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Entra in vigore
oggi l’ordinanza
del Comune:
è la prima in Italia
dopo il varo
del decreto Minniti

Firenze. Prostitute, multe e arresto per i clientiIl caso. Promessa sposa per 15.000 euro
E il padre la tiene segregata per tre anni

Firenze. Un procedimento penale che
prevede l’arresto fino a 3 mesi o una
ammenda fino a 206 euro: sono i prov-
vedimenti che potranno scattare a Fi-
renze a carico dei “clienti” delle prosti-
tute in base a quanto prevede l’ordi-
nanza firmata ieri dal sindaco di Firen-
ze, Dario Nardella, che entrerà in vigo-
re già da oggi. Si istituisce così il divie-
to di chiedere o accettare prestazioni
sessuali a pagamento. E non è neces-
sario aspettare la consumazione del-

l’atto: gli agenti della Polizia Municipa-
le sia in borghese che in divisa accerte-
ranno se c’è stata una richiesta, un con-
senso o un accordo su una prestazio-
ne sessuale a pagamento. In questo ca-
so scatterà la denuncia per il cliente sul-
la base dell’articolo 650 del codice pe-
nale per violazione di una ordinanza
delle autorità. Non sono invece previ-
ste sanzioni per chi offre la prestazio-
ne, a meno che non ricorrano altre vio-
lazioni di legge. «La nostra società non

può rimanere cieca di fronte a un fe-
nomeno così vasto che distrugge la di-
gnità di migliaia di donne ridotte a og-
getto spesso in stato di schiavitù e che
consente un vergognoso arricchimen-
to della malavita organizzata» ha com-
mentato Nardella, ricordando che l’or-
dinanza è resa possibile dal decreto
Minniti, convertito in legge lo scorso
mese di aprile, che per la prima volta
consente proprio ai sindaci di interve-
nire in questo ambito.

egregata dal padre per 3 anni e pro-
messa in sposa a uno sconosciuto per
15 mila euro. L’incredibile caso di u-

na ragazzina che il padre-padrone, un serbo
di etnia rom, ha tenuto praticamente pri-
gioniera in una casa popolare alla periferia
di Firenze dal 2013 al 2016. La giovane è riu-
scita a salvarsi chiedendo aiuto a un coeta-
neo siciliano conosciuto sulla chat di un vi-
deogame e ora si trova in una struttura pro-
tetta, mentre il padre è stato arrestato dalla
polizia con l’accusa di riduzione in schiavitù.

S «La nostra tradizione è così» avrebbe am-
messo l’uomo, che nel 2013 promise la figlia
in sposa a un connazionale residente in Fran-
cia. I genitori del futuro marito vennero a Fi-
renze per vedere la tredicenne, che però ini-
ziò a mangiare senza limiti per ingrassare,
pensando che ciò avrebbe impedito il fi-
danzamento; invece l’anno dopo fu suggel-
lato l’accordo con un acconto di 4 mila eu-
ro. La ragazzina fu privata del cellulare e non
poteva uscire se non accompagnata.
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«Sangue da dieci Regioni»
A Roma scatta l’emergenza
Allarme chikungunya: i casi nel Lazio sono 27
«Negli ospedali mancano 250 sacche al giorno»
VIVIANA DALOISO

l presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, cerca di conte-
nere l’allarme: «Non ci sarà caren-

za di sangue». E tuttavia la situazione
sul territorio è seria,
dopo il contagio di
chikungunya che è co-
stato mercoledì lo stop
alle donazioni di san-
gue per oltre un milio-
ne di romani e il nuo-
vo bilancio sul conta-
gio: 27 i casi notificati.
La giornata di ieri è co-
minciata con la mobi-
litazione generale del-
l’Avis: «Abbiamo in
programma una riu-
nione domani con tut-
ti i presidenti regiona-
li per mettere a punto un Piano d’e-
mergenza e sopperire all’inevitabile
carenza di sangue che si verrà a crea-
re nella Capitale» spiega il presidente
nazionale Alberto Argentoni, assicu-
rando «che anche questa volta, come

