
«Settanta donne vittime di violenza» 
 

La dirigente dell'anticrimine: aiutate in accordo con il Pronto soccorso 
 

Costi sanitari per 460 milioni di euro, costi psicologici per 158 milioni, spese 
farmaceutiche per 44,5 milioni, costi di ordine pubblico per 235 milioni, costi 
giudiziari per 421 milioni, costi di spese legali per 289 milioni, costi dei 
servizi sociali dei comuni per 154 milioni di euro, costi dei Centri 
Antiviolenza per 7,8 milioni e infine costi di mancata produttività per 604 
milioni. Sono queste le cifre impressionanti che si nascondono ogni anno 
dietro la violenza sulle donne. Costi sociali di cui si parla poco o quasi mai, 
che rimangono nascosti come le tante violenze che si perpetuano all'interno 
delle mura domestiche. Qualcuno però ne parla. Si è infatti svolta ieri mattina 
la tavola rotonda "Oltre la violenza" organizzata dal Soroptimist Club di 
Piacenza a pochi giorni dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 

I dati sono stati esposti da Anna Maria Fellegara preside della Facoltà di Economia e 
Giurisprudenza dell'Università Cattolica: «Siamo riusciti ad attivare 15 progetti negli ospedali di 
tutta Italia per realizzare il servizio del pronto soccorso rosa per aiutare tutte le donne che hanno 
subìto violenza». Quando si parla di violenza sulle donne non si può prescindere dal parlare della 
cosiddetta violenza assistita: «I bambini, al di là di quello che si possa pensare, percepiscono anche 
i litigi minimi all'interno della famiglia e questo crea in loro molta angoscia- ha detto Claudia 
Jasmin Marelli, psicologa a psicoterapeuta del Centro Eos di Pavia e del Tice di Piacenza- i bambini 
e gli adolescenti che utilizzano comportamenti violenti stanno aumentando in modo esponenziale». 
In Italia la violenza sommersa è ancora un fatto culturale: «Il mio augurio è che l'Italia possa 
recepire la convenzione di Istanbul come normativa vincolante per quanto riguarda la violenza sulle 
donne- ha detto Donatella Scardi di Telefono Rosa- io la chiamo convenzione delle tre P: 
prevenzione, protezione e punizione». Eppure il legislatore italiano non è assente: «Nel 2013 è stato 
introdotto il concetto di violenza domestica intesa come violenza fisica, psicologica, economica e 
sessuale- ha detto Maria Pia Romita, dirigente della divisione anticrimine della questura- grazie ad 
una convenzione stipulata con il pronto soccorso di Piacenza quest'anno siamo riusciti a seguire 70 
casi di donne vittime di violenza». Come ha riferito l'assessore Giulia Piroli, il Comune di Piacenza 
ha iniziato a lavorare per inserire nel regolamento Erp (alloggi popolari) la possibilità di destinare 
degli alloggi alle donne vittime di violenza. 
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