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COMUNICATO STAMPA 

“…Vite libere…”, l’impegno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la 

Sicurezza Pubblica contro lo sfruttamento della prostituzione 

Riunione convocata dal Prefetto Bellesini per l’attuazione delle direttive del Ministro 

dell'Interno volte al contrasto del fenomeno ed alla protezione delle vittime, 

soprattutto se minorenni 

Mirate strategie operative per contrastare ancora più efficacemente lo sfruttamento 
della prostituzione: è stato il tema principale all’ordine del giorno dell’odierna riunione del 
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Gianfelice 
Bellesini ed alla quale hanno partecipato il Procuratore di Terni, Cesare Martellino, ed i 
rappresentanti della Provincia e del Comune capoluogo. 

Anche se gli esiti delle attività info investigative e di controllo del territorio non 
evidenziano segnali di particolare allarme al riguardo, le forze dell’ordine hanno condiviso 
l’esigenza di mantenere alta l’attenzione, assicurando la massima vigilanza nello scongiurare la 
crescita di questa tipologia di reati. 

Nello specifico, è stato sottolineato l’impegno ad un attento monitoraggio sia delle 
“schede” degli alloggiati presso le strutture ricettive sia delle informazioni circa coloro che 
assumono la disponibilità di un immobile. Controlli sempre più incisivi riguarderanno, inoltre, 
l’individuazione delle locazioni “in nero” ed un apposito tavolo tecnico si occuperà di 
pianificare il controllo coordinato del territorio, con il concorso delle polizie locali, 
privilegiando le aree urbane dove si concentra la presenza di persone che si prostituiscono. 

È stato, infine, posto l’accento sull’importanza del contributo dei privati cittadini, 
innanzitutto gli amministratori di condominio ed i custodi di stabili, nonché della rete dei 
servizi sociali nel fare emergere e denunciare i reati.  

“Si tratta di reati odiosi” – ha commentato Bellesini – “che creano un particolare 

disagio nell’opinione pubblica e contribuiscono a diminuire la percezione generale di 

sicurezza. Il piano “…Vite libere…” consente di sviluppare strategie congiunte di prevenzione 

e repressione per contrastare quelle organizzazioni che traggono profitto dalla sottomissione, 

spesso violenta, delle donne, non di rado minorenni.” 

L’incontro di questa mattina è servito anche a fare il punto sui servizi predisposti in 
occasione delle prossime festività di Natale e Capodanno, tenuto conto del prevedibile 
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incremento di traffico sulla rete viaria e delle condizioni climatiche avverse tipiche della 
stagione invernale. 

La parola d’ordine è stata, ancora una volta, prevenzione per scongiurare criticità e 
programmare gli interventi di assistenza e soccorso in grado di assicurare una risposta 
tempestiva in caso di emergenze. 

 
Terni, 13 dicembre 2013 

        L’ADDETTO STAMPA 
                   (Rosiello) 


