
ILBILANCIO.Gliagentidella Localehanno scoperto laragazzina diSanto Domingoin un appartamentodella città

Costrettaaprostituirsia15anni
Denunciatalamadremaîtresse

Mimmo Varone

La prostituzione gioca pesan-
te anche a Brescia. Si è saputo
solo ieridiunaquindicennedi
Santo Domingo sfruttata dal-
la madre residente a Verona,
cheavevaaffittatounapparta-
mento nel centro di Brescia
per gli appuntamenti. Il caso
risaleaiprimigiornidell’anno
scorso ma non era mai stato
diffuso per motivi di riserva-
tezza. È emerso ieri nel corso
del report delle attività di con-
trasto 2014, ed è stato scoper-
todagliagentidelnucleodiPo-
lizia giudiziaria della Locale
nel corso delle consuete inda-
gini sulle case in odore di pro-
stituzione. La ragazza ora si
trova in una comunità protet-
ta, mentre decine di clienti so-
no stati indagati e la madre,
tuttora irreperibile, è in attesa
diprocesso.
Il 2014 è stato un anno di su-

perlavoro per gli agenti. E ora
per volontà della Giunta Del
Bono si è ricostituita pure la
Squadradicontrollodialloggi
e centri massaggi che un paio
d’anni fa aveva portato alla
chiusura di una decina di cen-

tri cinesi e alberghi. L’anno
scorsolepattugliehannomes-
so in atto oltre 600 servizi
(due al giorno dalle 21.30 alle
4 del mattino) e identificato
746 persone, in forte crescen-
do rispetto all’anno prima.
«Laprostituzioneèfontedide-
grado urbano, i cittadini la se-
gnalanoeconil sindacoabbia-
mo deciso di usare fino in fon-
do ipochi strumentiadisposi-
zione per contrastarla», dice
l’assessore alla Sicurezza Val-
ter Muchetti, che ha presenta-
to ilreport insiemeaicommis-
sari capo Francesco Natoli e
Davide Pedretti.

SE IL MESTIERE più vecchio del
mondo non costituisce reato,
si dà la caccia soprattutto agli
sfruttatori, questi si persegui-
bili penalmente. E neanche i
clienti possono star tranquilli.
Bel 140 sono stati «pizzicati»
infasedicontrattazioneehan-
nosubitounamultada500eu-
ro.
«Gli agenti – spiega Natoli –

intervengono solo quando la
prestazione sta per avvenire
per evitare contestazioni, tan-
to che i ricorsi si contano sulle
dita di una mano e le multe

vengonopagate ilgiornodopo
per evitare che arrivino a casa
nellemanidelleignareconsor-
ti. Sotto sequestro sono finite
unaventinadiauto, tre“signo-
rine” sono state espulse dal
Questore e accompagnate al-
l’aeroporto, e altre due mino-
renni abbandonate in via Val-
lecamonica senza cellulare e
senzadocumentisonostateac-
compagnate in comunità pro-
tettedi Milano e Bergamo».
Ormai la mappa del mercato

del sesso è nota, e ha il centro
proprio in via Vallecamonica
per le molte vie di fuga che of-
fre. Lì è stata comminata la
maggior parte delle sanzioni.
Epureleprotagonistesonono-
te.Sullastradasonosoprattut-
to romene, circa una sessanti-
na che ruotano a turni di una
ventina al giorno provenienti
da Milano in treno. Sono co-
munitarie, dunque, e «rendo-
nopiù difficile il lavoro di con-
trasto» dice Muchetti.
«Particolarmente sfruttate

sonolenigerianechelavorano
in appartamenti – spiega Pe-
dretti -, vivono in una realtà
molto omertosa e difficile con
grossi sfruttatori violenti».
La squadra di Polizia giudi-

ziaria, in borghese, controlla
anchegli alberghi intorno alla
Stazione ferroviaria, e spesso
deve sollecitare i gestori a una
maggiore attenzione. Pugno
di ferro con gli sfruttatori e fa-
voreggiamento, insomma, e
mano tesa alle ragazze. •
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ILVERTICE.Sindacati conComune eProvincia

«Tagliaitrasporti
Tavoloaperto
conleistituzioni»

Inunannosonostatieseguiti
oltre600servizidicontrollo
eidentificate746persone
L’assessore:«Grandelavoro»

Il trasporto pubblico brescia-
nofa iconticon i tagli regiona-
liabusurbaniepullmanextra-
urbani.Isindacativoglionove-
derci chiaro, e chiedono a Co-
mune e Provincia di mantene-
re aperto il tavolo di consulta-
zione per valutare «correttivi
e soluzioni positive» a una si-
tuazione fluida e complessa.
Per ora la Provincia ha cancel-
lato 560 mila chilometri degli
820 mila previsti a seguito del
meno 3 per cento di trasferi-
mentidaMilano.LaLoggiado-
vrebbeeliminare 180milachi-
lometri ma al momento ha la-
sciato tutto com’è. Dopo le
sforbiciate di due giorni fa, la
partita resta ancora aperta.

LUNEDÌ Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-
trasporti si sono confrontate
con l’assessore comunale Fe-
derico Manzoni e il Consiglie-
re provinciale con delega ai
Trasporti Diego Peli. Ma l’ap-
puntamento chiesto nel di-
cembrescorsononhacambia-
to lo scenario. I sindacati par-
lano di incontro «interlocuto-
rio», che ha tuttavia «permes-
so di acquisire un quadro am-
pio di informazioni sulla rior-
ganizzazione dei trasporti,
per le scelte in via di adozione
eperquellechesipossonopro-
filare nella seconda fase previ-
sta a settembre».
LaProvincia -spieganoicon-

federali - si è riservata laverifi-
ca e la possibilità di aggiusta-
menti per il mese di settem-
bre. Vale a dire che per quella
data potrebbe decidere tagli
di corse per altri 260 mila chi-
lometri,o trovarealtresoluzio-
ni. Che per Dario Balotta, re-
sponsabile Trasporti di Le-
gambiente Lombardia, sono
possibili. «Tagli e aumenti so-
no dati ineluttabili - dice -, ma
nessuno sforzo è stato fatto
per evitarli con una riorganiz-
zazionedelleaziendeedunari-
duzione dei costi di gestione
per salvare i servizi».
In città pare si stia andando

in questa direzione, e la situa-
zione appare diversa. La can-
cellazione dei 180 mila chilo-
metri di bus arancione è «da
pianificare» notano i sindaca-
ti,e«secondoquantoafferma-
to dal Comune, da valutare
con l’intento di non perdere
neancheunchilometro,consi-
derandolanecessitàdiunrior-
dino più generale che non
esclude il potenziamento e lo
sviluppo di nuove linee verso
fermate oggi non previste».
Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto a
Comune e Provincia di essere
«interlocutoriancheperlasal-
vaguardiadeilivellioccupazio-
nali». Incassando l’impegno a
convocare il prossimo incon-
troai primi di marzo.•MI.VA.
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Cgil,CisleUil:«Valutarecorrettivi
esalvaguardarel’occupazione»

• Acquisto di un nuovo PC?

• Riparazione del tuo computer?

• Consulenza software per la tua azienda?

• Consulenza siti web, posta elettronica e       

connessione di rete?

• Analisi virus che hanno infettato il PC?

• Nuovi accessori per il tuo computer?

• Recupero dati?
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