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In Italia esiste un fenomeno enorme 
che non si vede, perché i media 
e la politica lo minimizzano e lo 
diffamano. E perché è fatto di centinaia, 
probabilmente migliaia di movimenti, 
comitati, associazioni, intere comunità 
apparentemente isolati e “locali”. Eppure, 
tutti insieme e ciascuno a suo modo, 
perseguono gli stessi scopi: fermare 
uno “sviluppo” fatto di cemento, asfalto, 
infrastrutture tanto costose quanto inutili 
e dannose. Insomma, cercano
di affermare un nuovo tipo di economia. 
E quindi un’altra forma della democrazia. 
In questo libro si parla di alcuni di questi 
movimenti: della Valle di Susa e della 
Lombardia, del Veneto e di Venezia,
di Firenze e delle Marche, di Roma,della 
Campania e di Napoli. E sono loro stessi 
a esporre le loro fotografie, a mostrare 
le mappe dei loro territori e a raccontare 
cosa fanno, in che modo e perché
un giorno hanno deciso di uscire
di casa e di unirsi ad altri cittadini.
Non troverete altrove questi racconti.
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Il ricavato della vendita di questo volume
sarà devoluto ai comitati che hanno 
contribuito alla sua realizzazione.
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Democrazia Km Zero (DKm0) è un gruppo di persone, 
di varie parti d’Italia, che promuove la circolazione di 
fatti e di idee attorno alla ricerca di una nuova economia 
e di un’altra democrazia. Ha un sito internet, 
www.democraziakmzero.org, da cui è possibile 
scaricare gratuitamente un e-book, un vero e proprio 
libro elettronico collettivo, intitolato “La repubblica 
dei beni comuni”, che propone il punto più avanzato 
della ricerca di DKm0 su questi temi. Con le edizioni 
Intra Moenia, DKm0 ha già collaborato per il libro 
“Calendario della fine del mondo”.
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