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MARONGIU: "IN FRANCIA MIGLIAIA DI 
GIOVANI ATTRATTI DALL'ISIS" 

 
04/06/2015   
Francese figlio di italiani, convertito all'islam, il sociologo Omero 
Marongiu è esperto di formazione interculturale. In un convegno milanese 
promosso dal Centro italiano per la pace in Medio Oriente ha parlato dello 
sviluppo del radicalismo in Francia. 
 
Giulia Cerqueti 
«Il radicalismo islamico è un problema grave: in Francia siamo arrivati a più di 1.400 giovani che cercano di 
raggiungere l'Isis e i gruppi terroristici. Un dato molto preoccupante. Vuol dire che ci sono migliaia di giovani 
che più o meno aderiscono all'universo di senso, alla visione del mondo proposta dai gruppi integralisti. Non 
possiamo dire che il radicalismo sia un fenomeno alla periferia dell'islam o che non abbia niente a che vedere con 
la religione islamica». A parlare è il sociologo francese Omero Marongiu, 45 anni, esperto di islam e formazione 
interculturale, direttore scientifico dell'European center for leadership and enterpreneurship.  Figlio di italiani, 
musulmano convertito, Marongiu è una voce critica, alternativa all'interno del mondo intellettuale islamico in 
Francia. A Milano è stato fra i relatori del convegno "Islam in Europa - Islam europeo. La sfida della democrazia, 
organizzato dal Cipmo-Centro italiano per la pace nel Medio Oriente(diretto da Janiki Cingoli) in collaborazione 
con l'Università degli studi di Milano (Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico-politici).   
 
A metà maggio, pochi giorni prima del convegno milanese, Marongiu ha partecipato all'incontro dei vescovi del 
Consiglio delle conferenze episcopali d'Europa per le relazioni con i musulmani a Saint Maurice, in Svizzera: una 
tre giorni per discutere sulla presenza dell'islam in Europa, sullo sviluppo del radicalismo e su come pensare 
la relazione fra mondo cristiano e mondo musulmano. «Nel mio intervento», racconta il sociologo, «ho 
spiegato come un giovane nato e vissuto in Europa pensa e sviluppa la sua relazione con la religione, sia essa 
cristiana o musulmana. Sono intervenuto in quanto sociologo che si occupa di islam, ma anche in quanto 
francese convertito alla fede islamica».  
 

http://www.famigliacristiana.it/autore/giulia-cerqueti.aspx


 
 
Lei è francese, ha origini italiane, è convertito all'islam. Ci racconta la sua storia? 
«I miei genitori sono emigrati dalla Sardegna, la provincia di Cagliari, nel 1957. Babbo lavorava nelle miniere del 
Nord della Francia. Io sono cresciuto con i giovani marocchini, algerini, di origine berbera, che hanno 
cominciato a praticare la religione islamica verso i 15-16 anni. La mia famiglia è cattolica. Ma a 11-12 anni io mi 
sono allontanato dal cattolicesimo. Dopo aver ricevuto il sacramento dell'Eucarestia ho chiesto di non andare più 
in chiesa e i miei genitori mi hanno lasciato libero di scegliere. Ho cominciato a frequentare la moschea con i 
ragazzi nordafricani, di origine berbera: ero in una fase di ricerca spirituale, nell'islam ho trovato il mio modo di 
relazionarmi con Dio. Da francese, figlio di italiani, mi sono integrato nella comunità berbera. A 22 anni ho 
sposato una ragazza marocchina: ho imparato l'arabo, il dialetto marocchino». 
 
La sua vita è un esempio di integrazione interculturale. 
«Sono un incrocio di tre culture: sarda, francese, marocchina. Questo è una ricchezza, ma nello stesso tempo 
anche una difficoltà: devo cercare di mantenere una coesione fra le varie componenti culturali. Il problema 
dell'integrazione risiede nello sguardo della società. Faccio un esempio: io ho quattro figli, due maschi e due 
femmine. Le due ragazze mi hanno detto: "Quando raccontiamo ai nostri amici arabi che nostro padre è italiano 
e e nostra madre è marocchina, loro concludono che noi siamo italiane. Quando diciamo la stessa cosa agli amici 
francesi, questi ultimi commentano che allora noi siamo arabe". Ecco il punto: i francesi vedono i miei figli come 
arabi, gli arabi li vedono come italiani e nella loro italianità percepiscono una ricchezza. La percezione della 
diversità cambia a seconda di chi osserva. Mia moglie ed io abbiamo educato i nostri figli all'interculturalità. Ma i 
giovani di origine araba in Francia per lo più hanno difficoltà a gestire lo sguardo della società francese su di 
loro, una società che li stigmatizza e non li fa sentire cittadini francesi».  
 
E il fatto di sentirsi stranieri in casa propria gioca un ruolo importante nello sviluppo del radicalismo. 
«Sì. Negli ultimi anni è cresciuto enormemente il numero di giovani che indossano il velo islamico. Ciò che 
accade in Francia è quello che in sociologia chiamiamo il rovesciamento dello stigma. Vale a dire: la società 
stigmatizza la mia identità religiosa? Allora io rimando alla società l'immagine che essa stessa mi proietta 
addosso, mi vesto e mi comporto come lo stereotipo detta e lo radicalizzo. In Francia abbiamo arabi di quarta 
generazione che ancora sono considerati stranieri, ai margini della cittadinanza.  Posso portare il mio esempio 
personale: mi chiamo Omero Marongiu. Da 45 anni vivo con un problema: i francesi non sono capaci di 
pronunciare il mio cognome, lo considerano difficile. Il francese è bloccato sul modo di percepire la diversità. Lo 
sguardo della società è fondamentale. Se vogliamo davvero lavorare per l'integrazione dobbiamo allora fare uno 
sforzo per rifiutare gli stereotipi proiettati sul mondo musulmano».     
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4 coltà degli italiani, anch'essi a loro 
volta strumentalizzati, hanno aizzato 
all'odio e alla xenofobia. L'accoglienza, 
valore cristiano, non può essere prero-
gativa dei soli cristiani ma di tutti». 

