
ISM-Italia Newsletter 2016 03 – 2 settembre 2016 

PER UNA RICERCA/DIBATTITO SUL SETTLER-COLONIALISM SIONISTA 
Con l’insieme dei documenti che sono stati raccolti in questa newsletter, ISM-Italia si augura possa essere ripreso il 

dibattito sul settler-colonialism sionista, a partire dal contributo che chiediamo a tutt* per la traduzione in italiano. 

Chi fosse disponibile a tradurre in italiano uno di questi articoli scriva a info@ism-italia.org. 

Alcuni articoli sono lunghi e si può proporre di tradurne una parte. 
Di alcuni sono indicate le pagine, di altri, con molte foto, le righe. 

Al dibattito si potrà contribuire con note, articoli e integrazioni che faranno parte di un libro o di un e-book. 

 

1. La Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo e il settler-colonialism  

Per commemorare “La Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo” delle Nazioni Unite, l'8 agosto 2016, 

l'Institute for Palestine Studies ha reso disponibili otto articoli degli archivi del Journal of Palestine Studies sulla storia 

del colonialismo di insediamento contro il popolo indigeno della Palestina e sui metodi usati  per continuare questo 

processo fino ai  nostri giorni. 

Gli articoli sono all’indirizzo: www.ism-italia.org/?p=5528: 

 Zionist Settler Colonialism By Nur Masalha, 100 righe 

 Israeli Sociology’s Young Hegelian: Gershon Shafir and the Settler-Colonial Framework By Gabriel Piterberg, 22 

pagine  

 Colonialism, Nationalism, and the Politics of Teaching History in Mandate Palestine By Elizabeth Brownson, 17 
pagine 

 Behind Israel's Demand for Recognition as a Jewish State By Diana Buttu, 3,5 pagine 

 The Other Shift: Settler Colonialism, Israel, and the Occupation By Lorenzo Veracini* 

 Liberal Colonialism? Israel’s 2013 Elections and the “Ethnocratic Bubble” By Oren Yiftachel, 20 pagine 

 The Israeli Settler Movement Post-Oslo By Peter Shaw-Smith, 9 pagine 

 The Biblical Bases of Zionist Colonialism By H. S. Haddad, 16 pagine 
 
* la traduzione in italiano di questo articolo è stata pubblicata sul n. 12 del 2013 della rivista Historia Magistra diretta   dal prof. Angelo D'Orsi. 
   Ne sarà richiesta la disponibilità. 

 

2. Il male e la banalità del male 
 
È  un tema sul quale esiste una letteratura molto vasta. Ma è interessante che il dibattito sia stato  ripreso sulle 
colonne di Haaretz dalla filosofa israeliana Eva Illouz, con collegamenti al settler-colonialism. 
 Gli articoli sono all’indirizzo: http://www.ism-italia.org/?p=5538: 

 Haaretz20160728 What sort of society feels absolutely nothing after killing hundreds of children? By Gideon Levy, 
66 righe 

 Haaretz20160730 Rethinking the 'banality of evil' theory By Eva Illouz (in ebraico, pubblicato in inglese il 5 agosto 
2016), 698 righe 

 Haaretz2060731 Stop living in denial, Israel is an evil state By Gideon Levy, 126 righe 

 Haaretz20160813 Israel isn’t fascist, but it still needs the world to save it from itself By Shlomo Sand, 162 righe 

 Haaretz20160821 The Banality of Evil revisited: To each society its own evils By Daniel Blatman, 263 righe 
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