CONOSCERE PER PARTECIPARE:
piccolo percorso informativo e di
aggiornamento a sostegno della Campagna
2009 di Ctm altromercato “emergenza GAZA”
Bibliografia e Sitografia
sui temi ISRAELE, PALESTINA, MEDIO ORIENTE
LIBRI
Per entrare direttamente nel dibattito consigliamo i seguenti:
•

Eli Barnavi (Direttore Dipartimento di Storia Università Tel Aviv, Israele, e Professore
alla Scuola di Alti Studi Sociali di Parigi, Francia)
“Storia di Israele”, Bompiani, 2001

•

Giovanni Carpinelli-Claudio Vercelli
“Israele e Palestina: una terra per due. Le radici della guerra, le parole del conflitto”
EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2005

•

Jamil Hilal-Ilan Pappe
“Parlare con il nemico. Narrazioni palestinesi e israeliane a confronto”,
Bollati Boringhieri, 2004

•

Ilan Pappe (famoso “nuovo Storico” israeliano, costretto a lasciare l’Università di
Haifa in Israele dove insegnava, ora docente di Storia all’università inglese di Exeter),
“La pulizia etnica della Palestina”, Fazi Editore, 2008

•

Edward Said (uno dei più famosi intellettuali palestinesi, ha vissuto negli Stati Uniti
dove insegnava all’Università di Columbia, New York; questo libro è un classico di
analisi politica e sociale della situazione palestinese post accordi di Oslo-anni ‘90)
“La questione palestinese. La tragedia di essere vittima delle vittime”,

•

Abraham Yeoshua (tra i principali scrittori israeliani contemporanei)
“Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare”, Edizioni E/O, 2001

Per approfondire e completare consigliamo i seguenti libri:
•

AA.VV. (libro degli “amici del museo dell’Arte” di Tel Aviv, raccoglie riflessioni di storici,
politici e giornalisti sul perché la pace rimane ancora un’utopia)
“Chi non ha interesse a fare la pace in Israele?”, Moretti & Vitali, 2001
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•

Massimo Campanini (doc. Storia contemporanea dei paesi arabi, Univ. Or., Napoli)
“Storia del Medio Oriente. 1798-2005”, Il Mulino, 2006

•

Giovanni Codovini (giornalista, esperto di storia contemporanea e geopolitica)
“Storia del conflitto arabo-israeliano”, Bruno Mondadori, 2002

•

Giovanni Codovini (vedi sopra)
“Geopolitica del conflitto arabo israeliano palestinese”, Bruno Mondadori, 2009

•

Ugo Fabietti (docente di Antropologia Culturale, Università Milano-Bicocca)
“Culture in bilico. Antropologia del Medio Oriente”, Bruno Mondadori, 2002

•

David Fromkin (docente di Storia e Relazioni Internazionali a Boston/USA, autore di
questo classico – 1989 - sulle origini del problema Medio Orientale)
“Una pace senza pace”, Rizzoli, 2002

•

Alain Gresh (caporedattore “Le Monde Diplomatique”, esperto di Medio Oriente)
“Israele, Palestina, la verità su un conflitto”, ed. Einaudi, 2007

•

David Grossmann (noto scrittore israeliano contemporaneo)
“La guerra che non si può vincere”, Mondadori, 2005

•

Rashid Khalidi (arabo-americano, docente di Storia alla Columbia University, New
York, USA)
“La resurrezione dell’Impero. L’America e l’avventura occidentale in medio Oriente”,
Bollati Boringhieri, 2004

•

Giancarlo Lannutti (giornalista, esperto di Medio Oriente e paesi arabi)
“Storia della Palestina”, Datanews, 2006

•

Benny Morris (capostipite dei “nuovi storici” israeliani, docente di Storia all’Università
di Be’er Sheva, Israele)
“Vittime”, Rizzoli, 2001

•

Ilan Pappe (vedi sopra)
“Storia della Palestina moderna. Una terra, due popoli”, Fazi Editore, 2005

•

Edward Said (vedi sopra)
“Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente”, Feltrinelli, 2002

•

Edward Said (vedi sopra)
“La pace possibile”, Il Saggiatore, 2005 Gamberetti, 2004

•

Claudio Vercelli (storico contemporaneo, Istituto Studi Storici G. Salvemini, Torino)
“Israele. Storia dello stato”, La Giuntina, 2007

•

Michael Warschasky (noto intellettuale pacifista israeliano)
“Israele-Palestina:la sfida binazionale”, Sapere, 2000.
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SITI
I siti che si occupano della Palestina e del conflitto Israelo-Palestinese sono tantissimi. Eccone una selezione
di vario orientamento, non espressione di partiti o movimenti politici ufficiali, utili dal punto di vista
informativo. Ringraziamo la giornalista Irene Panighetti per il contributo

•

www.palestinianfairtrade.ps
sito (anche in italiano) del dipartimento Fair Trade del
PARC, storico partner palestinese di Ctm altromercato

•

http://www.pal-arc.org/
sito (in inglese e francese) del PARC (Palestinian
Agricultural Relief Committee)

•

http://www.sindyanna.com/

sito del produttore Fair Trade israeliano Syndianna

•

http://www.un.org/unrwa

sito dell’Agenzia ONU di assistenza ai profughi Palestinesi

•

http://www.ochaopt.org/
sito dell’Ufficio “Affari Umanitari” dell’ONU che si occupa
dei Territori Occupati Palestinesi, con quotidiani rapporti da Gaza e Cisgiordania,
mappe, documenti, ricerche

•

www.pna.net

•

www.mfa.gov.il
sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri israeliano,
con notizie sul rapporto tra Israele, la Palestina, resto del mondo

•

http://www.amnesty.org/en/gaza-crisis la sezione del sito di Amnesty International
dedicata alla recente “guerra di Gaza”

•

www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient
sito del noto mensile francese sulla
politica internazionale, con mappe della Palestina

•

www.birzeit.edu/links
sito ufficiale università Palestinese di Bir Zeit, include
elenco di molti siti anche israeliani

•

www.gush-shalom.org

•

www.btselem.org
sito della storica organizzazione israeliana che si occupa
dei diritti umani nei territori occupati palestinesi

•

www.tmcrew.org/archiviochomsky
in italiano

•

www.taayush.org

sito promosso da ebrei ed arabi israeliani

•

www.alternativenews.org
reciproci stati

sito palestino-israeliano sul conflitto e la situazione nei

•

www.palestinechronicle.com

giornale indipendente online palestinese (in inglese)

sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Palestinese

sito della storica organizzazione pacifista israeliana

presenta le interessanti analisi di Noam Chomsky
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•

http://isole.ecn.org/reds/etnica/palestina/palestinamappe.html#

•

www.medea.be
sito (belga) in francese dedicato al dialogo interculturale
mediterraneo ed alla cooperazione euro-araba

•

http://www.palestinemonitor.org/spip/ sito indipendente palestinese, con una sezione
dedicata alla “resistenza non violenta”

•

http://www.stopthewall.org/
suoi effetti

•

www.palestineremembered.com/index.html sito (in inglese) centrato sulla questione
“profughi palestinesi”, con foto storiche e mappe

•

www.arabmonitor.info Agenzia di informazione (in italiano) su Medio Oriente e mondo
arabo, dal punto di vista arabo

mappe e schede, in italiano

sito palestinese centrato sulla denuncia del “muro”, ed i
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