La speranza è rappresentata dai 
progetti di integrazione come la fat-
toria di Ciminna (Palermo), promos-
sa dalla Caritas per l'inserimento 
lavorativo di giovani migranti e di-
soccupati siciliani. Nella prima fase 
saranno impiegati sei ragazzi africani 
sbarcati nel giugno del 2014 e quattro 
cinquantenni palermitani in gravi dif-
ficoltà dopo i licenziamenti. La strut-
tura consta di tre ettari di terreno col-
tivato con ortaggi e verdure di stagione, 
mentre un'altra area ospita conigli, ca-
valli, tacchini, galline, polli, oche, capre 
e altri animali. L'obiettivo è rivendere i 
prodotti nei vari mercati siciliani. 

«È una fattoria solidale all'insegna 
dell'integrazione culturale e socio-e-
conomica», spiega don Mattaliano: 
«L'obiettivo è offrire opportunità di 
lavoro sia ai migranti sia ai palermitani 
disoccupati, impegnandosi a garantire 
loro un futuro migliore. Inoltre, con-
durremo gli studenti nella fattoria, per 
educarli alla salvaguardia del Creato e 
al dialogo con gli altri popoli». 

PARLA MARIO MORCONE 

«L'EUROPA 
DEGLI EGOISMI 
È FORTE MA 
NON VINCERÀ» 
«L'Agenda Juncker», dice 
il prefetto, «è un passo avanti 
rivoluzionario sul problema 
dell'immigrazione». 
La partita politica nella Ue 

di Giulia Cerqueti 

Via libera della Commissione 
europea alla proposta legislati-
va sull'immigrazione, la cosid-
detta Agenda Juncker: in totale 
40 mila migranti eritrei e siria-

ni, arrivati dopo il 15 aprile - 24 mila 
in Italia e 16 mila in Grecia - saranno 
redistribuiti in altri Paesi dell'Unione 
sulla base di un meccanismo di ricol-

locamento di emergenza per quote. Un 
sistema che, però, ha sollevato rifiuti e 
reticenze da vari Paesi, che si sono di-
chiarati non disponibili ad accettare le 
quote loro assegnate. Ancora una vol-
ta, sulle politiche dell'immigrazione, 
l'Europa comune mostra la sua fram-
mentazione. 

«L'Agenda Juncker è un grande 
passo avanti, un approccio rivoluzio-
nario al problema dell'immigrazione. 
Noi italiani non ci faremo fermare 
dal rifiuto di certi Stati, continueremo 
per la nostra strada, nell'ottica dell'at-
tenzione agli altri». A commentare è 
il prefetto Mario Morcone, capo del 
Dipartimento libertà civili e immi-
grazione del ministero dell'Interno, 
intervenuto come relatore al conve-
gno "Islam in Europa - Islam Europeo. 
La sfida della democrazia" promosso 
a Milano dal Cipmo - Centro italiano 
per la pace in Medio Oriente. 

Lo scorso aprile lei ha inviato una 
circolare a tutti i prefetti d'Italia per 
sollecitarli a mettere in campo un 
sistema di pronta accoglienza dei 
profughi. 

«Stiamo realizzando la più ampia 
e importante operazione umanitaria 
che l'Italia abbia svolto dal Secondo 

3 2 
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DOPO LO SBARCO 
Altre immagini dell'assistenza 
ai migranti sbarcati 
a Palermo. Nell'ultima foto 
a destra: don Mattaliano 
con alcuni migranti. 

dopoguerra a oggi. Abbiamo in acco-
glienza 90 mila persone, di cui 10 mila 
minori non accompagnati. È una que-
stione di primo piano per il nostro Pa-
ese. Ma che ci rende orgogliosi, di fron-
te a certi egoismi di pezzi di Europa». 

Gli egoismi europei: alcuni Paesi 
hanno detto no alle quote. Fra questi 
sembra esserci anche la Francia, che 
sta attuando misure di controllo alla 
frontiera per respingere i migranti 
che arrivano dall'Italia... 

«Mi dispiace molto che la Francia, 
un grande Paese con una grande storia, 
abbia questo tipo di rigurgiti. Gli ami-
ci francesi da sempre sono in prima 
linea nel campo dei diritti e della li-
bertà. Ovviamente sono preoccupanti 
anche le posizioni di altri Paesi, come 
il Regno Unito, la Danimarca, l'Irlanda. 
Nel piano della Commissione europea 
è previsto anche il resettlement (rein-

sediamento), un percorso di ingresso 
sicuro in Ue per chi ha diritto alla pro-
tezione internazionale. È previsto il re-
settlement di 20 mila persone dai Paesi 
africani e i Paesi mediorientali, come 
la Siria e l'Iraq. Anche questa misura è 
basata su un sistema di quote. Certa-
mente non è una strada facile, ma è un 
percorso significativo. Anche l'Italia fa 
parte del piano e ha assunto una quota 
di persone da reinsediare». 

Lei ha chiesto ai prefetti di eser-
citare pienamente i loro poteri, so-
prattutto laddove ci siano resistenze 
da parte delle amministrazioni locali. 
Il sistema dell'accoglienza non è un 
percorso privo di ostacoli. Esiste un 
modello di accoglienza? 

