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Circ 91 – 2018/19  Brescia, 2 novembre  2018   

       

   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

OGGETTO: Incontro con Gabriele Del Grande 

 

Si comunica che il giorno lunedì 12 novembre dalle ore 11 alle 13 sarà presente presso il nostro 

Istituto il blogger Gabriele Del Grande, per una conversazione con gli studenti relativa al suo ultimo 

libro: “Dawla. La storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori”, Mondadori, 2018, 

un’indagine sullo scomodo ruolo dei carnefici: "Non per giustificare, non per umanizzare. Ma 

unicamente per raccontare e, attraverso una storia, cercare una risposta, ammesso che ve ne sia una, 

a quell'antica domanda sulla banalità del male che da sempre riecheggia nelle nostre teste dopo ogni 

guerra". 

Gabriele Del Grande  ha fondato l'osservatorio Fortress Europe e messo online il blog ad esso correlato. Il 

blog elenca tutti i singoli eventi di morti o naufragi censiti dai mezzi di informazione in Europa e nel 

Maghreb a partire dal 1988. Quella di Del Grande è la principale attività di monitoraggio del fenomeno 

realizzata su scala europea. Come giornalista, anche se non iscritto all'albo, ha collaborato con L’Unità, 

Redattore Sociale, Peace Reporter. Ha pubblicato diversi libri e nel 2013 ha realizzato un reportage sulla 

guerra civile siriana pubblicato da Internazionale 

Il giorno 10 aprile 2017 è stato arrestato in Turchia, a seguito delle indagini svolte per la stesura del libro. Il 

giorno 18 aprile, gli è stata concessa una telefonata alla compagna che è stata trascritta e pubblicata: 

«Sto parlando con quattro poliziotti che mi guardano e ascoltano. Mi hanno fermato al confine, e dopo 

avermi tenuto nel centro di identificazione e di espulsione di Hatay, sono stato trasferito a Mugla, sempre in 

un centro di identificazione ed espulsione, in isolamento. I miei documenti sono in regola, ma non mi è 

permesso di nominare un avvocato, né mi è dato sapere quando finirà questo fermo. Sto bene, non mi è stato 

torto un capello ma non posso telefonare, hanno sequestrato il mio telefono e le mie cose, sebbene non mi 

venga contestato nessun reato. La ragione del fermo è legata al contenuto del mio lavoro. Ho subito ripetuti 

interrogatori al riguardo. Ho potuto telefonare solo dopo giorni di protesta. Non mi è stato detto che le 

autorità italiane volevano mettersi in contatto con me. Da stasera entrerò in sciopero della fame e invito tutti 

a mobilitarsi per chiedere che vengano rispettati i miei diritti». 

In seguito a una campagna di mobilitazione in Italia e all'interessamento del ministro degli Esteri, il 

24 aprile 2017 è stato liberato. 

L’incontro è rivolto agli studenti del triennio. I docenti interessati potranno iscrivere la 

propria classe nel modulo presente in sala insegnanti. La presenza è valida per l’attività di 

Alternanza Scuola Lavoro per le classi quinte. 

Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Balestra 

 Cordiali saluti.  
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