strumento, perché le elezioni siano realmente
l’espressione di una larga maggioranza della
nostra Società. Nel corso dell’assemblea
saranno inoltre presentati e discussi il resoconto
delle attività e il bilancio consuntivo dell’ultimo
periodo.
Nella speranza di vederci presto a Firenze,
perché questo avvenimento sia un momento di
dibattito scientifico, di approfondimento delle
conoscenze, di arricchimento per tutti noi e per
SeSaMO.
Un caro saluto a tutti.
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI E
ORDINE DEL GIORNO
È convocata per venerdì 11 maggio 2007 alle
ore 17.30 nella Sala Incontri di Palazzo Vecchio
a Firenze l’Assemblea dei Soci di SeSaMO.
L’ordine del giorno previsto è il seguente:
1. Resoconto delle attività svolte nel 2006
e nel primo semestre 2007;
2. Approvazione del bilancio;
3. Elezione del Presidente e del Consiglio
direttivo;
4. Varie ed eventuali.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Cari soci,
contenuto principale di questo numero del
Foglio di SeSaMO è il programma del nostro
prossimo convegno, che si terrà a Firenze dal 10
al 12 maggio nella bellissima cornice del
Palazzo Vecchio. Sei giorni e quarant’anni. Il
Medio Oriente dopo la Guerra del 1967: come
già sapete, nell’anniversario della Guerra dei sei
giorni abbiamo ritenuto importante trattare di
questo evento che ha cambiato il paesaggio
politico del Medio Oriente, ma che soprattutto
ha inciso profondamente nella coscienza e nel
pensiero politico di quanti si occupano delle
vicende mediorientali e del mondo arabo, e
delle popolazioni di questi territori.
Venerdì 11 maggio alle 17.30 nel quadro del
convegno si terrà l’Assemblea, a cui invito
calorosamente tutti i soci a partecipare. È
un’occasione particolarmente importante nella
vita della nostra Società: si dovranno rinnovare
le cariche sociali, con l’elezione della nuova
presidenza e dei quattro membri del direttivo.
Vorrei sollecitare a questo proposito la
presentazione di candidature, proponendo di
darne comunicazione entro il primo maggio alla
segreteria, per facilitare il lavoro organizzativo.
Ricordo ancora che è possibile votare anche per
delega (purché si sia in regola con l’iscrizione
annuale), e invito coloro che non potessero
essere presenti ad approfittare di questo

µ¸µ¸µ
VIII CONVEGNO SESAMO
PALAZZO VECCHIO, FIRENZE
10, 11 E 12 MAGGIO 2007
SEI GIORNI E QUARANT’ANNI
Il Medio Oriente dopo la Guerra del 1967
I nostri calendari sono pieni di buchi, segnati dal
dolore, da battute che sanno d’amaro e odorano di
estinzione. Ci sono numeri che non potranno mai più
esserci indifferenti poiché hanno assunto un significato
ben preciso. Dalla sconfitta del giugno 1967 non posso
vedere il numero 67 senza associarlo a quella
disgrazia. […] La sconfitta di giugno è un problema
psicologico che appartiene a me solamente, oppure
alla mia generazione, o a tutti gli arabi di
quest’epoca? A quella sconfitta sono seguite altre
delusioni e sventure non meno gravi: sono scoppiate
guerre, si sono perpetrati massacri, discorsi politici e
intellettuali si sono alterati, ma il ’67 continua a
rimanere una cosa a parte. Ne stiamo pagando lo
scotto ancora oggi. Ogni episodio della nostra storia
successiva è, in qualche maniera, legato al ’67.
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Murid al-Barghuthi, Ho visto Ramallah
Trad. di Monica Ruocco
Ilisso Edizioni, 2005

2. Francesca Gilli (Gerusalemme): Le colonie
e
la
società
israeliana:
percezioni
contrapposte
3. Massimo Alone (Gerusalemme): La
risposta della società civile palestinese
all’occupazione dello spazio fisico a partire
dai primi anni Ottanta
4. Carla Pagano (Gaza): La colonizzazione
israeliana della Striscia di Gaza e il ritiro
unilaterale.
Caratteristiche,
impatto,
conseguenze
5. Paola Caridi (Gerusalemme): Quartieri,
colonie, comuni: la politica di incremento
della popolazione israeliana ebraica a
Gerusalemme, da Teddy Kollek ad Ateret
Cohanim
6. Maurizio Tardocchi: Gerusalemme: Una,
Nessuna, Centomila …o tre?
7. Maria Grazia Enardu (Firenze): Le parole
dell’occupazione, tra lingua e politica

