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Michele Colucci
Storia dell'immigrazione straniera in Italia: dal 1945
ai nostri giorni
Carocci, 2018
Per la prima volta si propone una ricostruzione
storica dell’immigrazione straniera in Italia, a
partire dal 1945. Ingressi, flussi, leggi,
generazioni, lavori, conflitti e speranze si
intrecciano con un ritmo sempre più incalzante
fino ad arrivare ai nostri giorni. Il volume traccia
la dimensione quantitativa del fenomeno nel
corso del tempo e la sua evoluzione, il
radicamento sul territorio, le politiche adottate
per governarlo, le polemiche che ne sono
scaturite, l’impatto che ha avuto sulla società. Ne emerge il
profilo sfaccettato di una grande trasformazione, indispensabile
per capire l’Italia di oggi.

Valerio De Cesaris, Emidio Diodato ( a cura di)
Il confine mediterraneo. L'Europa di fronte agli
sbarchi dei migranti
Carocci, 2018
Sul confine mediterraneo l’Unione Europea gioca
una partita decisiva per il suo futuro. La gestione
dei flussi migratori e il tema della sicurezza
suscitano continui allarmi. Molti invocano la
fortificazione dei confini. Altri chiedono politiche
d’accoglienza e piani d’integrazione.
L’immigrazione rischia di diventare il punto di
rottura della costruzione europea. In questo libro
si analizzano gli sbarchi da diverse prospettive: le
istituzioni comunitarie, gli Stati frontalieri, il gruppo di Visegràd,
l’Unione Africana, il diritto internazionale e i corridoi umanitari.
Per raccontare quello che è divenuto il confine più caldo
d’Europa e per offrire elementi utili a comprendere una delle
sfide maggiori del nostro tempo.

Pierfrancesco De Robertis
Migranti SPA. Il business dell'immigrazione: cifre,
vittime, e carnefici
Rubbettino, 2017
Lo Stato italiano spende seisette miliardi di
euro all’anno per l’accoglienza dei migranti,
un fiume di soldi. Chi guadagna dietro il
grande business che si è venuto a creare con
l’arrivo in Italia di centinaia di migliaia di
immigrati? “Migranti spa” cerca di rispondere
a queste domande proponendo storie, analisi
e dati sui flussi di denaro che gravitano
intorno al mondo dell’accoglienza. Ne viene

fuori un affresco composito: da una parte migliaia di volontari che
eroicamente si affannano per portare un aiuto ai tanti disperarti
che arrivano sulle nostre coste, dall’altro centinaia di improvvisate
coop sociali, ONG, associazioni e società che cercano di sfruttare
il nuovo business. Lo Stato osserva ma non controlla, anche
perché è una situazione che fa comodo a molti.

Andrea Di Nicola, Giampaolo Musumeci
Confessioni di un trafficante di uomini
Chiarelettere, 2014
Per la prima volta parlano gli uomini che
controllano il traffico dei migranti. Un sistema
criminale che gli autori di questo libro hanno
potuto raccontare dopo aver percorso le
principali vie dell'immigrazione clandestina,
dall'Europa dell'Est fino ai paesi che si affacciano
sul Mediterraneo. Ecco cosa si muove dietro la
massa di disperati che riempiono le pagine dei
giornali. Una montagna di soldi, un network
flessibile e refrattario alle più sofisticate investigazioni. La
testimonianza dei protagonisti conduce dentro un mondo parallelo
che nessuno conosce. Ora finalmente possiamo vedere in presa
diretta la più spietata agenzia di viaggi del pianeta.

Stefano Proverbio, Roberto Lancellotti
Dialogo sull'immigrazione : tra falsi miti e scomode
verità
Mondadori, 2018
L’immigrazione è un problema o può rivelarsi
un’opportunità? Concepito sulla falsariga del
“Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”
di Galilei, questo libro si propone di rispondere a
molte domande sul tema dell’immigrazione per
sfatare alcuni falsi miti e combattere la loro
fuorviante autorevolezza, basata, più che su fatti
e prove, su meri “ipse dixit”. L’immigrazione e i
problemi da essa generati sono uno dei temi di
maggiore attualità e meritano una trattazione che
esuli da preconcetti e pericolose generalizzazioni. Un libro che
combina rigore analitico e semplicità divulgativa, utile per tutti
coloro che vogliono comprendere a fondo le implicazioni presenti
e future dell’immigrazione.

Domenico Quirico
Esodo: storia del nuovo millennio
Neri Pozza, 2016
Questo libro è la cronaca dei viaggi fatti in
compagnia dei migranti nei principali luoghi da cui
partono, e in cui sostano o si riversano.Una
Grande Migrazione che ha inizio là dove parti
intere del pianeta si svuotano di uomini, di rumori,
di vita: negli squarci sterminati di Africa e di Medio

Oriente, dove la sabbia già ricopre le strade e ne cancella il
ricordo. Termina nel nostro mondo, dove file di uomini sbarcano
da navi che sono già relitti o cercano di sfondare muri
improvvisati, camminano, scalano montagne, hanno mappe che
sono messaggi di parenti o amici che già vivono in quella che ai
loro occhi è la meta agognata: l’Europa, il Paradiso mille volte
immaginato.

Gianfranco Rosi
Fuocoammare [DVD]
Rai Cinema; 01 Distribution, 2016
Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa,
nell'epicentro del clamore mediatico, per
cercare, laddove sembrerebbe non esserci più,
l'invisibile e le sue storie. Rosi si è trasferito per
più di un anno sull'isola facendo esperienza di
cosa vuol dire vivere sul confine più simbolico d'Europa
raccontando i diversi destini di chi sull'isola ci abita da sempre, i
lampedusani, e chi ci arriva per andare altrove, i migranti. Da
questa immersione è nato Fuocoammare.

