
◗ MONTECATINI

Nascosta dietro a un paraven-
to, al riparo di quelle occhiate
taglienti come rasoi, ha raccon-
tato ai giudici la sua odissea. Le
botte, le minacce, la paura in
cui la costringeva a vivere
quell’uomo che da fidanzato si
era trasformato in aguzzino,
obbligandola a prostitursi per
le vie di Montecatini. Lei, rome-
na, e un’altra donna, italiana,
accomunate dallo stesso desti-
no, fino a quando non aveva
trovato la forza di dire basta, di
denunciare, di chiedere aiuto
alla polizia.

A poco più di un anno da
quel giorno, si è concluso in tri-
bunale, a Pistoia, il processo

contro il suo sfruttatore. Valen-
tin Molotoi, quarantatreenne
di origine rumena residente a
Pescia, è stato condannato alla
pena di sette anni di reclusione
e 12.000 euro di multa per i rea-
ti di sfruttamento della prosti-
tuzione, minacce e furto. Il pm
Claudio Curreli aveva chiesto
9 anni, ma i giudici hanno rite-
nuto che non ci fosse la prova
certa che in un’occasione le mi-
nacce dell’uomo fossero aggra-
vate dall’aver impugnato una
pistola, come raccontato dalla
vittima.

Le indagini, portate avanti
dagli investigatori della pg del
Commissariato di Montecatini
e concluse con l’arresto dell’im-
putato, erano iniziate nel mag-

gio 2015. Una notte i poliziotti
erano dovuti accorrere a casa
della ragazza romena: l’ex com-
pagno cercava di sfondare la
porta d’ingresso. Qualche gior-
no dopo la ragazza aveva deci-
so di sporgere denuncia, di rac-
contare che l’ex la obbligava a
prostituirsi, intascandosi poi,
con botte e minacce, tutto quel-
lo che lei guadagnava. Accuse
poi confermate attraverso i suc-
cessivi appostamenti e intercet-
tazioni, attraverso cui era venu-
to fuori che lo stesso trattamen-
to Molotoi lo riservava anche a
una prostituta italiana.

Come confermato in aula
nell’udienza finale dall’ispetto-
re superiore Franco Gigliotti,
che aveva diretto le indagini.

larciano

Tamponamento, auto s’infila in un portone

di David Meccoli
◗ MONTECATINI

Non solo l’istituzione di un
fondo per la riqualificazione
termale (che, come anticipato
ieri, da solo vale 20 milioni di
euro all’anno per il prossimo
triennio), ma anche sperimen-
tazione di nuovi modelli di as-
sistenza, crediti d’imposta e -
punto che ci interessa in ma-
niera ancor più diretta - un
fondo a sostegno della dismis-
sione del patrimonio immobi-
liare pubblico. In totale sono
quindi 48 i milioni annui desti-
nati alle terme italiane tra il
2017 e il 2019, contenuti nella
proposta di legge presentata
ieri a Roma alla stampa
dall’onorevole Edoardo Fa-
nucci, primo firmatario
dell’atto.
Riqualificazione termale. Con
una legge del 2000, lo Stato e le
Regioni possono promuovere
la qualificazione del patrimo-
nio idrotermale, ricettivo e tu-
ristico e la valorizzazione delle
risorse storico artistiche dei
territori termali. Ora questa
proposta di legge ne introdu-
ce l’obbligo, senza comunque
andare a gravare sui bilanci
delle regioni. Infatti, il testo
della proposta prevede la co-
stituzione di un fondo per la ri-
qualificazione termale, aven-
te una dotazione annua di 20
milioni per il triennio
2017-2019.
Tutela termini “termali”. La
proposta di legge interviene
nella disciplina della tutela dei
termini “termali”, sottolinean-
done l’utilizzabilità esclusiva-
mente per le aziende termali e
per le prestazioni da esse ero-
gate.
Nuovi modelli d’assistenza. Ai
fini dell’attuazione del decre-
to legge 95/2012 (che prevede-
va di favorire la sperimenta-
zione di nuovi modelli di assi-
stenza sanitaria per il conteni-
mento della spesa, anche at-
traverso sinergie tra strutture
pubbliche e private) la propo-
sta di legge prevede che le re-
gioni riservino apposite risor-

se a bilancio per la stipula de-
gli accordi tra strutture sanita-
rie pubbliche e aziende terma-
li. A tal fine, è costituito il
“Fondo per la sperimentazio-
ne di nuovi modelli di assi-
stenza” avente una dotazione
annua di 3 milioni per il pros-
simo triennio.
Prestazioni economiche acces-
sorie. La legge di stabilità 2016
ha previsto che fino al 1° gen-
naio 2019 continui la corre-
sponsione, da parte di Inps e
Inail, delle prestazioni econo-
miche accessorie ai propri as-
sistiti aventi diritto a cure ter-
mali. La proposta di legge mi-
ra a stabilizzare, anche dopo il
2019, tale previsione. Per far
questo si sono stimati 9 milio-
ni.
Direttiva Bolkestein. Vengono
esclusi dall’ambito di applica-
zione della direttiva le attività
termali e quelle di imbottiglia-
mento delle acque minerali e
termali, ivi compreso il rila-
scio e il rinnovo delle conces-

sioni.
Dismissione del patrimonio.
L’obiettivo è favorire l’attua-
zione di politiche virtuose di
privatizzazione, finalizzate al
definitivo rilancio degli stabili-
menti termali ancora gestiti
dagli enti territoriali. Per far
questo è istituito un fondo dal
valore di 15 milioni di euro an-
nui per il triennio 2017-2019.
Credito d’imposta. È finalizza-
to a sostenere la riqualificazio-
ne delle aziende termali e a fa-
vorire l’attuazione di politiche
di promozione del termali-
smo e del turismo nei territori
termali (fondo da 10 milioni
annui nel triennio).
“Giornata nazionale Terme”.
Si prevede l’istituzione della
“Giornata nazionale delle cu-
re termali”, rimandando a una
commissione, nominata dalle
organizzazioni nazionali rap-
presentative delle aziende ter-
mali, gli aspetti relativi alla
sua organizzazione e promo-
zione.

