SINOSSI
Il “miracolo” economico italiano è stato in realtà
un disastro. Dietro la favola della crescita e del
progresso si è nascosto un sistema industriale
che ha avvelenato un Paese intero. La maggior
parte della superficie nazionale, insieme alle persone che la abitano, è stata svenduta al profitto,
con la complicità della politica. Oggi, che l’Italia
non può più ignorare il prezzo troppo caro in termini di vite umane che ha versato e continua a
versare, anche le bonifiche si rivelano un grande
business. Da Taranto a Napoli, da Rosignano a
Brescia, passando per il Lazio e la Sicilia, il libro
ripercorre la genesi del fenomeno biocidio che
sta uccidendo il Belpaese. E delle comunità che
hanno scelto di ribellarsi.
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IL BIOCIDIO È UN DRAMMA
CHE RIGUARDA TUTTI,
NESSUNO ESCLUSO
PERCHÉ DI VELENI SI MUORE OVUNQUE,
OGNI GIORNO, IN ITALIA
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