GIOVEDÌ 10
Ore 14,30
Salone dei Duegento, Palazzo Vecchio
Apertura dei lavori
Saluti del Sindaco
Saluti del Rettore
Relazione introduttiva
Prof. M. Primicerio, Fondazione G. La Pira
Ore 16,30
Salone dei Duegento, Palazzo Vecchio
Dalla fine del nazionalismo arabo alla
rinascita islamica: il Medio Oriente fra rais e
sceicchi
Panel coordinato da Alberto Tonini e Matteo
Legrenzi

Sala Incontri Palazzo Vecchio
Dopo la sconfitta: visioni della crisi politica,
sociale e culturale nel mondo arabo
Panel coordinato da Gennaro Gervasio

1. Matthew Elliot (UAE University): Shifting
power and leadership in the post-war Middle
East: from Egypt to the Gulf (relazione in
italiano)
2. Gianluca Parolin (Torino): La cittadinanza
tra qawmiyya e sahwa.
3. Matteo Legrenzi (Ottawa): La NATO ed il
Golfo: Chi fa un favore a chi?
4. Renata Pepicelli (Napoli): Gli sviluppi dei
movimenti delle donne in Medio Oriente.
Comprendere la rinascita islamica attraverso
un’analisi di genere
5. Massimiliano Trentin (Firenze): La Siria
dal nazionalismo arabo alla rinascita islamica

1. Marta
Petricioli
(Firenze):
Dal
nazionalismo arabo al nazionalismo egiziano
2. Gennaro Gervasio (Napoli/Bristol): Da
‘avaguardia’ della Rivoluzione a ‘resistenza’
alla reazione: gli intellettuali di al-Tali‘ah e la
Naksah
3. Andrea Teti (Aberdeen): (Ri)forme del
potere dopo la Naksah: i ‘tre no’, la guerra
d’ottobre, e la strada per Gerusalemme
4. Aldo Nicosia (Catania): La Naksah
raccontata dal cinema egiziano: per chi?
5. Daniela Melfa (Catania): «Les problèmes
de “là-bas” qui se sont répercutés chez nous».
Bourguiba e la frattura del ’67 in Tunisia
6. Lorenzo Medici (Perugia): Il ruolo del
partito Ba’ath in Iraq dopo la guerra dei Sei
Giorni
7. Massimiliano Cricco (Urbino) e Alessia
Melcangi (Catania): Nasser e Gheddafi: due
figure a confronto
8. Ulrike Quercia (Catania): L’evoluzione del
diritto costituzionale dopo il 1967 nei paesi del
Nord Africa

Ore 20,00
Cena sociale
---------------------------------------------------------VENERDÌ 11
Ore 9
Salotta Museo Palazzo Vecchio
La politica di colonizzazione nei territori
occupati palestinesi: impatto, percezioni e
conseguenze
Panel coordinato da Francesca Gilli e Andrea
Merli
1. Andrea Merli (Bethlehem): L’occupazione
civile israeliana dei territori palestinesi:
economia e sfruttamento risorse

Ore 14,30
Sala Incontri Palazzo Vecchio
L’area dei paesi MENA dal 1967 a oggi –
economie, spazi e società
2

Panel coordinato da René G. Maury

Israele dalla Green Line alla barriera di
separazione: confini, frontiere, limiti
Panel coordinato da Marcella Simoni e Arturo
Marzano

1. Franco Zallio (ISPI, Milano): Le relazioni
economiche tra Israele e Palestina e gli aiuti
internazionali
2. Marco Mozzati (Pavia): Il partenariato
Euro-mediterraneo
3. Eugenia
Ferragina
(I.S.S.M.-C.N.R.,
Napoli):
Ambiente
e
sicurezza
nel
Mediterraneo: gli effetti del conflitto israelopalestinese sulla risorse idriche dei Territori
palestinesi
4. Annarita Lamberti (Bergamo): “Medinat
Gush Dan” lo stato/Stato di Tel Aviv
5. Federica Scapini (Firenze): Aree costiere
del Mediterraneo tra conservazione e
sviluppo. WADI, uno sforzo di integrazione

