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REINTRODURRE LE CASE CHIUSE?REINTRODURRE LE CASE CHIUSE?

Un recente servizio delle Iene - il programma di Ita lia Uno - ha recentemente riportato 
in auge l’immagine della Treviso dai costumi allegr i, grazie all’intervista ad una 
nota maitresse di una casa chiusa del centro. La donna ha affermat o che “molti 
politici la pensano come me e si sono dichiarati co ntrari all’eliminazione delle 

case chiuse”. Lei personalmente sarebbe favorevole o contrario/a alla loro 
reintroduzione?

18,0%

13,1%

68,9%Favorevole

Contrario / a

Non sa / Non

risponde



3

LL’’IMMAGINE DEI TREVIGIANIIMMAGINE DEI TREVIGIANI

Treviso è salita alla ribalta della cronaca nazional e negli ultimi anni per episodi dal 
carattere boccaccesco: prima l’apertura del sindaco  Gentilini alle case chiuse, 

poi l’episodio della nonna che ha rivelato pubblica mente il suo carattere 
libertino, e da ultimo il blitz delle Iene.  A Suo parere l’immagine che viene 

proiettata dai mass media sui trevigiani è reale o è solamente un’esagerazione?
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PROSTITUZIONE: DA CONDANNARE?PROSTITUZIONE: DA CONDANNARE?

Parliamo ora del tema della prostituzione. Secondo Lei tale fenomeno è da 
condannare?

Grafico al netto dei non rispondenti
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MISURE ANTI MISURE ANTI -- PROSTITUZIONEPROSTITUZIONE

Tra quelle che Le elencherò ora, quale sarebbe a Su o parere la misura più efficace 
per combattere la prostituzione?

Grafico al netto dei non rispondenti
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CHI DOVREBBE PUNIRE LA LEGGE?CHI DOVREBBE PUNIRE LA LEGGE?

Si è discusso in passato su come la legge dovrebbe “ trattare” il tema della 
prostituzione. Secondo Lei la legge dovrebbe punire :
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