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Scaricare o Leggere Online Stupro a pagamento Rachel
Moran PDF Gratis, Cresciuta in una famiglia problematica,
Rachel vive un'infanzia di povertà ed emarginazione: lei e i
fratelli vivono di elemosine e gli abitanti del quartiere li
additano come "gli zingari". Dopo il suicidio del padre, a 14
anni viene affidata ad una casa di accoglienza. La fuga per la
libertà si rivela presto una trappola: diventa senzatetto, vive
di espedienti, incontra il ragazzo che la spingerà a prostituirsi
per sfruttarla. Unʼesperienza di violenza, solitudine,
sfruttamento e abusi: la sua storia svela il costo emotivo della
vendita del proprio corpo, notte dopo notte, per sopravvivere
alla perdita dellʼinnocenza, dellʼautostima e del contatto con
la realtà. Questo libro è il racconto emozionante e doloroso
con cui Rachel ripercorre la propria esperienza, sfatando con
precisione analitica i miti sulla prostituzione, mettendo in luce
l'intreccio tra discriminazione sessuale e socio-economica di
cui si nutre lo sfruttamento disumano dell'industria del sesso.
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