1. Raffaella A. Del Sarto (IUE, Firenze), I
confini del consenso. La guerra dei Sei Giorni
e la frammentazione della società e della
politica israeliana
2. Arturo Marzano (Pisa), Cittadinanza e
confini. I palestinesi di Gerusalemme est tra
occupazione, annessione ed espulsione (19672007)
3. Pamela Priori, L’associazione mancata.
Israele e Comunità Economica Europea a
cavallo della guerra dei Sei Giorni
4. Marcella Simoni (Venezia), Sul confine.
L’associazionismo israelo-palestinese (19872007)
5. Benoît Challand (IUE, Firenze), Il 1967 e
la trasformazione del baricentro palestinese.
Potere e confini sociali e politici
6. Dario Miccoli (Venezia): ’Ahavah le-logvulot? Femminismo e pacifismo queer lungo
la barriera di separazione tra Stato d’Israele e
Territori Palestinesi

Salotta Museo Palazzo Vecchio
Il Libano ed i suoi nemici nell’era
dell’egemonia israeliana in Medio Oriente
Panel coordinato da Michelguglielmo Torri
1. Francesco Mazzucotelli: Il modello
istituzionale del confessionalismo libanese
2. Massimo Di Ricco (Tarragona): Il
confessionalismo
libanese:
logica
del
consenso, deterrenza comunitaria o nemico
interno
3. Rosita Di Peri (Torino): L’esperienza
libanese fra crisi dello stato e paradigma
democratico
4. Jolanda Guardi (Milano): La visione della
guerra nel tempo e nello spazio di Kawabìs
Bayrùt di Ghadat as-Sammàn
5. Mattia Toaldo (Roma Tre): 1982: il
tentativo di egemonia israeliana sul Libano e
la convergenza americana
6. Laura Guazzone (La Sapienza, Roma):
Sovranità immaginate: le politiche di sicurezza
dello stato libanese nel dopo Ta’if
7. Michelguglielmo Torri (Torino): La
guerra dei 32 giorni: verso una valutazione
militare e politica dell’aggressione israeliana
al Libano nell’estate 2006

Sala Incontri Palazzo Vecchio
Costruzioni/decostruzioni della naksa. La
memoria della Guerra dei Sei Giorni nella
letteratura e nel pensiero arabi contemporanei
Panel coordinato da Lorenzo Casini e Lucy
Ladikoff
I parte
1.
Alessandro Gori (Firenze): La Guerra
del ’67 nella riflessione attuale di alcuni
pensatori islamici
2.
Maria Elena Paniconi (Venezia):
Disillusione, critica sociale e caricature del
potere: eredità della disfatta nel romanzo
siriano contemporaneo
3.
Lorenzo Casini (Firenze): La naksa
attraverso i mutamenti letterari della narrativa
egiziana contemporanea
4.
Lucia Sorbera (Venezia): L’altra naksa:
la critica di genere alle narrazioni ufficiali
della guerra del 1967

Ore 17,30
Sala Incontri, Palazzo Vecchio
ASSEMBLEA DEI SOCI
----------------------------------------------------------

II parte
1. Paola Viviani: Figure femminili della
letteratura araba d’Israele
2. Elvira Diana: Salman Natur, un
palestinese druso in Israele

