
● Collana Frammenti di memoria
● Formato cm. 16 x 23
● Pagine 176
● Prezzo € 14,00
● ISBN 978-88-6252-248-9
● Copertina A colori con bandelle
● Interno B/n
● Uscita Ottobre 2014

La tragedia dei migranti:
di chi la colpa?
Angela Lanza
LA STORIA DI UNO
È LA STORIA DI TUTTI
La tragedia dei migranti
all’interno: la Carta di Lampedusa

LA TRAMA
Il libro è costruito con interviste e storie di vita di migran-
ti africani sbarcati a Lampedusa dal 2003 fino al grande
naufragio del 3 ottobre 2013 dove persero la vita 400 per-
sone. L’esperienza della psichiatra Enza Malatino è fonda-
mentale  nella prima parte dei racconti che si saldano alla
preparazione, da parte delle associazioni antirazziste ita-
liane ed europee, e di molti giovani, di una carta di inten-
ti approvata in un grande meeting nella stessa Lampedusa
alla fine di gennaio 2014. Si parla anche di luoghi di deten-
zione come il Cara di Mineo e dell’espropriazione della “per-
sona” che subiscono i mi granti, simile ai lager nazisti. Per
questo si fa riferimento allo scritto di S. Weil Venezia salva
dove l’intuizione dell’importanza della “comunità” e la bel-
lezza come percezione della realtà sono, invece, fondamen-
tali. Molti sono anche i riferimenti alla situazione politica dei
paesi nord africani e del sub-sahara anche attraverso le
storie di migranti insediati in Sicilia ormai da molti anni. Il
libro si conclude con la carta di Lampedusa e il suo signi-
ficato per avviare un discorso diverso di costruzione della
Ue e di partecipazione dei giovani a questo cambiamento.
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