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I pericoli del web

Una sala per le vittime di violenza
Un nuovo centro inaugurato presso il Compartimento della polizia postale

«L'obiettivo principale è quello
di stare vicini alle vittime, spin-
gendo loro a denunciare quei
reati che tendenzialmente ven-
gono nascosti per paura o ver-
gogna. L'apertura del centro va
proprio in questa direzione: qui
saranno sicure e libere di parla-
re ed essere ascoltate». Così An-
tonio Borrelli, direttore centrale
per la Polizia scientifica e la Si-
curezza cibernetica, ieri,
all'inaugurazione della sala di
ascolto delle categorie protet-
te, allestita ad Ancona presso il
Compartimento della Polizia po-
stale e delle Comunicazioni Mar-
che. Istituzioni, autorità giudizia-
rie e forze dell'ordine, dopo la
benedizione dell'arcivescovo
Angelo Spina, hanno visitato un
polo innovativo per il territorio,
reso possibile grazie al contribu-
to di Soroptimist Club Ancona,

Ikea e lif. Chi vi accederà, potrà
trovare sostegno psicologico e
coraggio nel raccontare quanto
vissuto. Il centro è stato suddivi-
so in due stanze. La prima, cal-
da e accogliente, dove le perso-
ne potranno intrattenere collo-
qui con i professionisti. La se-
conda, attigua, una sorta di

«control room», dalla quale gli
inquirenti potranno carpire
maggiori dettagli dalle parole e
dai comportamenti della vitti-
ma. Ivano Gabrielli, direttore
del servizio Polizia postale e del-
le Comunicazioni, e Alessandra
Belardini, dirigente a scavalco
del Compartimento marchigia-
no, hanno mostrato soddisfazio-
ne per la realizzazione di una
struttura che consentirà alle vit-
time, soprattutto donne, mino-
ri, anziani e persone con disabili-
tà, di sentirsi al sicuro nel denun-
ciare le forme di violenza che
corrono in rete e cui sono sotto-
poste (stalking, reati sessuali,
cyberbullismo, per citarne alcu-
ne). Il procuratore di Ancona,
Monica Garulli, ha ricordato che
quanto accade sul web, spesso
poi si traduce nella vita reale,
con conseguenze pesanti.

Giacomo Giampieri

al miei giorni distrutti da una foto di nudo
lo, salvata dai miei amici e dalla polizia»
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