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Finalmente uno strumento utile e indispensabile per difendersi dagli abusi e
dalle violenze. Un aiuto giuridico, la legge dalla nostra parte, quella delle donne.
Milano: Mango
megastore di
3000 mq il più
grande d’Europa

Si tratta di un libro “Giù le mani dalle donne” (edito da Mondadori con
prefazione di Maurizio Costanzo), che tratta l’argomento abusi e violenze su
donne e minori da un punto di vista inedito.
L’autore infatti, Alessia Sorgato, è una penalista milanese che tratta, da anni,
esclusivamente questi problemi e che, dopo aver scritto 8 testi giuridici in
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materia, ha pubblicato il suo primo libro divulgativo, pensato per chiunque voglia
“imparare” a difendersi usando gli strumenti messi a disposizione dalla Legge e
dallo Stato.
Si tratta infatti di un “manuale di istruzioni” che, caso per caso (dalla violenza
fisica, al cyber stalking/grooming), analizza e spiega, in modo chiaro e
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facilmente comprensibile, come agire in modo efficace per riprendersi il
controllo della propria vita, anche quando si pensa di non avere alternative in
virtù di un “ricatto economico”.
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La dott.ssa Sorgato è anche il punto di riferimento di “Soccorso Rosa” del San
Carlo di Milano e di alcune importanti onlus dedicate a questi problemi.
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