I
tante in passato, i donatori moltipli-
cheranno il loro impegno di solida-
rietà, programmando le donazione e
rispondendo alle chiamate delle no-
stre sedi e dei centri trasfusionali». Il
problema vero è che la Capitale ha, già

in partenza, una ca-
renza “storica” media
di 48mila sacche di
sangue l’anno, caren-
za che si riesce a col-
mare in parte, con
16mila unità dalle pro-
vince laziali e con
26mila sacche dalle al-
tre regioni. Risultato: la
sospensione totale del-
le donazioni che pure
riguarda soltanto la A-
sl 2 di Roma e il Comu-
ne di Anzio (oggetto di
un focolaio di febbre

tropicale confermato nei giorni scor-
si) potrebbe significare un ammanco
di circa 250 sacche al giorno. Non pro-
prio un dato trascurabile, in una città
che nei suoi ospedali raccoglie molti
pazienti da altre regioni, soprattutto

del Sud, in cui sono presenti circa 400
pazienti talassemici che necessitano
di trasfusioni periodiche e il cui fabbi-
sogno di 400-450 unità di globuli ros-
si al giorno.
Nel frattempo il Centro nazionale san-
gue è al lavoro per garantire la fornitura
straordinaria necessaria a coprire l’e-
mergenza: a sera sono 849 le unità di
sangue già messe a disposizione da 10
Regioni, tra cui figurano Calabria, Mo-
lise, Emilia Romagna, Sicilia, Liguria,
Lombardia, Marche, Provincia Auto-
noma di Trento, Veneto e Toscana.
Altro fronte dell’emergenza, quello
delle zanzare tigri (gli insetti attraver-
so i quali è possibile contrarre la
chikungunya) e delle disinfestazioni.
Al momento, stando agli ultimi dati
forniti dalla Regione Lazio, sono 27 i
casi accertati, con 10 nuovi casi (ri-
spetto alla giornata di mercoledì) che
riguardano residenti. Questi ultimi ri-
portano un soggiorno nel comune di
Anzio, e in 7 casi non risultano aver
viaggiato in Italia o all’estero nei 15
giorni precedenti l’esordio dei sinto-
mi. La sindaca Virginia Raggi ha fir-

mato l’ordinanza per intervenire nel-
la bonifica non solo su suolo pubbli-
co, ma anche su quello privato: azio-
ni su cui è stata attivata un’azione
quotidiana di monitoraggio, con la ri-
chiesta di supporto all’Istituto Supe-
riore di Sanità.
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Oggi il vertice
straordinario

dell’Avis con tutte
le associazioni
di volontariato.
Zingaretti: «Non
siamo a rischio»

ANGELO SCONOSCIUTO
SPECCHIA (LECCE)

ome è stata uccisa e quando,
Noemi? E soprattutto, poteva
essere salvata? Ai primi quesiti

sul terribile omicidio di Specchia sarà
l’autopsia a rispondere nei prossimi
giorni. Al secondo le indagini e verifi-
che avviate sia dal ministero della Giu-
stizia che dal Csm. La 16enne è stata uc-
cisa dal fidanzato 17enne che ha con-
fessato il delitto ed ha fatto ritrovare il
cadavere della ragazza a distanza di 10
giorni da quel fatale 3 settembre, quan-
do la giovanissima scomparve da casa
al mattino presto, salendo proprio sul-
l’auto guidata dal fidanzato. È crollato