SABATO 12
Ore 9
Palagio dell’Arte della Lana
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Cristiano R., Tra lo Scià e Khomeini.‘Ali
Shari‘ati: un’utopia soppressa, Jouvence, Roma
2006.
Della Puppa F., Lo studente di origine araba,
Guerra, Perugina 2006, 192 pp., € 12.
Denaro R. (a cura di), Le mille e una
notte.Prima traduzione italiana del più antico
manoscritto arabo stabilito da Muhsin Mahdi,
introd. di Cerami V., trad. dall’arabo di Denaro
R. e Casari M., Donzelli, Roma 2006, XVIII606 pp., € 29,50.
De Poli B., I musulmani nel terzo millennio.
Laicità e secolarizzazione nel mondo islamico
Carocci, Roma 2007, € 19.
Emiliani M. (a cura di), La vittoria di Hamas, Il
Ponte, Bologna 2006.
Emiliani M., La terra di chi? Geografia del
conflitto arabo-israeliano-palestinese, Il Ponte,
Bologna 2007, pp. 160, € 19.
Gandolfi P., L’arabo a scuola? Progetti di
insegnamento per figli di migranti nelle scuole
primarie in Europa, Il Ponte, Bologna 2006,
128 pp., € 9,00.
Guidetti M. (a cura di), Siria. Dalle antiche
città-stato alla primavera interrotta di
Damasco, Jaca Book, Milano 2006.
Moffa C. (a cura di), Enrico Mattei. Contro
l’arrembaggio al petrolio e al metano. Una vita
per l’indipendenza e lo sviluppo dell’Italia, del
Medio Oriente e dell’Africa, Aracne Editrice,
Roma 2006, 104 pp., € 7,00.
Nicolini B. (ed.), Studies in Witchcraft, Magic,
War and Peace in Africa: 19th and 20th
Centuries, Edwin Mellen Pr, 406 pp., USA List
Price: $129.95, UK List Price: £ 79.95.
Pagani S. (a cura di), L’altro nella cultura
araba, testi di al-Tàhir Labìb, Hilmì Sa’ràwì,
Hasan Hanafì, Mesogea, Messina 2006, 271
pp., € 13,50.
Petricioli M., Oltre il mito. L’Egitto degli
Italiani, Bruno Mondadori, Milano 2007.
Prevedello F. (a cura di), Figli del Nilo. Unidici
scrittori egiziani si raccontano, Mesogea,
Messina 2006, pp. 232, € 21.
Scarabel A., Il sufismo. Storia e dottrina,
Carocci, Roma 2007, 244 pp., € 25,50.
Trevisan Semi E. (a cura di), Leggere A. B.
Yehoshua, Einaudi, Torino 2006, 330 pp., €
15.00.
Trevisan Semi E. (a cura di), Mediterraneo e
migrazioni oggi, Il Ponte, Bologna 2006.

3. Lucia Antonazzo (Lecce): Sahar Khalifa,
l’utopia di un mondo senza frontiere
Ore 12,30
Palagio dell’Arte della Lana
Conclusioni
Dott. L. Caracciolo, Limes – Rivista italiana di
Geopolitica
µ¸µ¸µ
RICORDO DI GIORGIO VERCELLIN
Con il professor Giorgio Vercellin SeSaMO ha
perduto uno dei suoi soci più illustri, ma con
Giorgio io ho perso un caro amico. Non voglio
ricordare in questa occasione la vastità delle sue
conoscenze scientifiche e linguistiche, né i suoi
contributi fondamentali in diversi settori di
discipline e di interessi comuni attraverso una
lunga serie di libri e di pubblicazioni che
mostrano il suo impegno costante e una capacità
di lavoro straordinaria. Voglio ricordarlo con la
sua voglia di gioire delle cose belle e buone
della vita, con la sua bonaria ironia, con le sue
battute amichevoli, con il suo sorriso.
Federico Cresti
µ¸µ¸µ
NOVITÀ IN LIBRERIA
Bensoussan G., Il sionismo. Una storia politica
e intellettuale 1860-1940, trad. di Monica
Guerra, Einaudi, Bibl. Cult. Storica, 2007, pp.
XXIV-1370, € 130.
Bredi D., Storia della cultura indo-musulmana.
Secoli VII-XX, Carocci, Roma 2006.
Campanini M., Storia del Medio Oriente, 17982005, il Mulino, Bologna 2006, pp. 257, € 13.
Cappelli O., Gervasio G., Teti A. (a cura di),
Oltre la democratizzazione (II). Elezioni,
politica e potere nel “Grande Medio Oriente”,
numero speciale di «Meridione. Sud e nord nel
mondo», IV, 1, 2006.
Caridi P., Arabi invisibili, Feltrinelli, Milano
2007.
Cassarino M. (a cura di), Le Mille e una notte.
Le storie più belle, con un saggio di Kilito A.,
Einaudi, Torino 2006, XXIV-974 pp., € 16.80.
Cresti F., Melfa D. (a cura di), Da maestrale e
da scirocco. Le migrazioni attraverso il
Mediterraneo, Giuffré, Milano 2006, 226 pp.,
€ 23.
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