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Stalking «Cominciavo quasi ad abituarmi»
La testimonianzadiunavittimacheper sfuggireaipedinamentihacambiatodiversevolte impiego
Nella capitaleunaconferenzaconoltre220esperti proponediproteggeremegliochi subiscemolestie

anna riva

zxy Non era un tipo particolarmente lo-
quace, né d’altro canto oltremodo riser-
vato. Ripensandoci, la donna non trova
nulla che allora potesse in qualche mo-
do rivelarne le intenzioni. Né fungere da
presagio di quanto sarebbe accaduto in
seguito. La vittima, oggi 35.enne, ricorda
bene la prima volta che l’uomo era en-
trato nel consultorio per persone con
disturbi psichici, dove lei lavorava, in
cerca di una consulenza. Al telefono ci
racconta i fatti, che risalgono a dieci an-
ni fa.
Lui le aveva fatto capire relativamente
presto che i periodici incontri di un’ora
non gli bastavano: voleva vederla al di
fuori della cornice lavorativa, parlarle,
uscire con lei. Glielo diceva nelle lettere.
Molte, moltissime lettere e e-mail. Mis-
sive ambigue, profumate di complimen-
ti personali e rese acide da quelle frasi:
«Ti odio». Chissà cosa voleva dire. O for-
se era solo il suo mondo – gli erano stati
diagnosticati diversi disturbi – che cer-
cava di farle conoscere. A poco a poco,
l’insicurezza della donna, allora 25.en-
ne, era cresciuta, e lui ne aveva approfit-
tato per intessere una subdola rete di
potere. A poco servirono le prese di
contatto dirette, i colloqui con i superiori
e il trasferimento dell’uomo in un altro
consultorio: lo spazio più intimo della
donna era stato violato. Lei si sentiva
addosso i suoi sguardi. Le lettere conti-
nuavano ad arrivare. Lui la aspettava da
basso, fuori dall’ufficio. Lasciò il posto di
lavoro, si prese una pausa.
Fu allora che cominciarono i messaggi
su Facebook. Impietosi, insistenti. Il
compagno della donna era inerme, così
come la sua famiglia. Al posto di polizia,
le alternative che le furono offerte erano
due: mostrarsi forte ed affrontarlo, op-
pure non reagire. La prima le fu sconsi-
gliata. La seconda non portò a nulla. La
giovane cominciò un nuovo lavoro in
un’altra regione, ma non durò molto:
dueo tre anni, prima che le persecuzioni
assumessero dimensioni tali da abban-
donarlo.
Anche con il terzo impiego la situazione
non cambiò: lui la accompagnava ovun-
que, era l’ombra quando usciva dal por-
tone, e si avvicinava sempre di più. Le
minacce erano edulcorate, mai dirette,
rese fintamente innocue,mascherate da
poesie. Cominciavaquasi ad abituarvisi.
Quando lui spuntò nella sua zona di re-
sidenza e lei decise di mettersi in pro-
prio, si recò di nuovo dalla polizia e die-
de voce alla sua ansia. Non posso più
muovermi liberamente, specialmente
quando fa buio, disse. Le sueparole rim-
balzarono contro i muri freddi della sta-
zione di polizia. Ecco nuovo lavoro in
arrivo: fu il pensiero che credette di ve-
derepassarenellementi di chi le stavadi
fronte. L’impressione era che tutti – poli-
zia, famiglia, il suo compagno – avessero
lemani legate.

