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  4 squilli 

31 1 
Biglietto di 
minaccia 
sul 
parabrezza 
 
 

3 e-mails  

6 
 Mi ha 
seguito dal 
lavoro alla 
scuola dei 
bambini 
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 5 sms 
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Comparso 
davanti al 
lavoro 

 

13 
 

Rotto il 
finestrino 
dell’auto 

 
 

14 
Mi ha 
mandato dei 
fiori 

15 
   

. ascoltandola, dimostrandogli il tuo appoggio; 

.  non colpevolizzandola;  

. ricorda che ogni situazione è diversa, permetti alla persona 
  che è vittima di stalking di scegliere come comportarsi;  

. trova qualcuno con cui possa parlare della situazione;  

. adotta misure per garantire la sua sicurezza. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Per sapere di più sullo stalking e la violenza 
di genere, conoscere i tuoi diritti e gli 
strumenti legali a tua disposizione, sapere 
cosa fare per la tua sicurezza contatta : 
 

. il numero di utilità pubblica della Rete 

  Nazionale Antiviolenza  1522 
 

 .  il Nucleo di Prossimità  
    della Polizia Municipale di Torino 
 
 
 
 
 
 
 
   

Se ti trovi in una situazione 
di pericolo immediato  

chiama il 
 112 , il 113  o 

la Centrale Operativa della 
Polizia Municipale  

011.011.1 
 

Via Bologna, 74 

tel.   011-011.34.300 

fax.  011-011.34.319     
e-mail: nucleodiprossimita@comune.torino.it 
 

SE CONOSCI UNA PERSONA CHE 

È VITTIMA DI STALKING LA 

PUOI AIUTARE : 

Materiale informativo realizzato nell’ambito del Progetto 
della Città di Torino “Polizia Giudiziaria in Rete - Care & 
Investigation”, approvato dalla Provincia di Torino, con la 
partecipazione finanziaria della Regione Piemonte 

 

 

 

 
 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
Lo stalking è imprevedibile e pericoloso. No 
 

CHE COSA È LO STALKING ? 

Il reato di “atti persecutori”, comunemente chiamato 
“stalking”, comprende una serie di azioni e comportamenti 
che ti fanno sentire in ansia e in  pericolo. Lo stalking è grave 
(pesante – preoccupante), spesso violento e può degenerare 
in ogni momento. 
 
Lo stalker può essere qualcuno/a che conosci bene come 
qualcuno/a che non conosci affatto, solitamente è un uomo 
ma vi sono anche casi in cui può essere una donna.  
 

Alcuni comportamenti dello stalker: 
. Telefona ripetutamente, a volte fa solo squillare il telefono e 
   poi riaggancia.    

. Segue la vittima e compare ovunque. 

. Invia regali indesiderati, lettere, biglietti o e-mail. 

. Danneggia l’abitazione, l’autovettura o altre  cose che 
  appartengono alla vittima. 

. Controlla le telefonate o l’uso del computer della vittima. 

. Usa tecnologie quali telecamere nascoste o GPS per 
  seguire i suoi spostamenti. 

. Transita in auto e staziona presso la sua abitazione, scuola 
  o posto di lavoro. 

. Minaccia di fare del male alla persona vittima, ai suoi 
  familiari, amici o animali domestici. 

. Cerca tutte le notizie possibili sulla vittima, consultando 
  pubblici registri o motori di ricerca on-line, assumendo 
  investigatori privati, frugando nella spazzatura o contattando 
  amici, familiari, vicini di casa o domestici. 

. Pone in essere altre azioni con il fine di controllare, 
  seguire  o spaventare. 
 
  

 
   

 

 

potresti provare alcune di queste 
sensazioni comuni a molte vittime 
. paura per quello che lo stalker potrebbe fare.    

. Sentirti vulnerabile, insicura/o e non sapere su chi fare  
   affidamento. 

. Sentirti ansiosa/o, irritabile, impaziente, irascibile. 

. Essere depressa/o, senza speranza, confusa/o, triste,  
   arrabbiata/o. 

. Sentirti stressata/o, avere problemi di concentrazione, di  
   sonno o di memoria. 

. Avere problemi alimentari, come perdita di appetito,  
   dimenticarsi di nutrirsi o mangiare troppo . 

. Sentirti disorientata/o, frustrata/o e isolata/o a causa del 
fatto che le  persone non comprendono perché tu ti senta 
spaventata/o. 
 

Lo stalking è imprevedibile, pericoloso e non esiste una 
situazione simile ad un’altra, tuttavia puoi fare alcuni passi 
per aumentare la tua sicurezza : 

. Se ti trovi in una situazione di pericolo immediato  chiama 
le forze di polizia. 

. Affidati al tuo istinto che ti dice che sei in pericolo, prendi 
sul serio le minacce.  

. Generalmente il pericolo, è più alto quando lo stalker parla 
di suicidio o omicidio, o quando la vittima cerca di andarsene 
o troncare una relazione. 

. Può essere utile sviluppare un piano di sicurezza  che 
comprenda cambi di routine, l’organizzazione dell’abitazione 
e la possibilità di farsi sempre accompagnare da un amico o 
da un parente. Decidi in anticipo cosa fare se lo stalker 
dovesse presentarsi a casa tua, a scuola, al lavoro o in altri 
luoghi che frequenti abitualmente. Parlane con chi ti sta 
attorno in modo che possa aiutarti. 

.  Non bisogna comunicare con lo stalker e non si deve 
  rispondere ai suoi tentativi di contatto. 

. Per quanto possibile le prove dello stalking vanno
                 conservate.    

. Si possono scrivere su un diario la data, l’ora e il luogo
 dell’inseguimento o dei tentativi di contatto dello stalker.

. Le sue e-mail, i messaggi telefonici, le lettere o i biglietti
          vanno conservati. 

. Gli eventuali danni su cose di proprietà vanno fotografati.

. Le eventuali lesioni personali provocate dallo stalker vanno
    fatte refertare presso il Pronto Soccorso. 

. Si deve chiedere agli eventuali testimoni di scrivere ciò che 
 hanno visto. 

. Contatta una forza di Polizia. Con i suoi comportamenti lo 
stalker può avere commesso altri reati. 

. La nuova legislazione italiana prevede il provvedimento 
dell’ammonimento   che  può  emettere  il   Questore   nei 
                 confronti dello stalker affinché stia lontano da te. 

. Parlane  con i tuoi familiari, amici, colleghi di
lavoro e chiedi il loro sostegno.  Informa   il personale di 
sicurezza del tuo posto di lavoro o della tua scuola. Chiedi a 
loro di aiutarti  
                       
                       

Le donne hanno una 
probabilità tre volte 
superiore di essere 

perseguitate rispetto a 
quella degli uomini. 

1 milione e 100 mila – le donne in 
Italia vittime di stalking, cioè di 

atti persecutori 
 

Fonti: Indagine Istat “Sicurezza delle donne”, 2006 
 

SE SEI VITTIMA DI STALKING : ALCUNE COSE CHE PUOI FARE 


