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Comunicato stampa 
 
 

Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2012  
Giovedì 25 ottobre 2012, ore 17,30 

Sala Conferenze di Palazzo Turati, Via Meravigli 9/ b – Milano  
 
 

Egitto  
La sorpresa Morsi 

 
 
Milano, 18 ottobre 2012 – A pochi mesi dalla sua elezione, il Presidente Morsi è riuscito a stupire molti di co-
loro che lo avevano considerato una figura scialba e di secondo piano. Si è ripreso i poteri presidenziali che 
gli erano stati sottratti con un colpo di mano della Giunta militare, ottenendo le dimissioni dei suoi capi; ha 
riconfermato il rispetto dell’Accordo di pace con Israele; ha cercato di riprendere il controllo del Sinai, infesta-
to dai gruppi jihadisti; ha intavolato un dialogo serrato con gli Usa e con l’Europa, a cominciare dall’Italia; ha 
fronteggiato, anche se con difficoltà, gli attacchi e le provocazioni dei salafiti, mantenendo un difficile equili-
brio tra le radici islamiche della Fratellanza musulmana, da cui proviene, e le esigenze di garantire plurali-
smo, democrazia e rispetto delle minoranze a cominciare da quella copta; ha riaffermato il ruolo internazio-
nale dell’Egitto, riportandolo al centro del delicato scacchiere mediorientale. 
 
Questi i temi di cui si discuterà in occasione della conferenza "Egitto. La sorpresa Morsi”, terzo appuntamen-
to del ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo, organizzato da Cipmo, Centro per la Pace in Medio Oriente 
e sostenuto da Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Camera di Commercio di Milano e 
Comune di Milano, con il Patronato di Regione Lombardia e il patrocinio di Provincia di Milano. 

Alla conferenza, che si terrà giovedì 25 ottobre 2012, ore 17.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo Turati 
in Via Meravigli 9b – Milano, parteciperanno come relatori: 

Massimo Campanini , Docente di Storia dei Paesi Islamici alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Trento; 

Camille Eid , scrittore, giornalista del quotidiano Avvenire; 

Marc Innaro , corrispondente Rai da Il Cairo; 

Alberto Negri , inviato speciale del quotidiano Il Sole 24 ORE 

 
Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali, saranno:  
 
Fabrizio Spada , Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea;  
Roberto Santaniello , Direttore del Settore Relazioni Internazionali del Comune di Milano. 
 
Presiederanno i lavori:  
Janiki Cingoli , direttore del CIPMO  
Federico Maria Bega , dirigente Area Mediterraneo e Medio Oriente di Promos, Camera di Commercio di 
Milano.  
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo  
 
 
Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del Mediterraneo e del Me-
dio Oriente strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei 
diversi atenei milanesi. 
Il progetto, promosso da CIPMO, Camera di Commercio di Milano e Rappresentanza a Milano della Com-
missione europea, con il sostegno del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo e con il patrocinio della 
Provincia di Milano e di Regione Lombardia, è organizzato in collaborazione con tutti gli atenei milanesi. 
 
Cattedra del Mediterraneo, giunto ormai alla sua sesta edizione, si propone come momento di approfondi-
mento e aggiornamento per docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e cittadini in 
genere, degli sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce di esperti qualifi-
cati e di alcuni dei più importanti protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
 
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che possa avvicinare 
la nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, creando un vero e proprio 
network di cooperazione permanente e uno spazio comune “euro-mediterraneo”. 
 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e mediterranea, il 
CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali. I beneficiari 
ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche, ma anche gli studiosi e 
i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di domani. L’esito di questi anni di lavoro è stato sor-
prendente dal punto di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto sia per l’affluenza di 
pubblico.  
 
 
 
Prossimo appuntamento:  
 
La conferenza rientrerà nell’ambito delle iniziative della III  edizione del “Forum Economico e Finanziario per 
il Mediterraneo” di Camera di Commercio di Milano, che si terrà il 12 e 13 Novembre 2012. 

 
Martedì 13 Novembre 2012, ore 17,30 
 
Sala Conferenze di Palazzo Turati 
Via Meravigli 9b, Milano 
 
Mediterraneo Europa Stati Uniti 
Dopo l'elezione del nuovo Presidente USA 
 
Saluti istituzionali 
 
Presiedono :  
Federico Maria Bega , dirigente Area Mediterraneo e Medio Oriente di Promos, Camera di Commercio di 
Milano 
Janiki Cingoli , direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
Relatori: 
Sergio Romano, già ambasciatore, editorialista del Corriere della Sera 
Vittorio Emanuele Parsi , professore di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano ed editorialista de La Stampa 
Ugo Tramballi, inviato speciale del quotidiano Il Sole 24-Ore  
 
