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Descrizione:
Il libro è un viaggio nel mondo affaristico e criminale della camorra e dei luoghi dove questa è nata
e vive: la Campania, Napoli, Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Casapesenna, Mondragone,
Giugliano, luoghi dove l’autore è cresciuto e dei quali fa conoscere al lettore un’inedita realtà. Una
realtà fatta di ville sfarzose di boss malavitosi create a copia di quelle di Hollywood, fatta di una
popolazione che non solo è connivente con questa criminalità organizzata, ma addirittura la
protegge e ne approva l’operato; l'autore racconta di un Sistema (questo il vero nome usato per
riferirsi alla camorra) che adesca nuove reclute non ancora adolescenti, facendogli credere che la
loro sia l'unica scelta di vita possibile, di bambini boss convinti che l'unico modo di morire come un
uomo vero sia quello di morire ammazzati e di un fenomeno criminale influenzato dalla
spettacolarizzazione mediatica, in cui i boss si ispirano negli abiti e nelle movenze ai divi del
cinema. Saviano, basandosi sugli atti processuali e sulle indagini di polizia, descrive una realtà fatta
di terre dove finiscono quasi tutti i rifiuti sfuggiti ai controlli legali, pari ad una massa grande il

doppio del Monte Everest (ogni anno, secondo una stima di Legambiente, sono quattordici milioni
le tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente), di una terra infetta, quella della Campania, dove i morti
di tumore sono cresciuti del 21% rispetto al resto dell'Italia. Ci parla di montagne gravide di rifiuti
tossici, campagne pregne di sostanze mortali che individui senza alcuna morale hanno sparso
vendendo fertilizzanti misti a rifiuti tossici. Tutto questo con il benestare di funzionari pubblici
compiacenti e delle aziende stesse che, facendo finta o non volendo sapere dove i propri rifiuti
andassero a finire, hanno affidato alla camorra quella che ormai è diventata merce di un traffico di
centinaia di miliardi di euro ogni anno, valore inferiore solo a quello del traffico della cocaina.
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