
IL LIBRO

Il viaggio dei rifiuti illeciti
Un romanzo inedito della scrittrice Paola Biocca, morta
in Kosovo. «Giallo Mar Nero» narra dei traffici illegali
dall'Italia alla Turchia

E' rimasto chiuso nel cassetto per molti anni. E ora il romanzo

«Giallo Mar Nero» è arrivato nelle librerie. Un inedito di Paola

Biocca, giornalista, scrittrice e operatrice umanitaria caduta in

Kosovo nel 1999. Mai come ora i suoi temi scottanti sembrano

attuali. Narra del viaggio dei rifiuti industriali verso l'Europa

orientale, attraverso le ecomafie italo-turche. Mercoledì sarà

presentato alla libreria Feltrinelli, in via Cerretani, ore 18.

La protagonista della storia è Elena, che viene incaricata

dall'agenzia romana Eco di indagare in maniera riservata su un

sospetto traffico di rifiuti industriali esportati illegalmente dall'Italia alla Turchia. Un'indagine che si

snoda tra la Lombardia, la Puglia e alcune cittadine turche che si affacciano sul Mar Nero. Tanti gli

incontri e le suggestioni del viaggio, che si tingerà di giallo offrendo numerosi spazi di riflessione per

i lettori. La prefazione del libro è a cura di Maria Nadotti e la postfazione di Francesca Sanvitale. Fa

parte della collana «le farfalle» della casa editrice ali&no. «Giallo Mar Nero» è stato scritto da

Biocca prima di "Buio a Gerusalemme" con cui la scrittrice ha vinto il Premio Calvino, ma vede la

luce solo ora.

La presentazione sarà curata da Ranieri Polese e Clara Sereni. «La collana “ le farfalle” ,

dalla forte connotazione simbolica di rinascita e leggerezza, dà voce ai pensieri e alle emozioni di

donne in viaggio, negli spazi o nei luoghi dell’ anima – scrive Francesca Silvestri, direttore editoriale

di ali& no – e non è un caso che si materializzi e prenda forma proprio in un tempo in cui la dignità

femminile è messa a dura prova. Più che un intento programmatico ci è sembrato un modo, uno dei

tanti, per riportare l’ attenzione non solo sulle donne e sulle loro azioni, ma anche e soprattutto sulla

solidarietà femminile».

Federica Sanna
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