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SONO le violenze più odiose,
quelle che coinvolgono corpo e
anima. E che spesso le donne ten-
gono sotto silenzio. Ieri nella caser-
madei carabinieri è stata inaugura-
ta «Una stanza tutta per sè», il pro-
getto promosso dal Soroptimist
club a livello nazionale, che punta
a dotare l’Arma di spazi adeguati,
familiari e confortevoli per racco-
gliere le testimonianze delle vitti-
me di violenza. Lo stesso nome
con cui Virginia Woolf intitolò il
saggio con cui esaltava i luoghi do-
ve una donna poteva scrivere ed
esprimersi, riscattandosi dai lin-
guaggi patriarcali e maschili. Una
cerimonia che ha visto una nutrita
partecipazione: la presidente na-
zionale del Soroptimist Leila Pic-
co, la vice Anna Pacini, la presi-
dente del club Viareggio-Versilia
Coletta Parodi, il prefetto Maria
Laura Simonetti, i rappresentanti
del comandodei carabinieri colon-
nello Marco Rosi e il maggiore
Massimo Amato, Ersilia Raffaelli
del centro antiviolenza (a cui nel
2016 si sono rivolte più di 150don-
ne) e tante autorità. Lanuova stan-
za è stata arredata anche grazie alla
donazione fatta da Ikea mentre
Angelo Fornaciari ha messo a di-
sposizione un suo quadro: a com-
pletare l’ambiente un piccolo spa-
zio dedicato ai bambini che le

mamme bisognose di ascolto pos-
sono così portare con sè. «Il proget-
to – ha illustrato la presidente na-
zionaleSoroptimist – ènato aTori-
no con la compagnia dei carabinie-
ri Mirafiori e abbiamo dato vita
nel 2014 alla ‘stanza zero’: quella
di Viareggio è l’82° stazione
dell’Arma coinvolta in Italia. Di
questo percorso in espansione par-
leremo il 31 maggio in un conve-
gno in Senato al quale partecipe-
rannoSoroptimist, comando gene-
rale dei carabinieri e commissione
per i diritti umani. Nel frattempo
abbiamogià dotato anche 48 carce-
ri di locali dove permettere il dialo-
go tra figli e genitori reclusi». «I da-
ti – ha proseguito la presidente del
club Viareggio-Versilia, Parodi –
dimostrano come la problematica
della violenza sulle donne rappre-
senti un grave problema per la so-
cietà e crediamo che serva l’impe-
gno di tutti per sconfiggere il mu-
ro di omertà. Il nostro progetto
mette a disposizione delle vittime
non solo un ambiente con stru-
mentazione tecnologicamente
avanzata per raccogliere le deposi-
zioni, ma anche confortevole per
abbinarsi a quei sentimenti di
umana comprensione e rispetto
nella tutela dei diritti delle don-
ne».
Nell’occasione il comandante di

Viareggio, Massimo Amato, ha
dettagliato i numeri di un fenome-
no che non dà cenni di flessione:
nel 2016 sono sono stati 20 gli uo-
mini denunciati permaltrattamen-
ti o stalking e 2 gli arrestati; in 10

casi sono stati emessi provvedi-
menti di divieto di avvicinamento
e per 4 donne è stato necessario il
collocamento in strutture protet-
te.

Fra.Na.

IL PARTITOLiberale Italiano ha celebrato il sedicesimo congresso
provinciale, provvedendo ad eleggere i rappresentanti nel proprio
consiglio di Lucca. L’assemblea degli iscritti si è riunita sabato
scorso, nella sala Butterfly del Grand Hotel Principe di Piemonte.
Erano presenti anche il segretario nazionale GiancarloMorandi, la
senatrice Cinzia Bonfrisco rappresentante liberale nel GruppoMisto
del Senato, il segretario regionale LucioMazzia e il responsabile
enti locali Claudio Gentile. Ecco i nomi e le cariche degli eletti:
presidente è stato nominato Paolo Tambini, segretario Riccardo
Benetti, vicesegretario AuroraManfredi, consiglieri sono Patrizia
Marcucci, Robero Alderighi, Michele Fiori, Maria Teresa Alaimo,
Susanna Lannutti, Maurizio Rosellini, MassimoMini e Antonella
Berti. I delegati parteciperanno dal 12 al 14maggio al congresso
nazionale di Roma.

TAGLIODELNASTRO
Il momento dell’inaugurazione

E’ UNA STANZA CONFORTEVOLE PER RACCOGLIERE
LE TESTIMONIANZE DELLE VITTIME. E’ STATA
ARREDATA GRAZIE A UNA DONAZIONE DI IKEA, ALLE
PARETI UN QUADRO OFFERTO DA ANGELO FORNACIARI

LOSPAZIOCONCESSODAI CARABINIERI

Violenze sulle donne, venti denunce
E in caserma nasce una stanza ‘rosa’
Pure Viareggio aderisce a un progetto nazionale grazie al Soroptimist

MASSIMAALLERTACarabinieri impegnati a difesa delle donne

POLITICA ELETTI I RAPPRESENTANTI E I DELEGATI

Il Pli a congresso, Tambini è presidente
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