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Giù le mani dalle donne

Già autrice di otto testi giuridici dedicati all'abuso sui minori e sulle donne, in questo suo primo testo
div ulgativ o Alessia Sorgato ci guida nei meandri della giurisprudenza con un linguaggio semplice ed
efficace, parlando di coraggio e di fragilità, di presa di coscienza e di speranza, di tutto quello che
succede quando una donna decide di aprire una porta  o meglio una serie di porte  per raccontare la
sua storia e denunciare per non rimanere più ostaggio.
Emozioni a tinte forti, cronache di ordinaria follia che commuov ono e in taluni casi fanno inorridire,
testimoniando gli aberranti comportamenti ai quali può arriv are un essere disumano. Un libro di
storie dolorosamente v issute e coraggiosamente affrontate, ma soprattutto un “manuale di istruzioni”
per chi subisce quotidianamente qualsiasi tipo di abuso e v iolenza e ha il desiderio di reagire e
difendersi, utilizzando al meglio gli strumenti offerti dalla legge e dallo Stato. Ne traspare una tesi
drammatica: molte donne subiscono inermi qualsiasi tipo di sopruso, perché non sono a conoscenza
dei propri diritti, né, di conseguenza, sanno come farli v alere.
Pagina dopo pagina, Alessia Sorgato analizza e racconta tutti i
fenomeni possibili di v iolenza ed abuso, includendo quelle nuov e
forme di prev aricazione, possibili attrav erso l'uso distorto delle nuov e
tecnologie, dal cyber stalking al grooming: l'adescamento dei minori
v ia web. Ci parla anche di uxoricidio, tracciando i profili degli offender
e delle v ittime.
I numeri sono da bollettino di guerra: in Europa 62 milioni di donne
hanno subito v iolenze fisiche e/o sessuali e il 67 % di v ittime di abusi in
famiglia non li ha denunciati. Solo in Italia ogni due giorni muore una
donna per mano di un uomo, molto spesso un ex marito o compagno.
Numeri che fanno rabbriv idire, ancor più se sommati ai milioni di donne che almeno una v olta nella
v ita hanno subìto un abuso da parte di un uomo.
Questo libro – come si augura l’autrice – dov rebbe contribuire a fare chiarezza e infondere coraggio e,
magari, a ev itare qualche v iolenza. Ce lo auguriamo noi tutti.
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