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Superlavoro per lo sportello antistalking di Lecco

«ATTRAZIONE FATALE»:
LASCIA L’AMANTE
E LEI LO PERSEGUITA
stretto a rivolgersi allo sportello antistalking. Probabilmente al quarantenne lecchese, libero professionista, è
sembrato di rivivere la trama di un film,
«Attrazione fatale», nel quale un affascinante Michael Douglas doveva
difendersi dalle intemperanze della focosa amante, che non voleva accettare
la fine della loro storia dell’amore. I
fatti risalgono all’anno scorso. In crisi
con il suo matrimonio, il lecchese allaccia una relazione extraconiugale
con una donna, pure lei lecchese, di 38
anni. I due si frequentano per alcuni
mesi, sino a quando lui decide di troncare il rapporto.
La giovane donna, però, non accetta
la decisione dell’uomo. E a questo punto inizia a perseguitarlo e a ricattarlo.
L’amante, infatti, lo minaccia telefonicamente di raccontare la sua relazione extraconiugale alla moglie e ai
suoi figli. Il professionista a questo
punto si rivolge allo sportello antistalking con sede all’ospedale Manzoni
di Lecco. Qui parla con la sociologa
Silvia Villa e con la psicologa Marta
Villa. «La prima raccomandazione in
questi casi è quella di non rispondere
alle chiamate dello stalker - puntualizzano le dottoresse - Questo al fine di
disincentivarlo. Nel contempo noi iniziamo a raccogliere tutte le prove degli
atti intimidatori ricevuti dalla vittima,
che potrebbero essere utili laddove lo
stalker continuasse a molestarla».
Non ricevendo risposta dall’uomo, la
trentottenne «sedotta e abbandonata»
inizia a farsi trovare fuori dal suo luogo
di lavoro. Inoltre effettua una serie di
telefonate alla moglie del suo ex amante, sul telefono fisso della loro abi-

Dopo essere stata lasciata, la donna di 38 anni ha
iniziato a perseguitare l’ex amante, minacciandolo
di rivelare la storia d’amore alla moglie

In due anni
lo sportello
ha affrontato
180 casi

Silvia Villa (sociologa) e Marta Villa (psicologa), responsabili dello
sportello antistalking di Lecco

CYBERSTALKING

Ventitrenne molestata
al telefono e su facebook

Un’immagine del famosissimo film «attrazione fatale»: come nella pellicola il professionista lecchese, dopo aver avuto una relazione extraconiugale, è stato perseguitato
per mesi dalla sua amante tanto da doversi poi rivolgere allo sportello
tazione, senza peraltro dire alcuna parola. Nonostante tutti questi tentativi,
l’uomo segue le indicazioni delle dottoresse e non risponde alle minacce
della sua ex amante. Quest’ultima, allora, passa dai metodi intimidatori alle
vendette. In particolare inizia alcuni
timidi tentativi finalizzati a svelare la
sua identità alla moglie e ai figli.
«A questo punto abbiamo consegnato tutta la documentazione raccolta

sino a quel momento alla Questura,
che ha avviato una procedura di ammonimento - continuano le due dottoresse - La donna è stata convocata e
le è stato spiegato i rischi ai quali
sarebbe incorsa perseverando con quel
comportamento. La cosa interessante è
che la trentottenne si è accorta solo in
quel momento delle conseguenze nelle quali sarebbe potuta cadere».

(dsr) Un caso di cyberstalking anche a Lecco.
La vittima è stata una ventitreenne universitaria, che ha dovuto rivolgersi allo sportello
antistalking per liberarsi della persecuzione di
un uomo, di cui non ha mai conosciuto
l’identità, che la «pedinava» attraverso il celebre social network Facebook.
La vicenda inizia alla fine del 2012, quando
la giovane lecchese inizia a ricevere delle
telefonate da un numero telefonico oscurato.
A parlare dall’altra parte del telefono è un
uomo, dalla voce più grande di lei; le dice che
avrebbe piacere a parlare con lei per un po' di
tempo, che la voce della ragazza è piacevole da
ascoltare. L’universitaria, incuriosita dal fatto
che l’uomo dice di conoscerla, sta al gioco e le
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UN ALTRO CASO Vittima di un incidente, aveva frainteso il rapporto con l’operatrice sanitaria

Paziente ossessiona la sua fisioterapista
Il giovane trentenne era in cura presso un centro di riabilitazione
(dsr) Fisioterapista molestata dal pa-

ziente-stalker. Tra i casi che sono stati
trattati e risolti dalle dottoresse che
lavorano all’interno dello sportello antistalking dell’ospedale di Lecco, c'è
pure quello di una donna trentenne,
lecchese, che svolge l’attività di fisioterapista in un centro di riabilitazione
della provincia.
«E' il classico caso nel quale il paziente si crea delle false aspettative
rispetto al rapporto professionale che
si instaura tra lui e l’operatore sanitario», chiariscono Marta Villa e Silvia Villa, le due responsabili dello
sportello antistalking.
I fatti. Un trentenne lecchese è vittima nel 2012 di un grave incidente ed
è costretto a sottoporsi a un trattamento di fisioterapia per recuperare il
buon funzionamento dei suoi arti. All’interno di un centro di riabilitazione
della provincia inizia le sue sedute,
seguito da una fisioterapista, pure lei
trentenne. Dopo le prime sedute, il

