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CENTRO ANTIVIOLENZA
LA LUNA NEL POZZO

LO STALKING: CONOSCERLO E DIFENDERSI
(Allegato 2)
Alcuni comportamenti come telefonate, sms, e-mail, “visite a sorpresa” e perfino l’invio di fiori o
regali, possono essere graditi segni di affetto che, tuttavia a volte, possono trasformarsi in vere e
proprie forme di persecuzione in grado di limitare la libertà di una persona e di violare la sua
privacy, giungendo perfino a spaventare chi ne è destinatario suo malgrado.
L'attenzione che si trasforma in ossessione. Molestie quotidiane, silenziose, difficili da individuare e
arrestare. E il sospetto diventa paura, erode la libertà fino a costringersi in una prigione soffocante.
Questo è lo stalking: comportamenti reiterati di sorveglianza, controllo, contatto pressante e
minaccia che invadono con insistenza la vita di una persona per toglierle la quiete e l’autonomia
A diventare “molestatore assillante” o “stalker” può essere una persona conosciuta con cui si aveva
qualche tipo di relazione o perfino uno sconosciuto con cui ci si è scontrati anche solo per caso.
Tecniche di comportamento Antistalking
Dal momento che non tutte le situazioni di stalking sono uguali, non è possibile generalizzare
facilmente delle modalità comportamentali di difesa che devono essere adattate alle circostanze e
alle diverse tipologie di persecutori.
Esistono tuttavia alcune regole utili.
Innanzitutto, inutile negare il problema. Il primo passo è allora sempre quello di riconoscere
il problema e di adottare delle precauzioni. Occorre informarsi sull’argomento e
comprendere i rischi reali, seguendo dei comportamenti volti a scoraggiare, quando è
possibile, gli atti di molestia assillante.
Se la molestia consiste nella richiesta di iniziare o ristabilire una relazione indesiderata, è
necessario essere fermi nel “dire di no” una sola volta e in modo chiaro ed evitare qualsiasi
risposta (la restituzione di un regalo non gradito, una telefonata di rabbia o una risposta
negativa ad una lettera) che possono sembrare segnali di attenzione che rinforzano lo
stalking.
Progettofinanziatodall’AssessoratoalWelfare–Comunedi Bari
Via G.Amendola,120–Numero verde 800 20 23 30 –70126BARI

1

AssessoratoalWelfare

CENTRO ANTIVIOLENZA
LA LUNA NEL POZZO
Comportamenti molto efficaci per difendersi dal rischio di aggressioni sono quelli prudenti
in cui si esce senza seguire abitudini routinarie e prevedibili, in orari maggiormente affollati
e in luoghi non isolati.
Se le molestie sono telefoniche, non cambiare numero. Anche in questo caso, le frustrazioni
aumenterebbero la motivazione allo stalking. È meglio cercare di ottenere una seconda linea,
lasciando che la vecchia linea diventi quella su cui il molestatore può continuare a
telefonare.
Per produrre prove della molestia alla polizia, non lasciarsi prendere dalla rabbia o dalla
paura e raccogliere più dati possibili sui fastidi subiti.
È utile mantenere sempre a portata di mano un cellulare in più per chiamare in caso di
emergenza.
Se si pensa di essere in pericolo o seguiti, non andare mai di corsa a casa o da un amico, ma recarsi
dalle forze dell’ordine.
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