
Nuova edizione interamente aggiornata.

N el mondo, ogni otto minuti viene assassinata una donna. In Italia ne viene uccisa una 
ogni due giorni. Sono prede facili, indifese, emarginate, spesso abbandonate da tutti.

Gli autori ci raccontano vicende vere di donne e i loro drammi. Dallo stalking all’omici-
dio, i due autori portano alla luce le responsabilità delle istituzioni e i numeri dramma-
tici: oltre 130 donne uccise in Italia nel 2013, più di 120 nel 2012…
Questo libro è un’approfondita indagine nell’universo della violenza contro le donne e un invito 
a denunciare, per reagire a questo scempio.

“Senza una grande alleanza sociale e collettiva le donne, tutte le donne, non ce la fa-
ranno. Le leggi, da sole, non bastano. La psichiatria, sganciata da un’analisi del conte-
sto sociale, può soltanto dare un contributo...Un saggio come questo propone una via 
d’uscita dai labirinti del male: ha un valore immenso, è una guida per sconfiggere un 
nemico spesso invisibile, a volte imprevisto, sempre ingiusto”. (Barbara Palombelli)

“Quella dello stalking è una storia dell’Occidente post-industriale e post-moderno. Non 
è una storia planetaria. Parliamo di una storia che è socio-culturalmente ben definita 
nella nostra società”. (Alessandro Meluzzi)
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