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Ilan Pappè, storico israeliano, Pro-
fessore di Storia all’Università di Exeter
e Direttore del Centro Europeo di Studi
sulla Palestina, appartiene alla corrente
storiografica dei cosiddetti nuovi sto-
rici. È stato il fondatore e direttore del-
l’Istituto di Peace Studies in Givat
Haviva, 1992-2000 e chair dell’Istituto
Emil Touma per gli studi palestinesi di

Haifa 2000-2008. Pappè è autore di numerose pubblicazioni di
grande successo, tradotte in varie lingue, in cui la storia ufficiale
israeliana è rivisitata alla luce di un lucido lavoro di reinterpreta-
zione del materiale contenuto negli archivi storici israeliani. Le sue
analisi sulle responsabilità israeliane nel dramma dell’esodo pa-
lestinese gli sono costate la sospensione dal suo incarico presso
l’Università di Haifa. Tra i suoi numerosi volumi tradotti in italiano:
La Pulizia Etnica della Palestina, Fazi Editore, 2008 e Storia della
Palestina Moderna, Einaudi 2004.

Riccardo Bocco, antropologo e poli-
tologo, italiano e svizzero, é professore
di sociologia politica al Graduate In-
stitute of International and Development
Studies di Ginevra. Dal 1994 al 1999
è stato Direttore del Cermoc, Centre
d’études et de recherches sur le Moyen-
Orient contemporai, a Amman e dal
2001 al 2007 ha diretto per un con-

sorzio di sei agenzie ONU un'équipe di ricercatori internazionali
analizzando l'impatto degli aiuti sulle condizioni di vita della po-
polazione palestinese durante la seconda intifada.
Le sue maggiori aree di ricerca riguardano i rifugiati e l’aiuto uma-
nitario, le politiche di aiuti internazionali e i processi di ricostru-
zione e riconciliazione nei contesti di guerra e post-conflitto. Tra le
sue pubblicazioni più recenti, nel 2009 ha curato: “The Palesti-
nian Refugees and Unwra 60 Years later” doppio numero speciale
di Refugee Survey Quarterly - Oxford University Press, n°2-3; et
"Frontières, marquages et disputes", numero speciale di Culture et
Conflits - Paris, n° 73.

Lorenzo Cremonesi, laureato in Fi-
losofia, è inviato speciale del Corriere
della Sera e docente di Relazioni Inter-
nazionali alla Università Cattolica di
Milano. Dal 1984 al 2000 è stato cor-
rispondente da Gerusalemme per il
"Corriere della Sera". Dal 1991 si è

recato spesso in Iraq, dove ha vissuto dal 2002 al 2006, in Af-
ghanistan e in Libano. Tra le sue pubblicazioni Dai nostri inviati,
inchieste, guerre, esplorazioni, Ed. Rizzoli 2008: Bagdad Café.
Interni di una guerra, Ed. Feltrinelli, 2003 e Le origini del sionismo
e la nascita del kibbutz 1881-1920, ed. Giuntina, 1992.

Ruba Salih, antropologa, è Senior
Lecturer all’Università di Exeter e do-
cente all’Università di Bologna. Si oc-
cupa di migrazioni, diaspore e studi di
genere in Medio Oriente ed in Europa.
Collabora con Ilan Pappè nel Centro
Europeo di Studi sulla Palestina. Tra le

sue pubblicazioni Gender in Transnationalism. Routledge. 2003:
Musulmane Rivelate. Donne, Islam, Modernità, Carocci 2008.