zxy Lei lavora sia con le vittime di stalking sia
con chi lo pratica. In che misura è importan-
teun accompagnamentodapartediesperti?
«Mentre alcuni stalker hannopauradella giu-
stizia penale e interrompono le persecuzioni
in seguito ad un ammonimento,molti non ri-
escono a controllare in maniera affidabile le
loroemozioni. Perquestomotivonecessitano
di un sostegno fino al momento in cui non
cessano lo stalking di propria iniziativa».
Ma cosa succede nella testa di uno stalker?
«Tutti gli stalker tendono a giustificare il loro
comportamento. Si sentono trattati ingiusta-
mente, spesso sono vulnerabili e inmolti casi
hanno una scarsa autostima. Credono che, se
nonvengono riconosciuti dauna certa perso-
na, un parte della loro identità si sgretola. Si
sentono minacciati e hanno paura dell’ab-
bandono. In questo senso parliamo di un
tentativo di superamento disfunzionale: di-
sfunzionale perché con esso chi perseguita
arreca danni ad altre persone e tenta di ribal-
tare lapropria impotenza sentendosi fortenei
pannidello stalker. Pensando: che lavittimasi
senta pure comemi sono sentito io».
L’impressione è che lo stalking venga prati-
cato perlopiù da uomini. È davvero così?
«Nel nostro consultorio il 40% degli stalker
sono donne, mentre a livello internazionale
questaquotaèpari al 20%. Inparte ciòèdovu-
to al fatto che le donne sono più propense a
chiedere aiuto, credono nella forza del dialo-
go comemodoper risolvere i problemi e, non
da ultimo, tendono a riconoscere il problema
più rapidamente».
Tempestivorichiamo all’ordinedapartedel-
la polizia e sorveglianza elettronica: misure
efficaci, secondo lei?
«Il richiamo all’ordine tempestivo è senza
dubbiopositivo,manonbasta. Invecedipun-
tare sulla sorveglianza elettronica, ritengopiù
sensato obbligare gli stalker a confrontarsi
con il lorocomportamentonelquadrodi corsi
o consulenze».
In Svizzera lo stalking diventa punibile nel
momento in cui si ricorre alla minaccia.
Renderlo un titolo di reato a sé stante po-
trebbe essere un passo in avanti?
«Le leggi servono a rendere chiara una nor-
ma.
La società riconosce i comportamenti che
non sono tollerabili. Questo è il punto di par-
tenza per riconoscere lo stato di vittima. Le
personesannocheapartiredauncertopunto
hanno diritto ad un sostegno per le conse-
guenze psichiche causate da un determinato
comportamento. Al contempo lo stalker, nel
momento in cui riceve un ammonimento,
viene a conoscenza dell’esistenza di servizi
chepossono aiutarlo».
L’impressione èche si assistaadunaumento
dei casi di stalking. Ma spesso le impressioni
ingannano e la spiegazione è da ricercare
altrove.
«Nonpensochesipossaparlarediunaumen-
to di anno in anno. Tramite i social media e i
diversi modi di iniziare una relazione, che
spesso appaiono sotto forma di tentativi a
corto termine fino a limitarsi al rapporto ses-
suale di una notte, oggi è molto più difficile
che entrambe le parti coinvolte riescano a
conciliare le reciproche aspettative. E, al con-
tempo, è molto più probabile che emergano
fraintendimenti».
Quali i prossimi passi?
«A medio termine dovrebbe venire costruita
una rete di sostegno alle vittime, non solo per
le donnemaancheper gli uomini, che al con-
temposi rivolgaancheagli stalkerdi entrambi
i sessi. Positiva sarebbe anche una hotline
nazionale. Inquestomodosipotrebbe risalire
alle necessità reali: quanto grande è il proble-
ma,quantourgente il bisogno?Servonoreti in
ogni cantone, in ogni città medio-grande? È
chiaro chequestemisure costano.Ma ricordo
che c’è solo una cosa che costa più del finan-
ziamento delle consulenze in ambito di
stalking:nonfinanziarle. Leconseguenzedel-
lo stalking rientrano infatti non solo nell’am-
bito sanitario,maanche inquello economico,
si pensi ad esempio alle ripercussioni sulla
capacità di concentrazionedelle vittime».

a.r.
* direttore di Stop-Stalking Berlin
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«Chiperseguita
èspesso fragile
e temeildistacco»

ossessione e-mail, lettere, telefonate, chat: nell’era dei social media si è sviluppata una particolare forma di
stalking, il cyberstalking. (Foto Archivio CdT)

In parte, si sbagliava: le forze dell’ordine
la indirizzarono al consultorio Fachstel-
le Häusliche Gewalt und Stalking-Bera-
tung. Fu come trovare un porto. Per la
prima volta, la sua storia prendeva for-
ma, le veniva dato un nome: molestia
sessuale, minacce. Le fu detto che tutto
questo non era né normale né legale,
che non doveva accettarlo. Le parlarono
delle conseguenze per chi perseguitava,
e le infusero coraggio. Accompagnata
dalla consulente, tornò in polizia – quel-
la polizia presso cui il suodrammasigni-
ficava solo un dossier in più – e sporse
denuncia. Le forze dell’ordine andarono
dall’uomo e gliela sventolarono sotto il
naso. Fu allora che le persecuzioni si in-
terruppero, e con loro la sensazione che
dovesse succedere qualcosa prima che
qualcuno potesse mettere fine al dram-
ma. Su quel «qualcosa», la donna non si
sofferma a lungo. Oggi non capisce co-
me mai la denuncia non sia stata fatta
primae auspicaunpo’ piùdi empatia da
parte di chi è tenuto ad ascoltare e pro-
teggere.

l’incontro

di CoSa Si parLa
lo stalking spazia dalla richiesta
insistente di attenzioni e arriva
fino al pedinamento continuo. di
norma le vittime conoscono le
persone che le molestano: in
quasi la metà dei casi si tratta
dell’ex partner.

