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     Comunicato stampa

“I PERCORSI DELL’ISLAM”

Conferenza Pubblica, giovedì 1°  marzo, ore 17.00
Palazzo Turati, via Meravigli 9/B, Sala Conferenze , 1° piano

Milano, 27 febbraio 2006 – Un percorso guidato tra le molteplici sfaccettature dell’Islam nelle
sue diverse realtà nazionali, dall’Egitto alla Giordania, dalla Palestina all’Iraq, dalla Siria all’Iran,
dall’Afghanistan al Pakistan.
Punti  di  crisi,  sfide  terroristiche,  tentativi  di  riforma,  resistenze  di  vecchi  modelli  e  vecchie
gerarchie, tentazioni dinastiche. 
Una agenda ardua e complessa per un Occidente in crisi di identità.

In occasione dell’incontro verrà presentato l’ultimo libro di Antonio Ferrari
Islam sì, Islam no. Le colpe dei musulmani e le nostre, Le Lettere, 2006.

 Ne discutono con Antonio Ferrari, inviato speciale del Corriere della Sera:

Gad Lerner, giornalista, scrittore e conduttore televisivo de La 7
Monica Maggioni, giornalista, scrittrice e inviata RAI per il TG1

 Presiede: Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO

Antonio Ferrari incontrerà gli studenti venerdì 2 marzo, alle 10.30, all’Università degli Studi
di Milano Bicocca (piazza della Scienza 1, Edificio U2, aula 8B) con  Vermondo Brugnatelli,
professore di Istituzioni di cultura araba, Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Presiederà l’incontro Ugo Fabietti, professore di Antropologia culturale, Università degli Studi
di Milano Bicocca.

Il CIPMO è un Ente Internazionalistico di interesse nazionale, riconosciuto dal Ministero
degli Affari  Esteri, impegnato a favorire il dialogo israelo-arabo-palestinese e a creare canali
permanenti  di  contatto  e  cooperazione  fra  i  diversi  Paesi,  religioni  e  civiltà  dell’area
Euromediterranea.
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo

L’area geografica comprendente i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e quelli del vicino
Oriente  sta  attraversando  un momento  storico  in  cui  sono  in atto trasformazioni  sociali  e
culturali rapidissime, che aprono scenari complessi e stratificati. 

Ora più che mai è importante percepire le tendenze in atto, e imparare a osservare la
realtà da nuove prospettive, con nuovi punti di riferimento. I parametri culturali che
fanno parte del bagaglio di ognuno di noi, possono rappresentare una solida base per aprirsi
alla comprensione di culture diverse, ivi compresa quella arabo-islamica, che del Mediterraneo
è una delle più diffuse ed antiche.

Il CIPMO, con il ciclo Cattedra del Mediterraneo, quest’anno alla sua seconda edizione,  ha
saputo  cogliere  questa  esigenza  di  avvicinamento  fra  società  e  paesi  diversi,
trasformandola in un progetto, con il supporto del Comune di Milano e della Provincia di Milano,
a cui hanno aderito tutti gli atenei milanesi. 

Il Ciclo di conferenze è strutturato in una serie di incontri, ciascuno dei quali realizzato sia nelle
tradizionali  sedi  del  CIPMO,  sia  nei  diversi  atenei,  coinvolgendone  uno  diverso  a  ogni
appuntamento. 

Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani,
che possa avvicinare la società milanese alla realtà dei paesi partner mediterranei, creando un
vero e proprio network di cooperazione permanente e uno spazio comune “euromediterraneo”.

Grazie  alla  sua  attività  di  coordinamento  e  alla  sua  rete  di  relazioni  nell’area
mediorientale e mediterranea, il CIPMO, nei diversi incontri, porterà a Milano le più note e
rappresentative personalità internazionali. 

I  beneficiari ultimi, si crede, 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. I futuri cittadini del Mediterraneo.

Simbiosi e interscambio, condivisione e dialogo: su questi fondamenti si pensa di costruire la
nuova collaborazione fra atenei universitari milanesi, e fra loro e gli esperti dei paesi partner
mediterranei. 

L’esito  del  primo anno  di  lavoro  è  stato  sorprendente,  sia per  il  numero  degli  atenei  che
progressivamente  ha  aderito  al  progetto,  che per  l’affluenza  (in  media 200  presenze  ogni
incontro). 

