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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Giornata internazionale contro la violenza di genere 
 
Nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza di genere, venerdì 29 
novembre 2013 a Bellinzona – dalle 17.45, nell’auditorium di Banca Stato – è in 
programma un momento di approfondimento sullo stalking. 

Il fenomeno è conosciuto da anni e in italiano è spesso definito con l’espressione 
«molestie assillanti», visto il suo carattere persecutorio e continuativo che mina la 
sicurezza psicologica e personale della persona che ne è vittima. Lo stalking può 
comprendere atti di gravità molto diversa, che spaziano dal sollecitare 
insistentemente l’attenzione a un terrorismo psicologico persistente. Non di rado, 
i casi sfociano in aggressioni fisiche o sessuali e, talvolta, nell’assassinio della 
vittima. In Svizzera, lo stalking non costituisce una fattispecie penale specifica e 
spesso anche i singoli atti non sono di per sé punibili. 

Il gruppo promotore ha voluto focalizzare l’attenzione su questa forma di violenza 
invitando, quali relatori, il procuratore pubblico Andrea Pagani e le operatrici dello 
Sportello stalking del Canton Berna, attivo da due anni nella capitale e prima 
esperienza di questo tipo in Svizzera. La testimonianza anonima di una vittima 
permetterà inoltre ai presenti di comprendere meglio la sofferenza e l’insicurezza 
provati da chi è costretto a vivere questa esperienza. 

La Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi, il Gruppo di 
accompagnamento violenza domestica, la Delegata per l’aiuto alle vittime di 
reati, promuovono da diversi anni iniziative che mirano a presentare e 
approfondire tematiche legate alla violenza di genere, nelle sue diverse 
declinazioni, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza del fenomeno e 
sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Marilena Fontaine, presidente del Gruppo di accompagnamento violenza 
domestica, 091 814 43 08 

Pepita Vera Conforti, presidente Commissione consultiva pari opportunità tra i 
sessi, 076 6799214  

Cristiana Finzi, delegata per l’aiuto alle vittime, 091 814 75 02/08 