«Sì, è quello del burden sharing, og-
getto di una Conferenza unificata il 10 
luglio 2014: prevede una ripartizione 
dei migranti sul territorio italiano in 
modo proporzionale, sulla base di pa-

MARIO MORCONE 
Nato nel 1952, 
prefetto, è capo del 
Dipartimento libertà 
civili e immigrazione del 
ministero dell'Interno. 

rametri condivisi da tutti i Comuni 
e dalle Regioni. Ovviamente ci sono 
delle resistenze a questo sistema. Ma 
sono sicuro che alla fine ognuno tro-
verà il modo di fare la propria parte. 
L'Italia è piena di straordinari esempi 
di buone pratiche in merito all'acco-
glienza. Tutto questo però spesso vie-
ne messo in secondo piano rispetto 
agli aspetti negativi dell'accoglienza 
legati all'affarismo, che naturalmente 
ci sono ma restano comunque margi-
nali. L'affarismo, tra l'altro, fa parte di 
un costume italiano profondamente 
alterato, che negli ultimi anni non ha 
colpito solo l'immigrazione, ma anche 
l'Expo a Milano, il Mose di Venezia, la 
sanità, i trasporti a Roma». 

L'immigrazione, se ben gestita, è 
una risorsa per l'Italia? 

«L'immigrazione è un punto forza. 
Perché l'Italia è un Paese vecchio, ha 
bisogno di giovani e deve trasforma-
re la difficoltà dell'arrivo dei minori 
in un'opportunità. Perché la nostra è 
una storia di meticciato. Pensiamo alla 
Sicilia: la sua bellezza è frutto degli 
incroci delle tante culture che l'hanno 
attraversata. Sono convinto che la cre-
scita del nostro Paese passi attraverso 
la contaminazione». 

3 3 
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Lo scontro nella Ue sui profughi
L’Italia pronta a chiedere più fondi
La strategia di Roma per far riconoscere il nostro ruolo di Paese di confine 

La trattativa

di Francesco Verderami

Il prefetto che smista i migranti: canali legali contro la tratta
Morcone e i nodi dell’accoglienza: «Anche da noi serve una revisione delle quote sul territorio»

Nel naufragio morirono 17 persone

A Catania il primo ergastolo per uno scafista
CATANIA È stato condannato 
all’ergastolo lo scafista che il 12 
maggio dell’anno scorso provocò la 
morte di 17 migranti nel naufragio 
avvenuto in acque internazionali tra 
la Libia e l’Italia. Il processo, che si è 
chiuso ieri pomeriggio davanti al 
giudice dell’udienza preliminare, ha 
condannato Haj Hammouda 
Radhouan all’ergastolo e un altro 
scafista, Hamid Bouchab, a dieci 
anni. Radhouan e Bouchaba avevano 

chiesto il giudizio abbreviato. La 
sentenza è arrivata dopo una 
battaglia giudiziaria portata avanti 
dal procuratore capo di Catania 
Giovanni Salvi, che ha seguito in 
prima persona le indagini. Il gup di 
Catania ha accolto le richieste della 
Procura ed è la prima volta che uno 
scafista viene condannato alla pena 
detentiva massima. «Si tratta di una 
sentenza di grande importanza — 
fanno sapere dalla Procura di 

Catania — che premia la 
determinazione dell’ufficio del pm 
nel punire coloro che mettono 
deliberatamente in pericolo la vita 
dei migranti». La sentenza arriva 
dopo un anno di indagini complesse 
sul piano tecnico e della 
qualificazione giuridica dei fatti, 
indagini condotte dalla squadra 
mobile di Catania e dalla Marina 
Militare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Sotto il muro di Dublino
si sta consumando tra i Paesi
dell’Unione uno scontro che
segnerà il profilo futuro del-
l’Europa. Perché più delle que-
stioni di bilancio, il tema del-
l’immigrazione e soprattutto il
nodo degli «asilanti» va a in-
terferire con il principio di so-
vranità nazionale degli Stati. Di
qui le resistenze al piano Junc-
ker, sostenuto con forza da Ber-
lino e Roma, ma che — in vista
dell’«opting out» di Londra —
rischia di naufragare senza
l’appoggio di Parigi e Madrid,
dedite a smontare lo schema di
ripartizione per «quote» dei
migranti.

Ed è evidente che l’Italia —
in prima linea nella trincea me-
ridionale per via della crisi libi-
ca — non può accettare solu-
zioni pilatesche, «l’Europa —
dice il titolare del Viminale —
deve riconoscere il nostro ruo-
lo di Paese di confine». Le pa-
role di Alfano anticipano
l’apertura di un ulteriore fronte
di negoziato: se tocca a Roma
fare «il lavoro di tutti», allora a
Roma vanno destinate maggio-
ri risorse, o quantomeno vanno
garantiti dei vantaggi nel patto
di Stabilità, dato che — rispet-
to ai 60 milioni stanziati ad hoc
da Bruxelles — il governo ita-
liano per il 2015 ha già messo a
bilancio 800 milioni.

