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Stefania Bartoccetti, voce di Telefono Donna: “La prima chiamata,
quella che non dimenticherò mai”
La fondatrice della nota associazione di sostegno alle donne vittime di abusi ﬁsici e psicologici racconta com'è nata l'idea
di una linea amica. Era il 1992 e il telefono era quello di casa sua: oggi sostiene quasi 400 donne a Milano ed è attiva 7
giorni su 7
di FRANCESCA AMÉ
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quilla tutti i giorni, il Telefono Donna. La linea è attiva 24 ore, 7 giorni su 7: da ventisette anni risponde alle chiamate delle
vittime di violenza, sica e psicologica (02-64443043/44). Non stacca mai, perennemente all’erta: si attiva, tende una mano
e indica la via di fuga. Spesso (non sempre: la spirale di violenza sa essere un giogo caparbio), conduce alla rinascita.

A volte le vittime non fanno nemmeno in tempo a comporre il numero, a volte si abbandonano a gesti di disperazione e
preferiscono lanciarsi dal balcone, pur di sfuggire alle botte: è accaduto in questi giorni, alla Barona, quartiere ‘di cile’ di
Milano, a una 26enne che scappava dalle violenze del ‘ danzato’. Cadendo, si è procurata per fortuna ‘solo’ lividi e contusioni,
altre sono le cicatrici che fanno più male.

Telefono Donna è molto più che una voce amica: è un’associazione di volontarie, oggi un’ottantina, sostenute da psicologhe e
counselor che, all’interno dell’ Ospedale Niguarda di Milano, svolge un importante lavoro di sostegno alle donne vittime di abusi:
nel 2018, solo nel capoluogo lombardo, sono state oltre 380 quelle “prese in carico” (lessico tecnico per indicare il supporto
legale, psicologico e pratico e che ben rende l’e cace sostegno dell’associazione).
Stefania Bartoccetti, che di Telefono Donna è fondatrice e anima, ci racconta come tutto è cominciato, quasi per caso, nel salotto
di casa sua.



