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Nota preliminare
Al fine di proteggere l’identità dei migranti che con la propria disponibilità 

hanno reso possibile la realizzazione di questa ricerca, i nomi delle persone 
sono stati sistematicamente alterati, insieme ad alcune informazioni che 
potevano portare facilmente al loro riconoscimento.
Solo i leader politici più in vista della collettività bangladese a Roma non 
sono stati oggetto di un simile trattamento e i loro nomi compaiono nel 
testo privi di ogni travisamento.


