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"Verso quale integrazione?" 
è la domanda che l'Italia 
deve porsi a fronte della 

consistenza raggiunta dalla seconda 
generazione di migranti (i figli degli 
immigrati stranieri). Quale modello di 
integrazione occorre seguire? Quello inclusivo 
degli Stati Uniti al tempo delle grandi 
migrazioni, orientato verso l'assimilazione 
culturale e la mobilità sociale, o quello della 
Francia contemporanea, apparentemente 
egualitario ma in realtà votato all'esclusione 
sociale e alla resistenza culturale? Il volume 
affronta questo nodo passando in rassegna i 
paradigmi teorici e i riscontri empirici 
proposti dalle scienze sociali, che hanno 
prontamente evidenziato le attuali criticità.  
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LA TERZA GUERRA MONDIALE A PEZZI 

 
 

Quando papa Francesco, nel 2014, 
coniò l'espressione "terza guerra 
mondiale a pezzi", volle definire due 
tratti distintivi della nostra epoca: la 
conflittualità che deborda in scontro, 
l'instabilità che conduce al caos. Dalla 
guerra civile siriana agli attentati 
dello Stato Islamico in Europa, dalla 
minaccia nucleare e balistica della 
Corea del Nord alle lacerazioni del 
Medio Oriente, dai cyberattacchi russi 
alle democrazie occidentali ai sussulti 
nazionalisti che si propagano da 
ambedue le sponde dell'Atlantico, 
questa raccolta di articoli, editoriali e 
commenti si presenta come un 
resoconto dei fatti salienti degli 
ultimi anni. Un atlante delle crisi, dei 
protagonisti e delle forze che si 
misurano sulla scena di un mondo 
contemporaneo quanto mai turbolento 
e inquieto 
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Compiuti da tre giovani 

musulmani nati in Francia, gli attentati di 
Parigi del 7 e 9 gennaio 2015 sollecitano una 
riflessione sull'integrazione degli immigrati e 
dei loro figli. Qualcosa non va, se tre 
esponenti delle seconde generazioni (G2) 
hanno scelto di sferrare un colpo mortale al 
Vecchio Continente. Qualcosa non va, se oltre 
tremila foreign fighters europei stanno 
contribuendo alla barbarie del califfato in 
Siria e in Iraq. Il libro illustra il percorso 
delle G2, in bilico tra assimilazione, 
marginalità sociale e ribellione. Analizza la 
situazione del nostro paese, in cui le G2 si 
stanno faticosamente ritagliando un posto.  
 
Contiene il saggio: 

L'odio e la matita Riflessioni sull'attentato a 
"Charlie Hebdo" di M. Orioles 

 

Falchi e colombe: lezioni di giornalismo 

americano dalla guerra in Iraq 

Marco Orioles 
Rubbettino 2009. 
  
 

Guerra globale, risata locale: lo humour 

sull'11 settembre e la battuta made in 

Italy 

di Marco Orioles 
2002 
 
 

Khatami in Italia: dialogo 

con stretta di mano : 

l'incredibile storia della 

visita di un leader 

musulmano in un paese 

non musulmano 

Marco Orioles 
Campanotto 2009. 

 
 
 

 

Le mille globalizzazioni: 

alla ricerca di una 

bussola 

Marco Orioles 
Il calamo 2007. 
 
 
 

 
 

Noi crediamo: la fede degli immigrati 

Marco Orioles 
Edizioni dell'Orso 2012. 
 