Una transizione complessa è in atto nei paesi arabi e in tutto il Mediterraneo. Si delineano nuovi protagonisti 
e nuovi rapporti di forza nella regione.  Vengono ridefinite le relazioni con i grandi player internazionali. Cosa 
cambierà dopo l'elezione del nuovo Presidente degli  Stati Uniti?  
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Centro Italiano           

per la Pace in Medio Oriente 
  
  
Il Centro 

 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è  
tra le principali organizzazioni italiane impegnate nelle  
tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al  
processo di pace.  
Tra i suoi primi obiettivi ci sono la promozione del dialogo   
israelo-palestinese-arabo, creando occasioni di confronto  
e discussione tra le parti in conflitto, e la promozione delle  
diverse forme di cooperazione euro-mediterranea, con 
l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 

  
  
Le attività: 

 
� Convegni internazionali e conferenze pubbliche:  
eventi di approfondimento delle tematiche mediorientali e  
mediterranee, con la partecipazione di esperti internazionali. 

 
� Attività paradiplomatica: seminari ristretti e riservati  
Tra personalità politiche e culturali e tra componenti della  
società civile israeliana e  palestinese, per discutere di aspetti 
specifici legati al negoziato e al processo di pace. 

 
� Ricerche, pubblicazioni e informazione : attività  
editoriali e pubblicazione di articoli, analisi e ricerche,  
aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org  

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito 

www.cipmo.org  
 

Ricco di analisi e commenti, il web journal del 
CIPMO fornisce a policy makers,  

centri di ricerca, esperti, giornalisti e studenti ag-
giornamenti,  

rassegna stampa e materiali utili  
per una maggiore comprensione  

delle dinamiche mediorientali e mediterranee 

Fondato nel 1989 il CIPMO è so-
stenuto dal Comune di Milano , 
dalla Provincia di Milano , dalla 
Regione Lombardia  e dal Mini-
stero degli Affari Esteri , che lo 
riconosce come Ente Internazio-
nalistico . 
 
Il CIPMO realizza inoltre importanti 
progetti con il supporto dell’Unione 
Europea . 
 
Ha ricevuto il Premio per la Pace 
dalla Regione Lombardia  e 
l’Attestato di Benemerenza Civi-
ca dal Comune di Milano . 
 
Dal dicembre 2003 è promotore e 
coordinatore del Comitato Italia-
no di Appoggio all’Accordo di 
Ginevra , il modello di accordo di 
pace promosso dagli ex ministri 
Yossi Beilin (Israele) e Yasser A-
bed Rabbo (Palestina). 
 
Diretto da Janiki Cingoli , ha come 
presidente onorario il senatore a 
vita e premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini .  
Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano  è fra i suoi so-
ci fondatori. 
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Relatori 
 
 
Massimo Campanini 
 
E’ uno dei più apprezzati storici del Vicino Oriente arabo contemporaneo, nonché storico della filosofia isla-
mica. 
Nato a Milano, laureato in Filosofia con una tesi su Giordano Bruno, si è diplomato in lingua araba presso 
l'IsMEO - sezione lombarda - nel 1984. Ha insegnato negli Atenei di Urbino, Statale di Milano, Napoli 
L’Orientale e attualmente è professore di Storia dei Paesi Islamici alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento. Fra le sue principali opere di carattere storico contemporaneista figurano: "Islam e 
politica" (il Mulino, Bologna, 1999 e 2003); "Il pensiero islamico contemporaneo" (il Mulino, Bologna, 2005); 
"Storia dell'Egitto contemporaneo" (Edizioni Lavoro, Roma, 2005) "Storia del Medio Oriente" (il Mulino,  Bo-
logna, 2006 e 2007); "Ideologia e politica nell'Islam" (il Mulino, Bologna, 2008), “I Fratelli musulmani nel 
mondo contemporaneo” (Utet, Torino, 2010), “L’alternativa islamica” (Bruno Mondadori, Torino, 2012). 
 
 
Camille Eid 
 
Camille Eid, giornalista libanese, è residente in Italia dove collabora in particolare con il quotidiano Avvenire. 
Insegna lingua araba all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e all'Università Statale di Milano – Bi-
cocca. E’ direttore dell'associazione l'Araba Fenice, Centro studi sulle culture del mondo arabo. 
Ha al suo attivo oltre duemila articoli e reportage sul mondo arabo, le comunità cristiane d’Oriente e l'Islam 
politico. È autore o co-autore di diversi libri, tra cui Cento domande sull’islam (2002, con Giorgio Paolucci e 
Samir Khalil), tradotto in cinque lingue, A morte in nome di Allah (Piemme, Milano, 2004), I cristiani venuti 
dall’islam (Piemme, Milano, 2005, con Giorgio Paolucci). 
 
