
Realizzato all'interno della caserma dei carabinieri di viale Bracci ilprogetto voluto dal Soroptimist Italia. "Qui troveranno tutto l'aiuto che cercano"

Una stanza per accogliere tutte le donne vittime diviolenza
di Gaia Tancredi

•. SIENA "Una stanza tutta per
sé" è quella che tutte le donne vor-
rebbero avere quando sono in diffi-
coltà, per raccontare le proprie pau-
re, per confessare le proprie fragili-
tà. Quella stanza ora c'è, anche a
Siena, grazie ai carabinieri di Siena
e al Club senese di Soroptimist In-
temational Italia è stata inaugurato
ierimattina ilprimo spazio per acco-
gliere tutte le donne che subiscono
violenze.
TI crimine è molto diffuso anche nel
nostro territorio: soprusi, sopraffa-
zioni, sottomissioni, violenza fisi-
che e morali, attanagliano la vita di
molte donne e anche di molte no-
stre concittadine. Troppo spesso
manca il coraggio di denunciare, di donne oppresse da minacce e costri- te alle donne. Ieri mattina alla pre-
far emergere la parte oscura della zioni. Si chiama Sala audizioni e si senza della presidente Soroptimist
propria vita, per timore e Per vergo- trova in una palazzina decentrata ri- Italia Leila Picco e dellà presidente
gna. La stanza che si trova all'inter- spetto alla caserma, con un ingres- di Soroptimist di Siena Franca Ri-
no del comando provinciale dei ca- so privato che renderà ancora più cioppo, del comandante provincia-
rabinieri in viale Bracci è·il luogo facile affidarsi nelle mani degli uo- le del carabinieri di Siena ilcolonnel-
adatto per superare queste barriere mini dell'Arma. TIprogetto è voluto lo Giorgio Manca, del prefetto Ro-
mentali e per parlare con chi è pron- - dal Soroptimist Italia che ha già atti- sa Inzerilli e delle massime autorità
to ad accogliere le confessioni deller valOm-tutta Italia 53 stanze dediCll.--::--tittadtne-si è svolta la cerimonia del -

Taglio del nastro Aìl'lnauqurazlone Leila Picco,Franca Ricioppo, il colonnello Giorgio Manca, il prefetto Rosa Inzerilli e il sindaco Valentini

taglio del nastro del nuovo spazio
che vuol essere uno degli strumenti
di cui dispone questo territorio per
prevenire il fenomeno dei femmini-
cidi. "Una stanza accogliente, tran-
quillizzante in cui le donne potran-
no trovare chi le aiuta - ha detto la
presidente nazionale Picco - la pri-
ma stanzaèstanrinaugurata aTori-:

nç alla caserma dei carabinieri e tan-
te altre ne sono nate nel frattempo,
convinti che quella dell'apertura al
dialogo sia la strada per far uscire
tante donne dal tunnel".
TI colonnello Manca è convinto che
la stanza appena inaugurata possa
"aiutare l'azione preventiva dell'Ar-
ma nei confronti delle violenze di
genere, un crimine odioso che va de-
bellato. Sono fiero e orgoglioso di"
poter offrire a tutte le donne senesi
questa occasione e di aprire le porte
della nostra caserma a tutti coloro
che avranno bisogno, giovani, anzia-
ni, uomini e bambini".
Per il sindaco di Siena Bruno Valen-
tini l'aula delle audizioni costituisce
"una grande opportunità per le don-
ne per essere ascoltate nei momenti
più bui della loro vita, quando sifini-
sce nella terribile spirale delle violen-
ze e dei soprusi. Vorremmo che que-
sta stanza non siamai utilizzata, ma
purtroppo i dati ci dicono che il fe-
nomeno è dilagante. La raccoman-
dazione che mi sento di fare alle
donne è quella di non sopportare in
silenzio". --- -- - - -~


