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Primo Piano

Allarme senza fine tra le mura domestiche

Donne sempre a rischio violenze
Ma il morbo dimezza gli SOS

Lucia Annibali (IV)
«Le circostanze attuali
scoraggiano le richieste»
La ministra Bonetti: ci siamo

ROMA

Sono soprattutto italiane e chie-
dono aiuto con un filo di voce,
per non farsi sentire dal compa-
gno o dal marito nella stanza ac-
canto visto che l’emergenza Co-
ronavirus ha costretto tutti a ri-
manere tra le quattromura di ca-
sa. Sono le donne che subisco-
no violenza e che in questa si-
tuazione hanno una duplice pau-

ra: del contagio e del proprio uo-
mo. A queste donne impossibili-
tate a parlare al telefono nella
propria abitazione, le volontarie
del Telefono Rosa, che gestisco-
no il numero antiviolenza e anti-
stalking 1522, in questo periodo
di emergenza rivolgono l’invito
a comunicare in chat la loro sto-
ria per non esporsi al pericolo di
essere scoperte e aggredite per
l’ennesima volta.
Dai dati del telefono Rosa emer-
ge che le telefonate, rispetto a
quelle dello stesso periodo
dell’anno scorso, nelle prime
due settimane di marzo sono di-
minuite del 55,1%: da 1.104 sono
passate a 496, di queste le vitti-
me di violenza che hanno chia-

mato il telefono dedicato sono
state 101: -47,7%.
Sono praticamente crollate le
telefonate di vittime di stalking:
l’anno scorso erano state 33,
quest’anno soltanto 7 registran-
do una diminuzione del 78,8%.
Per questo motivo la ministra al-
le Pari Opportunità e alla Fami-
glia Elena Bonetti ha lanciato
una campagna informativa sui
social per spiegare alle donne
vittime di violenza domestica
che «la porta per uscire dalla
violenza è sempre aperta» co-
me «sempre attivo è il numero
antiviolenza 1522» così come
sempre aperti sono i centri anti-
violenza e le case rifugio. In
campo anche la deputata di Ita-
lia Viva Lucia Annibali (foto),
che su Facebook scrive: «Le cir-
costanze attuali e la prossimità
con il loro aggressore scorag-
giano le donne dal fare segnala-
zioni. Restare a casa in questi
giorni, per loro non è sicuro».
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di Veronica Passeri
ROMA

Margherita Riccio, psicologa,
psicoterapeuta, tra i fondatori
dell’Istituto di alta formazione e
di psicoterapia familiare di Fi-
renze (Iaff), spiega come gesti-
re la rabbia in questi giorni diffi-
cili.
In quarantena si litiga di più
anche in famiglia…
«Ogni sistema familiare è mes-
so alla prova da questa convi-
venza forzata: può essere un’oc-
casione per riscoprire nuovi mo-
di di stare insieme ma anche fa-
re emergere tensioni o esacer-
bare conflitti preesistenti. Ades-
so ognuno di noi sente in modo
più vivo la propria condizione,
si ascolta di più, guarda il part-
ner in tutte le sue differenze. Sia-
mo costretti a vivere ogni cosa
fino in fondo, senza alcuna via
di fuga. La paura, l’angoscia, l’in-
certezza ci fanno sentire impo-
tenti e questo sentimento può
trasformarsi in rabbia: è facile
che si verifichino situazioni di
aggressività e di violenza dome-
stica ma anche che si evidenzi-
no fragilità psicologiche. Cre-
do, però, che più frequentemen-

te le famiglie metteranno in gio-
co le proprie risorse, nei mo-
menti difficili ci si unisce, i pro-
blemi potrebbero venire fuori
ad emergenza finita».
Il vostro istituto ha trasferito
on line l’attività clinica?
«Sì e guardandone gli aspetti
positivi è una grande occasione