Davvero la prima linea telefonica era quella del suo domicilio?
Sì, tutto è iniziato nel salotto di casa mia. Le dò anche la data esatta: era l’8 marzo del 1992.
Perché?
Da tempo, anche grazie allo stimolo di mia madre, con conoscenti e amiche volevo capire che cosa si poteva fare, a Milano, per
migliorare la società. Erano anni di cili: la crisi della politica, le nuove povertà. Non c’era quasi nulla a sostegno alle donne. Mi
venne l’idea di sfruttare la linea telefonica di casa per o rire ascolto a chi ne aveva bisogno.
E come andò?
A dire il vero, non avevamo la percezione che ci saremmo occupate di violenza. La nostra idea era capire che cosa succedeva alle
donne là fuori, lontane dai nostri circoli. Le associazioni, il grande movimento di volontariato milanese, doveva ancora nascere:
eravamo pioniere. E fummo subito spiazzate.
Da che cosa?
Dal numero di telefonate, di richieste di conforto e aiuto, qualcuna chiedeva un lavoro. Immediata fu anche la risposta delle
volontarie: dalle 4 o 5 degli inizi, crescevamo sempre di più. Dovetti portare la linea telefonica in un altro appartamento e poi ci
trasferimmo, in accordo con il parroco del tempo, nella chiesa del Carmine.
Quando ha compreso che Telefono Donna stava diventando qualcosa di più grande e complesso di un semplice sportello
d’ascolto?
Nel ‘97. Il telefono squillava di continuo: le donne avevano capito che potevano darsi di noi. Il passaggio fondamentale è stato
entrare nel circuito ospedaliero, a Niguarda.
C’è una storia, in tutti questi anni, che le è rimasta sottopelle?
La prima telefonata cui ho risposto.
Può raccontarcela?
Era una signora della provincia, un caso di maltrattamento domestico, un argomento di cui, all’epoca, si parlava pochissimo. Agii
nel modo più sbagliato, facendo una cosa oggi inammissibile per il nostro protocollo…
Cioé?
Ci incontrammo di persona: lei mi raccontò che da anni passava tutti i ne settimana al pronto soccorso perché suo marito la
picchiava di continuo. Non immaginate una situazione di degrado: in apparenza era una coppia come tante. Mi chiese di
chiamare il marito e io, in un momento di grande rabbia, feci ciò che oggi non sarebbe mai lecito fare: alzai la cornetta e gli dissi,
a muso duro, ‘Ma come fa a picchiare sua moglie, la mamma dei suoi gli?’. Solo questa frase.
E come andò a nire?
Quell’uomo pianse al telefono come un vitello. Mi rispose che nessuno lo aveva mai messo di fronte alle sue azioni. Da allora non
alzò più un dito: almeno così lei mi ha riferito.
Davvero può bastare una chiamata per risolvere situazioni così complesse?
Solitamente no. La fase di ascolto della vittima è solo l’inizio. Tutto il personale volontario di Telefono Donna, supportato da un
team di specialisti, è formato. Io stessa ho compiuto studi in ambito psicologico e fatto tesoro della lunga esperienza sul campo.
A che conclusioni è giunta?
Che talvolta con i carne ci bisogna partire dalla domanda fondamentale: ‘Ma come fai a ridurre in n di vita la donna con cui
spartisci le gioie più grandi?’.
C’è un identikit delle donne che si rivolgono a voi?
Direi di no: l’utenza è varia. La fascia più consistente va dai 25 ai 50 anni. Tutte hanno in comune una cosa.
Quale?
L’autostima sotto i tacchi. Sono donne che hanno accettato una serie di soprusi e prevaricazioni siche e psicologiche da ritenere
di non valere più nulla. Molte sono convinte di meritarsi la violenza che ricevono. Potrei scrivere un copione sull’abuso
domestico.
E che storia avrebbe, questo “copione di violenza”?
Si comincia con qualche insulto, poi arrivano il primo schia o o lo strattone. La violenza verbale e sica ha un’impennata. Segue
solitamente un momento di pausa, la cosiddetta ‘luna di miele’: lui ammette di aver esagerato, promette di non farlo più, giura
amore e dedizione. Purtroppo, è il preludio al peggio…
Oggi, a Milano e in provincia, avete un rete solida: collaborate con i servizi sociali e con il Tribunale dei Minorenni e gestite
anche una casa protetta, a indirizzo segreto, con 4 posti letto disponibili per donne che hanno urgenza di un rifugio sicuro.
Sì, siamo molto strutturate e sa perché? Perché viviamo non nell’emergenza occasionale, ma in quella quotidiana. Una piaga
sociale. Oggi, grazie alla nostra presenza in ospedale, è lo stesso pronto soccorso che ci avvisa dei casi più evidenti. Se una donna
riceve dai medici una prognosi superiore ai 21 giorni per percosse, la denuncia si attiva in automatico così come la nostra
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procedura di tutela: passa direttamente dal nostro sportello alla casa protetta e non rientra a casa. Ma non sempre tutto è così
lineare. Oggi per fortuna i medici sono molto più preparati di un tempo nell’individuare le vittime di abusi domestici, anche
contro la loro stessa reticenza. Ammettere il male subito, denuncare il proprio marito o compagno, lasciare la casa, gestire i gli:
non sono passi facili.
Come riuscite, da volontarie, a sostenere queste donne nel loro cammino verso la rinascita?
Non è facile. C’è chi pensa che tutto si possa risolvere come per incanto, e invece i processi sono lunghi e dolorosi. La stessa
dinamica di violenza domestica ha fasi altalenanti: spesso le donne subiscono ricatti dalla famiglia d’origine e sono indecise sullla
volontà di lasciare de nitivamente il compagno abusante. A volte non accettano le soluzioni legali o pratiche da noi prospettate.
E come reagite in questo caso? Vi sentite scon tte?
No: si esce dal circolo della violenza con la maturazione. Spetta solo alla donna, dopo aver compreso i suoi diritti e le possibilità a
disposizione, la scelta nale.
Chi sono le volontarie di Telefono Donna?
Un team femminile variegato. Contiamo su professioniste che riusciamo a retribuire e senza le quali il nostro lavoro di ascolto e
tutela non sarebbe possibile. Abbiamo al nostro interno consulenti psicologhe, legali specializzate in maltrattamenti, assistenti
sociali. Non ci si può improvvisare: la materia è delicatissima. E poi ci sono le volontarie di ogni età, anche molto giovani.
Perché lo fanno?
Spesso si avvicinano all’associazione per motivi di studio, poi capiscono di non potersi più chiamare fuori. Molte vogliono
restituire a loro ‘sorelle’ meno fortunate un sostegno dovrebbe essere scontato, ma che non tutte, nella propria rete di amiche o
conoscenti, possiedono. Il maltrattamento non riguarda solo la vittima: tocca ciascuna di noi. Non possiamo essere indi erenti.
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