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Al Signor Presidente
del Consiglio provinciale
BOLZANO

MOZIONE
Legalizzare e tassare I'esercizio economico della prostituzione, 
sconfiggere I'ipocrisia, garantire entrate economiche rilevanti 

per le casse pubbliche 

La Provincia di Bolzano e chiamata ad un ruolo attivo per creare le
condizioni affinche una delle piü grandi ipocrisie del nostro tempo sia superata.

Accade infatti che H mestiere piü antico del mondo sia anche quello piü
osteggiato e ostacolato, in pubblico, ma goda (benche solo di nascosto) la
piena tolleranza.

A livello nazionale si calcola che il settore alimenti un mercato sommerso
che si aggira attorno ai 3,5 miliardi di euro che se emerso potrebbe crescere,
con l'indotto, sino ai 5/8 miliardi. Il tutto oggi deve perö svolgersi fuori da ogni
controllo esercitato dalle istituzioni, sanitarie, tributarie e di sicurezza. Vige la
piena ed assoluta anarchia che infine favorisce l'insorgere di fenomeni di
sfruttamento attraverso il quale (come accadde giä in epoca di proibizionismo
dell'alcool negli Stati Uniti) gruppi organizzati riescono a trarre vantaggio. Non
basta proibire perche la richiesta cali.

Se l'austero proibizionismo negli Stati Uniti generö il gangsterismo e
l'arricchimento di malavitosi come Al Capone e Lucky Luciano (che, proprio nel
proibizionismo, trovarono terreno fertile per coltivare illeciti business
multimilionari) H divieto all'esercizio economico della prostituzione ha visto
generarsi la tratta di schiave, la illegalitä diffusa, lo sfruttamento di donne non
piü libere ridotte a esercitare le attivitä fuori da ogni controllo sociaie e
sanitario. Una delle ultime conseguenze del fenomeno e il degrado delle nostre
cittä (ormai anche in Alto Adige afflitte dal fenomeno), la sporcizia, la violenza.

Puö una societä sana e che non voglia nascondersi dietro l'ipocrisia dei
comportamenti tollerare tutto questo?

Paesi anche vicini al nostro, in primis l'Austria, assieme a Germania,
Paesi Bassi, Turchia, Svizzera, Grecia, hanno da tempo (benche in modo



f
differente) regolamentato l'intera materia sottraendola alla criminalitä e
inserendola nella dimensione sociale del Paese, ma soprattutto garantendo su
di essa controllo, anche per i profili sanitari che essa comporta, non ultimo
quello della sicurezza.

L'abolizione della Legge Merlin deve essere posto come obiettivo minimo
di una nuova impresa politica che riesca a catalizzare trasversalmente le
espressione piü articolate della nostra societä, indipendentemente da
orientamento politico ed ideologico, cultura e sentimento religioso, sensibilitä.

Vero ä che una lunga tradizione proibizionistica unisce numerosi Paesi
europei come Italia, Francia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Spagna e Vaticano.
Ma ovunque in questi Paesi (con l'eccezione del Vaticano) il fenomeno non si
estinto ma ä stato solo ridotto alla clandestinitä: non si dice quello che si fa e
cosi si ritiene di avere risolto il problema. Questo tema tocca anche la sfera
morale: pub una societä matura nascondere e negare ciö che invece pratica e
tollera, nei fatti? E' tutto ciö sopportabile sul piano, se non altro, del rilievo
sanitario che questo fenomeno rischia di assumere se fuori ogni tipo di
controllo? E' ammissibile che le Istituzioni siano sostituite della criminalitä?

Abolire il modello abolizionista che non punisce la prostituzione ne
l'acquisto di prestazioni sessuali, ma una Serie di condotte collaterali
(favoreggiamento, induzione, reclutamento...) consentirebbe di strappare un
monopolio multimilionario a organizzazioni mafiose e criminali che, allo stato
delle cose, si beano della situazione. Regolarizzerebbe poi la condizione di
donne, spesso schiave, ora alla mercä di sfruttatori senza scrupoli e senza un
opportuno controllo sanitario obbligatorio.

Ma regolarizzare 70.000 prostitute e gli altri sex workers, significherebbe
anche garantire tra i 5 e gli 8 miliardi di euro l'anno di entrate tributarie,
trasformando gli operatori del settore in lavoratori legalmente riconosciuti,
alimentando anche le casse degli enti previdenziali.

Tutto ciö premesso,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
IMPEGNA

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad attivarsi presso il Governo affinchä assuma una iniziativa legislativa, con
la piü ampia condivisione di tutte le forze parlamentari, per l'abrogazione della
legge Merlin, la legalizzazione dell'attivitä economica della prostituzione,
inserendo la stessa fra le attivitä tassate e coperte da obblighi previdenziali e
con I'introduzione di vincoli sanitari obbligatori.

Bolzano, 16.7.2015	 A

Alessandro Urzi
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