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STRUMENTI DI APPROFONDIMENTO SUL MEDIO ORIENTE 
 
Senza alcuna pretesa di esaustività segnaliamo qui di seguito alcuni strumenti per approfondire le complesse 
vicende sulla questione mediorientale. Si tratta di alcuni volumi di recente pubblicazione, di alcune riviste che si 
occupano della questione con una certa frequenza, di film e di alcuni siti internet. I volumi e le riviste in 
grassetto sono disponibili per la consultazione presso il Centro di Documentazione Mondialità, via S. Antonio 5, 
20122 Milano, tel. 02.58391395/3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. 
 
VOLUMI 

o AA.VV., Ho sentito parlare di un sogno. Neve Shalom Waahat as-Salaam : l'oasi della 
pace, EMI 1992 

o AA.VV. - Un solo Dio, tre verità. Arabi, ebrei, cristiani: l'enigma della fede, Arnoldo 
Mondadori 2001 

o Balducci Roberto, La bomba Hamas. Storia del radicalismo islamico in Palestina, Datanews 
2006 

o Bauer Yehuda, Ripensare l’olocausto, Baldini Castoldi Dalai 2009 

o Berti Enrico, L’impero informale. Il Medio Oriente tra guerra e pace, Bellavista Libri 2008 

o Burg Avraham, Sconfiggere Hitler. Per un nuovo universalismo e umanesimo ebraico, Neri 
Pozza 2008 

o Buttafuoco Pietrangelo, Cabaret Voltaire. L’Islam, il sacro, l’Occidente, Bompiani 2008 

o Caffulli Giuseppe, Fratelli dimenticati. Viaggio tra i cristiani del Medio Oriente, Ancora 2007 

o Campanini Massimo - Storia del Medio Oriente: 1798-2006 - Il Mulino 2007 

o Chomsky Noam, Le illusioni del Medioriente. Dentro la fabbrica dell’ipocrisia, Piemme 2006 

o Codovini Giovanni, Geopolitica del conflitto arabo israeliano palestinese. Spazi, fattori e 
culture, Bruno Mondadori 2009 

o Codovini Giovanni - Storia del conflitto arabo israeliano palestinese. Tra dialoghi 
di pace e monologhi di guerra - Bruno Mondadori 2007  

o Corm Georges - Il vicino oriente: un montaggio irrisolvibile - Jaca Book 2004 

o De Rosa Giuseppe - Islam e occidente: un dialogo difficile ma necessario Elledici 
2005 

o Della Pergola Sergio, Israele e Palestina: la forza dei numeri. Il conflitto mediorientale fra 
demografia e politica, Il Mulino 2007 

o Fisk Robert - Cronache mediorientali. Il grande inviato di guerra inglese racconta 
cent’anni di invasioni, tragedie e tradimenti - Il Saggiatore 2006 

o Fohrer Georg - Storia d’Israele. Dagli inizi ad oggi - Paideia 2000 

o Giovannelli Andrea - La Santa Sede e la Palestina. La custodia di terra Santa tra 
la fine dell’impero ottomano e la guerra dei sei giorni - Studium 2000  

o Gowers Andrew. Walker Tony, Yasser Arafat, oltre il mito. Dalla nascita di al Fatah alla crisi 
del processo di pace, Gamberetti 2005 

o Gresh Alain, Israele, Palestina. La verità su un conflitto, Einaudi 2007 
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o Grimaldi Fulvio, Delitto e castigo in Medio Oriente. Gaza, Baghdad, Beirut..., Malatempora 
2007 

o Grossman David, Con gli occhi del nemico. Raccontare la pace in un paese in guerra, 
Mondadori 2008 

o Grossman David, La guerra che non si può vincere. Cronache dal conflitto tra israeliani e 
palestinesi, Mondadori 2005 

o Hezbollah. Fatti, luoghi, protagonisti, testimonianze, a cura di Mervin S., Epochè 2009 

o Hirst David, Senza pace. Un secolo di conflitti in Medio Oriente, Nuovi Mondi 2004 

o Kamel Lorenzo, Israele-palestina: due storie una speranza, Editori Riuniti 2008    

o Lewis Bernard, Gli ebrei nel mondo islamico, Il Mulino 2003 

o Lewis Bernard, Le molte identità del medio Oriente, Il Mulino 2000 

o Lewis Bernard, Le origini della rabbia musulmana. Millecinquecento anni di confronto fra 
Islam e Occidente, Mondadori 2009 