Quest’anno, come riconoscimento della lectio magistralis che sono chiamati a tenere i diversi
relatori, il CIPMO e le istituzioni finanziatrici del progetto hanno ritenuto di conferire a queste
personalità un particolare attestato di “cittadino del Mediterraneo”, come simbolo della
speranza che questo innovativo modo di intendere la cultura e i suoi strumenti possa portare
importanti evoluzioni nelle relazioni culturali e economiche delle civiltà mediterranee. 
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Gli appuntamenti del 2007:

1. I percorsi dell’Islam
marzo 2007, Facoltà di Scienze dell’Educazione -  Università degli Studi di Milano Bicocca

2. Petrolio. Le nuove strade del potere
aprile 2007, Università Commerciale Luigi Bocconi

3. Le evoluzioni delle diverse realtà in Medio Oriente
maggio 2007, Facoltà di Lingue e letterature straniere - Università Cattolica del Sacro Cuore

4. Pacificazione e pacifismo. Le sfide del Grande Medio Oriente
settembre 2007, Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Milano

5. Il ruolo della donna nell’evoluzione del diritto di famiglia dei paesi musulmani
ottobre 2007, Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano

6. Mediterraneo. Le fonti della vita: il pane, il vino e l’olio
novembre 2007,  Università IULM-Piccolo Teatro
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Il CIPMO

Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è tra le più importanti organizzazioni
italiane impegnate sulle tematiche del conflitto israelo-palestinese-arabo e sullo sviluppo delle
più diverse forme di cooperazione a livello euromediterraneo.
Fondato  nel  1989,  da  Janiki  Cingoli,  nel  1998  ha  ottenuto  la  qualifica  di  Ente
Internazionalistico dal  Ministero  degli  Affari  Esteri,  che  ne  ha  riconosciuto  il  costante
impegno nel rafforzare il ruolo dell’Italia nell’area,  svolgendo un ruolo non secondario
nel sostegno del processo di pace.
Il Centro è sostenuto dal  Comune, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia,
che ne hanno promosso la nascita, mentre l’Unione Europea supporta alcuni suoi importanti
progetti. 

Presidente Onorario è il Senatore a Vita e Premio Nobel Rita Levi Montalcini.
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è fra i suoi soci fondatori.

Le principali aree di attività sono:
convegni  e  seminari  riservati:  organizzazione  di  eventi  con  la  partecipazione  di

esponenti politici, esperti e personalità dei Paesi interessati; 
educazione  alla  pace:  conferenze  pubbliche  di  approfondimento  delle  tematiche

mediorientali e mediterranee; lezioni nelle scuole e università; gemellaggi fra studenti;
sito Internet: il sito del CIPMO funge da centro documentazione e testata giornalistica di

analisi, attualità e informazione sull’area. Vi si pubblicano editoriali, analisi periodiche e
una newsletter bimestrale;

ricerche e pubblicazioni

Approfondimenti e dettagli su tutte le attività sono consultabili sul sito www.cipmo.org

Dal dicembre 2003,  il CIPMO è  promotore e il coordinatore del Comitato Italiano di
Appoggio all’Accordo di Ginevra, il Modello di Accordo di pace promosso dagli ex ministri
Yossi Beilin (Israele) e Yasser Abed Rabbo (Palestina). 
Sono molte le istituzioni, pubbliche e private, che hanno aderito al Comitato.

Il CIPMO è stato insignito, nel 2000,  del Premio per la Pace della Regione Lombardia e
nel 2005 ha ricevuto l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano.

Janiki Cingoli si occupa di questioni internazionali dal 1976. Tra l'81 e l'86 ha lavorato alle
dipendenze del Parlamento Europeo, acquisendo una conoscenza approfondita delle tematiche
europee e delle politiche comunitarie. Dal 1999 al 2001 è stato coordinatore del Segretariato
Mediterraneo  del  Ministero  dell’Industria  e  del  Commercio  Estero.  Si  è  impegnato  sulle
questioni mediorientali a partire dall'81, promuovendo le prime occasioni di dialogo, in Italia,
tra israeliani e palestinesi, e dando un rilevante contributo alla elaborazione delle posizioni del
mondo politico italiano su tali problematiche. Dal 1994 è l’esperto della Camera di Commercio
di Milano per l’area del Medio Oriente e Mediterraneo. 
Analista dei problemi mediorientali per i quotidiani Il Giorno e Europa, nel 1989 ha fondato il
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.

