Si terrà domani 13 luglio alle ore 19, presso la corte del Palazzo comunale di Sabaudia, la
presentazione del libro “Ghetti – L’Italia degli invisibili: la trincea della nuova guerra civile”,
edito da Solferino, del giornalista del Corriere della Sera Goﬀredo Buccini. Insieme all’autore
interverranno l’ex ministro all’Istruzione Valeria Fedeli e il sociologo e ricercatore Marco
Omizzolo, neonominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la sua
lotta contro il caporalato. Conduce la giornalista Monica Guerzoni.
L’ingresso è libero e gratuito. Cittadini e turisti sono invitati a partecipare.
Sinossi
In Italia si combatte ormai da anni una guerriglia civile tra cittadini dimenticati. Lo Stato
sembra aver perso sovranità su vaste aree del territorio nazionale: ghetti urbani dove tutto
può accadere, buchi neri della nostra convivenza nei quali gli unici vincitori sono il degrado e
la criminalità vecchia e nuova.
Solo quando il conﬂitto sociale tra ultimi e penultimi è deﬂagrato, la politica ha cominciato a
prestarvi attenzione: e soltanto perché alla miscela esplosiva di povertà e isolamento s’è
aggiunta nel tempo la diﬃcile integrazione degli immigrati, resa ancora più evidente da casi
di cronaca come l’omicidio di Pamela Mastropietro, un anno fa a Macerata, o la tragica ﬁne di
Desirée Mariottini, in un palazzo di Roma abbandonato in mano a spacciatori africani.
Dove non arrivava la visione strategica è arrivato il calcolo elettorale. Destra e sinistra per
vent’anni non hanno neppure provato a intervenire seriamente, come se non fosse chiaro che
le periferie (non solo geograﬁche) sono la vera trincea della democrazia. Le nuove forze
populiste hanno inﬁne evocato il problema, ma i primi atti del loro governo sembrano andare
in senso contrario alla soluzione.
Si tratta di passare dalle parole ai fatti. Il futuro d’Italia si gioca a Scampia, Ostia, Corviale,
Pioltello, allo Zen, nei Caruggi e alla Diga di Genova, al Moi di Torino, nelle case popolari
controllate dal racket, nei quartieri che attendono boniﬁche e infrastrutture mai realizzate.
Goﬀredo Buccini racconta la sua discesa nel lato oscuro del Paese: un viaggio da Nord a Sud
fatto di storie drammatiche e personaggi memorabili; ma anche una serrata inchiesta, ricca
di risvolti e dati inediti, che indaga sulle conseguenze dei roghi tossici per la salute, sui
bambini mandati ad appiccare gli incendi perché non perseguibili, sui migranti – 600.000
«invisibili» – sfuggiti al nostro circuito d’accoglienza e sfruttati nel lavoro nero, sui nostri
connazionali impoveriti che vivono in Italia ma si scoprono al di fuori dei suoi conﬁni: quindici
milioni di italiani «periferici».