o Luyendijk Joris, Realtà e pregiudizio in Medio Oriente, Il Saggiatore 2008 

o Moncada di Monforte Mario, Israele: un progetto fallito, Armando Editore 2009  

o Morris Benny, 1948. Israele e Palestina tra guerra e pace, BUR 2005 

o Morris Benny, Due popoli una terra, Rizzoli 2008 

o Morris Benny, Vittime. Storia del conflitto arabo-sionista 1881-2001, Rizzoli 2002  

o Nirenstein Fiamma, Israele siamo noi, Rizzoli 2007  

o Pace in Medio Oriente. L’accordo che ha cambiato la storia, prefazione di Arrigo Levi, 
Nuova ERI 1993  

o Paolini Michele, La guerra del petrolio. La posta in gioco in Iraq e dietro l’asse del male, 
Ed. Berti 2003  

o Peres Shimon. Boutros Ghali Boutros. Versaille Andrè - La guerra più lunga, la 
pace più difficile - Corbaccio 2008 

o Rashid Ahmed, Caos Asia. Il fallimento occidentale nella polveriera del mondo, Feltrinelli 
2008 

o Said Edward W., La pace possibile, Il Saggiatore 2005 

o Said Edward W. - Fine del processo di pace. Palestina/Israele dopo Oslo  

Feltrinelli 2002 

o Said Edward W., La questione palestinese. La tragedia di essere vittima delle vittime, 
Gamberetti 2004 

o Sandri Luigi - Città santa e lacerata. Gerusalemme per ebrei, cristiani, musulmani  
-2001 Monti  

o Scaglione Fulvio, I cristiani e il Medio Oriente. La grande fuga, San Paolo 2008 

o Schettino Ferdinando, Medio Oriente. L’epicentro della storia, Idea 2008 

o Segev Tom - Il settimo milione. Come l’olocausto ha segnato la storia di Israele  -
Mondadori 2001 

o Segre Vittorio, Le metamorfosi di Israele, UTET 2008 

o Shlaim Avi - Il muro di ferro: Israele e il mondo arabo - Casa Editrice il Ponte 
2003 

o Tramballi Ugo - L'ulivo e le pietre - Tropea 2002 

o Tramballi Ugo, Il sogno incompiuto. Uomini e storie di Israele, Tropea 2008 

o Trigano Shmuel, Il terremoto di Israele, Ed. Guida 2008  

o Valori Giancarlo E., Mediterraneo tra pace e terrorismo, Rizzoli 2008 
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o Vartan Gregorian -  Mosaico Islam: alcune cose che dobbiamo smettere di 
ignorare - Marsilio 2006 

o Vercelli Claudio, Breve storia dello Stato di Israele, Carocci 2008 

o Zanzucchi Michele - L’Islam che non fa paura - San Paolo 2006 
 
 
RIVISTE 
 

o Aggiornamenti sociali  
o (La) Civiltà cattolica 
o Confronti 
o Guerre e Pace 
o Left Avvenimenti 
o Il Mulino 
o Internazionale 
o LiMes 
o (Le) Monde diplomatique 
o Narcomafie 
o (Il) Regno documenti/attualità 

 
 
SITI INTERNET 
 
Alcuni dei Siti Internet riportati sono ufficiali (Nazioni Unite, Santa Sede, Consigli di Chiese), altri sono di diverse 
organizzazioni di varia autorevolezza. 

 
o http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/index.htm sito di EU & the Middle East Peace Process 
o www.btselem.org         sito del centro di informazione sulle violazioni dei diritti umani da parte delle    

             forze israeliane che vuole contribuire a creare una cultura dei diritti nella società 
                        civile israeliana  

o http://hrw.org/about/ sito di Human Rights Watch  
o www.cipmo.org  sito del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
o www.csis.org   sito del Center for Strategic Studies che elabora e suggerisce strategie e   

                        soluzioni ai decisori politici e istituzioni internazionali 
o www.fmep.org  sito della Foundation for Middle East Peace che promuove la pace tra Israele e  

