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Salvatore Palidda
Mobilità umane

Dopo molti anni di lavoro sulle migrazioni, costel-
lati di esperienze vissute in prima persona o ascol-
tate direttamente dalla voce dei protagonisti, l’auto-
re ci consegna un testo agile e suggestivo nel quale
affronta, con il rigore dello studioso e la passione
di chi può e sa immedesimarsi, alcuni aspetti fon-
damentali di quel movimento globale di persone
che chiama “mobilità umane”.
Con l’ausilio di frequenti incursioni al cuore di e-
venti poco noti del passato, gustosi racconti di im-
prese straordinarie, ma anche dolorose testimo-
nianze di vite alla deriva, Palidda scava nel mondo
dei migranti e porta alla luce un patrimonio ric-
chissimo,offrendoci la possibilità di superare la dif-
fidenza con cui guardiamo a realtà che non cono-
sciamo: le rivolte nelle periferie urbane, la genesi
del caporalato etnico, la discesa nel baratro della
droga e del crimine...
Prendendo le distanze da un ingannevole populi-
smo,questo libro smaschera la crudeltà di tutte le
“guerre alle migrazioni”, avvolgendo di umanità i
piccoli e grandi successi,i piccoli e grandi fallimen-
ti di tutti coloro che,migrando, inseguono il sogno
dell’emancipazione.

Salvatore Palidda insegna Sociologia generale, Socio-
logia delle migrazioni e Sociologia della devianza e del
controllo sociale presso la facoltà di Scienze della forma-
zione dell’Università degli Studi di Genova. Esperto di
migrazioni internazionali, già consulente OCSE, è respon-
sabile di numerosi progetti di ricerca europei e italiani.
Tra i suoi lavori ricordiamo Polizia postmoderna (Mila-
no 2000) e,per le nostre edizioni, la cura del volume di
A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emi-
grato alle sofferenze dell’immigrato (2002).
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