Un’immagine delle addette dello sportello
antistalking al lavoro

ragazzo inizia a fraintendere il rapporto professionale che si è instaurato
con la fisioterapista. «La donna se ne
accorge - puntualizzano le due dottoresse - perché nel momento in cui
iniziava la seduta, il giovane si eccitava». La fisioterapista ne parla con i
responsabili della struttura, che la spostano su altri pazienti. Questo però
provoca l’ira del ragazzo, che quando
la incontra la insulta.
Ma la situazione è destinata a peggiorare. Quando il ragazzo viene dimesso, infatti, inizia a pedinarla e ad
aspettarla fuori dal lavoro. La donna si
rivolge ai Carabinieri, che la indirizzano allo sportello antistalking. «Le
abbiamo suggerito di far perdere le sue
tracce. Così ha scambiato la sua vettura
con un collega, modificato i turni di
lavoro e cambiato parzialmente le sue
abitudini. Questo è stato sufficiente per
disincentivare il giovane, che alla fine
ha cessato di disturbarla».
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telefonate tra i due, anche in piena notte,
proseguono per circa cinque mesi. Pian piano,
però, i toni delle conversazioni cambiano e
l’uomo inizia a utilizzare espressioni volgari e
a sfondo sessuale.
A quel punto la ragazza si rivolge allo
sportello antistalking di Lecco. Le dottoressa
Silvia Villa e Marta Villa le suggeriscono di
non rispondere più alle chiamate dell’uomo.
La giovane però non riesce a seguire rigorosamente le indicazioni delle due dottoresse
e risponde ancora allo sconosciuto. Nel frattempo l’uomo si accorge che la ragazza vuole
troncare il rapporto: così per telefono le dice
che è a conoscenza di quello che fa durante la
giornata. Sa a che ora prende il treno, quando
torna, con chi esce. Le fa capire di tenerla sotto
controllo attraverso Facebook, dal momento
che l’universitaria è solita segnalare la sua
posizione attraverso il social network. «Abbiamo fatto chiudere il suo profilo Facebook raccontano le dottoresse - e suggerito alla
ragazza di cambiare le sue abitudini».
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(dsr) 180 casi di stalking
sul territorio provinciale
in poco più di due anni.
Maxi lavoro per lo sportello antistalking aperto
all’ospedale di Lecco il
15 novembre del 2010
per volontà di Telefono
Donna di Milano, presieduto da Stefania
Bartoccetti. Oggi vi lavorano una sociologa,
Silvia Villa, una psicologo, Marta Villa, e una
psicologa responsabile
della reperibilità 24 h,
Cristina Comandini.
Lo sportello, nato con
un progetto di Regione
Lombardia, oggi vive
grazie al contributo della Fondazione della Provincia di Lecco, in collaborazione con Asl e
negli spazi messi a disposizione dall’ospedale di Lecco.
L'intensa attività dello
sportello - attivo da lunedì a venerdì dalle 9.30
sino alle 14 e il martedì
con orario continuato
sino alle 17 - rappresenta la dimostrazione
che anche sul territorio
lecchese esiste il problema dello stalking. «I dati
lo confermano - dichiarano i responsabili - In
provincia i casi più frequenti sono registrati in
città e nei paesi limitrofi,
mentre sono praticamente nulli in Valsassina. Anche se qui pensiamo che esistano, ma
che non emergano».
Nel tempo i casi di
stalking sono cambiati.
«Inizialmente erano basati sulla rottura di relazioni coniugali (61%).
Oggi sono frequenti i casi di stalking tra vicini di
casa (7%) e tra parenti,
specie per questioni di
eredità (13%), oppure
da parte di un conoscente (11%). Sono in
aumento anche i casi di
stalking attuato da soggetti sconosciuti, specialmente per quello
che si chiama cyberstalking (4%)». Interessante
l’aumento dei casi di
stalking da parte di donne nei confronti degli
uomini (14%) e l’estrazione sociale dello stalker. «Ha un profilo sociale alto. E' spesso un
medico, un avvocato e
più in generale una persona occupata. Inoltre
non si deve trascurare il
fatto che per il 94% dei
casi, l’aggressore è di
origine italiana, contrariamente a quanto avviene per i reati di violenza».
.
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ISCRIZIONI APERTE
PER TUTTI I NUOVI
CORSI
CHE INIZIANO
L’8 APRILE

www.ops3.com

(dsr) Perseguitato dall’amante, è co-

I DATI


Dai 3 mesi, l’acqua è l’ambiente ideale per il tuo bimbo.

nuotare muoversi divertirsi starebene

via statale 1100 / garlate (lecco)
telefono 0341680267 / 3291005351



