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Sarà presentato nel corso di un seminario sulle frontiere marittime e l'immigrazione irregolare all'università di Palermo l'ultimo lavoro di G. Del Grande
"Mamadou va a morire".

Sette sbarchi nella sola isola di Lampedusa, più di 400 migranti giunti in Sicilia. E' il bilancio dell'ultimo fine settimana nel periodo piu intenso di fughe
dall'Africa verso l'Europa. Si può dire che non è un caso che oggi il reportage di Del Grande sarà presentato in Sicilia, la prima tappa dei migranti
clandestini. "Mamadou va a morire, la strage dei clandestini nel Mediterraneo" è un reportage scritto seguendo le rotte dei migranti clandestini lungo
tutto il Mediterraneo, dalla Turchia al Magreb fino al Senegal. Per raccogliere il materiale che ti è servito per la stesura del libro l'autore ha fisicamente
seguito alcune delle rotte dei migranti.
Dal 1988 sono almeno 10.000 le persone morte tentando di raggiungere l'Europa. Uno degli obiettivi di questo libro consiste nel custodire i nomi e la
memoria di tutte quelle vittime, obiettivo che peraltro l'autore sta già perseguendo da tempo attraverso un blog, Fortresse Europe, che tiene il conto delle
vittime dei "fuggitivi". Mamadou va a morire non solo racconta le vittime dell'immigrazione clandestina, ma chiama anche in causa i governi delle due
sponde del Mare di Mezzo, responsabili di questo fenomeno che sembra inarrestabili infatti sono sia i governi africani che quelli europei.
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Gabriele Del Grande, autore di Mamadou va a morire, ci racconta il suo libro al microfono di Marzia Coronati
Il blog fortresse europe
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