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Italy's current crisis of Mediterranean migration and detention has its roots in
early twentieth century imperial ambitions. Empire's Mobius Strip investigates
how mobile populations were perceived to be major threats to Italian colonization,
and how the state's historical mechanisms of control have resurfaced, with
greater force, in today's refugee crisis. What is at stake in Empire's Mobius Strip
is a deeper understanding of the forces driving those who move by choice and
those who are moved. Stephanie Malia Hom focuses on Libya, considered Italy's
most valuable colony, both politically and economically. Often perceived as the
least of the great powers, Italian imperialism has been framed as something of
"colonialism lite." But Italian colonizers carried out genocide between 1929–33,
targeting nomadic Bedouin and marching almost 100,000 of them across the
desert, incarcerating them in camps where more than half who entered died,
simply because the Italians considered their way of life suspect. There are
uncanny echoes with the situation of the Roma and migrants today. Hom
explores three sites, in novella-like essays, where Italy's colonial past touches
down in the present: the island, the camp, and the village. Empire's Mobius Strip
brings into relief Italy's shifting constellations of mobility and empire, giving them
space to surface, submerge, stretch out across time, and fold back on
themselves like a Mobius strip. It deftly shows that mobility forges lasting
connections between colonial imperialism and neoliberal empire, establishing
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Italy as a key site for the study of imperial formations in Europe and the
Mediterranean.
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The lives of fifty-four-year-old concierge Renée Michel and extremely bright,
suicidal twelve-year-old Paloma Josse are transformed by the arrival of a new
tenant, Kakuro Ozu.
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La primavera araba ha scosso il Nordafrica, un luogo che sembrava pietrificato
nel tempo, coi suoi dittatori violenti, le sue oligarchie privilegiate e le enormi
masse di giovani poveri, cui non resta altro che la fuga in Europa. Tunisia, Egitto,
Algeria, Libia, ogni paese oggi in rivolta è diverso, ma tutti si affacciano sullo
stesso Mediterraneo e i loro destini sono intrecciati al nostro. Per raccontare la
storia di queste rivoluzioni è necessario conoscere la gente, smarcarsi dalla
propaganda, vivere l'atmosfera delle strade del Maghreb. Questo è il mestiere di
un giornalista rigoroso, come Domenico Quirico, che ha visto coi suoi occhi i
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drammi e le speranze di quei giovani e ci restituisce in questo libro un modo per
comprendere. Tutto è iniziato il 17 dicembre 2010, quando i poliziotti hanno
requisito due cassette di mele e banane a Mohamed Bouazizi, un venditore
ambulante abusivo di verdura, e lui ha comprato una tanica di benzina, ha
acceso un cerino e si è dato fuoco. Altre volte era serpeggiato il malcontento tra
le popolazioni periferiche della Tunisia - quelle che i turisti non vedono -, ma
questa volta è stato diverso e il fuoco di Mohamed si è rapidamente propagato in
tutto il paese, dalla Tunisia è passato in Egitto e da lì in Algeria e in Libia. Tutto
ha preso fuoco: la strada ha compiuto spontaneamente il primo miracolo arabo
dopo mezzo secolo, questa volta senza urlare parole d'ordine antioccidentali o
integraliste, ma semplicemente hurrya, libertà.
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Le storie di vita narrate nell'ebook Grazie a Dio raccolte sul campo da Valentina Tortelli sono
state suddivise sulla base dei cinque motivi per cui un rifugiato può avere timore fondato di
essere perseguitato nel proprio paese di origine. Essi sono stabiliti dalla Convenzione di
Ginevra: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale e opinioni politiche.
"Quelle non sono barche, journalist, sono rottami. E nessun sano di mente si metterebbe là
sopra di sua volontà” Queste parole le ha pronunciate uno dei protagonisti dell'ebook Grazie a
Dio direttamente all'autrice. Nessuno sano di mente potrebbe salire su delle barche che sono
dei rottami: le cosiddette carrette del mare. Eppure le persone che si imbarcano alla volta di
Lampedusa, dell'Italia e dell'Europa dalle sponde meridionali del Mar Mediterraneo sono
tantissime. Talvolta lo fanno per rispondere ad un disperato bisogno, altre volte vengono
costretti a partire con la forza. Decine di migliaia ogni anno. Ognuno con la propria storia e, tra
loro si intrecciano destini comuni. Come quello che li porta ad esclamare così frequentemente
Alhamdulilah, grazie a Dio in arabo, mentre Valentina li intervista (non sempre senza
resistenza) con l'obiettivo principale di conoscere meglio questi uomini e queste donne raccolti
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e accolti dal mare. Prima a Lampedusa e poi al centro di accoglienza allestito a Falerna, in
provincia di Catanzaro, durante la Primavera araba del 2011. E' proprio nei mesi della
drammatica emergenza umanitaria che ha colpito in particolare la Libia in seguito allo scoppio
della guerra, portando alla destituzione del Colonnello Gheddafi, che i ragazzi africani hanno
incominciato a sbarcare a migliaia sulle coste siciliane e calabresi. Il 2012 è l'anno
dell'Emergenza Nord Africa. Ed è proprio in quei giorni che molti di loro, di origine sub
sahariana ma stabilitisi in Libia, sono costretti a fuggire una seconda volta per essere accolti al
centro costituito in Calabria, in provincia di Catanzaro, e gestito dal consorzio di ooperative
sociali CalabriAccoglie. Grazie a Dio, Alhamdulilah. Sempre in quei giorni Valentina
raccoglieva le storie di giovanissimi ragazzi e ragazze, i cui nomi presentati nel testo sono tutti
di fantasia perché loro e i loro cari sono ancora in pericolo a causa delle persecuzioni che
hanno subito nei loro paesi di origine. Le storie raccontate in questo ebook sono sbalorditive
per la semplicità con cui vengono riportate dalla viva voce dei protagonisti e intrecciate con
efficace semplicità dall'autrice che allo stesso tempo riporta le assurdità che queste
contengono: persecuzioni legate alla razza, religione, nazionalità o appartenenza politica,
donne e uomini costretti ad una doppia fuga. La prima dal loro paese natale, la seconda dalla
Libia che almeno inizialmente e con tante difficoltà sembrava li avesse accolti. Storie di rifugiati
politici e richiedenti asilo.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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Sullo stesso barconeLampedusa e Linosa si raccontanoEmpire's Mobius StripHistorical
Echoes in Italy's Crisis of Migration and DetentionCornell University Press
Traditional Chinese edition of The Marvels by Brian Selznick, the Caldecott Medal-winning
creator of The Invention of Hugo Cabret and Wonderstruck.
An epic detailing the Great War of the Ring, a struggle between good and evil in Middle-Earth,
in which the tiny Hobbits play a key role.
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