6



I relatori

Antonio Ferrari

Nato a  Modena il  3 novembre 1946. Ha cominciato la carriera  di  giornalista a Genova,  al
Secolo XIX, nel 1968. Nel 1973 è stato assunto al Corriere della Sera. Dal 1973 al 1981 è stato
inviato speciale in Italia, dove ha seguito problemi politici e sociali, e praticamente tutte le fasi
del terrorismo italiano: prima nero, poi rosso. Dal 1981 è stato inviato speciale all’estero, in
particolare nei Paesi dell’Est europeo: l’allora Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania, Jugoslavia.
Dal 1982: inviato speciale per il Medio Oriente e i Balcani del sud (Bulgaria, Grecia e Turchia).
Ha seguito fino ad oggi tutte le vicende mediorientali a partire dalla guerra del Libano. Ha
seguito le guerre all’Iraq, il conflitto arabo-israeliano, i vari processi di pace. Ha intervistato
quasi  tutti  i  leader  della regione.  Tra  gli  altri,  Bashar  el  Assad  di  Siria,  Re  Hussein  e  Re
Abdullah di Giordania, Yitzak Rabin, Shimon Peres e Ariel Sharon di Israele, Yasser Arafat e
Mahmoud  Abbas  dell’Autorità  azionale  palestinese,  Hosni  Mubarak  dell’Egitto,  Moammar
Gheddafi  della  Libia,  Turgut  Ozal,  Suleyman  Demirel  e  Recep  Tayyip  Erdogan  di  Turchia,
Pervez Musharraf del Pakistan; Andreas Papandreu, Costantino Mitsotakis, Costas Karamanlis
della Grecia. E’ da sempre impegnato per la difesa del dialogo fra culture, religioni, civiltà.
Attualmente  ha  il  ruolo  di  inviato  speciale  e  commentatore-analista  di  politica  estera  del
Corriere della Sera. 
È autore di libri: Sami: una storia libanese, tradotto recentemente anche in arabo;  Islam sì,
Islam no.Le colpe dei musulmani e le nostre (Ed. Le Lettere, 2006)
Ha vinto quasi tutti i più importanti premi Giornalistici riservati agli inviati speciali.

Gad Lerner
 
Nato a Beirut il 7 dicembre 1954. Attualmente è collaboratore de  La7 e conduce la quinta
edizione del programma settimanale  L’Infedele. Nel  2001 è stato Direttore del  TG La7. Nel
2000 è stato Direttore del TG1. È stato inviato ed editorialista de La Repubblica e de Il Corriere
della Sera. Fra il 1997 e il 1999 ha condotto su Raiuno e Raidue il programma giornalistico
Pinocchio. È stato vicedirettore de La Stampa dal 3 maggio 1993 sino al settembre 1996.
Dal 1990 al 1993 ha lavorato in televisione, realizzando per Raitre le trasmissioni Passo Falso,
Profondo  Nord  e  Milano Italia.  Dopo  un’esperienza  di  due anni  al  Lavoro di  Genova  e  un
periodo di collaborazione a Radio Popolare e al Manifesto, nel 1983 è entrato nella redazione
dell’Espresso diventando inviato e occupandosi di inchieste politiche e sociali. Ha cominciato la
sua attività giornalistica nel 1976 nel quotidiano Lotta Continua dove ha lavorato fino al 1979
ricoprendo l’incarico di vicedirettore.
Ha scritto: Operai  (Feltrinelli, 1987); Crociate (Rizzoli, 2000); Martiri e Assassini (con Franco
Cardini, Rizzoli, 2001).

Monica Maggioni

Nata a Milano il 20 maggio 1964, dal 1995 è iscritta all'albo dei giornalisti professionisti.
Si è laureata in lingue e letterature moderne all’Università Cattolica e ha ottenuto il Master di
giornalismo radiotelevisivo presso la scuola Rai in collaborazione con l'Università di Perugina. È
entrata  in  Rai  nel  1995  come  collaboratrice  della  rubrica  settimanale  Tv7,  di  cui  poi  ha
condotto l'edizione 2000-2001. Nel 1997 è passata al TG1 nelle redazioni cronaca prima ed
esteri  poi.  Ha condotto  il  Telegiornale  del  mattino nel  1999 e  le  edizioni  1999 e  2000 di
Unomattina estate. 
Dal 2001 è docente presso l'Università Cattolica di Milano di Teoria e tecniche del linguaggio
audiovisivo. 
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È stata inviata del TG1 Rai; in particolare, nel 2003, ha seguito dagli Usa le diverse fasi di
preparazione della guerra in Iraq e subito dopo è partita al seguito delle truppe americane
come reporter “embedded”. Dopo la dichiarazione della fine ufficiale del conflitto, è rimasta in
Iraq, a documentare le difficili fasi del dopoguerra. 
Nel 2004 ha vinto il prestigioso "premio Luigi Barzini all'inviato speciale".
Tra gli ultimi suoi libri pubblicati si ricorda La fine delle verità (Longanesi, 2006) e Dentro la
guerra (Longanesi, 2005).

