
Valentina Colombo è docente di Geopolitica del mondo islamico presso l’Università 
Europea di Roma. Autrice di saggi sulla cultura araba e sull’Islam contemporaneo, 
collabora a numerose riviste. Tre le sue pubblicazioni più recenti, il volume Islam. 
Istruzioni per l’uso, Mondadori, Milano 2009. 

Stefano Gatti è ricercatore ed archivista dell’ “Osservatorio antisemitismo” e redattore del 
sito web “Osservatorio antisemitismo” (www.osservatorioantisemitismo.it) della 
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea  dei Milano. Esperto di 
antisemitismo contemporaneo, dal 2002 collabora con “The Stephen Roth Institute for the 
Study of Contemporary Antisemitism and Racism/Kantor Center for the Study of 
Contemporary European Jewry” dell’università di Tel-Aviv (www.tau.ac.il/Anti-Semitism - 
www.kantorcenter.tau.ac.il), fa parte del working group “Antisemitism in the Internet and in 
the Media” del Global Forum for Combating Antisemitism di Gerusalemme e 
dell’international board dell’ Online Hate Prevention Institute (http://ohpi.org.au/), scrive per 
il mensile Shalom (

Francesco Germinario 

www.shalom.it). 

Membro del Comitato scientifico della Casa della memoria di Brescia e ricercatore presso 
la fondazione “Luigi Micheletti”. Ha pubblicato volumi su Sorel, la cultura di destra, 
l’immaginario antisemita, la visione mitica della politica. Tra i suoi ultimi volumi, Fascismo 
1919. Mito politico e nazionalizzazione delle masse, BFS, Pisa 2011; Antisemitismo. 
Un’ideologia del Novecento, Jaca Book, 2013. Per Carocci ha pubblicato Tradizione Mito 
Storia. La cultura politica della destra radicale e i suoi teorici, 2014. 
 
Joerg Luther è docente di Istituzioni di Diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università del Piemonte Orientale. E’ autore di numerose pubblicazioni in 
Italia e all’estero. Fra i suoi volumi più recenti, Constitutional documents of Italy and Malta,  
De Greyter, 2010. 
 

Carlo Alberto Romano è professore associato di Criminologia e Criminologia penitenziaria 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Brescia. E’ autore di 
circa 200 pubblicazioni, fra le quali i volumi: “La normativa sugli stupefacenti in ambito 
europeo”, 2002;  “Sistema penale e tutela della salute”, 2003; “La Leonessa che uccide. 
Omicidi ed altri crimini nel territorio di Brescia” 2007; “Marciapiedi. La prostituzione nella 
Brescia contemporanea”, 2009; “Sbarre. Le carceri di Brescia viste dai bresciani e 
dall’europa”, 2010, “La normativa sugli stupefacenti in ambito europeo”, 2011; e “Women 
in Prison. Indagine sulla detenzione femminile in Italia” , 2013. 

Claudio Vercelli è ricercatore di storia contemporanea presso l'Istituto di studi storici 
Salvemini di Torino. Svolge attività di consulenza didattica e insegnamento a contratto. Ha 
pubblicato, tra gli altri, i volumi Tanti olocausti. La deportazione e l'internamento nei Lager 
nazisti (La Giuntina, Firenze 2005); Israele e Palestina: una terra per due (Ega, Torino 
2005); Israele. Storia dello Stato 1881-2008, dal sogno alla realtà (La Giuntina, Firenze 
2007-2008); Breve storia dello Stato d'Israele (Carocci, Roma 2009); Storia del conflitto 
israelo-palestinese (Laterza, Roma-Bari 2010Il negazionismo. Storia di una 
menzogna (Laterza, Roma-Bari 2013). ). Per Carocci ha pubblicatoTriangoli viola. La 
persecuzione e la deportazione dei testimoni di Geova nei Lager nazisti  (2012).  
 
 

http://www.osservatorioantisemitismo.it/�
http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism�
http://www.kantorcenter.tau.ac.il/�
http://ohpi.org.au/�

