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La scuola della Cavallotta chiude – Servizi alle pagg. 3 e 21

Operazione dei Carabinieri per stanare le pro-
stitute. Dalle indagini svolte emerge che in provin-
cia sono al lavoro circa 180 prostitute (di cui 150
straniere), delle quali 35 su strada e 145 in 120 abi-
tazioni individuate dai militari con una paziente at-
tività di monitoraggio e localizzazione avviata la
scorsa estate. Il principale “mercato del sesso” è
sempre quello del capoluogo, con circa 115 prosti-

tute, delle quali un centinaio in 70 abitazioni (60
tra centro-sudamericane ed orientali, 15 italiane,
25 trans) e 15 in strada per lo più africane, in mini-
ma parte provenienti dall'est europeo o trans).A
seguire Alba (13 alloggi e 15 prostitute), Saluzzo (9
e 12), Bra (8 e 10), Fossano (5 e 6), Savigliano (5 e
5), Mondovì (4 e 7) e Borgo S.Dalmazzo (3 e 3).

Durante i controlli effettuati, due persone so-
no state arrestate e 48 denunciate per sfruttamen-
to, favoreggiamento ed altri reati. Per le straniere
che non dimostreranno lecite fonti di guadagno e la
disponibilità di una casa, potrebbe scattare la revo-
ca del permesso di soggiorno. I Carabinieri hanno
anche segnalato all’Agenzia delle Entrate redditi
non dichiarati (provento del meretricio) ed affitti
in nero. Resi noti, infine, alla Direzione provinciale
del lavoro, anche i contratti irregolari per le ragaz-
ze impiegate in alcuni night.

A Savigliano cinque alloggi “a luci rosse”

Prostitute nella Granda

Giovedì scorso, in Consiglio co-
munale, si è discusso il caso di Tri-
buti Italia, l’azienda che riscuoteva
alcune tasse comunali ma che dal
2008 si è tenuta i soldi, creando un
buco nel bilancio saviglianese di ol-
tre 500.000 euro. Il caso ha rilevan-
za nazionale, dal momento che so-
no 135 i Comuni a credito con que-
sta agenzia di riscossione, per un to-
tale di 90 milioni di euro. «Mal co-
mune, mezzo gaudio» dice il saggio,
ma a tutto c’è un limite. La questio-

ne si sta gonfiando. Nei giorni scor-
si Tributi Italia è stata sospesa dal-
l’albo dei soggetti abilitati alla ri-
scossione ed all’accertamento delle
tasse. Lo ha deciso un’apposita com-
missione a livello nazionale. A bre-
ve, ci sarà una nuova riunione dalla
quale potrebbe emergere la cancella-
zione del gruppo.

Ma quel che più interessa ai Co-
muni è essere risarciti, ma in tanti
non sono ottimisti.
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Tributi Italia sospesa dall’albo
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