 
Marc Innaro 
 
Giornalista Rai. Attualmente è corrispondente dalla sede del Cairo in Egitto, dalla quale copre per la tv pub-
blica gli avvenimenti più importanti della politica e della cronaca in Medio Oriente. Laureato in lingua e lette-
ratura russa è stato per molti anni corrispondente da Mosca, dopo ha seguito gli avvenimenti relativi al crollo 
dell’Unione Sovietica e alla nascita della nuova Russia post comunista e dal 2001 al 2003 è stato corrispon-
dente della Rai da Gerusalemme. Tra le sue pubblicazioni si ricorda: L’Assedio della Natività (Ponte alle 
Grazie, Milano, 2002), tradotto in giapponese (Ediz. Paoline, 2003), in russo (“Inostrannaja Literatura”, 2004) 
e in arabo (Ediz. Fondazione Laboratorio Mediterraneo, 2005). Ha ricevuto il “Premio Giornalistico Saint-
Vincent” per i servizi televisivi di approfondimento sul conflitto israelo-palestinese. 
 
 
Alberto Negri 
 
Giornalista e inviato de Il Sole 24 Ore, per cui ha seguito negli ultimi venticinque anni i più importanti eventi 
politici dal Medio Oriente, all'Africa, ai Balcani. Laureato in Scienze politiche, è stato ricercatore all’Istituto 
per gli Studi di Politica Internazionale. E’ membro del Comitato Scientifico del CIPMO. 
Come giornalista gli piace ricordare come ha iniziato la sua attività di inviato: 
“Sono partito nel 1980 da Milano con l’amico Mohamed, in treno fino a Istanbul. Poi da lì abbiamo attraver-
sato Turchia e Iran in autobus, fino a Teheran. Il 2 agosto, ripartivo per l’Europa e Mohamed mi accompagnò 
alla fermata dell’autobus con un regalo. L’indomani sarebbe stato il mio compleanno. Fu l’ultima volta che lo 
vidi. Poche settimane dopo scoppiò il conflitto tra Iran e Iraq che in otto anni fece oltre un milione di morti.” 
Per Marco Tropea Editore ha pubblicato nel 2009 Il turbante e la Corona, Iran trent’anni dopo. 
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Egitto. Il pendolo di Morsi tra i militari e la pia zza 
di Janiki Cingoli 

 

Il doppio giuramento del neo eletto Presidente egiziano, Mohamed Morsi, eseguito prima davanti alla folla di 
piazza Tahir e solo il giorno dopo davanti all'Alta Corte costituzionale, esprime bene l'ambivalenza e la diffi-
coltà del compito cui deve fare fronte il movimento musulmano nel paese. Morsi si è comunque impegnato a 
tutelare la democrazia e il pluralismo e a rispettare le minoranze, ed in particolare i Copti, evitando di fare 
dell'Egitto uno Stato confessionale. La sua vittoria rappresenta senza dubbio uno spartiacque non solo per 
l'Egitto, ma per l'intero scenario mediorientale. I Fratelli musulmani hanno dovuto affrontare difficoltà cre-
scenti, nel lungo braccio di ferro con l'esercito, che non vuole rinunciare al suo potere e ai suoi privilegi. 
Hanno visto invalidare da una corte compiacente il loro candidato principale, il grande imprenditore Khairat 
al - Shater, che è anche il loro Vice-presidente (Morsi, il suo sostituto, veniva chiamato "La ruota di scorta"); 
hanno dovuto affrontare la dissidenza dell'islamico dissidente Fotouh, che ha raccolto nel primo turno il 
17,5% dei voti; hanno dovuto fronteggiare lo sbarramento di provvedimenti presi dal Consiglio militare egi-
ziano, sia direttamente che attraverso sentenze compiacenti di corti giudiziarie asservite: provvedimenti che 
hanno portato allo scioglimento del Parlamento, a larga maggioranza controllato dalle formazioni islamiche; 
all'avocazione al Consiglio stesso dei poteri legislativi e di quelli attinenti la sicurezza, la difesa e le finanze, 
e alla rivendicazione del potere di determinare le linee guida su cui dovrà essere scritta la nuova costituzio-
ne. 
  
Il rischio maggiore, che venisse proclamato vincitore il candidato sconfitto, quello Shafiq che era stato l'ulti-
mo Premier di Mubarak, è stato evitato grazie alle pressioni convergenti degli Stati Uniti e dei maggiori Stati 
europei, e di Piazza Tahir, che è tornata a riempirsi di folle che non si vedevano più da mesi. 
  
