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◗ TRENTO

Non corre certo il rischio di pas-
sare per oscurantista, Annelise
Filz. Per lei parla il curriculum:
avvocato, ex consigliera di pari-
tà e presidente della commis-
sione provinciale pari opportu-
nità, eletta con il Pd nella circo-
scrizione Argentario. Eppure
non ha esitato quando merco-
ledì si è trattato di votare l’ordi-
ne del giorno presentato dalla
Lega Nord che ha per tema la
proposta di riaprire le case di
tolleranza.

Avvocato, non ritiene che la
legge Merlin, con la quale ven-
nero abrogati i bordelli oltre
50 anni fa, sia stata una con-
quista civile?

Non so se lo è stata davvero.
Piuttosto la legge Merlin ha di-
mostrato nei suoi effetti che la
prostituzione non solo non è
stata eliminata, ma si è trasferi-
ta sulle strade, dove la possibili-
tà - per una donna, un uomo o
un transessuale - di autogestir-
si è minore, regalando spazio
alla criminalità e ai racket. La
legge Merlin risente di un’im-
postazione legata all’ordine
pubblico e a una morale un pu-
ritana, e diciamolo pure, un po’
ipocrita che ha fatto il suo tem-
po.

Quindi va abrogata perché
non si è dimostrata efficace ?

Costringendo le donne a pro-
stituirsi in strada, intendeva
forse scoraggiarle dal farlo. Ma
come si vede, non ha funziona-
to.

La legge non proibisce la
prostituzione, quanto il suo
sfruttamento...

Non bisogna fare finta di non
vedere che per molte persone
prostituirsi è una libera scelta.
Con l’attuale legge, se due pro-
stitute condividono un appar-
tamento ed esercitano in casa
propria sono soggette al codice
penale: scattano i reati di sfrut-
tamento e di favoreggiamento.
Certo, un colpo di spugna alla
legge Merlin non cancella il
problema delle “prostituite”,
cioè delle persone che sono co-
strette a vendersi in strada.
Spesso di tratta di donne fuggi-
te da altri paesi, finite nelle ma-
ni di sfruttatori senza scrupoli
che le avviano al giro della pro-
stituzione forzata. E queste si-
tuazioni vanno represse. La ria-
pertura delle case chiuse sareb-

be d’aiuto.
Non le pare una contraddi-

zione? Lontano dalla vista, lo
sfruttamento potrebbe pre-
starsi a eccessi perfino peggio-
ri .

Innanzi tutto, con la legge at-
tuale è assai difficile provare lo
sfruttamento della prostituzio-
ne. Che invece, esercitata in ca-
sa, diventerebbe lavoro. Un’at-
tività che deve essere conside-

rata una professione, e quindi
soggetta a controlli, igienico-sa-
nitari e amministrativi. A tutela
della prostituta ma anche del
cliente. Oggi invece se una pro-
stituta clandestina subisce vio-

lenza non può nemmeno de-
nunciarla.

Ma che senso può avere un
ordine del giorno votato in
una circoscrizione di Trento?
Servirebbe una riforma della

legge nazionale.
Piccole cose possono dare il

via a un processo più ampio.
Da noi l’ordine del giorno della
Lega, che sta girando in tutta
Italia, ha dato il via a una rifles-
sione importante. Qualcosa si
sta muovendo e la politica in
fondo è questo: portare l’atten-
zione su un problema concreto
a un livello più alto.

Sulla prostituzione l’ha sem-
pre pensata in questo modo o
ha cambiato idea nel tempo?

L’ho sempre pensata così.
Sia chiaro, io non lo farei mai,
ma non giudico chi lo fa. E allo
stesso tempo credo che chi la
pensa in maniera diversa da
me debba poter esercitare in
piena libertà. Trovo poco edifi-
cante invece l’utilizzo del cor-
po della donna per vendere
prodotti nelle pubblicità.

C’è anche un risvolto contri-
butivo: se prostituirsi è ricono-
sciuto come un mestiere, può
essere tassato.

La Cassazione ha stabilito
due anni fa che l’attività della
prostituzione è tassabile, per-
ché produce reddito. Per il giro
d’affari che ha, porterebbe mol-
te risorse alle casse dello Stato.
In Austria e Germania è già così
da molti anni.
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Annelise Filz (Pd)

Cogo: «Vendersi non può essere un lavoro»
La consigliera del Pd: soluzione semplicistica, se è solo una provocazione è davvero eccessiva

Margherita Cogo è contraria: vendere il proprio corpo è degradante

«Proposta sbagliata
sarebbe una resa»

Insieme contro ogni tipo di violenza
Il 14 febbraio manifestazione mondiale: a Trento canti e balli in piazza Duomo e via Belenzani

«Riaprire le case chiuse tutela le donne»
Annelise Filz, avvocato e consigliera all’Argentario: la legge Merlin ha fallito. Basta con l’ipocrisia, facciamo come l’Austria