Non c’è dubbio che l’aspetto
economico sia un dettaglio
(per quanto non marginale)
della trattativa, così com’è chia-
ro che l’emergenza immigra-
zione non può essere risolta
con la divisione degli «asilan-
ti» nei vari Paesi dell’Unione.
Per l’Italia il problema si chia-
ma Libia, Renzi riconosce che
«le quote sarebbero un palliati-
vo se non si bloccassero i flussi
di partenza dall’Africa». Dun-
que la sfida si gioca anche a un
altro tavolo, quello delle Nazio-
ni Unite, dove giace la risolu-
zione che consentirebbe di in-
tervenire per porre fine alla cri-
si nel Mediterraneo. L’ottimi-
smo del premier su un «esito 
positivo» della partita diplo-
matica al palazzo di Vetro, pog-
gia sull’ottimismo trasmessogli
dallo stesso capo della Farnesi-
na, Gentiloni, che in questi
giorni ha avuto un colloquio
«soddisfacente» con il collega
cinese e si prepara a volare nel
fine settimana a Mosca per in-
contrare il ministro degli Esteri
russo.

Nel frattempo va trovato un
accordo in Europa sul piano
Juncker, «va costruito il con-
senso» — come dice la Moghe-
rini — per superare il voto a
maggioranza qualificata tra i
Paesi dell’Unione. Ed è lì, sotto
quel muro di Dublino che fissa
rigide barriere tra gli Stati, che
si concentra lo scontro. L’alto
rappresentante per la politica
estera europea fa capire le diffi-
coltà, perché il nuovo meccani-
smo scardina i precedenti
schemi di gestione dell’immi-
grazione tra i vari Stati e apre

conflitti politici nei singoli Sta-
ti. Ecco il motivo che ha indotto
Hollande a ottenere che nel
progetto non si parlasse più di
«quote» ma di «redistribuzio-
ne» degli «asilanti»: sebbene il
piano europeo convenga anche
alla Francia, l’inquilino dell’Eli-
seo doveva intanto rompere la 
morsa in cui si è trovato stretto
in patria, per effetto degli attac-
chi di Sarkozy e della Le Pen.

Al momento il muro di Du-
blino sembra insomma resiste-
re. Ma sotto questa barriera che
appare insormontabile è al la-

voro la Germania, convinta so-
stenitrice del piano con l’Italia.
E non è un caso che, nella mis-
sione, un ruolo importante lo
stia giocando il capo di gabi-
netto di Juncker, Selmayr, po-
tente rappresentante della Me-
rkel in Commissione a Bruxel-
les: a lui la cancelleria tedesca
ha affidato il compito di pre-
mere riservatamente sulle ca-
pitali europee, in modo di apri-
re un varco.

L’obiettivo è ambizioso: se
l’operazione riuscisse, se cioè il
piano varato per l’emergenza

— per quanto rabberciato —
venisse approvato, vorrebbe di-
re che sarebbe passato un prin-
cipio innovativo in Europa. A
quel punto, una volta accettata
la soluzione ponte, l’idea della
Commissione sarebbe quella
di presentare per dicembre un
nuovo meccanismo «perma-
nente», senza più limiti nume-
rici. In tal caso, le quote di ri-
partizione degli «asilanti» ver-
rebbero superate. Sarebbe dav-
vero la caduta del muro di
Dublino. Ecco perché questa
fase è molto delicata, perciò se
ne discuterà al G6 di Dresda il
primo giugno, dov’è previsto
un incontro tra il titolare del-
l’Interno italiano e il collega te-
desco De Maiziere, mentre i
tecnici dei due dicasteri do-
vrebbero riunirsi per studiare
una proposta di mediazione
che possa aver successo. 

Un errore in questa fase di
trattative e tutto verrebbe pre-
giudicato. Il consiglio dei mini-
stri dell’Interno del 16 giugno
sarà una tappa importante, ma
determinante sarà il vertice dei
capi di Stato e di governo alla fi-
ne di quel mese: «Allora vedre-
mo — dice Renzi — se l’Unione
avrà un volto solidale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Grecia
Decine 
di migranti 
scappati 
dalla Siria 
sono arrivati 
a bordo 
di un gommone
in una delle 
spiagge 
dell’isola
greca di Kos. 
Negli ultimi due 
giorni in Grecia 
sono sbarcati 
almeno 1.200 
profughi
(foto Behrakis / 
Reuters)

Le misure

 Saranno 
26 i Paesi (oltre 
all’Italia) che 
parteciperanno 
alla nuova 
versione 
dell’operazione 
«Triton» 
per salvare 
i migranti 
in difficoltà nel 
Mediterraneo

 Una delle 
novità 
più importanti 
riguarda l’area 
di operatività 
di Triton nel 
Mediterraneo: 
sarà estesa 
a 138 miglia 
nautiche a Sud 
della Sicilia

 Il nuovo 
piano 
operativo 
dell’agenzia Ue 
Frontex 
prevede anche 
che nella 
prossima 
stagione estiva 
— periodo 
di picco 
degli sbarchi 
di migranti — 
saranno 
dispiegati 
3 aerei, 6 navi 
d’altura, 12 
motovedette 
e 2 elicotteri

 Bruxelles 
stanzierà altri 
26,25 milioni 
di euro 
per rafforzare 
le operazioni 
Triton 
e Poseidon. Nel 
2016 fornirà 
a Frontex 45 
milioni per le 
due operazioni

MILANO Se i centri di accoglienza
sono sovraffollati, se alcune Re-
gioni come la Sicilia sopportano
un carico eccessivo «sarà neces-
saria una redistribuzione dei
profughi più profonda, più ca-
pillare, soprattutto al Centro-
Nord — avverte Mario Morcone
—. Risulta anche dalle percen-
tuali», dalle proporzioni tra abi-
tanti e richiedenti asilo: ci sono
aree molto dense e altre che dal
flusso di migranti che attraversa
il Paese non sono toccate. 

