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FabioJouakim

Una nuova ordinanza antiprostitu-
zione, che conferma i cinquecento
eurodimultapericlientieperlestes-
seprostitute.Eche tra le righe lancia
unnuovoallarme,quelloper lapro-
stituzioneminorile eper il suo sfrut-
tamento sulle strade di Salerno, in
particolaresullalitoranea.Ierimatti-
na la firma del nuovo atto ammini-
strativo,tresettimanedopol’invetti-
va televisiva (nel consueto monolo-
go del venerdì), nella quale il sinda-
co Vincenzo De Luca preannuncia-
va lanuovacampagnacontro leme-
retrici.PocoprimadiripartireperRo-
maeilministeroassiemealfiglioPie-
ro, De Luca ha firmato a Palazzo di
città l’ordinanzasindacalecherepli-
ca quella già adottata cin-
queanni fa, il 22agostodel
2008.Anzi,comerecitailte-
sto del provvedimento,
che la «reitera», «l’aggior-
nae l’adeguaall’insorgen-
zadi fenomenicriminosi».
Inrealtà,negliottopun-

ti dell’ordinanza, non è
benchiaroqualisianoleso-
stanziali differenze rispet-
to all’atto amministrativo
precedente. La sanzione
amministrativadacinque-
centoeuro,adesempio,re-
stainvariata.Anche«tratta-
re» la prestazione sessuale
equivale a violare l’ordi-
nanza e costerà 500 euro:
«Se l’interessato è a bordo
di un veicolo - si legge - la
violazione si concretizza
anche con la semplice fer-
mataal finedi contattare il
soggettodeditoallaprosti-
tuzione».
Unattodovuto, secondo il sinda-

co,nonostantedacinqueanniaque-
sta parte «il deferimento all’autorità
giudiziaria-c’èscrittoancoranell’or-
dinanza - di numerose persone, un
numeronotevoledi sanzioni ammi-
nistrative comminate e clienti eme-
retrici, i foglidiviaobbligatoriemes-
si dal questore» abbiano fatto dimi-
nuire il fenomeno della prostituzio-
ne su strada «tanto da renderlo im-
percettibile».Circaduemila i verbali
elevati inquesti cinqueanni: seque-
sti sono stati i risultati, a cosa si deve
«la recrudescenza - scrive il sindaco
-avutanegliultimimesi,conlecono-
sciute conseguenze sulla sicurezza
dellacircolazionestradale,sullapub-

blica incolumità e sul decoro urba-
no»? Secondo il Comune, la colpa è
dei comuni limitrofi (quindi, nella
fattispecie, Pontecagnano), dove il
fenomenodellaprostituzione«èper-
duratoinmanieradainficiare,perin-
duzione anche nel territorio comu-
nalediSalerno, lasicurezzaurbana»
con l’incremento «anche minorile
dellosfruttamentodellaprostituzio-
ne».
Un’ordinanza nel solco di una

campagna iniziata ormai dieci anni
fa. Poco meno di un mese fa, come
detto, De Luca aveva annunciato in
tvdi essereprontoavestiredinuovo
i panni dello sceriffo, tornando in
stradaassiemeallepattugliedellapo-
lizia municipale per guidare perso-
nalmente l’offensiva. «Ho deciso di
tornare di notte con le pattuglie dei
vigili urbani in litoranea per ripren-
dere la lotta alla prostituzione - ave-
va detto De Luca a Liratv - anche se
con risorse ridotte. C’è di nuovo
un’invasione di prostitute in quella

zona». Un ruolo, quello
dello sceriffo, già ricoper-
to in passato e che, sem-
pre cinque anni fa, gli co-
stòunceffone inpienovi-
sodapartediunaprostitu-
ta,chegliruppegliocchia-
li.
Ma evidentemente i

blitz e lemaximulte vara-
tedacinqueanninonba-
stano a debellare il feno-
meno. Peraltro, da quan-
do - con una delibera di
giunta sempre di cinque
anni fa - è stato aumenta-
to l’importo delle multe
periclientida50a500eu-
ro, anche il flusso di soldi
che entra nelle casse del
Comunedi Salernononè
da trascurare: si tratta di
circa sessantamila euro
all’anno. Mentre infatti
quelle nei confronti delle
prostitute vengono spes-

