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Con il patrocinio della

Giovedì 11 Gennaio 2007 ore 21.00

Leggiamo assieme..

Gomorra
di

Roberto Saviano
L’autore racconta come in un romanzo aspro e feroce, il potere della camorra, la sua affermazione economica e
finanziaria e la sua potenza militare. Una raccolta di testimonianze e leggende fatta sui luoghi degli agguati, nei
negozi e nelle fabbriche dei clan malavitosi.
Questo incredibile, sconvolgente viaggio nel mondo affaristico e criminale della camorra si apre e si chiude nel
segno delle merci, del loro ciclo di vita. Le merci "fresche", appena nate, che sotto le forme più svariate - pezzi di
plastica, abiti griffati, videogiochi, orologi - arrivano al porto di Napoli e, per essere stoccate e occultate, si
riversano fuori dai giganteschi container per invadere palazzi appositamente svuotati di tutto, come creature
sventrate, private delle viscere. E le merci ormai morte che, da tutta Italia e mezza Europa, sotto forma di scorie
chimiche, morchie tossiche, fanghi, addirittura scheletri umano, vengono abusivamente "sversate" nelle
campagne campane, dove avvelenano, tra gli altri, gli stessi boss che su quei terreni edificano le loro dimore
fastose e assurde - dacie russe, ville hollywoodiane, cattedrali di cemento e marmi preziosi - che non servono
soltanto a certificare un raggiunto potere ma testimoniano utopie farneticanti, pulsioni messianiche, millenarismi
oscuri. Questa è oggi la camorra, anzi, il "Sistema", visto che la parola "camorra" nessuno la usa più....

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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