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Quando gli "albanesi" eravamo noi, espatriavamo illegalmente
a centinaia di migliaia, ci linciavano come ladri di posti di
lavoro, ci accusavano di essere tutti mafiosi e criminali.
Quando gli "albanesi" eravamo noi, vendevamo i nostri
bambini agli orchi girovaghi, gestivamo la tratta delle
bianche, seminavamo il terrore anarchico ammazzando capi di
stato e poveri passanti ed eravamo così sporchi che ci era
interdetta la sala d'aspetto di terza classe. Quando gli
"albanesi" eravamo noi, ci pesavano addosso secoli di fame,
ignoranza, stereotipi infamanti. Quando gli "albanesi"
eravamo noi, era solo ieri. In questa ricostruzione di Gian
Antonio Stella (ampliata e aggiornata rispetto alla prima
edizione del 2002), ricca di fatti, personaggi, avventure,
documenti, aneddoti, storie ignote, ridicole o sconvolgenti, c'è
finalmente l'altra faccia della grande emigrazione italiana.
Quella che meglio dovremmo conoscere proprio per capire,
rispettare e amare an cora di più i nostri nonni, padri, madri e
sorelle che partirono. Quella che abbiamo rimosso per
ricordare solo gli "zii d'America" arricchiti e vincenti. Una
scelta fatta per raccontare a noi stessi, in questi anni di
confronto con le "orde" di immigrati in Italia e di montante xenofobia, che quando eravamo noi gli
immigrati degli altri, eravamo "diversi". Eravamo più amati. Eravamo "migliori". Non è esattamente
così.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

[PDF]

Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...

[PDF]

Km 123
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Le ragazze scomparse
https://free.dbsbook.net/it?book=458342386&c=it&format=pdf

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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