Antonio Russo premiato dal
Panorama International Golden
Book Awards
LECCE – La giuria del prestigioso premio internazionale con
sede in India di letteratura ed editoria Panorama
International Golden Book Awards 2022 ha assegnato per la
sezione editoria e impegno sociale, il premio e riconoscimento
allo scrittore e criminologo Antonio Russo che ha pubblicato
per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno “Stalking –
la Gabbia” e la nuova edizione “Stalking sconfiggerlo si può”
le cui immagini di copertina sono dell’artista Paola Scialpi.
“Sono felice – afferma l’editore Stefano Donno – di aver
pubblicato il libro di Antonio Russo “Stalking – La Gabbia” e
la sua nuova edizione “Stalking sconfiggerlo si può”,
e
questo premio e riconoscimento internazionale mi sostiene e
conforta nel proseguire con la casa editrice I Quaderni del
Bardo Edizioni di Stefano Donno, l’azione di editoria rivolta
sempre al sociale come condizione necessaria e fondamentale
per costruire una comunità editoriale culturale e sociale
impegnata per gli altri e con gli altri”.
Antonio Russo, con l’esperienza e con le conoscenze adeguate,
ha scritto una proposta di modifica di legge che desidera
presentare in Parlamento, proprio
perché, dopo anni di
attività sul campo ha compreso appieno quali sono gli
ostacoli, quali i limiti e quali le opzioni per superare tutte
le “barriere” burocratiche e non solo sulla questione sociale
più scottante che tocca pesantemente centinaia e centinaia di
donne. Attraverso un’attenta analisi Russo ha compreso come
migliorare la legge del 2009 e renderla più adatta, veloce e
in grado di difendere realmente le donne. Il titolo stesso è
indicativo ed esplicativo del “disagio” che vive una vittima
di stalking. Questa è infatti costretta a “fuggire” dal

cacciatore che la bracca come una preda, la obbliga a cambiare
abitudini, numero di telefono, indirizzo e-mail, abitazione,
automobile, a controllarsi costantemente le spalle, a temere e
guardare con sospetto persino ciò che “normalmente” non
costituirebbe una minaccia, come un regalo, un messaggio, una
telefonata. L’autore elenca tutti gli accorgimenti a cui
attenersi, segnala le condotte condannabili, dispensa consigli
e offre spunti di riflessione utili e chiarificatori.
Antonio Russo nasce a Tricase nel leccese nel 1970.
Diplomatosi nel 1990 come perito industriale capotecnico, si
arruola e inizia il suo lungo percorso nell’Arma dei
Carabinieri. Ha acquisito un attestato di partecipazione
«Cyberbullsimo e violenza on line» nel 2013, un attestato di
frequenza per un Corso “criminologia“, un attestato di
competenza sul “corso Analisi crimini Violenti” con la
discussione dell’elaborato “Il Fenomeno Stalking“ nel 2014, un
attestato di partecipazione al corso di Psicologia criminale
nel 2016, un attestato di counselling tradizionale rilasciato
dall’Università Popolare di scienze della Salute Psicologiche
e Sociali di Torino. Relatore in diversi eventi, ha rilasciato
interviste a diversi giornali sulla “tematica dello stalking”.
Ha conseguito la laurea in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali e ha ottenuto una laurea Honoris Causa in
Scienze sociali. È stato premiato al concorso letterario
«Meetale» con la Menzione d’Onore con il saggio «Stop allo
Stalking come difendersi». È stato anche premiato al concorso
letterario «Città del Galateo» di Galatone (Le) con la
Menzione d’Onore dal Candidato al premino Nobel per la pace
Cav. Hafez HAIDER.
Info
link
– https://iquadernidelbardoedizionidistefanodonno.com/