La CorniCe
la conferenza nazionale sullo
stalking si è tenuta a berna ed è
stata organizzata dall’Ufficio fe-
derale per l’uguaglianza tra don-
na e uomo. vi hanno partecipato
oltre 220 esperti e professioni-
sti attivi nel settore.

i ConTenuTi
nel corso di varie presentazioni
e workshop sono stati trattati al-
cuni modelli che hanno avuto

particolare successo in Svizzera
e all’estero. in molti casi basta
un’ammonizione tempestiva da
parte della polizia per fermare gli
stalker. Sono essenziali in que-
sto senso il coordinamento tra le
istituzioni coinvolte e una forma-
zione «ad hoc» per il personale di
polizia, dei tribunali e dei servizi
di sostegno alle vittime di reati e
di protezione dei minori.

Le Cifre
circa una donna su sei e un
uomo su venti sono stati vittima
di stalking almeno una volta nel-
la vita. il 30% dei casi di stalking
sfocia in atti violenti di lieve enti-
tà. Solo molto raramente si regi-
strano omicidi. d’altro canto,
molti casi di omicidio tra ex part-
ner sono stati preceduti da
stalking.

Sanità più di 10 mila franchi per curarsi
Nuova impennatadei costi della salute–Comparis chiedeunfinanziamentouniforme

zxy Continua l’impennata dei costi per
la salute, destinatapoi a tradursi inun
aumento dei premi di cassa malati:
quest’anno sarà del 4,1%. È quanto
emerge dal rapporto autunnale pre-
sentatodalCentrodi ricerca congiun-
turaledelpolitecnico federalediZuri-
go (KOF). Il miglioramento della si-
tuazione congiunturale, con redditi e
stipendi in crescita, porteranno a un
incrementodel 3,9%nel 2018edel 4%
nel 2019. Il prossimo anno per ogni
abitante saranno spesi in media
10.176 franchiper la salute enei dodi-
ci mesi successivi addirittura 10.484,
per un totale di 90,8 miliardi, contro i
77,7 nel 2015, ha indicato ieri a Berna
Marko Köthenbürger, responsabile
dello studio. A determinare questa si-
tuazione non sono solo fattori econo-
mici,maanchedemografici.Nel 2016
laquotadi anziani è infatti continuata
ad aumentare, spingendo verso l’alto
anche le speseper la salute.

Secondo gli autori dello studio, i ri-
sparmi attuati nel quadro della verifi-
ca dei prezzi dei farmaci – circa 240
milioni di franchi nei prossimi tre an-
ni – non basteranno a frenare l’im-
pennata, che si farà sentire soprattut-
to nel settore ambulatoriale, e meno
inquelloospedaliero. Secondo ilKOF,
lemisure prese dal Consiglio federale
relative alle tariffedei costi ambulato-
riali dovrebbero comportare econo-
mieper 700milioni a partire dal 2018.
Felix Schneuwly, espertodi cassema-
lattia presso comparis.ch – portale
che finanzia le previsioni del KOF –
chiede un maggiore intervento da
parte dei Cantoni, che attualmente fi-
nanziano solo il settore stazionario
(ospedali e cliniche) nella misura del
55%.A suo avviso i Cantoni potrebbe-
ro coprire anche il 25% dei costi am-
bulatoriali (senza degenza e intera-
mente a carico delle casse malati), in
forte crescita,mentre il 75%andrebbe

versato dalle assicurazioni malattia.
Secondo Schneuwly, molti cantoni
spingonomedici e ospedali adopera-
remaggiormente nel settore ambula-
toriale,masi rifiutanodipagare i costi
di questo settore.
A suo avviso dovrebbero essere con-
cessi maggiori sconti agli assicurati
che siorientanoversomodelli specia-
li come il medico di famiglia, la con-
sultazione telefonica preliminare
(Telmed)o lo studiomedicocollettivo
(HMO). «Inquestomodogli assicura-
ti che optano per efficienza e qualità
verrebbero ricompensati, cosa che
momentaneamente non avviene an-
cora in misura adeguata». A pagare
premipiùalti dovrebberoesserecolo-
ro che si recano al pronto soccorso o
da uno specialista per il minimo pro-
blema di salute. A livello di rimborso
diprestazioni costose inoltrebisogne-
rebbe tenere conto del successo tera-
peutico.

fribUrgo

via l’immunità
alla dimissionaria
Marie Garnier
zxy Il Gran Consiglio friburghese ha deci-
so di revocare l’immunità della consi-
gliera di Stato dimissionaria Marie Gar-
nier, sospettata di violazione del segreto
d’ufficio. La richiesta del Ministero pub-
blico è stata approvata da 56 deputati
contro 48, mentre 3 si sono astenuti. La
«ministra» ecologista, che ha rassegna-
to le dimissioni mercoledì scorso, è so-
spettata di aver fornito ai media infor-
mazioni confidenziali riguardanti una
perizia sulle difficoltà sorte in seno al
personale della Prefettura della Sarine.
Il PP si è ricusato. Garnier sarà interro-
gata da un procuratore esterno.