È lui l’uomo che da Roma
smista i rifugiati, e dunque sarà
lui a stabilire come e quanti: il
prefetto Morcone, oggi diretto-
re del Dipartimento libertà civili
e immigrazione del ministero 

dell’Interno. A Milano per l’in-
contro organizzato dal Cipmo
(Centro per la pace in Medio
Oriente) con l’università Statale
sull’«Islam in Europa», resta
cauto, spiega che ogni dichiara-
zione (e decisione muscolare)
va rinviata a dopo le ammini-
strative. «È una fase in cui ho il
dovere di essere prudente, è
giusto rispettare il contesto pre-

elettorale, non inquinare il di-
battito». Chiuse le urne, però, la
distribuzione dei profughi sul
territorio italiano andrà rivista,
ammette. 

Si potrà attuare uno smi-
stamento più equo senza
«forzare» i Comuni? 

«Bisogna cercare il consenso
dei territori, senza imporre. Noi
speriamo di convincere...».

L’ennesima inchiesta ha
confermato che l’accoglienza
è anche business criminale.

«Nell’accoglienza ci sono
molte buone pratiche. Poi c’è la
patologia di alcuni casi. Succe-
de anche nelle grandi opere o
nei trasporti. Sul tema immi-
grazione colpisce in particolare

l’approfittarsi della sofferenza
altrui. Il presidente dell’Anti-
corruzione Cantone ha giusta-
mente usato il termine “racca-
pricciante”. Non per le dimen-
sioni del fenomeno ma per la
gravità morale».

Come valuta le trattative in
corso a Bruxelles per una redi-
stribuzione europea dei mi-
granti?

«Vedo due aspetti. Una novità
forte introdotta dal presidente
della Commissione Ue Jean-
Claude Juncker, che ha capovol-
to un tavolo ostile a qualsiasi for-
ma di solidarietà tra Stati. Dal-
l’altro, per trasferire questo nel
concreto ci sono tante frenate».

Gli ultimi paletti: saranno

spostati solo i profughi in fu-
ga da Siria ed Eritrea che arri-
veranno con i nuovi sbarchi. 

«Noi invece siamo attenti a
tutti, non siamo abituati a gene-
ralizzare, valutiamo sulle richie-
ste di protezione caso per caso,
da ovunque vengano».

È anche vero, però, che tutti
i migranti fanno domanda
d’asilo, anche se non ne hanno
diritto, perché non c’è altro
modo per regolarizzarsi...

«È una delle regole d’oro: so-
no i percorsi di ingresso legale
che contrastano l’immigrazione
irregolare. Percorsi che finora
mancano».

Alessandra Coppola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rapporti Nord-Sud
«Sarà necessaria una 
redistribuzione più 
capillare, soprattutto 
al Centro e al Nord» 

Sono 
i percorsi 
di ingresso 
legale che 
contrastano 
l’immigra-
zione 
irregolare. 
Percorsi che 
mancano

Chi è

 Mario 
Morcone 
(foto sopra), 
62 anni, ricopre 
l’incarico 
di direttore del 
Dipartimento 
libertà civili 
e immigrazione 
del ministero 
dell’Interno

24
Mila
I migranti 
arrivati in Italia 
che potrebbero 
essere trasferiti 
negli altri Paesi 
Ue. Dal 1° 
gennaio 2015 
sono 41.470 
gli stranieri 
sbarcati nel 
nostro Paese
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SCAFFALE

CONGLIAUTORI
- CarlosD’Ercole, “Vita
sconnessadi EnzoCucchi”
(Quodlibet), con Francesco
Tedeschi, LucianoCaramel.
Università Cattolica – Cripta Aula
Magna, largoGemelli 1, ore 18.
- Ivana Castoldi, “Se bastasse
una solaparola” (Feltrinelli), con
Manuela Sasso. Libreria ilMio
Libro, via Sannio 18, ore 18.30.
- Frederik Sjoberg, “L’artedi
collezionaremosche”
(Iperborea), con Francesco
Cataluccio.Museo di Storia
Naturale, corso Venezia 55, ore 19.
- FrancescaD’Aloja, “Anima
viva” (Mondadori), conMarco
Missiroli.Mondadori, piazza
Duomo1, ore 18.30.
- ValerioNicolosi, “Befilmaker a
Gaza” (AssociazioneNazionale
dei Filmakers), conGianluca
Gulluni. Locala, Alzaia Naviglio
Pavese 34, ore 20.
- CatherineWaldbyeMelinda
Cooper, “Biolavoroglobale,
corpi e nuovamanodopera”
(Approdi Editore), conGiuseppe
Testa, Angela Balzano, Carlotta
Cossutta, AriannaMainardi.
Libreria LesMots, via Carmagnola
ang. via Pepe, ore 18.30.
-GiorgioBuizza, “Nonno,ma tu
ci credi che ci ha creati Gesù?”
(Caosfrera), conDaniele Ratti.
Casa Rossa – CircoloGiordano
Bruno, via privataMontelungo2,
ore 21.
- StefanoBenni, “Carimostri”
(Feltrinelli), conAngela
Finocchiaro. TeatroMenotti, via
CiroMenotti 11, ore 21. (nella foto,
StefanoBenni)

-DezsoKosztolànyi, “Anna
Édes” (Edizioni Anfora), con
BrunoGiurato,Mònika Szilàgyi.
Libreria delMondoOffeso, via
Cesariano 7, ore 19.
- PierangeloDacrema, “C’era
unavolta una scienza triste”
(Jaca Book), conGianfranco Fabi.

Libreria Jaca Book, via Frua 11, ore
18.30.

