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(OMNIROMA) Roma, 23 FEB - "Esattamente il 23 febbraio 2009 entrava in 
vigore la legge sullo stalking. Oggi mi sembra opportuna la scelta di 
riportare l'attenzione su questa problematica, perché dopo un primo impatto 
positivo della legge, negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un 
incremento di episodi di stalking inversamente proporzionale, però, al 
numero di denunce effettuate". Lo afferma in una nota l'On Olimpia 
Tarzia, Presidente Nazionale del Movimento PER Politica Etica Responsabilità 
e Presidente della Commissione Scuola, Diritto allo Studio, Formazione 
Professionale, Università della Regione Lazio. "Nel nostro Paese, secondo 
i dati dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking, un italiano su cinque ne 
è vittima. Il 70% dei perseguitati è donna. Il molestatore è il partner o 
l'ex partner nel 55% dei casi, nel 5% si tratta di un membro della 
famiglia, di un collega nel 15% e di un vicino nel 25% dei casi. Ma il dato 
più allarmante è quello legato, al forte calo di denunce e all'alta 
percentuale di omicidi che ha avuto come preludio atti di stalking. Le 
conseguenze del fenomeno si manifestano nella vittima con un gravi disagi 
psichici ed emotivi che influenzano negativamente la qualità della vita, 
fino a sfociare in veri e propri disturbi depressivi o d'ansia. Un altro 
aspetto interessante è sicuramente quello di associare alla pena la 
'rieducazione' dello stalker, attraverso percorsi psicologici e 
psichiatrici volti alla comprensione e alla cura delle cause sottostanti il 
crimine, molto spesso rintracciabili in disturbi della sfera relazionale ed 
affettiva. Ritengo fondamentale - ha concluso Tarzia - attuare una campagna 
di sensibilizzazione affinché le vittime possano sentirsi libere di 
denunciare eventuali molestie reiterate e di informazione della cittadinanza 
verso il fenomeno dello stalking". A tal fine, sabato 25 febbraio, presso 
la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di 
Roma, si terrà un seminario promosso dalla studio Hfc e dal Movimento PER, 
dal titolo: 'Stalking, psicologia e psicopatologia delle condotte 
persecutorie'. Il seminario, della durata di 6 ore, sarà articolato in 
attività didattica frontale ed esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, in 
cui si analizzerà il fenomeno dello stalking, il profilo dello stalker e 
della vittima. Aprirà i lavori l'On. Olimpia Tarzia. 
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