
 
 

                                                                                                                             
         Comunicato stampa 

 

 “Islam. Che fare.  
Dieci proposte per Milano e per l’Italia” 

          
Conferenza pubblica, lunedì 22 Maggio: 

 
Università degli Studi di Milano, Sala Lauree – Facoltà di Scienze politiche, via Conservatorio 7, ore 17.00 

 
Milano, 18 maggio 2006 – Lunedì prossimo, 22 maggio, Paolo Branca, Lucio Caracciolo, Silvio Ferrari e Mario 
Scialoja parteciperanno a un incontro pubblico, del ciclo di Conferenze “Cattedra del Mediterraneo”, promosso dal 
CIPMO e dal Comune di Milano, in cui sarà presentata una serie di riflessioni sul tema dell'Islam, sotto forma di 
decalogo, elaborata su richiesta del CIPMO dallo stesso Silvio Ferrari, con Mario Scialoja, Paolo Branca e Stefano 
Allievi. 
 
Questa proposta costituisce un tentativo di sintesi dei lavori del Convegno Islam in Europa. Islam Europeo, 
promosso dal Comune di Milano-MiMed insieme al CIPMO nel giugno 2005, di cui in questa occasione si 
presenteranno gli atti. 
 
L’obiettivo è quello di individuare un minimo comune denominatore sul tema dell’Islam, al di fuori di ogni 
logica di schieramento, che possa fornire materiali utili al nuovo Governo e alla futura Amministrazione di 
Milano. 

 
Infatti, è oramai evidente che l’Islam non è solo un fenomeno esterno alle nostre società, ma ne costituisce parte 
integrante ed essenziale. Esso rappresenta la seconda religione europea, e la sua presenza incide direttamente 
sullo sviluppo civile e sociale del continente, nei suoi risvolti giuridici, culturali, sociali ed educativi. 

 
I relatori: 
Paolo Branca: Docente di Lingua e Letteratura Araba, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Lucio Caracciolo: direttore di Limes e della rivista di geopolitica Heartland. Docente di Geografia politica ed 
economica all’Università di Roma 3. È editorialista di La Repubblica.  
Silvio Ferrari: docente nelle Università di Milano e Lovanio. È membro della commissione di esperti dell'OSCE per 
la tutela della libertà di religione e convinzione. 
Mario Scialoja: già Ambasciatore presso la rappresentanza delle Nazioni Unite a New York e già Ambasciatore in 
Arabia Saudita. Presidente della Lega Musulmana Mondiale-Italia. 

    
   Il ciclo di conferenze: 

L’evento fa parte del ciclo di conferenze intitolato Cattedra del Mediterraneo, che si propone di integrare la 
presenza degli esperti partecipanti al tradizionale ciclo del CIPMO, “Nodi Mediterranei”, con lo svolgimento di 
attività didattiche ordinarie da realizzare in alcuni dei principali atenei milanesi, in modo da diffondere l’interesse 
sulle tematiche mediorientali e mediterranee, e promuovere la collaborazione e l’interscambio tra le diverse sedi 
universitarie, per dar vita a un Sistema Universitario Milanese.  
Hanno finora aderito: Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Sociologia e di Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Scienze linguistiche e Facoltà di Letterature straniere 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Facoltà di Scienze politiche e Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Milano. 
Questo Ciclo di conferenze è realizzato con il supporto del Comune di Milano e della Provincia di Milano 

 
Il CIPMO è riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri quale Ente Internazionalistico di interesse nazionale, e 
sostenuto dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano, che ne hanno promosso la 
nascita. Esso è impegnato 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. 

  
   Per ulteriori informazioni:  
   Veronica Trevisan,  
   Ufficio stampa CIPMO  
   Tel. 02 866.147 –  340 6801998, e-mail: cipmo@cipmo.org - www.cipmo.org 