C
dopo dieci giorni dall’accaduto, il ra-
gazzo, e con lui è indagato il padre con
l’accusa di occultamento di cadavere:
il corpo della giovane era sotto un cu-
mulo di pietre nelle campagne di Ca-
strignano.
«Era una ragazza che cercava di vivere
in maniera solare, aperta alla vita e al-
l’amore», ha detto monsignor Vito An-
giuli, vescovo di Ugento-Santa Maria
di Leuca, uscendo dalla casa della vit-
tima dove si è recato per portare
conforto ai familiari. Ha riferito le pa-
role della madre della ragazza ed ha ag-
giunto: «Questi avvenimenti così tra-
gici non hanno una spiegazione ra-
zionale. Sono fatti di una tragicità che
supera la nostra capacità di com-

prensione». Invitando a non esprime-
re giudizi, il presule ha concluso: «Ci
sono due ragazzi coinvolti in una vi-
cenda veramente triste, che affidiamo
alla misericordia di Dio».
Ieri è stata la giornata dei sit-in degli
studenti, uniti dall’hashtag “ti amo da
vivere” ed è stata anche la prima di de-
tenzione del fidanzato omicida in una
struttura protetta. È stato condotto lì
al termine del lungo interrogatorio e
non senza problemi, perché uscendo
dalla caserma aveva rivolto, sorriden-
do, un gesto di saluto alla gente in stra-
da che lo apostrofava e che a quel pun-
to ha tentato il linciaggio. «Il ragazzo
con me è stato molto tranquillo, re-
missivo, non ha fatto colpi di testa. Non

mi aspettavo questa reazione all’usci-
ta dalla caserma. Non è stato un bel ge-
sto nei confronti della popolazione»,
ha detto il maresciallo Giuseppe Bor-
rello, comandante la stazione Carabi-
nieri di Specchia. «Al ragazzo, quando
lo abbiamo sentito – ha aggiunto – ab-
biamo fatto capire che poteva fidarsi
di noi. Si è presentato da noi sponta-
neamente e, dopo un colloquio abba-
stanza lungo, ha deciso di dire tutto e
ci ha portato sul posto». Una giornata
di dolore, quella di ieri, e di riflessione
sulla evitabilità della tragedia. E men-
tre si apprende di denunce reciproche
presentate nei mesi scorsi dai rispetti-
vi genitori dei fidanzati (quelli di Noe-
mi per un’aggressione del ragazzo che

le era costata uma prognosi di 2 gior-
ni, quella del fidanzato per le presun-
te minacce e persecuzioni subite da lei)
il ministro della Giustizia Andrea Or-
lando ha avviato tramite l’ispettorato
accertamenti preliminari sulla procu-
ra per i minorenni di Lecce. Anche la
prima Commissione del Consiglio su-
periore della magistratura ha chiesto
al comitato di presidenza l’apertura di
una pratica: l’obiettivo è chiarire se ci
siano state o no inerzie degli inquiren-
ti in relazione in particolare alle de-
nunce che la madre della ragazza, la si-
gnora Imma Rizzo, ha presentato alla
Procura per i minori di Lecce sui com-
portamenti violenti del ragazzo.
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Il fidanzatino 17enne, che ha
confessato l’omicidio di
Noemi dopo 10 giorni,
all’uscita della caserma
sorride. E rischia il linciaggio

Noemi Durini (foto tratta da Facebook)

Lecce. Ragazza uccisa, Orlando invia gli ispettori
«Verificare se le denunce sono state sottovalutate». Sui magistrati indaga anche il Csm
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on l’inizio del nuovo anno scolastico
sono apparse varie notizie su cui vale la
pena fare una riflessione. La prima, che

ci interessa come genitori di scuola cattolica,
riguarda il numero di scuole paritarie chiuse
negli ultimi due anni: 415, soprattutto nel Mez-
zogiorno e fra le scuole dell’infanzia.
Esaminando più a fondo i numeri del Ministe-
ro, si nota che lo scorso anno ci sono stati 12.830
alunni in meno (-3,7%) nelle scuole paritarie –
escluse quelle dell’infanzia – rispetto all’anno
precedente, a fronte di una diminuzione di so-
li 6.130 alunni (-0,1%) nelle corrispondenti
scuole statali. Ciò dimostra che il calo demo-
grafico si sta facendo sentire in modo sempre
più pesante in tutto il sistema scolastico, in-
fatti le statali del Sud e delle isole hanno perso
circa 25mila alunni, in parte recuperati al Nord
con l’immissione di ragazzi stranieri.

