
NASCITA, ATTIVITA’ E OBIETTIVI DEL C.A.I.A.S.C. 
 

Come a tutti noto, la Comunanza, la Convivenza o la Vicinanza nei 

Condomini, in genere, è causa di forti attriti. 

 

Gli stessi Antichi Romani dicevano, infatti, che COMMUNIO 

OMNIUM RIXARUM MATER EST, cioè che la Comunanza o la 

Convivenza o, se vogliamo, la Proprietà Comune, è la madre di tutte le 

risse! 

L’idea di creare qualcosa che si potesse in qualche modo opporre a 

tanta inaudita e, soprattutto, GRATUITA Violenza Condominiale, cioè a 

tali Atti sempre più frequenti di STALKING CONDOMINIALE, mi è 

venuta sia sulla base della mia ultradecennale esperienza personale, sia 

sulla base della conoscenza di tanti casi simili accaduti ad altre Vittime. 

 

Ho pensato perciò che fosse necessario creare un nuovo Organismo 

che non facesse più sentire sole, sconfortate e depresse le Vittime di tali 

Atti Criminali consumati nei Condomini, Vittime peraltro già fin troppo 

stressate da tutto ciò ma che, nei limiti del possibile, le tutelasse da tali 

soprusi consumati, va sottolineato con forza, a casa loro (cioè nel palazzo 

dove abitano o nei pressi!), e desse loro almeno una consulenza Legale e/o 

Psicologica immediata!  

 

E’ così nato, proprio quest’anno, il C.A.I.A.S.C., acronimo del 

COMITATO ASSOCIATIVO INFORMATIVO ITALIANO ANTI 

STALKING CONDOMINIALE, Comitato di Volontariato No-

Profit/Onlus che, pur non avendo alcun patrimonio, intende tutelare, nei 

limiti del possibile, le Vittime di Atti Documentabili di STALKING 

CONDOMINIALE tramite la Consulenza Legale e/o Psicologica 

GRATUITA – e sottolineo GRATUITA - , grazie alla disponibilità di un 

Team di Avvocati e Psicologi che ne condividono le motivazioni. 

 

(Anche l’iscrizione al C.A.I.A.S.C. delle Vittime è GRATUITA!) 

 

Siamo convinti che questo tipo di tutela non sia sufficiente, perché 

esso non può risolvere da solo tutti i problemi legati allo STALKING 

CONDOMINIALE, in quanto il nostro intervento è limitato, ripeto, alla 

sola Consulenza Legale e/o Psicologica GRATUITA, beninteso, e NON, 

come vorremmo, alla TUTELA TOTALE GRATUITA IN TUTTE LE 

SEDI GIUDIZIARIE necessarie per sconfiggere l’Attività Criminale dello 

STALKING CONDOMINIALE! 



Si auspicherebbe pertanto l’intervento di qualche SPONSOR 

BENEFATTORE che ci permettesse di costituire un FONDO APPOSITO 

destinato esclusivamente alla Tutela diretta e specifica, in tutte le sedi 

Giudiziarie consentite dalla Legge, delle Vittime sempre più frequenti di 

tali Atti Criminali Consumati nei Condomini contro la persona! 

 

Il ns sito è wwwcaiasc.it e la ns mail è info@caiasc.it 

 

Gli OBIETTIVI del C.A.I.A.S.C. sono VARI e tutti legati tra loro. 

Oltre all’offerta GRATUITA della Consulenza Legale e/o 

Psicologica (di cui si è detto), portata avanti da noi, anche se con grandi 

difficoltà dovute all’assoluta assenza di fondi, come pure si è già detto, 

l’OBIETTIVO PRINCIPALE del C.A.I.A.S.C. è quello di 

COMBATTERE TENACEMENTE, ANZI STIGMATIZZARE AL 

MASSIMO E OVUNQUE, anche attraverso i media, LA ESTREMA 

GRAVITÀ DELLO STALKING CONDOMINIALE, diventato, purtroppo, 

una Piaga Sociale Vera e Propria, che molto difficilmente si potrà riuscire 

ad estirpare dalla radice, ma che tuttavia si potrà riuscire almeno a 

neutralizzare! 

 

Un altro obiettivo è quello di UNIRE TUTTI GLI STALKIZZATI 

D’ITALIA INDICENDO  quanto prima  UNA GRANDE 

MANIFESTAZIONE A ROMA CONTRO GLI STALKERS 

CONDOMINIALI in genere, COMPRESI, ovviamente, GLI STALKERS 

più numerosi DELLE pluriennali GESTIONI ABUSIVE di Condominio, 

anche allo scopo di far conoscere a tutti cosa, con sempre maggiore 

frequenza, accade in certi Condomini dominati da una incredibile e 

multiforme PREPOTENZA INDIVIDUALE o,  a d d i r i t t u r a , 

COLLETTIVA, per evidente certezza dell’impunità! 

 

Un ALTRO OBIETTIVO del C.A.I.A.S.C. è quello di OTTENERE 

UNA APPOSITA LEGGE CONTRO LO STALKING CONDOMINIALE 

CHE TUTELI SUL SERIO, in modo diretto e specifico, LE VITTIME E 

PUNISCA SEVERAMENTE I CARNEFICI, visto che sinora, purtroppo, 

non è stato sempre così, a causa non solo di una evidente carenza 

legislativa al riguardo, ma anche e SOPRATTUTTO, a causa di un 

certo Pseudo-Buonismo, ovvero di un Autentico Lassismo degli Organi 

tenuti a far rispettare le Leggi già esistenti! 

 

Va doverosamente precisato, infine, che dopo i servizi del Dr. 

FABRIZIO PERONACI sul “CORRIERE DELLA SERA”, l’attenzione 

dell’Opinione Pubblica su questo odioso fenomeno dello STALKING 



CONDOMINIALE che, purtroppo, affligge ovunque molte Vittime, è 

cresciuta tanto che ci hanno cercato non solo da Roma, ma anche da altre 

Città Italiane! 

Roma, 10 novembre 2017 

                                                   Prof.ssa Rita Fossatelli 

                                            Ideatrice e Vice Presidente del C.A.I.A.S.C. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

      


