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il consigliere comunale Riccardo Trafori ha soli citato interventi immediati

1 PISTOIA

Il fenomeno della prostituzio-
ne nel territorio pistoiese tor-
na protagonista nel dibattito
del consiglio comunale. A riac-
cendere i riflettori sul tema è
una comunicazione del consi-
gliere comunale, e segretario
provinciale Pd, Riccardo Tral-
lori che denuncia episodi di
prostituzione, in orario diur-
no, a Capostrada.

«Il fenomeno, già noto da
qualche tempo - spiega Trallo-
ri - si sta ora strutturando in
modo più grave. Si tratta di tre,
quattro ragazze di colore, mol-

to giovani, che si prostituisco-
no nella zona del parcheggio
della chiesa, fin dal mattino.
Dietro il muro che costeggia
via di Burgianico, in una nic-
chia fra la vegetazione è stato
addirittura posizionato un ma-
terasso».

Una situazione per la quale
il consigliere di maggioranza
ha chiesto un intervento di
monitoraggio della zona. Sulla
comunicazione è poi interve-
nuta Anna Maria Celesti, con-
sigliera di Forza Italia. «Si trat-
ta di una situazione molto deli-
cata per la quale è necessario
ricordare l'importanza di tute-

lare le donne».
«Poiché -prosegue Celesti-

se quelle ragazze sono lï è per-
ché qualcuno le costringe, e
perché ci sono dei clienti. I
controlli, dunque, dovrebbero
colpire chi, sorpreso in flagran-
za di reato, alimenta il sistema,
e non le donne che sono sfrut-
tate». In chiusura, anche l'in-
tervento del sindaco Samuele
Bertinelli che, oltre a garanti-
re l'immediata comunicazio-
ne alle autorità competenti, ha
ricordato come il Comune di
Pistoia sostenga le donne vitti-
me della tratta della prostitu-
zione attraverso il progetto

ConTratTo, e garantisca il mo-
nitoraggio del territorio attra-
verso un protocollo d'intesa
sulla sicurezza urbana siglato
con la Prefettura. Un interven-
to durante il quale Bertinelli
ha anche ricordato l'impegno
della deputata Pd Caterina Bi-
ni che in parlamento, nel lu-
glio scorso, ha presentato un
disegno di legge per interveni-
re sullo sfruttamento della pro-
stituzione sanzionando il
cliente. Per ora è stato solleva-
to il problema, nei prossimi
giorni si vedrà se saranno presi
anche provvedimenti cocnre-
ti. (v. v.)
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