Inoltre le famiglie vivono dif-
ficoltà economiche a causa
della crisi e questo è un ulte-
riore motivo del calo nelle pa-
ritarie; lo si capisce anche dal
fatto che la diminuzione di a-
lunni è decisamente più forte
al Sud (-10%) e nelle isole (-
8,6%) rispetto al resto del Pae-
se che sta risalendo dalla cri-
si: -1,7% nel Nordovest, -2,2%
al Centro e addirittura +0,5%
nel Nordest. Questo significa
che nel nostro Paese è sempre più negato il di-
ritto costituzionale della libera scelta scolasti-
ca dei genitori per i propri figli. I piccoli passi
in avanti compiuti dagli ultimi governi non
hanno fermato il calo delle paritarie la cui so-
luzione necessita di interventi più sostanziosi.

I dati Ocse resi noti in questi
giorni certificano che la spesa
pubblica dell’Italia per l’istru-
zione è la più bassa fra i Paesi
membri, ma ha ragione la mi-
nistra Fedeli quando afferma
che i dati non tengono conto
degli investimenti degli ultimi
due anni. Questi investimenti
sono però andati a favore del-
l’inserimento dei precari in or-
ganico e perciò non hanno mi-
gliorato la qualità della scuola

che, per Ocse, è posta ancora agli ultimi posti
a livello internazionale. Con il nuovo contrat-
to per la scuola sono previsti ulteriori investi-
menti a favore degli insegnanti, ancora una vol-
ta senza riferimento al merito e alle capacità.
Queste assunzioni hanno aggravato la crisi del-

le paritarie che hanno perso molti insegnanti
a favore dello Stato.
Si noti che la spesa pubblica per l’istruzione
comprende anche la spesa per le scuole non
statali, che negli altri Paesi Ocse è in gran par-
te sostenuta dagli Stati per una popolazione
scolastica non statale mediamente pari al dop-
pio di quella italiana. Se la parità fosse ade-
guatamente finanziata dallo Stato, forse non
saremmo gli ultimi per la quota di Pil per l’i-
struzione.
Nonostante queste criticità e queste ingiusti-
zie, i genitori dell’AGeSC, insieme alle loro
scuole cattoliche, non intendono rinunciare a
questa presenza educativa importante per la
sua tradizione e per il futuro del Paese e tutti
insieme lo ribadiremo il 14 ottobre a Verona
nel convegno dal titolo «Esserci per educare».
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Il calo demografico e la crisi penalizzano soprattutto le scuole paritarie
L’anno scorso persi
12.830 alunni (-3,7%)
e negli ultimi due anni
chiusi 415 istituti,
soprattutto nel Sud e
fra le scuole dell’infanzia
Il calo dovuto anche
alle difficoltà economiche
di molte famiglie

Il virus, come quello della malaria, viaggia nell’intestino (colmo di sangue
infetto) delle zanzare, che lo trasmettono agli esseri umani. Risultato: febbre
acuta, vomito e dolori articolari nel migliore dei casi. Rischio di
complicazioni emorragiche e neurologiche rarissimo, soprattutto nei
bambini. È la chikungunya, la malattia esotica dal nome impronunciabile
tornata agli onori delle cronache dopo la scoperta di 17 casi (al momento)
nel Lazio, con un focolaio partito da Anzio, e di uno proprio nella giornata di
ieri a Modena. La prima epidemia nota è stata descritta nel 1952 in
Tanzania, anche se già nel 1779 era stata descritta un’epidemia in Indonesia
forse attribuibile allo stesso agente virale. In Europa nell’agosto 2007 sono
stati notificati i primi casi autoctoni in Emilia Romagna.

DA SAPERE

Il virus tropicale trasmesso dalle zanzare tigri
In Emilia Romagna i primi casi autoctoni

27
I CASI DI
CHIKUNGUNYA
ACCERTATI SOLO
NEL LAZIO

1,2
MILIONI DI
PERSONE A CUI
È STATO VIETATO
DI DONARE
SANGUE A ROMA

10
LE REGIONI CHE
STANNO
AIUTANDO

in cifre