La legge Merlin, sostiene Annelise Filz, ha spinto le donne a vendersi in strada
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«Non sono per nulla d’accor-
do. Non è una mossa condivi-
sibile, né nel merito né nel me-
todo». Per Margherita Cogo,
consigliera provinciale del Pd,
la proposta di riaprire le “case
chiuse” è un errore madorna-
le. «É vero che lo sfruttamento
della prostituzione ha raggiun-
to livelli inaccettabili, ma se
pensiamo di risolvere il proble-
ma riaprendo le case di tolle-
ranza siamo del tutto fuori
strada» . Il concetto sbagliato è
quello di partenza, spiega Co-
go: «Non si può riconoscere la
prostituzione come un lavoro,
vendere il proprio corpo non
può essere istituzionalizzato

come una professione. Un la-
voro dovrebbe farti sentire rea-
lizzata, socialmente rispettata,
farti sentire felice del tuo ruolo
nella società. La prostituzione
non è nulla di questo. Se quel-
la dell’Argentario voleva esse-
re una provocazione, mi pare
un po’ eccessiva». Ma la legge
Merlin, obiettiamo, non ha im-
pedito che la prostituzione si
diffondesse e prendesse piede
ad ogni angolo di strada. «La
Merlin diceva così ai parla-
mentari che non volevano vo-
tare la sua legge: che uomini
siete se le donne le dovete pa-
gare? Nelle case chiuse le don-
ne erano in schiavitù. Chi ci
guadagnava erano i protettori
e le maitresse. A me pare che si

stia proponendo una soluzio-
ne semplice a un problema
che è molto complesso». Ma le
case chiuse sopravvivono e in
piena legalità in Austria e Ger-
mania, che non si possono cer-
to definire paesi incivili. Lì le
prostitute pagano anche le tas-
se. «Non si può ridurre il pro-
blema a questo. Si fa passare
un brutto messaggio. In que-
sta maniera si ghettizzano le
prostitute, un domani magari
toccherà agli immigrati. Mi pa-
re che si cerchi di nascondere
negli appartamenti le prostitu-
te perché non le si vogliono ve-
dere in strada. Sarebbe molto
più utile presentare un proget-
to serio per togliere le prostitu-
te dalla schiavitù».  (gi.l.)

TRENTO. La proposta della
Circoscrizione Argentario per la
riapertura delle case chiuse fa
arrabbiare anche Pino Morandini.
Il consigliere del Pdl si dissocia
anche dal voto di «un consigliere
eletto nella Lista Civica che porta
il mio nome. Sono da sempre
contrario. Anzitutto perché la
prostituzione costituisce una
delle più inaccettabili umiliazioni
della donna, ridotta addirittura a
merce». Secondo Morandini
sfruttatori e criminalità
organizzata non cesserebbero di
fare il loro mestiere: «semmai,
una volta che legalizzata questa
pratica, lo farebbero più
spensieratamente»
Legalizzare la prostituzione,
conclude, costituirebbe anzitutto
una inaccettabile resa.

MORANDINI (PDL)
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Una su tre: secondo statisti-
che globali, una donna (adul-
ta o bambina) su tre nella sua
vita subisce violenza fisica o
psicologica, quasi sempre dal
marito, dal partner o da un fa-
miliare, molto spesso di tipo
sessuale. La stima è che un mi-
liardo di donne siano oggetto
di violenza. E così il 14 febbra-
io, giorno di San Valentino e
degli innamorati, un evento
riunirà in un'azione comune
nei vari continenti un miliar-
do di corpi, di persone per di-
re basta, per ribellarsi. E' il

V-Day, fondato 14 anni da Eve
Ensler, per trasformare la ver-
gogna e la solitudine delle vit-
time in forza e messaggio pub-
blico. A Trento (in piazza Duo-
mo/via Belenzani) e in altre
località della provincia si bal-
lerà e si canterà insieme, sulle
note della canzone “Break the
chain/Spezza le catene” di Te-
na Clark e Tim Heintz, con
una coreografia donata da ar-
tisti ma non sarà una festa: sa-
rà un forte atto di cittadinan-
za e ribellione, usando il pro-
prio corpo come strumento di
opposizione pacifica e come
testimone, per cambiare le co-

se. Questa sarà la prima edi-
zione trentina dell'evento. Ie-
ri mattina lo hanno presenta-
to a Palazzo Trentini la coordi-
natrice, la professoressa uni-
versitaria Giovanna Covi, in-
sieme alla Consigliera di Pari-
tà Eleonora Stenico e a Rober-
ta Corradini. Tutte e tre fanno
parte della Sil - Società italia-
na letterate, che lancia l'inizia-
tiva alla quale aderiscono
moltissime associazioni fem-
minili e non solo, alcuni Co-
muni e comunità di valle, i
sindacati, i Comitati Pari Op-
portunità dell'Università, del-
la Provincia e degli Ordini de-

gli avvocati di Trento e Rove-
reto. Si può partecipare bal-
lando insieme oppure, se si
sta sul luogo di lavoro, alzan-
dosi per qualche minuto con
la mano sollevata, come per
dire “Alt, basta”. La statistica
della violenza vale anche per
il nostro paese. Il Trentino
non è un'isola felice: nel 2011,
ha spiegato Stenico, sono sta-
te presentate 506 denunce
per violenza in provincia. La
stima è che si tratti solo del
dieci per centro del dato rea-
le. «Molte donne ancora han-
no paura o vergogna a dire la
verità» ha spiegato la Consi-

gliera di Parità. Infatti accanto
ai casi con regolare denuncia,
ce ne sono altri 223 non de-
nunciati, che sono stati porta-
ti all'attenzione del Centro
Antiviolenza di Trento, stori-
co luogo di accoglienza gesti-
to dal Coordinamento Donne
(ieri era presente la presiden-
te Delia Valenti). 370 casi han-
no coinvolto donne italiane,
l'età media della maggior par-
te delle vittime è fra i 24 e i 40
anni: donne giovani dunque.
211 violenze sono state agite
dal partner o dall' ex partner.
L'evento usa la V come lettera
iniziale per dire Violenza, per
dire Venere e Vagina (a indica-
re la libertà della sfera sessua-
le delle donne), e per dire Vin-
cere, si può. Tutti gli appunta-
menti si trovano sulla pagina
facebook VdayTrentino.
 (m.d.t.)Eleonora Stenico (foto Panato)

PROSTITUZIONE» IL CASO

‘‘
Va riconosciuta
come una
professione

E come fonte di reddito
soggetta a tassazione
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