Qui c'è una prima chiave di lettura importante: i Fratelli non si sono limitati ad opporsi ai diktat dei militari per 
via giudiziaria, rifiutandosi di riconoscere la validità delle loro decisioni; ma da un lato hanno tenuta aperta 
una via di contatto e di trattativa con il Consiglio militare, fornendo garanzie e rassicurazioni; dall'altro hanno 
fatto ricorso a tutte le opposizioni, ricostituendo quella unità di lotta che era stato il lievito della Primavera a-
raba. 
Essi, in questo anno e mezzo, hanno mantenuto questo atteggiamento alterno, non esitando a ritirarsi dalle 
piazze lasciando isolato il movimento, se questo serviva a accreditarsi come partito d'ordine e come tranquil-
la forza di governo, ed anche a portare avanti la trattativa con il Consiglio militare per una spartizione del po-
tere, accettabile per entrambi i contendenti; ma sono tornati a rivolgersi a tutte le forze rivoluzionarie, se le 
pretese dei militari si facevano troppo esose, come è accaduto in questi ultimi tempi. 
  
Così, tra il primo e il secondo turno delle presidenziali si sono infittiti gli incontri con i candidati sconfitti (che 
però tutti insieme avevano sfiorato la maggioranza assoluta dei voti, con il 49,3%): in particolare con Fotouh, 
e con il neo-nasseriano Sabahi. Si parla di una possibile loro presenza nel nuovo governo, così come del 
Premio Nobel El-Baradei. Così come si ipotizza una possibile Vice-presidenza copta, per rassicurare questa 
minoranza, preoccupata per l'onda islamica che sta montando nel paese, una minoranza che ha votato in 
massa per Shafik. 
Questa sarà una prima importante cartina di tornasole: se alla prova del governo la scelta sarà di tornare ad 
una concezione integralista ed esclusiva del potere o se la politica di larghe alleanze con tutte le componenti 
del movimento sarà perseguita anche dopo la vittoria. Il tutto a partire dalla situazione economica che va fa-
cendosi esplosiva, per il crollo verticale di tutti i principali settori economici a seguito della precarie condizioni 
politiche e di sicurezza, a cominciare dal vitale settore turistico, in caduta libera. 
  
L'altra questione, quella della convivenza con la Giunta militare, sarà ancora più ardua, perché qui gli inte-
gralismi a confronto sono due: quello della nuova egemonia islamica che si sta affermando, e quella dei mili-
tari, abituati ad esercitare un potere assoluto e senza controllo, e che quel potere ora si trovano a doverlo 
almeno spartire. 
  
La terza componente, laica e democratica o anche islamica pluralista, potrà giocare in questo equilibrio così 
precario un ruolo essenziale, se saprà uscire da concezioni minoritarie e superare la sua frammentazione. 
Fino a dicembre, quando dovrebbero tenersi le nuove elezioni legislative (se lo scioglimento del parlamento 
verrà confermato), assisteremo sicuramente a un percorso a ostacoli, in cui ogni sorpresa è possibile. 
Sul piano regionale, la vittoria di Morsi conferma le preoccupazioni israeliane, che vedono confermarsi al po-
tere in Egitto quei Fratelli musulmani da cui ha preso origine Hamas, il movimento islamico che si è impos-
sessato di Gaza. 
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I Fratelli musulmani hanno ripetutamente dichiarato di voler rispettare il Trattato di pace di Camp David, an-
che per rassicurare gli USA, e conservare il loro aiuto militare, che ammonta a 1,3 miliardi di dollari all'anno. 
Ma certo i tempi dell'alleanza ferrea, anche se non dichiarata, con Mubarak, sono passati, e gli israeliani 
hanno ancora in mente il ricordo del loro ambasciatore, costretto nei mesi scorsi a scappare di notte sotto 
l'assalto dei dimostranti, guidati dagli attivisti salafiti. E le recenti dichiarazioni attribuite da un'agenzia irania-
na a Morsi, su una possibile revisione del trattato, poi smentite, non li hanno certo rassicurati. D'altro canto, 
lo stallo negoziale con i palestinesi impedisce agli israeliani di utilizzare gli sviluppi in corso nel mondo arabo 
in chiave anti iraniana. 
  
La vittoria di Morsi, infatti, salda il triangolo sunnita, che dal Marocco arriva alla Turchia e all'Arabia Saudita, 
e che sta confrontandosi a tutto campo con le pretese espansionistiche sciite, guidate dall'Iran. La Siria è il 
terreno su cui oggi sta sviluppandosi questa sfida, e l'incidente dell'aereo turco abbattuto è l'ultima scintilla di 
una tensione crescente 
 
02/07/12 
Fonte: Newsletter CIPMO 
 

 
 


