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A sostegno dell’iniziativa della Città di Firenze si mobilita anche il PD di Figline e Incisa Valdarno

CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE. MOZIONE IN CONSIGLIO A FIGLINE E INCISA
Francesco Sottili del Partito Democratico deposita la mozione che chiede di adottare
l’ordinanza anti-prostituzione “Nardella”.

Figline e Incisa Valdarno, 25 Settembre 2017
In Italia la prostituzione, vale a dire l’offrire prestazioni sessuali dietro pagamento, non è proibita. Nel
nostro paese vige il cosiddetto modello abolizionista, come in gran parte dei paesi occidentali: la
prostituzione non è vietata, sono puniti però tutti quei comportamenti collaterali ad essa come il
favoreggiamento, l’induzione, il reclutamento, lo sfruttamento, la gestione di case chiuse, la prostituzione
minorile, con l’obiettivo di scoraggiare la prostituzione senza proibirla direttamente. Ed è vietata anche la
regolamentazione della prostituzione. La regolamentazione della prostituzione in Italia è vietata da una
legge approvata dal parlamento italiano nel 1958, la legge n.75 cosiddetta Legge Merlin, dal nome della sua
creatrice, la senatrice socialista Lina Merlin. Si tratta della legge che sancì la chiusura delle “case chiuse”, le
case di tolleranza, con l’intento di contrastare lo sfruttamento delle prostitute.
Si stima che in Italia ci siano tra le 75mila e le 120mila prostitute, per un fatturato da 90 milioni di euro
al mese. I clienti si stimano in 9 milioni. Sono i dati dell’Associazione Giovanni XXIII, fondata da Don
Oreste Benzi, prete in prima fila contro lo sfruttamento della prostituzione.
Chi si prostituisce, nel 65% dei casi, lo fa per strada ed ha età, per il 37% dei casi, dai 13 ai 17 anni; 52% dai
18 ai 30 anni; 11% sopra i 30 anni. Superfluo ricordare che il 100% ha subìto violenze sessuali, fisiche o
psichiche. Statistiche da brivido. Ma se si vuole sradicare il fenomeno, non basta sottrarre alle leggi del
mercato l'offerta, bisogna incidere sulla domanda. Per il Gruppo Abele, i clienti - in gran parte sposati (77%),
appartenenti al ceto medio alto (56%) e nella fascia d'età compresa tra i 40 e 55 anni (43%) - sono 2,5
milioni, per altre associazioni di più.
Nuovo corso europeo. Il dato più allarmante, al di là del numero, è la cultura che c'è dietro il rapporto a
pagamento. Gli uomini che acquistano sesso hanno un'immagine degradante delle donne ed è su loro che
bisogna innanzitutto agire. Questo è il senso della risoluzione Honeyball, dal nome della proponente, una
laburista inglese, che promuove il modello svedese che punisce e punta a responsabilizzare i clienti,
fortemente sostenuta dall’europarlamentare PD Silvia Costa, relatrice ombra della direttiva contro la
tratta degli esseri umani, che lancia l'idea di istituire in Italia un coordinatore antitratta.
Votata di recente al Parlamento europeo, segna una rivoluzione culturale nell'approccio alla
prostituzione, giudicata come una forma di violenza nei confronti delle donne, segno di una disparità di
genere. La risoluzione sfata anche il mito della legalizzazione della prostituzione, come rimedio contro la
schiavitù: secondo l'Onu è l'Olanda, la prima destinazione delle vittime della tratta, mentre in Germania e in
Grecia non è stato intaccato il business dei 'protettori'.
L'ordinanza emanata dal sindaco di Firenze segue il percorso della risoluzione europea. “Purtroppo anche
le strade del nostro territorio sono colpite da questo fenomeno. Non possiamo continuare a chiudere gli
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occhi di fronte a questo tema, è nostro dovere – spiega il consigliere PD di Figline e Incisa Francesco
Sottili – impegnarci al fine di porre fine allo sfruttamento delle donne, alla loro tratta e contrastare la
vendita di merce umana. È per questo che ho depositato una mozione nella quale chiedo di seguire
l’esempio di Firenze. Spero che aderiscano anche gli altri sindaci del Valdarno aretino e fiorentino”.
La mozione verrà discussa e votata il prossimo 28 settembre e chiede al sindaco di adottare in toto
l'ordinanza del sindaco Nardella nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, ed a farsi promotrice nel
Valdarno aretino e fiorentino affinché anche gli altri sindaci adottino tale ordinanza. Un percorso
comune che deve essere coordinata e condotta con l’aiuto delle forze di polizia, della città di Firenze e della
città Metropolitana di Firenze a realizzare controlli a tappeto sul nostro territorio.

Firmato
Francesco Sottili
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