Da oggi parte un ciclo di incontri alla Tend a

Un libro racconta le storie
degli immigrati clandestini

Uno sbarco di clandestini a Lampedusa
Inizia oggi a La Tenda d i
viale Molza (ore 18 .30 - ingresso libero) un breve ciclo di incontri che hanno come tem a
le più significative attualità
contemporanee e che saranno anche importanti momenti di riflessione . L'appuntamento di oggi è la presentazione libro «Mamadou va a morire - La strage dei clandestin i
nel mediterraneo» di e con
Gabriele Del Gran de, giovane giornalista toscano che
con grande coraggio ha seguito per tre mesi le rotte de i
suoi coetanei dei migranti in
Turchia, Grecia, Tunisia, Marocco, Sahara Occidentale ,
Mauritania, Mali e Senegal .
Ne è venuto fuori un grande
reportage che racconta le vittime dell'immigrazione clandestina, l'invasione che non
c'è e i nuovi gendarmi di u n
cimitero chiamato Mediterraneo.
Dal 1988 almeno 10mila giovani sono morti tentando d i
espugnare la fortezza Europa . Vittime dei naufragi, ma
anche del caldo del Sahara ,
degli incidenti di tir carich i
di uomini, delle nevi sui valichi, dei campi minati e degl i
spari della polizia .'Mamadou

va a morire' diventa così lo
sforzo di custodire la memoria di una generazione vitt i
ma di una mappa . Ma quello
di Del Grande è anche un grido d'allarme su una tragedia
negata, che chiama in caus a
l'Europa, i governi africani e
le società civili delle due spon de del Mare di Mezzo .
Gabriele Del Grande è nato
a Lucca nel 1982 . Laureato a
Bologna in Studi Orientali,
dal 2005 vive a Roma e lavor a
per l'agenzia stampa Redattore Sociale . L'anno scorso h a
fondato Fortress Europe, l'osservatorio mediatico sulle vittime dell'immigrazione clandestina . Suoi i reportage «Roma senza fissa dimora» e «Biglietti di viaggio dalla Palestina» . Il librò Mamadou va a
morire' (Infinito Edizioni) h a
avuto oltre cento recensioni e
tra queste anche il New York
Times . La rassegna proseguirà venerdì 16 con la presentazione «I ragazzi di Teheran» con il giornalista Antonello Sacchetti e si concluderà venerdì 23 con «Al di l à
del caos : cosa resta dopo Srebrenica» con Elvira Mujcic.
Gli incontri alle 18 .30 . (Francesco Zarzana)
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Estense, a rischio alcuni tesori