di entrare in contatto con le per-
sone in un’intimità differente,
all’interno del loro ambiente di
vita. Ho visto anche gli effetti di
questo stare insieme forzata-
mente: ieri una mia paziente,
studentessa universitaria, rien-
trata nella sua famiglia di origi-
ne, era in preda ad una forte cri-
si ansiosa, dopo una litigata furi-
bonda con i propri familiari, le-
gata ad antichi conflitti, riattua-
lizzati dalla vicinanza».
Perché accade?
«Nei momenti di criticità emer-
ge ‘la verità relazionale’ di una
famiglia, li chiamiamo ‘transizio-
ni’: alcune sono fisiologiche
(matrimonio, nascita di un fi-
glio, adolescenza) e altre impre-
viste, come una malattia o co-
me…il Coronavirus. La flessibili-
tà è un criterio importante per
la distinzione tra una famiglia sa-
na e una disfunzionale. Quando
una famiglia ha un funzionamen-
to rigido, sarà più difficile riorga-
nizzarsi ed emergerà un’area di
sofferenza. Ma l’imprevisto Co-
ronavirus potrebbe sorprender-

ci e portare anche i sistemi più
rigidi ad un tale stress da co-
stringerli ad una riorganizzazio-
ne più morbida e creativa».
Come gestire l’aggressività,
anche nella coppia?
«È una situazione limitata nel
tempo, presto o tardi tornere-
mo alla vita di sempre. Ricordar-
si poi, che anche se oggi non
proviamo più le stesse cose di
prima, ieri abbiamo avuto alme-
no un valido motivo per sposar-
ci. Se non andiamo d’accordo,
possiamo trovare un modo civi-
le per far passare questo tem-
po: inutile alimentare discussio-
ni. I legami familiari resistono al-
le intemperie ma bisogna pren-
dersene cura e proteggerli».
Come comportarsi con i figli?
«Mantenere comportamenti ras-
sicuranti, sono i nostri più atten-
ti osservatori. La dimensione di
incertezza che viviamo ora può
essere foriera di ansie. Bisogna
spiegare, con parole adatte
all’età: diamo un nome alle co-
se, perché si possano affronta-
re. Ricordiamoci, come hanno
indicato Meltzer e Harris, che 4
sono le funzioni emotive princi-
pali della famiglia: ‘generare
amore, infondere speranza, con-
tenere il dolore e pensare’».
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«È importante spiegare
ai bambini questo nostro
particolare presente,
senza mentire. Le bugie
creano confusione e
paura». È il consiglio della
psicologa Laura Parolin,
che aggiunge:
«Certamente le parole
e i mezzi da usare devono
essere adatti all’età».

Le relazioni al tempodel Covid-19

I DATI DEL TELEFONO ROSA

Nelle prime due
settimane di marzo
le chiamate sono
diminuite del 55,1%
L’invito: denunciate
attraverso la chat

«Famiglie chiuse in casa, esplodono le liti»
I consigli della terapista Riccio: «Mancano le vie di fuga e l’angoscia si trasforma in rabbia. Ma bisogna imparare a non essere rigidi»

Margherita Riccio,tra i fondatori

dell’Istituto di alta formazione

e psicoterapia familiare di Firenze

IL CONSIGLIO

«Pensate che alla fine
si uscirà dal tunnel
e tornerà la normalità
È anche un’occasione
per riscoprire nuovi
modi di stare insieme»

IL PARERE

«Niente bugie

ai più piccoli»

2 Cenare ‘insieme’
Tra le dritte: «Mantenere
i contatti attraverso i mezzi
di comunicazione tecnologici
(chiamate, videochiamate,
sms) e cenare insieme anche
se attraverso uno schermo».
Il tutto per salvaguardare
la relazione dal disagio
provocato dalla situazione.

LE DRITTE

«Non smettere di fare

programmi per il futuro»

La psicologa Parolin: decisivo
per le relazioni a distanza
utilizzare videochiamate e sms

1 Progettare insieme
Non smettere di programmare
insieme nonostante la
distanza. È il consiglio di Laura
Parolin, vice presidente del
Consiglio nazionale
dell’Ordine degli psicologi, per
affrontare i rapporti a distanza
con figli o partner alla luce
dell’emergenza Coronavirus.

3 Sport in casa
Continua Parolin: «Scriversi

delle lettere (e-mail), fare

sport in casa ma in

videochiamata cercando,

insomma, di declinare

con i supporti tecnologici più

aspetti possibili della

famiglia e della coppia».

Il Presidente, il Vicepresidente, i dirigenti
e i dipendenti tutti della Poligrafici Editoria-
le Spa partecipano commossi al dolore di
Daniele Vezzulli per la perdita del caro fra-
tello

Ivano

Bologna, 19 Marzo 2020.