Vermondo Brugnatelli
 
Professore  associato  dell’Università  degli  Studi  di  Milano  –  Bicocca,  insegna  Istituzioni  di
cultura araba,  Linguistica Generale II e Lingue e letterature dell’Africa.
Nel 1979 si è laureato in lettere classiche, con una tesi di linguistica storica camito-semitica.
Dal  1981 è membro  del  Sodalizio Glottologico Milanese;  dal  1985 del  Groupe Linguistique
d'Etudes  Chamito-Sémitiques  (G.L.E.C.S.)  di  Parigi  e  dell'Istituto  per  il  Medio  e  l'Estremo
Oriente (Is.M.E.O. - oggi Is.I.A.O.) di Roma (dal 1988 come membro ordinario); dal 1991 della
Società Italiana di Glottologia (S.I.G.); dal 1997 del Centro Internazionale per il Plurilinguismo
(C.I.P.) di Udine.
Dal 1992 dirige il Centro Studi Camito-Semitici di Milano. 
È  condirettore  (con  Francesco  Aspesi)  delle  collane  "Studi  Camito-Semitici"  e  "Materiali
didattici" edite dallo stesso Centro. 
Dal 1998 è presidente dell'Associazione Culturale Berbera in Italia.

Ugo Fabietti

Professore ordinario in Antropologia Culturale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca,
Dipartimento di Epistemologia ed Ermeneutica della Formazione. 
Nato a Milano nel 1950, ha compiuto gli studi universitari a Milano e Pavia, dove si è laureato
nel 1975 in Filosofia teoretica. Tra il 1976 e il 1978 ha studiato Antropologia sociale all'EHESS
di Parigi e ha proseguito gli studi specialistici di Filosofia a Pavia. 
Le sue ricerche si sono svolte trai beduini nomadi dell'Arabia Saudita settentrionale, in Iran e
nel Baluchistan meridionale pakistano. Ha compiuto viaggi di studio in altri  paesi del Medio
Oriente e dell'Africa Settentrionale e subsahariana. 
E’ stato Professeur Visitant presso l'EHESS di Parigi e ha diretto per due anni (1997 e 1998) il 
Dipartimento di Studi Sociali dell'Università di Firenze.
Gli ambiti della sua ricerca e altre attività sono epistemologia del ragionamento antropologico, 
costruzione delle rappresentazioni etniche, etnicità e memoria, nazionalismo e identità etnica 
in Medio Oriente e in Asia meridionale (Pakistan).
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Scheda Editoriale

Autore: Antonio Ferrari
Titolo: Islam sì, Islam no
Sottotitolo: Le colpe dei musulmani e le nostre
Casa Editrice: Le Lettere
Collana: Saggi
Argomento: Storia
Anno: 2006
Pagine: 144

Fra i maggiori conoscitori delle vicende mediorientali, che segue da un quarto di secolo come
inviato speciale del «Corriere della Sera»,Antonio Ferrarici propone un volume che è come una
sonda piantata nel  cuore  dei  dieci  Paesi musulmani più esposti: vittime e complici  del  loro
destino. Si raccontano (con molti particolari inediti) i tentativi di annientare la famiglia reale
giordana; le pericolose sbandate della società palestinese; le tentazioni dinastiche dell’Egitto;
le manovre di una Siria isolata; le fragilità del Libano; il disastro dell’Iraq; la minaccia iraniana;
i segreti dell’Arabia Saudita; la scommessa europea degli islamici turchi; l’ambigua posizione
del Pakistan; i retroscena degli attentati contro il presidente-dittatore Pervez Musharraf e così
via.
Un’analisi che porta l’autore a conclusioni ben precise. Il terrorismo islamico che spaventa il
mondo ha un nemico su tutti: l’Islam. E un obiettivo prioritario: abbattere con la violenza i
regimi moderati. La democrazia, che si vorrebbe innestare nell’Islam, rischia di favorire gli
estremisti. Anzi, li ha già favoriti.
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