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PALERMO: CARABINIERI, INAUGURATA A TERMINI IMERESE 

LA STANZA PER LE AUDIZIONI PROTETTE 
 

Palermo, 21 mar. Presso la sede del Reparto Territoriale 

Carabinieri di Termini Imerese (Palermo) è stata inaugurata la 

Stanza per le audizioni protette dedicata alle audizioni delle 

vittime vulnerabili e realizzata in collaborazione con il Comune 

di Termini Imerese e la locale sezione della Fidapa. La data 

scelta per l'inaugurazione coincide convenzionalmente con 

l'inizio della primavera: "si è voluto così richiamare, 

simbolicamente, il parallelismo tra la rinascita della natura in 

primavera e quella della vittima, quando trova il coraggio di 

parlare e denunciare la propria situazione, uscendo così dalla spirale della violenza in cui si trova". 

In ambito nazionale, il 21 marzo coincide con la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie tra cui ricordiamo la presenza di molte donne e bambini. La stanza per le 

audizioni protette di donne e bambini e, più genericamente per l'audizione delle vittime vulnerabili, 

consiste in un ambiente ricreato all'interno della caserma dei Carabinieri, diverso da un qualsiasi 

altro ufficio, accogliente ed intimo e che possa mettere le vittime di particolari reati nella 

condizione di potersi confidare e sporgere una denuncia, in un contesto adeguato che possa 

quantomeno evitare di acuirne il disagio e la sofferenza. "Tali reati infatti, per età o situazione 

della vittima stessa (minori, anziani, disabili, stranieri…) e caratteristiche e crudeltà della tipologia 

di offesa (coinvolgono la sfera sessuale, violenza di genere, discriminazione razziale, crimini d'odio 

in generale…), hanno un impatto psicologico fortissimo e condizionano particolarmente chi li 

subisce". "A riguardo, il legislatore, da ultimo con il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 49 ''Riforma 

Cartabia'', ha previsto la registrazione visiva o fonografica delle dichiarazioni assunte da un 

soggetto che appartenga alle ''categorie protette'', sia che il dichiarante protetto sia vittima, 

persona indagata o informata sui fatti. Tra queste categorie rientrano pienamente i soggetti 

infermi di mente o che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità (persone offese dai reati 

trattati in Codice Rosso, persone affette da disturbi comportamentali, persone che abbiano subito 

violenze o minacce finalizzate ad inquinare le proprie dichiarazioni o che comunque abbiano motivo 

di temere per la propria incolumità, come le vittime della mafia)", si legge in una nota. (Adnkronos) 
 


