
Domino, a giorni il primo processo

di Alfonso Reggiani

Il pg John Noseda

Centodieci procedimenti aperti nei confronti di 230 persone, di cui 96 (ticinesi e stranieri residenti in Ticino)

rinviati a giudizio. Sono complessivamente tre i reati di cui dovranno rispondere: tratta di esseri umani,

sfruttamento della prostituzione e usura. Questa, in estrema sintesi, al di là delle sanzioni amministrative è la

fotograa scattata ieri sera dal procuratore generale John Noseda in merito all’operazione “Domino” che a

partire dal 2011 ha passato al setaccio il mondo delle luci rosse sul territorio cantonale. E si andrà in aula penale

la settimana prossima con il primo processo. Il pg ha fornito il quadro della situazione dal prolo della giustizia

nell’ambito della serata pubblica “Prostituzione, un fenomeno complesso. Quali norme in Ticino?” andato in scena

a Molino Nuovo nella sede della Croce Rossa svizzera. Oltre al pg, i relatori moderati da Franca Verda Hunziker,

giornalista Rsi, erano Sarah Rusconi (Sezione svizzera di Amnesty International), Vincenza Guarnaccia (Aiuto

Aids Ticino e Primis) e l’avvocata Rosemarie Weibel. L’incontro è stato promosso in vista della discussione in

Gran Consiglio sul progetto di revisione della legge cantonale. Il o i rapporti della sottocommissione che ha

“rivoltato” la revisione sono tuttavia slittati al prossimo mese. L’argomento è di quelli che dividono e polarizzano

le opinioni nella società. Ed è capitato anche ieri sera.

Un tema di strettissima attualità, ha ricordato la moderatrice. Proprio ieri la Francia ha adottato la legislazione in

vigore in Svezia che punisce il consumatore di prestazioni sessuali. Quanto al Ticino, Noseda ha parlato di circa

500 prostitute registrate. «Il problema è legato allo sfruttamento – ha dichiarato il magistrato –. Un problema

complesso per certi versi analogo a quello della droga. Malgrado il tentativo di legalizzarla, la persona che si

prostituisce non ha quasi mai una scelta libera. E l’attività si svolge in condizioni di pseudoillegalità, perlomeno

morale». Il fenomeno si nutre di un clima omertoso che trova terreno fertile anche in Ticino attirando reti

malavitose. Il pg ha ricordato che l’operazione “Domino” è partita «dall’accoltellamento di Bissone (2011), uno

scontro fra bande rivali per il controllo della rete di prostituzione e della sicurezza nei locali notturni. Sono stati

sequestrati immobili per un valore fra i 20 e i 30 milioni di franchi. Ciò dimostra che il denaro è il motore

dell’attività che arricchisce i gestori dei postriboli e raddoppiando i prezzi immobiliari delle zone in cui si

esercita».

 

Powered by © LaRegioneTicino

http://epaper2.laregione.ch/ee/lareg/_main_/2013/11/27/017/article/2

1 di 1 27.11.2013 14:14


