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Matteo Di Figlia, insegna storia contemporanea all’Università di Palermo. Ha stu-
diato in particolare il fascismo e la storia degli ebrei italiani nell’età repubblicana. Ha 
pubblicato, tra l’altro, i libri Farinacci. Il radicalismo fascista al potere (Roma 2007) 
e Israele e la sinistra. Gli ebrei nel dibattito pubblico italiano dal 1945 a oggi (Roma 
2012).

Andreas Guidi, dottorando alla Humboldt Universität zu Berlin e all’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de Paris, è attualmente membro del Collège Doctoral Fran-
co-Allemand «Construire le Différences/Unterschiede Denken» e anche membro del pro-
getto di ricerca «Raspad Habsburške Monarhije i transformacije na istočnojadranskom 
prostoru (1917-1923)». È inoltre il fondatore e il redattore del podcast «The Southeast 
Passage» sulla storia e le società del sudest Europa (www.thesoutheastpassage.com).

Raoul Pupo insegna storia contemporanea all’Università di Trieste. Si è occupato di 
storia della politica estera italiana, del confine orientale italiano, degli spostamenti for-
zati di popolazioni nel ‘900 europeo e delle occupazioni italiane dopo la prima e durante 
la seconda guerra mondiale.

Oleg V. Ratushnyak, nato nel 1968 a Krasnodar, è professore associato presso il 
Dipartimento di storia e relazioni internazionali dell’Università di Stato del Kuban. Lau-
reatosi in storia nel 1992 presso l’Università di Stato del Kuban, si è dottorato nel 1996 ; 
l’anno successivo è stato professore associato nel dipartimento di storia moderna e con-
temporanea e di relazioni internazionali. Dal 2001 al 2002 è stato studente della Scuola 
superiore di economia e scienze sociali di Mosca e nel 2002 ha compiuto un master 
presso l’Università di Manchester in Scienze politiche. Si interessa dell’emigrazione 
cosacca tra il 1917 e il 1970 e ha al suo attivo più di 150 pubblicazioni scientifiche.

Raffaella Scocchi, nata a Trieste nel 1970, si è laureata in Scienze politiche – indi-
rizzo internazionale – all’Università di Trieste nell’anno accademico 1995-1996 con la 
tesi «Il Partito fascista repubblicano a Trieste». Dal dicembre 2000 è funzionario della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in servizio alla Direzione centrale attività pro-
duttive, turismo e cooperazione – Servizio industria e artigianato.

Fabio Verardo, nato nel 1982, si è laureato in Storia e Civiltà Europee presso l’Uni-
versità di Udine ; sta compiendo il dottorando presso l’Università di Trento e collabora 
all’attività di ricerca dell’Irsml FVG. È autore di saggi e monografie sull’occupazione 
cosacco-caucasica del Friuli; si occupa di Resistenza, collaborazionismo e giustizia di 
transizione dopo il secondo conflitto mondiale. Sul tema dell’occupazione cosacca ha 
pubblicato: «Offesa all’onore della donna». Le violenze sessuali durante l’occupazione 
cosacco-caucasica della Carnia 1944-1945 (2016); «Otkryt kazaˇcij gospital’». L’oc-
cupazione cosacco-caucasica della Carnia attraverso le cartelle cliniche dell’Ospedale 
Sant’Antonio Abate di Tolmezzo (2013); Krasnov, l’atamano. Storia di un cosacco dal 
Don al Friuli (2012); I cosacchi di Krasnov in Carnia (2010).




