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Giù le
scel to
autore
donne

Tortona nove
mani dalle donne. Un titol o espl icito, quel l o corto. Le
da Alessia Sorgato , av v ocato penal ista, già indagini di
Dante
di otto testi giuridici – dedicati agl i abusi su
Ferrero
e minori – per il suo primo l ibro div ul gativ o,

pensato e scritto per un pubbl ico di non addetti ai

15 APR 2015

l av ori. Un l ibro fortemente v ol uto da Mondadori Conferenza
El ecta, che ha espressamente richiesto al l a penal ista sull’alimentazione
mil anese – con un Master in “Criminologia a indirizzo empirica al
Museo
vittimologico” – di scriv ere un testo per chiunque
Etnografico
abbia l a necessità di conoscere approfonditamente il
tortuoso e oscuro mondo del l a v iol enza esercitata su

14 APR 2015

donne e minori, soprattutto per non rimanerne più in Laboratorio
ostaggio. Emozioni a tinte forti, cronache di ordinaria di
fol l ia che commuov ono e in tal uni casi fanno inorridire, sceneggiatura
da Aidea
testimoniando gl i aberranti comportamenti ai qual i può
arriv are un essere dis-umano. Un l ibro di storie 14 APR 2015
dol orosamente v issute e coraggiosamente affrontate, Festival della
ma soprattutto un “manuale di istruzioni”, per chi subisce cultura
quotidianamente qual siasi tipo di abuso e v iol enza e ha indipendente:
il desiderio di reagire e difendersi, util izzando al megl io mercoledì 15
incontri con
gl i strumenti offerti dal l a Legge e dal l o Stato. Ne
gli scrittori
traspare una tesi drammatica: mol te donne subiscono
spezzini
inermi qual siasi tipo di sopruso, perché non sono a
Marcello
conoscenza dei propri diritti, né, di conseguenza, sanno Delfino e
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come farl i v al ere.

14 APR 2015

Pagina dopo pagina, Alessia Sorgato anal izza e
racconta tutti i fenomeni possibil i di v iol enza ed abuso,
incl udendo quel l e nuov e forme di prev aricazione,
possibil i

attrav erso

tecnol ogie,

dal

l ’uso

cyber

distorto
stal king

del l e
al

nuov e

grooming:

l ’adescamento dei minori v ia web. Accanto al l e storie,

De Luca (NCD)
chiede
telecamere
sulla pista
ciclabile di
Pegazzano

una serie di suggerimenti fondamental i, che transitano 14 APR 2015
dal l ’espl icazione del l e l eggi in materia, in termini

Lombardi
comprensibil i a chiunque, al l e indicazioni più concrete (PRC): Ha
per agire e riprendere il control l o del l a propria v ita.
ragione
I numeri e l e statistiche riguardanti l e v iol enze sui più Mazzanti, il
debol i, sono impressionanti: sol o in Ital ia ogni due giorni blitz ASL a
muore una donna per mano di un uomo, mol to spesso Santo
un ex marito o compagno. Numeri che fanno Stefano è
rabbriv idire, ancor più se sommati ai mil ioni di donne che “una porcata”
al meno una v ol ta nel l a v ita hanno subito un abuso da 14 APR 2015
parte di un uomo.
“Questo libro – scriv e l a penal ista nel retro di
copertina- non sostituirà mai un legale o uno psicologo,

ma mi auguro dav v ero che contribuisca a fare chiarezza,
infondere coraggio e, magari, a ev itare qualche
v iolenza“.
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