premette di par-
lare a titolo personale perché l’argo-
mento non è nel programma: «Sono
d’accordo con la riapertura delle ca-
se chiuse: la legge Merlin è stata intro-
dotta con le migliori intenzioni ma ha
peggiorato la situazione rispetto a pri-
ma, quando c’era prima un minimo
di controllo, mentre oggi c’è un mono-
polio della criminalità». A favore an-
che Giuseppe Filippin del Mir (Came-
ra) «Sono a favore di un controllo e di
una regolamentazione della prostitu-
zione, meglio toglierla dalla strada e
avere un controllo sanitario per evita-
re il diffondersi di malattie come l’Aids
o altro».
Per Sergio Divina (Lega Nord, candi-
dato al Senato in Valsugana) «il voto,
che mi ha sorpreso, sta a significare
che tutti hanno fatto delle valutazioni
e dei ragionamenti, volendo finalmen-
te affrontare il fenomeno per trovare
una soluzione e non continuare inve-
ce a fingere di non vedere. La nostra
soluzione punta a eliminare la crimi-
nalità e lo sfruttamento e a dare più ga-
ranzie alle persone che vogliano svol-
gere la professione, e togliere disagi ai
cittadini che vivono sulle strade dove
prolifera la prostituzione all’aperto».

GIRO D’AFFARI
Secondo le stime di Transcrime il
giro d’affari dello sfruttamento della
prostituzione nella nostra regione
varia tra un minimo di 50 e un
massimo di 242 milioni di euro
l’anno. Secondo le proiezioni del
centro di ricerca che ha diviso in due
tipologie il fenomeno, lo
sfruttamento in strada porterebbe al
massimo 143 milioni di euro l’anno,
quello in casa 99 milioni di euro
all’anno.

TASSAZIONE
In molti Paesi europei, come la
Germania, la prostituzione è
assoggettata al pagamento delle
tasse. Se al fatturato stimato da
Transcrime per la nostra regione si
applicasse anche solamente una
percentuale del 15%, si arriverebbe a
circa 36 milioni di euro annui di
introiti di picco massimo (con
fatturato di 242 milioni), a 7,5 milioni
di euro nell’ipotesi minimalista (50
milioni di euro di fatturato).

IDEE CHIARE

La legge Merlin 
ha peggiorato la
situazione, si affronti il
problema per risolverlo

Andreas Perugini (M5S)

IN ALLARME

Pensiamoci bene prima
di legalizzare, gli effetti
sul gioco d’azzardo
devono far riflettere

Franco Panizza (Patt)

Lo chiedono gli abitanti di CognolaLE REAZIONI

«Regolarizziamo il settore»

La prostituzione resta un tema
che divide centro-destra e
centro-sinistra per quanto
riguarda le soluzioni da prendere

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». 

F.Sar.

Scene come questa sono sempre più frequenti anche sulle strade trentine
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