   Palestina, pubblica informazioni e dati sul conflitto israelo- palestinese 
o www.gov.il/firstgov  sito ufficiale del governo di Israele 
o www.haaretz.com edizione on-line di uno dei più diffusi quotidiani israeliani 
o www.honestreporting.com sito che garantisce un’informazione corretta e precisa su Israele 
o www.infopal.it  agenzia stampa online che pubblica notizie e informazioni culturali, politiche e  

              sociali sulla Palestina 
o www.jpost.com  sito di The Jerusalem post, il quotidiano più letto in Israele 
o www.iprc.org               sito del Centro di ricerca ed informazione Israelo-Palestinese per la promozione  

             del dialogo all’interno della società civile  
o www.mec-churches.org sito del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente 
o www.ned.org   sito del National Endowment for Democracy che sostiene la libertà in tutto il  

             mondo 
o www.ochaopt.org         sito dell’Uffico delle Nazioni Unite per le attività umanitarie 
o www.oikoumene.org  sito del Consiglio ecumenico delle Chiese 
o www.palestine-studies.org la fonte più affidabile di informazioni e questioni sulla Palestina e   

                            sul conflitto arabo-israeliano 
o www.theparentcircle.com sito di un’Associazione di famigliari delle vittime Israelo-Palestinesi per il  

                           dialogo e la pace 
o www.peacenow.org sito dell’Associazione Americans for Peace Now [APN] di ebrei americani che  

   sostengono la pace in Israele 
o www.pmw.org.il            sito di Palestinian Media Watch che analizza la società e la cultura palestinese da  

   diverse prospettive 
o www.terrorism.com  sito del Terrorism Research Center che si occupa di ricerca del terrorismo, di  

   informazioni di guerra e di sicurezza 
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o www.theparentscircle.com forum di famiglie che hanno perso familiari a causa della violenza e della  
       guerra e che svolgono un ruolo importante nel processo di riconciliazione tra  
       israeliani e palestinesi 

o www.un.int/palestine  sito della Permanent Observer Mission of Palestine to the United   
                       Nations riportante documenti e azioni riguardanti la Missione    
                       permanente ed il processo di pace in Medio Oriente 

o www.un.org  sito delle Nazioni Unite 
o www.un.org/unrwa  sito dell’agenzia mondiale per i rifugiati che offre assistenza nel    

                        settore  dell’istruzione, della sanità, dei servizi sociali 
o www.unhcr.ch/pages/Home.html sito dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per la    

                                      protezione e la soluzione ai problemi dei rifugiati 
o www.vatican.va  sito della Santa Sede 
o www.caritas.it             sito della Caritas Ambrosiana 

 
 
 
FILM 
 

o Route 181. Frammenti di un viaggio in Palestina-Israele di Michel Khleifi e Eyal Sivan– quattro 
documentari girati lungo la linea di spartizione prevista dalla Risoluzione 181 delle Nazioni Unite per 
separare ebrei e arabi di Palestina – Sourat Films – 2003 
 

o Private di Saverio Costanzo– racconta la storia di una famiglia palestinese costretta a vivere con una 
pattuglia di militari israeliani - Istituto Luce – 2004 

 
 

o Il Muro di Simone Bitton – documentario che porta a riflettere sul conflitto israeliano-palestinese 
attraverso un viaggio lungo quella linea di confine che divide i due popoli – Lucky Red – 2004 
 

o Conosciamo l’Islam. Giovani, musulmani, italiani – Documentario realizzato nell’ambito del progetto 
“Laboratorio Interculturale” – Settembre film – 2006 

 
 

o L’albero dei limoni di Eran Riklis – racconta la storia di due donne (una palestinese e l’altra israeliana) 
separate da un conflitto che non sentono proprio ma a cui devono rassegnarsi in maniera diversa – 
Teodora Film – 2008 
 

o Valzer con Bashir di Ari Folman – film documentaristico che ripercorre con estrema crudezza e 
drammaticità i conflitti che coinvolsero il Libano nei primi anni ottanta e i massacri di Sabra e Shatila del 
1982 - Lucky Red – 2008 

 
 

o La Banda di Eran Kolirin - racconta con suggestione la quotidianità della vita di frontiera, tra due popoli 
che dopo essersi odiati per lungo tempo hanno imparato non tanto a rispettarsi quanto a dimenticare 
l’uno la presenza dell’altro – Mikado – 2008 

 
 
 

Milano 25 marzo 2009 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
 
Caritas Ambrosiana Settore Internazionale   Centro Documentazione 
Mondialità 
 ℡ 02-76.037.271              ℡ 02-58.39.13.95 
  internazionale.ambrosiana@caritas.it   centro_mondial@diocesi.milano.it  