ARTE

VERNICI
- “Picture Perfect”, a cura di
Fantom. Conquestamostra
inaigura la nuovagalleria
ViasaternaArte Contemporanea,
via Leopardi 32, ore 18. Fino al
31/07.
- Laila Pozzo, “La regoladel
talento.Mestieri d’arte. Il saper
fare italiano”.Centro
Diagnostico Italiano, via Saint Bon
20, ore 19. Fino al 31/10.
- Letizia Cariello, “CampariWall
- Calendario”. Campari
Headquarters, via Sacchetti 20,
Sesto S.G., dalle ore 9 alle 19dal
lun. al ven. Fino al 31/10.

INIZIATIVE

MOSTREMERCATO
- “MercatoAgricolodella
Cuccagna”. Cascina Cuccagna,
via Cuccagna 2/4, dalle ore 15.30
alle 20. 0283421007.
- “Il Buono in Tavola”, prodotti
enogastronomici lombardi. Piazza
Sant’Eustorgio, dalle ore 7.30 alle
13.30. 3477264448.

SOLIDARIETÀ
- “Profit noprofit”, i marchi
dell’AltaModa si unisconoper
aiutare l’Associazione Bambino
Nefropatico, PandaOnlus e Fata
Onlus, con la vendita di tanti
prodotti con sconti del 50%, tra
cui vestiti, borse, giocattoli, cibo,
gioielli e altro. ViaMonterosa 91,
dalle ore 10 alle 22. 025450337.

INCONTRI

CULTURAESOCIETÀ
- “Spiritualità e scienza.Da
Lucrezio aOdifreddi”, con
MassimoDeBernardi, presenta
CarlaDi Quinzio, per il ciclo “Dove
soffia lo spirito”, incontri e
confronti di spiritualità laica. Philo,
via Piranesi 12, ore 21. Info:
www.scuolaphilo.it
- “Unmaredi libri per ragazzi:
storie e numeri per crescere
lettori”, conAidanChambers,
MassimoTurchetta, Sabrina
Annoni, Alice Bigli. Rizzoli Galleria,
galleria Vittorio Emanuele II 79,
ore 18. 0270108230.
- “Islam in Europa – Islam
Europeo. La sfidadella
democrazia”, conOmero
Marongiu, Sergio Romano,
Moulay ZidaneAlamarani, Lucio
Caracciolo e altri. Palazzo Reale –
Sala Conferenze, piazza del
Duomo12, ore 15. 02866147.

- “Il cibonel tempodelmorire
tra cultura e arte”, con Paolo
Branca, Anna LindaCallow,
MassimoSalani, introduce e
moderaMarina Sozzi, conclude
PhilippeDaverio. Confcommercio
– SalaOrlando, corso Venezia 47,
ore 18. Ingresso conprenotazione
allo 0272511203.
- “Antiquariato&Crisi.Mercato
ieri oggi edomani”, con
GiacomoWannenes. Libreria
Bocca, Galleria Vittorio Emanuele
II 12, ore 19. 028646321.

BAMBINI

LABORATORI
- “Childrenshare”, attività
ludiche ed educative, dai 5 ai 12
anni.Muba, Rotondadi via
Besana, ore 17. Ingresso 8 euro.
0243980402.

MUSICA

JAZZPOPROCK
- EleftheriaArvaniataki. Piccolo
Teatro Strehler, LargoGreppi 1,
ore 20.30. Ingresso 25/22 euro.
848800304.
- Federico Poggipollinipresenta
l’album“Nero”.Mondadori, via
Marghera 28, ore 18.
- Anthony StrongQuintet. Blue
Note, via Pietro Borsieri 37, ore 21.
Ingresso 30 euro. 0269016888.
(nella foto, Anthony Strong)

- Jesùs& theBohemiansGipsy.
TeatroNuovo, piazza SanBabila,
ore 20.45. Ingresso da 39 euro.
0276000086.
-Michele BozzaQuartet.
Bonaventura, via Zumbini 6, ore
21.30. 0236556618.
- Tess.CascinaMartesana, via
Bertelli 44, ore 19. 389.5820695
-Destino, Phanorama, The
Overness, Tagua, finalissima
lombardadi “Rock Targato Italia”.
LegendClub, viale Enrico Fermi
98, ore 21. 0269901251.
- Ilaria BasileQuartet.Cantina
Scoffone, via Pietro Custodi 4, ore
22. Ingresso libero. 0236532445.

- Appino,presenta il nuovo
album“Grande raccordo
animale”. Feltrinelli, piazza
Piemonte 2, ore 18.30. 02433541.
- Paolo Legramandi&Friends.
Nidaba Theatre, viaGola 12, ore
22.30. 3393477512.

CLASSICA
- Cameristi dell’Orchestra
UniMi, musiche diMozart,
Schubert. Università degli Studi,
via Festa del Perdono 7, ore 21.
0250313197.
- AlessandroCommellato
pianoforte,musichedi Chopin.
Palazzina Liberty, largoMarinai
d’Italia, ore 21. Ingresso 15/12
euro. 0228510173.
- YokoKawamoto soprano,
Enrico Sartori flauto, Gianfranco
Messinapianoforte,musiche di
Gaubert, Debussy, Ravel, Messina.
Teatro del Trotter, viaGiacosa 46,
ore 18.30. www.parcotrotter.org

IN SCENA

TEATRO
- “Ilmitodi Sisifo”, Gruppodella
Trasgressione, Con i detenuti
delle carceri di Bollate, Opera, San
Vittore e la regia di Juri Aparo.
NuovoTeatro Ariberto, via
DanieleCrespi 9, ore 2045.
3385268503.

