SABATO 19 NOVEMBRE 2016

I DRAMMI NASCOSTI

CRONACA FIRENZE 19
TELEFONO AZZURRO

INSIEME ALLA CRUSCA

COGLIERE PRIMA POSSIBILE
I DISAGI DEI PIU’ PICCOLI
E’ L’INVITO DI ERNESTO CAFFO

ACCORDO PER DECLINARE
TUTTI GLI ATTI PUBBLICI
AL FEMMINILE

Quello che i bambini non dicono
La Boschi e gli abusi sui minori
La ministra: «No alla violenza di genere partendo dal linguaggio»
UNA PIAGA dal nord al sud della penisola,
con la Toscana al terzo posto in Italia con l’orribile primato della violenza sui minori, dove Firenze non è certo un’eccezione: basti pensare
che negli ultimi tre anni, solo al Meyer sono
stati trattati 385 casi di abuso. Sono numeri
sempre più allarmanti quelli diffusi ieri alla Sala Ferri di Palazzo Strozzi, in occasione della
Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, e in vista della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza il 20 novembre. A Firenze
l’appuntamento è in piazza Bartali.

ALL’INIZIATIVA promossa da Telefono Azzurro è intervenuta la ministra per
le Riforme istituzionali Maria Elena Boschi: «Gli abusi sui minori sono una violenza rivoltante – ha detto la ministra –
Nel 70-80% dei 1.402 casi gestiti nel
2016, si tratta di violenze all’interno della
famiglia o da persone di cui ci si fida. Stiamo cercando di fare, attraverso l’Osservatorio, un lavoro di monitoraggio per capire come debellare questa piaga attraverso
la prevenzione. Che deve avvenire attraverso gli asili, i pediatri e le varie associazioni che si occupano di minori. Sappiamo che molti bimbi vittime di abusi sono più piccoli di 10 anni, quindi più indifesi e fragili e fanno fatica a spiegare, a
raccontare quello che subiscono. Sta a
noi trovare gli strumenti per raggiungerli». La Boschi ha spiegato infine che il
compito del governo è quello di discutere sulle metodologie da mettere in campo
a partire dall’asilo nido e dalla scuola ma-
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‘Turismo, così non va
Pronti a fare ricorso’
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di Unicoop

CIFRE ALLARMANTI
La Toscana al terzo posto in Italia
per abusi sui minori. Al Meyer
trattati 385 casi in soli tre anni
terna. Il presidente di Telefono Azzurro
e docente di neuropsichiatria infantile
Ernesto Caffo ha ricordato che «l’ascolto
di bambini e adolescenti è fondamentale
per la lotta alla violenza sull’infanzia. Solo con l’ascolto è possibile raccogliere gli
elementi di rischio prima che si verifichino episodi di abusi». Fra gli intervenuti
anche la delegata speciale delle Nazioni
Unite sulla tratta dei bambini, prostituzione infantile e pornografia, Maud de
Boer Buquicchio.

NEL CORSO della sua giornata fiorentina, la ministra Boschi ha partecitato anche al convegno Parla con lei sulla violenza di genere organizzato da Unicoop. «Il
linguaggio è fondamentale – ha detto nel
suo intervento – dobbiamo cambiare il
modo di parlare, comincia da lì una forma di discriminazione, molto più subdola. Dobbiamo fare uno sforzo tutti nel linguaggio, per questo abbiamo stretto un
accordo con l’Accademia della Crusca».
Secondo la ministra gli atti pubblici vanno declinati al femminile, se l’italiano lo
richiede, «ma dobbiamo fare un lavoro
anche col mondo della comunicazione,
ecco perché al tavolo c’e’ anche il ministero dello Sviluppo ed ecco perché stiamo
lavorando con l’Ordine dei giornalisti».
Olga Mugnaini

«SULLE locazioni turistiche la Regione
Toscana sta commettendo un errore. È
necessario un ripensamento». A lanciare
l’appello per un correttivo del nuovo testo
regionale sugli affitti turistici, l’associazione
Property Managers Italia – rappresentante
dei professionisti del vacation rental, la
gestione di appartamenti a fini ricettivi –
che, sulla scia di proteste sollevate nei giorni
scorsi anche da Anci Toscana, punta il dito
contro la decisione di fissare a 90 giorni il
limite annuale per le locazioni brevi
(termine oltre il quale scatta l’obbligo per il
proprietario di aprire la partita Iva e il
divieto di avvalersi dell’intermediazione di
un’agenzia) e si dice pronta a ricorrere al
Tar in caso di approvazione del testo.
«Siamo d’accordo nel ritenere necessaria
una regolamentazione del settore – dichiara
Lorenzo Fagnoni, referente
dell’associazione per la Toscana – ma se lo
scopo della normativa è far emergere
l’evasione, con questa legge si va in tutt’altra
direzione». Stando ai numeri sul sommerso
elaborati incrociando i dati Istat 2014 e
Airbnb 2016, a Firenze su 9,5 milioni di
pernottamenti soltanto 4,2 vengono
registrati.
p.d.p.