Andrea Segre
Come un uomo sulla terra
Infinito, 2009 [DVD]
Questa edizione, oltre a contenere la versione
integrale del film Come un uomo sulla terra,
che ha rotto il silenzio sugli accordi tra Italia e
Libia e ha svelato le terribili violenze subite dai
migranti arrestati e respinti in Libia, comprende
inediti contenuti speciali e un prezioso libro di
testimonianze con la prefazione di Ascanio
Celestini e l'introduzione di Christine Weise,
presidente della Sezione italiana di Amnesty International.Come
un uomo sulla terra, il film di Andrea Segre, Riccardo Biadene e
Dagmawi Yimer, con un libro dell'Archivio delle Memorie Migranti
a cura di Marco Carsetti e Alessandro Triulzi.

Romanzi
Alessandra Ballerini
La vita ti sia lieve. Storie di migranti e altri esclusi
Melampo, 2013
Alessandra Ballerini, nota avvocatessa dei diritti
umani per l’immigrazione, racconta le storie dei
migranti. Degli uomini, delle donne e dei bambini
visti da vicino operando per anni in difesa degli
ultimi. Nella sua memoria commossa e
implacabile si avvicendano le peripezie di madri
combattive che cercano di avere la custodia dei
propri figli, di bambini abbandonati a se stessi, di
prostitute ribelli e di uomini naufraghi in un paese

spesso inospitale. Sono racconti di persone normali ed eroiche
insieme, schiacciate da destini, ingiustizie, meschinità
insopportabili. Si intrecciano alle loro le vicende di donne e
uomini giusti che a queste esistenze tendono una mano
condividendone e alleggerendone, in parte, il peso.

Marco Bevilacqua
A braccia aperte : storie di bambini migranti
Mondadori, 2016
Questa è la storia di Alex, che fuggì da Sarajevo; di Gina, che
emigrò negli Stati Uniti; dei due fratellini
haitiani adottati; del piccolo Hazem, che dalla
Siria arrivò in Germania; del giovane Hailè,
giunto in Italia dall'Eritrea; della famiglia di
Ferrara che trovò riparo in Svizzera; di
Claudia, la piccola rom; di Casimiro, che
viaggiò dalla Polonia a Milano in un TIR; di
Emanuele, che ora vede la sua Napoli solo
alla TV; di Shaira, che cercava un luogo
pacifico dove far nascere il suo bambino; di
Marika, la timida albanese, che in Italia ha trovato una nuova
amica; di Timo, il gatto sbarcato a Lampedusa... Età di lettura:
da 6 anni.

Giuseppe Catozzella
Non dirmi che hai paura
Feltrinelli, 2014
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la
corsa nel sangue. Mentre intorno la Somalia
è sempre più preda dell'irrigidimento politico e
religioso, mentre le armi parlano sempre più
forte la lingua della sopraffazione, Samia
avverte nelle sue gambe magre e velocissime
un destino di riscatto per il paese martoriato e
per le donne somale. Gli allenamenti notturni
nello stadio deserto, per nascondersi dagli occhi accusatori
degli integralisti, e le prime affermazioni la portano, a soli
diciassette anni, a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. Arriva
ultima, ma diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto
il mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L'appuntamento è
con le Olimpiadi di Londra del 2012. Ma tutto diventa difficile.
Gli integralisti prendono ancora più potere. Una notte Samia
parte e da sola intraprende il Viaggio di ottomila chilometri,
l'odissea dei migranti dall'Etiopia al Sudan e, attraverso il
Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia. Quando salirà
sulla barca per Lampedusa, Samia è il sogno di se stessa, e
l’acqua azzurra della libertà la inghiotte per sempre.

Fabio Geda
Nel mare ci sono i coccodrilli
Baldini & Castoldi, 2017
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento

sbagliato, può capitare che anche se sei un
bambino alto come una capra qualcuno
reclami la tua vita. Tuo padre è morto
lavorando per un ricco signore, il carico del
camion che guidava è andato perduto e tu
dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché
quando bussano alla porta corri a nasconderti.
Ma ora stai diventando troppo grande per la
buca che tua madre ha scavato vicino alle
patate. Così un giorno lei ti accompagna in
Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere
che diventerai un uomo perbene e ti lascia
solo. Da questo tragico atto di amore ha inizio l’incredibile viaggio
che lo porterà in Italia passando per l’Iran, la Turchia e la Grecia.
Un’odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la nobiltà
degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli
perdere l’ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile
sorriso. Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e
avere la sua età. Questa è la sua storia.

Alberto Pellai, Barbara Tamborini
Ammare: vieni con me a Lampedusa
DeA, 2020
Mattia ha quattordici anni, Caterina tredici.
Entrambi hanno mille domande e poche
risposte: sul mondo, sul futuro, su di sé. Le loro
strade si incrociano tra le righe di un blog 
vieniconmealampedusa.it  che è Mattia stesso
a curare, sotto falsa identità. L'idea è nata da
una ricerca per la scuola: lui che non si è mai
messo davvero in gioco sente di dover fare
qualcosa. Per tutti coloro che attraversano il
Mediterraneo cercando una speranza, e anche
per sé stesso. Così Mattia trova il coraggio di
lasciare un segno. E invita un politico a
trascorrere una settimana con lui in un centro per migranti. Forse
questo non accadrà, forse nessuno risponderà mai al suo
appello, ma poco importa. Perché quello che Mattia troverà,
grazie al suo blog, è molto di più. È la forza di alzare lo sguardo,
la certezza di non essere solo. E un'amica speciale, come
Caterina. Età di lettura: da 10 anni.
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