Città di Noale
Assessorato alle Pari Opportunità

25 NOVEMBRE: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA
Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione
1522 NUMERO GRATUITO ANTIVIOLENZA

Tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
designato il 25 novembre come la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”
e ha invitato i governi, le amministrazioni, le organizzazioni internazionali e le ONG a predisporre attività volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica.
Anche quest’anno l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Noale intende aderire all’iniziativa e
desidera proporre alcune informazioni utili sul così detto “stalking”. Si tratta di molestie, a volte quotidiane e
silenziose, difficili da individuare e soprattutto da arrestare; in altri casi i comportamenti si manifestano attraverso
continua sorveglianza, pedinamenti, contatto pressante e minaccia. Tali condotte invadono con insistenza la vita
della persona togliendole la quiete e l’autonomia. E il sospetto diventa paura, erode la libertà fino a costringere chi
ne è soggetto in una prigione soffocante.
E’ utile sapere che finalmente gli atti persecutori sono ora penalmente rilevanti e vengono puniti con
condanne da sei mesi a quattro anni di reclusione (art. 612-bis codice penale). Nello specifico, la legge
aumenta le condanne e le pene sono aggravate se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato
o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, se avviene a danno di un minore, di una donna incinta, di
una persona disabile.
Dall'entrata in vigore della legge che ha introdotto il reato di “stalking”, è emerso un fenomeno dalle dimensioni
allarmanti, portando alla luce centinaia di richieste di aiuto da parte di vittime di ogni età e classe sociale. Se i
numeri impressionano è ancor più sconcertante la casistica che l’introduzione del reato, fortemente voluta dal
Ministro Carfagna, ha reso finalmente visibile.
Ora grazie a questa reale possibilità di fermare chi si rende responsabile di tali condotte, le vittime possono
querelare subito lo “stalker” o chiederne prima l'ammonimento. Una risposta concreta ai cittadini, dopo un
lungo vuoto normativo.

Per una prima assistenza è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito antiviolenza 1522 in grado di
mettere in collegamento diretto le vittime, offrendo anche supporto psicologico e giuridico.
Per maggiori informazioni:
http://www.pariopportunita.gov.it
L’Assessore alle Pari Opportunità
Avv. Michela Barin