CABARET
- FrancoNeri.Zelig Cabaret, viale
Monza 140, ore 21.30. Ingresso
15/12 euro. 022551774.
- “Le scemette”. Teatro della
Memoria, viaDomenicoCucchiari
4, ore 21. Ingresso 10 euro.
02313663.

CINEMA

RASSEGNE
- “Mortdecai”di Daic Koepp, per
“Sound&MotionPictures”,
selezione in linguaoriginale.
CinemaArcobaleno, via Tunisia
11, ore 15.20, 17.40, 20, 22.15.
Ingresso 5/7 euro. 0229406054.
- Cinema senzabarriere: ore 20
“Il giovane favoloso” diMario
Martone (2014). SpazioOberdan,
viale Vittorio Veneto 2. Ingresso
5.50 euro. 0277406316.
- La grandearte al cinema:ore
21.15 “Gli impressionisti e l’uomo
che li ha creati”, tour
cinematografico in
contemporaneamondiale tra le
opere delMusée d’Orsay eMusée
du Luxembourgdi Parigi, della
National Gallery di Londra, del
Museumof Art di Philadelphia.
CinemaRondinella, viale
Matteotti 425, Sesto SanGiovanni.
Ingresso 8/10 euro. 0222478183.

NICOLETTA SGUBEN

I
LRITORNOdelpianistaMurrayPerahiaaMilanoèsempreun
evento: si trattadiunodeimusicistipiùcompleti,multiformee
sensibili conalle spalle40annidi carriera.Legrandipagine

pianistichedell’800sonotutte sue,senzaesclusione. Inpiù flirta
stabilmentecolBaroccodiBacheScarlatti e col ‘900diBartoke
Britten.Ospitedi lungadatadellaSocietàdelQuartetto, l’artista
newyorkeseèchiamatoa“infiocchettare” ilmini (prestigioso)ciclo
ExpodigiugnoconunmixstilisticochemuovedaBach(nume
imprescindibiledi tuttociòcheètastiera), tocca ilClassicismodi
Haydn,s’inoltranelprimoRomanticismocolBeethovenceleberrimo
dellaSonata“Chiarodi luna”, inquelloacclaratodiChopinenel tardo
‘800diCésarFranckche,guardacaso, “amoreggia”conforme
bachiane.Cioè: inunconcerto, laquadraturadelcerchiopianistico.

Conservatorio via Conservatorio 12, ore 20.30, biglietti 5/30 euro, tel.
02.76005500

Q
UEST’ANNOsiva invacanzaconmammaocon
papà?Dopo ilNataledelle ‘famiglieageometria
variabile’, raccontatodagenitorie figli, lacollana

‘smALLbooks’della casaeditriceCinquesensi,di
supportoall’AssociazioneSmallfamilies,presentaun
nuovoritrattodella famiglia contemporanea:
l’antologia smALLholidays. ConprefazionediSalvatore
Vecae lacopertina illustratadaBeppeGiacobbe, il libro
disegna ilmosaicodel cambiamentofamiliarecon29
racconti,veri,dolorosio leggeri,dipersonecomunie

note(attori, creativi, sportivi, psicologi, studenti,
blogger),più1collagedi testimonianze(fulminanti)
deibambini. Intervengono lecuratricidelprogetto,
RaethiaCorsinieLauraLombardi, l’avvocatoPaola
Venturae lapresidentediSmallfamilies,Gisella
BassaniniBassanini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AuditoriumPieroCalamandrei La Scala Studio Legale,
via Correggio 43, ore 18

LIBRI

Levacanze
ageometria
variabile

FIORELLA FUMAGALLI

CLASSICA

Al“Chiarodiluna”
conMurrayPerahia

farmacie
Diurno Dalle 8.30 alle 20
CenTro
Pza Duomo 21, Pza Duca D’Aosta - Bi-
glietteria Est 2, Cso Europa 12, Via Cesare 
Correnti 2, Via De Amicis 51, Via Vincenzo 
Monti 56, Via Fiori Oscuri 13, Via Senato 
2, Via Broletto 44, Via Stampa 14, Via 
Spadari 13, Via Bassano Porrone 4, Via 
Lamarmora 2, Cso di Porta Vittoria 36, Via 
Cordusio 2, Via San Vittore 12, Cso Geno-
va 23, Via dell’Orso 1, Via Carlo De Angeli 
1, Via Fabio Filzi 10, Lgo Augusto 8, Via 
San Paolo 7, Pza Missori 3, Via Visconti 
di Modrone 1, Cso Porta Ticinese 24, Pza 
Santa Maria Beltrade 1, Via Bigli 28, Via 
Orefici 2, Via Mercato 1, Via Larga 16, Via 
della Spiga 2, Via Solferino 25
norD
Via degli Imbriani 28, Via Ciaia 3/B, Via 
Melchiorre Gioia 43, Pza Pompeo Castelli 
14, Via Arnaldo da Brescia 1, Vle Certosa 
282, Vle Monte Santo 12, Via Monte 
Grigna 9, Via Astesani 43, Via Pellini 1, Via 
Imbonati 24, Via Arbe 65, Via Generale 
Govone 29, Via Ornato 13/A, Ple Macia-
chini 24, Via Thaon di Revel 19
SuD
Via Giovanni Pezzotti 61, Via Saponaro 
34, Via Lagrange 2, Lgo Promessi Sposi 
4, Via Barrili 20, Pza Angilberto II 10, Via 
Magliocco 3, Cso Lodi 62
eST
Ple Oberdan 4, Vle Brianza 23, Via Sansovino 
1, Cso Buenos Aires 14, Via Vitruvio 39, Vle 
Abruzzi 23, Via Archimede 20, Cso Buenos Ai-
res 39, Via Fratelli Lumiere 2, Via Felice Casati 

