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IFATTIDELGIORNO

di FEDERICA PACELLA
– BRESCIA –

ERASTATOmultato per essersi
avvicinato in auto ad una prostitu-
ta, ma il giudice di pace ha accolto
il ricorso ed ha annullato la san-
zione. Sotto accusa, l’ordinanza
comunale che punisce chi viene
pizzicato con le prostitute: 500 eu-
ro la multa, più il sequestro del
mezzo se al volante c’è il proprieta-
rio. Secondo il giudice di pace, pe-
rò, «un organo diverso dallo Stato
non può disciplinare la lotta alla
prostituzione perché ciò esula dai
suoi poteri».
Inoltre, il giudice ricorda che la
prostituzione sarà pure contraria
al buon costume, ma non è un’atti-
vità illecita, per cui non si posso-
no mettere regole, come ha fatto
la Loggia, che «creino ostacolo o
intralcio allo svolgimento di tale
libertà se non mediante leggi sta-
tali, come si desume dai principi

espressi da una sentenza della
Corte Costituzionale». Esulta il
Movimento per la partecipazione
Cittadine Cittadini, che aveva pre-
sentato ricorso contro le multe
per i clienti, convinti che si incen-
tivi lo sfruttamento della prostitu-
zione. «Chiediamo che la Polizia
Locale operi nel rispetto della sen-
tenza», scrive il presidente Fran-
cesco Catalano.

«L’AMMINISTRAZIONE co-
munale non ha intenzione di rece-
dere da questo provvedimento –
spiega l’assessore alla sicurezza e
alla Polizia locale Valter Mucchet-
ti – che di fatto riesce a contenere
il fenomeno. Non risolveremo
mai questa criticità, ma spesso i
sindaci si trovano senza strumen-
ti per limitare il degrado urbano.
Ricorreremo in tutte le sedi per
mantenere questo provvedimen-
to: la motivazione della sentenza
ci sembra fragile».

– BRESCIA –

DOPO quasi 10 anni di onorata
carriera, Ursula va in pensione.
La malattia ha avuto la meglio sul-
la cavalla di razza murgese utiliz-
zata dalla pattuglia ippomontata
della Locale, 2 agenti e 3 cavalli.
«La squadra – spiega il comandan-
te Roberto Novelli – si occupa di
controllo del territorio e dei par-
chi, ma anche di educazione alla
legalità nelle scuole». E chissà
quanti bambini ha fatto sognare
Ursula, ora affetta da una disfun-
zione irreversibile. Il Comune ha
provato a venderla (il manteni-
mento è costato circa 6mila euro
nel 2015): sarebbero bastati pochi
euro per acquistarla, ma l’asta è
andata deserta. Si è reso disponibi-
le alla donazione di Ursula un alle-
vatore gardesano, che si è impe-
gnato a garantire il migliore dei
trattamenti, come si deve a chi ha
reso servizio ai cittadini.  F.P.
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ORDINANZACONTESTATA
Per chi si ferma in auto vicino a prostituta prevista sanzione da 500 euro

– BRESCIA –

«NON BASTA l’ordinaria
amministrazione in una cit-
tà che ha 1.200 morti prema-
ture all’anno per la cattiva
qualità dell’aria». Critico il
presidente di Legambiente
Brescia, Carmine Trecroci
(foto), sulle politiche della
Loggia, giudicate troppi ti-
mide o inefficaci, tanto che
Brescia è scivolata all’83esi-
mo posto su 104 capoluoghi
nella nuova edizione di Eco-
sistema Urbano.
L’associazione bresciana si
sofferma su alcuni indicato-
ri in particolare: per produ-
zione di rifiuti siamo al
94esimo posto, 87esimi per
qualità dell’aria. Pur ricono-
scendo un cambio di passo
rispetto alla precedente am-
ministrazione, in termini di
ascolto, Legambiente chiede
ora uno scatto di coraggio.
Tra le proposte, via le auto
dal centro e porta a porta in-
tegrale. «Quando si progetta
lo stadio – sottolinea Trecro-
ci – non si fa un parcheggio
da 500 posti dove c’è la me-
tro. Quando si fa il piano ur-
bano della mobilità sosteni-
bile, si toglie la Park city che
costa 1 milione e mezzo e si
mettono quei soldi sulla mo-
bilità sostenibile. Serve un
atteggiamento diverso».

PER DARE il buon esem-
pio, Legambiente propone
al sindaco Emilio Del Bono
di spostarsi, ogni tanto, in bi-
cicletta e non in auto. La ri-
chiesta ufficiale potrebbe ar-
rivare domenica, nell’assem-
blea regionale dei circoli di
Legambiente, nell’Universi-
tà in contrada Santa Chiara:
sarà anche lanciata la campa-
gna europea di tutela del suo-
lo. «L’assemblea – spiega la
vicepresidente Caterina Fas-
ser – è un’opportunità per i
cittadini. Non è solo colpa
della politica: è importante
che ognuno faccia qualco-
sa».
 F.P.
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Prostituzione, giudice annullamulta
a cliente che si era fermato con l’auto
Brescia, «Non è potere comunale». Replica: «Andiamoavanti»