Denunciato giovane
per furto di una Panda

◗ LARCIANO

Carambola e buca. Ma non su
un tavolo da biliardo, bensì in
piazza Vittorio Veneto, a Larcia-
no. Dove, nella prima mattinata
di ieri, un’auto in sosta si è infila-
ta nel portone di un condominio
dopo essere stata “bocciata” da
un’altra auto, a sua tamponata
da un’altra. Un incidente in cui i
due conducenti hanno riportato
soltanto lievi conseguenze.

Il tutto è avvenuto attorno alle
8,30, accanto al bar-enoteca, do-
ve, parcheggiata la sua Alfa fami-
liare negli spazi a lisca di pesce,
un uomo è entrato a fare colazio-
ne. Stessa intenzione l’aveva il
conducente di una Clio, che ha

rallentato per infilarsi nello spa-
zio accanto. Ma proprio in quel
momento è stato tamponato da
un’Alfa Mito condotta da una
donna ed è stato scaraventato
contro la station wagon, che è
stata a sua volta mandata ad infi-
larsi con il muso proprio contro
il portone accanto alla Fondiaria
Assicurazioni. E buona sorte ha
voluto che sul marciapiede in
quel momento non passasse
nessuno. E che nessuno uscisse
o entrasse dal palazzo. Dato l’al-
larme al 118, sul posto sono in-
tervenute le ambulanze delle
Pubblica assistenze di Larciano
e di Monsummanese che hanno
trasportato i due conducenti in
codice verde al pronto soccorso.

Oltre al fondo
di riqualificazione

termale (20 milioni
all’anno) sono previsti
crediti d’imposta
ed ulteriori contributi
per la dismissione
del patrimonio pubblico

Aiuti alle terme, imilioni diventano 48
Presentata la proposta di legge a firma Edoardo Fanucci che prevede una serie di sostegni alle aziende del settore

La Palazzina Regia, sede delle Terme Spa, e l’on. Edoardo Fanucci

◗ BUGGIANO

I militari della stazione di
Buggiano hanno denunciato
in stato di libertà per furto ag-
gravato e indebito utilizzo di
carte di credito due pregiudi-
cate, una 51enne del luogo e
una 58enne di Pietrasanta,
che nella mattinata di marte-
dì avevano rubato da un’au-
to parcheggiata in via Amo-
re, sulle colline di Montecati-
ni, la borsa della proprieta-
ria, una 80enne del luogo,
contenente documenti e cir-
ca 250 euro in contanti.

Le due donne avevano poi
utilizzato il Bancoposta della
vittima all’ufficio postale di
Uzzano prelevando ben 400

euro dal conto della pensio-
nata.

Ma non hanno percorso
molta strada perché sono sta-
te successivamente intercet-
tate per un controllo da una
pattuglia della stazione di
Buggiano e i militari, inso-
spettiti dai precedenti di poli-
zia a carico della coppia di
donne, hanno deciso di pro-
cedere a perquisizioni perso-
nali estese anche all’auto sul-
la quale viaggiavano. E pro-
prio nell’abitacolo della mac-
china hanno rinvenuto la re-
furtiva, che è stata così se-
questrata in attesa del prov-
vedimento di restituzione al-
la legittima proprietaria.
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denunciate due donne

Rubano carte di credito da un’auto
e ritirano 400 euro al Bancoposta

sfruttamento dellA prostituzione

Sette anni al protettore violento
Botte e minacce per avere i soldi: 43enne condannato in tribunale

LAMPORECCHIO. I militari della
stazione hanno denunciato un
27enne residente a Monsummano
che il 25 gennaio scorso si sarebbe
impossessato della Fiat Panda di
un’anziana del luogo parcheggiata
in via Gramsci. I carabinieri, che
sono risaliti all’uomo dopo una
rapida indagine, hanno anche
recuperato a Monsummano l’auto
che è stata restituita alla legittima
proprietaria.

lamporecchio

Alla Società di soccorso
pubblico di Montecatini, in via
Manin, fino al 10 febbraio è
presente un punto di raccolta
dove tutti i cittadini possono
portare beni di primaria
necessità come lenzuola,
cuscini, spazzolini, dentifrici,
pannolini, fazzoletti, piatti di
plastica, carne o pesce in
scatola solo se a lunga
conservazione da destinare ai
terremotati. Marco Lucarelli
di Cittadinanza attiva,
promotore dell’iniziativa,
ringrazia i volontari e tutti i
dinatori.

Raccolta di aiuti
alla Ssp a favore
dei terremotati

Un’immagine dell’incidente di Larciano (Foto Nucci)
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