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“Gli schiavi di Puglia parlano di una degradazione dell’uomo,
dei corpi e delle speranze” Il Sud, e in particolare la
Capitanata, è diventato da diversi anni meta di decine di
migliaia di immigrati che accorrono per la stagione della
raccolta del pomodoro. Raccogliere l’“oro rosso” è un lavoro
durissimo che spezza la schiena e le braccia, ma viene pagato
pochissimo. Sono lavoratori inquadrati in situazioni di vita e
di lavoro addirittura precapitalistiche: alloggiati in ruderi
fatiscenti, sono anche sottoposti alle vessazioni, spesso
sadiche, dei “caporali”, che offrono il loro lavoro a un mondo
delle imprese che se ne serve per comprimere i costi.
Talvolta, questi nuovi “cafoni”, così diversi dai “cafoni” di ieri,
hanno anche difficoltà ad avere pagato quel poco che era
stato pattuito. E alle proteste non di rado ci scappa il morto.
Una situazione barbarica che flagella come un tumore sociale
vaste aree dell’Ita- lia, dove sembra essere del tutto assente lo
stato di diritto, e dove vale la sola legge dell’esercizio della
violenza bruta. Questo romanzo-inchiesta, un vero e proprio
viaggio agli inferi, svela le vite, i destini personali e le
dinamiche più profonde della faccia più “nera” del nostro
Paese.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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