soeluse-graziealladifficoltàdirisali-
re alla provenienza dimolte di que-
ste donne - le sanzioni elevate nei
confrontideiclientiingenerevengo-
nopagatesubito,perevitareulterio-
ri problemi e in controtendenza ri-
spettoallesanzioni riguardanti il co-
dice della strada (i mancati incassi,
anche a Salerno, sono una voragine
per il bilancio comunale). La stra-
grandemaggioranza dei clienti colti
infragrante, infatti,preferisceconci-
liare.Nelcasolamultaarrivasseaca-
sa, per ovvi motivi di privacy - e per
scongiurare eventuali liti in famiglia
- la causaledovrebbecomunquees-
serecodificata.
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La replica
L’assessore
provinciale
Pierro
«Chiederemo
di potenziare
i turni
per l’intervento»

Buono: i disagi dureranno
almeno altri venti giorni
«Uno schiaffo ai cittadini»

Il caso Ex statale: dopo lo stop di un mese per la frana si allungano i tempi per la metanizzazione

Odissea in via Croce, la Cisl contro i lavori bis

Gennaro Ferrante

Maurizio Lembo

MariellaSportiello

Duroattaccodelsegretarioprovin-
ciale della CislMatteo Buono che
punta il dito contro l'amministra-
zione provinciale e il comune di
Vietri,perilavoridimetanizzazio-
ne lungo l'ex statale 18 nel tratto
tra Vietri e Salerno. «È davvero
sconcertante che alla vigilia della
stagione estiva - spiega Matteo
Buono- la stradadi collegamento
tralaCostieraAmalfitanaedilCo-
munediSalerno,debbasubireral-
lentamenti a causadi una serie di
lavori che gli enti interessati ben
avrebbero potuto programmare
inunaltroperiododell'anno.An-

chequestoatteggiamentodanneg-
giailavoratori, leimpreseequanti
si muovono nel settore del turi-
smo». Infatti, i lavori stanno cau-
sando parecchi malumori tra chi
quotidianamente è costretto a fa-
re la spola fraVietri e Salernoe ri-
mane imbottigliato in una lunga
coda in attesa che scatti il verde
dei semafori provvisori. Un lungo
scavocheparteneipressidelBaia
hotel per poi proseguire fino allo
svincolodel viadottoGatto, per la
posainoperadelle tubatureper la
metanizzazionedellazona.
Lavori sicuramente necessari,

ma inopportuni in un periodo
dell'anno in cui l'ex statale 18 di-
ventaunaviadiaccessoindispen-
sabiledaeperlaCostieraAmalfita-
na,ma anche per chi provieneda
Cavade'Tirreni o dall'Agro. Infat-
ti, nelle ore di punta due lunghi
serpentonidiautosisnodanodae

perSalerno,costringendogliauto-
mobilisti a lunghi tempi di attesa
negli abitacoli incandescenti.
«Questi lavori sonounveroepro-
prioschiaffoneiconfrontideicitta-
dini di Vietri e della Costiera, già
duramenteprovatidallafranache
per oltre unmese ha bloccato l'ex
statale 18» prosegue il segretario
dellaCisl.«Nonègiustocheiservi-
ziperalcunepersone,nedanneg-
ginomigliaia,quisiassisteallane-
gazione del ruolo da svolgere sia
da parte della Provincia che del
ComunediVietri,percui i cittadi-
ni continuano a subire». Infatti i
lavoridimetanizzazione iniziaro-
nopochigiorniprimadellariaper-
tura dell'ex statale, dopo la frana
chenedeterminò lo stopperoltre
unmese. Immediate si sollevaro-
noleprotestedellagenteche,stre-
mataper i disagi derivanti dal do-
verarrivareprimaaCavaepoitor-

nareversoSalerno,temevaulterio-
ri blocchi, per cui la Provincia ri-
tenneopportunorimandareilavo-
ri. «In via informale ho appreso
che la durata dei lavori, nella mi-
gliore delle ipotesi, sarà di venti
giorni» continua Matteo Buono.
«Èintollerabilechequestoaccada
proprioaridossodellastagionetu-
ristica. È per questa ragione che
chiedoatutteleautoritàinteressa-
tedai lavoridi autorizzare turni in
gradodicoprirele24oredellagior-
nata, inmodo taleda ridurre il di-
sagio provocato ai cittadini, ai la-
voratori, alle imprese ed anche ai
turisti che si apprestano a visitare
lanostraCostieraAmalfitana».
L'assessoreprovincialeaiLavo-

riPubbliciAttilioPierro,ribatte:«I
lavori li sta svolgendo il Comune
diSalerno, inbaseadunaautoriz-
zazione rilasciata dalla Provincia
giàmoltimesi fa.Furonointerrot-
ti nel periodo a ridosso della fra-
na,maoraandavanosvolti.Vedre-
mo se sarà possibile potenziare i
turniperlimitarealminimoidisa-
gi».
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Il fenomeno

Duecento meretrici, l’esercito venuto dall’Est

Marco Petronio

«Via dal centro
è una soluzione»

«Solo un modo
per fare cassa»

Rafforzate le misure
decise già cinque anni fa
resta la multa da 500 euro

”

«Zona orientale
serve più decoro»

Difficile
risalireai
domicilidi
molte
venditricidel
sesso,venute
danazioni
stranieri.
Doposette
mesidalla
prima
ordinanzaDe
Luca,
nessunodei
verbalielevati
alleprostitute
erastato
pagato.Così,
nel2009, il
comandante
dellapolizia
municipale
Eduardo
Bruscaglin
decisedi
andareoltre.E
dinotificare i
verbalidi
pagamento
direttamente
alle
ambasciate
dei rispettivi
Paesidi
provenienza
delledonne. I
vigiliurbanidi
Salerno
iniziaronocon
l’Ucraina,per
poiproseguire
con
l’ambasciata
polaccae
infinecon
l’ambasciata
romena.

La curiosità

Verbali
inviati alle
ambasciate

Sonopocomenodi
duecento: lepiù
giovanihannopoco
piùdi20anni -e in
molticasianche
meno,come
sottolinea lanuova
ordinanza- lepiù
vecchie36. Ingran
partesonoromenee
lavorano
autonomamente.
Sono irisultatidiun
monitoraggio
eseguitosulla
prostituzionedistrada
aSalernodallapolizia,
chehacostituitoun
veroeproprio
osservatorio.Un
fenomenoche incittà

siconcentra
soprattuttonellazona
industrialedellacittàe
sull'adiacente litorale
(viaAllende):si tratta
didonneprovenienti
dall'Europadell'este
albanesi,mentresiè
ridotto ilnumerodi
prostitutenigeriane,
cheappaiono
sporadicamente
soprattuttonellazona
dellostadioArechi.
Negliultimi tempi,una
caratteristicache
contraddistinguela
prostituzione
salernitanaè l'utilizzo
dell'albergo
(soprattuttodaparte

delledonnedell'Est)
sfruttandola
compiacenzadi
albergatoriche,per
qualcheeuro inpiù,
sonodispostia
chiudereunocchio.A
volteanche in
insospettabili luoghi in
pienocentro.Poici
sonoi localiche
offronoaiclienti la
possibilitàdi
intrattenersicon
ballerine,
accompagnatrici,
massaggiatricicosì
comenonsonopochi i
localipredispostia
fornireprestazioni
sessualiapagamento.

Il Comune Lotta alle prostitute: secondo atto

«Basta lucciole»
nuova ordinanza
firmata De Luca

«Nonèunasoluzionesbagliata-
diceGennaroFerrante-sequesto
dovesseessere l'unicomezzo
efficace».Difficileperòestirpare il
mestierepiùanticodelmondo. «Un
palliativopotrebbeesserequellodi
allontanare il fenomenodalle
stradepiùcentraliedaipostipiù
frequentati»concludeFerrante.

MaurizioLembononcredeche
combattere inquestomodola
prostituzionesia lasoluzione
giustaperquestoproblema.«È il
mestierepiùanticodelmondo,
quindinonc'èdameravigliarsise
combattendolaconsanzionipiù
asprenonsi raggiungealcun
risultato.Credosiaunmodoper
farecassa,nullapiù».

«Sanzioni inasprite?Credochesia
unacosadoverosa,soprattuttoper
ildecorodellacittà»spiegaMarco
Petronio, residentenellazona
orientale.Non viè, tuttavia, la
certezzache lasituazionemigliori.
«Dicerto lenuovemisure
servirannodadeterrente,almeno
per iprimi tempi,ma dicertonon
saràfacile estirpare il fenomeno».

In strada Una prostituta durante una «trattativa»

Ex statale Carreggiata ridotta per i
lavori di metanizzazione

La stretta
Il sindaco:
tornata
l’invasione
sulla
litoranea
L’allarme
minorenni