32, Via Nino Bixio 1, Via Vittor Pisani 26, Via 
Stradella 1, Via Strigelli 2, Via Modena 25, Ple 
Loreto 7, Via Malpighi 12, Cso Buenos Aires 
70, Via Fratelli Gioia 43, Via Palmanova 65, Vle 
Monte Nero 37, Via Pordenone 1, Cso XXII 
Marzo 23, Cso XXII Marzo 52/7, Cso Buenos 
Aires 55, Via Anfossi 9
oVeST
Lgo Scalabrini 6, Pza Ernesto De Angeli 
1, Vle Ranzoni 2, Cso Sempione 5, Via 
Buonarroti 5, Via Bergognone 31, Via San 
Galdino 11, Via Canonica 6, Cso Colombo 
1, Cso Vercelli 5, Via Cesare Faccioli 2, 
Via Carlo Farini 5, Via Monte Rosa 27, Via 
Forze Armate 4, Via Morgantini 14, Via 
Forze Armate 44, Pza Rosa Scolari 3, Via 
Foppa 5, Via Bagarotti 40, Via Inganni 
40, Via Washington 74, Via Inganni 81, 
Via Paolo Sarpi 14, Via Lorenteggio 22, 
Vle Coni Zugna 12, Cso Vercelli 36, Via 
Mascheroni 16, Via Giacomo Quarenghi 
23, Pza Sempione 8, Pza Bolivar 11
Via Barzilai 1, Via Grosotto 5
noTTurno Dalle 20 alle 8.30
Cso di Porta Romana 56, Cso di Porta 
Ticinese 50, Cso San Gottardo 1, Cso 
Buenos Aires 4, Pza della Repubblica 
32, Via Celentano Bernardo 1, Via Carlo 
Matteucci 4, Pza Cinque Giornate 6, Via 
Canonica 32, Via Ruggero di Lauria 22, 
Via Pietro Boifava 33
Sempre aperTa
Via Boccaccio 26, Cso Magenta 96, Pza 
Principessa Clotilde 1, Vle Zara 38, Vle 
Fulvio Testi 90, Via Vigevano 45, Vle Lu-
cania 10, Via Famagosta 36, Via Stradivari 
1, Pza Sigmund Freud SNC

raDiobuS  
02.48034803 
raDioTaxi 
02.6969, 02.8585, 02.4000, 
02.4040, 02.574171
aTm 
02.48.607.607 
(7.30-19.30) 
FerroVie (TreniTalia) 
892021 
TrenorD  
malpenSa expreSS  
02 72494949 
auToSTraDe  
02.35201; 06.43632121 
aeroporTi: malpenSa e 
linaTe 02.74852200; 
orio al Serio 
035.326323 
malpenSa ShuTTle (buS) 
02.58583185; 0331.258311 
buS Da orio al Serio a 
milano CenTrale 035.318472; 
per milano lambraTe 
035.330395

EMERGENZE
QueSTura 
02.62261
polizia 
113 / 02.62261
Carabinieri
112 / 02.62761
Vigili Del FuoCo
115
Vigili urbani 
02.77031- 77271
polizia STraDale
02.326781
CroCe roSSa CenTrale
VIA PuCCI 02.3883
ambulanze 
118
CenTro anTiVeleni
02.66101029
CenTro uSTioni
02.64442625
guarDia oSTeTriCa
02.57991
guarDia meDiCa 
02.34567
emergenza inFanzia 
114 

Croce Rosa Celeste 
02.3319845/33100000
Pronto soccorso bambini 
02.57995363 
Telefono Azzurro 
19696
Telefono Azzurro 
114 
CAF
02.8265051
Centro bambino maltrattato
02.66201076
Emergenza anziani 800.777888
Volontariato 
Terza Età pronto intervento 
02.89125125 
Guardia medica cardiologica 
02.89406035 
Assistenza dentistica continua 
02.865460 
ASL Milano 02.85781 
Drogatel 800.016600
un amico in Comune  
(Centro ascolto vittime di violenza 
e reati) 800.667733

viaggiare serviziNumero verde farmacie di turno
800801185
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 Geopolitica

Islam in Europa, Islam Europeo. La sfida della
 democrazia
 Italy milano - Piazza del Duomo 12

Sito web: http://www.cipmo.org/

La Pace Nutre la Vita - Ciclo di incontri “Cattedra del Mediterraneo 2015”

Presiedono:
Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico - Facoltà di Giurisprudenza -
 Università degli Studi di Milano

Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali:

Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano
Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo (saluto scritto)

Intervengono:

Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center for Leadership and Entrepreneurship Education
 (ECLEE) – Lille, Francia
Sergio Romano, Editorialista Corriere della Sera
Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam d’Europa all’Università di Padova e segretario della
 Confederazione Islamica italiana
Lucio Caracciolo, Direttore di Limes
Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità Musulmana
Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis
Alessandro Ferrari, Docente di Diritto Canonico - Università degli Studi dell’Insubria
Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza
Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell’Interno.
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MAGAZINE

L'arte può cambiare il
 mondo?
È un fenomeno globale, che tocca paesi ricchi
 e paesi pov...

OPINIONI

Si tratta di un doppio raffronto: da parte della società, come ci si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei
 gruppi islamisti, senza venir meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in
 particolare di quelle islamiche; da parte delle diverse organizzazioni islamiche, come ci si pone rispetto
 all’identità democratica del paese, e nel contempo rispetto alle derive terroristiche, che non possono essere
 considerate un semplice errore, che ci si limita a condannare.
 Un po’ gli stessi dilemmi che si posero all’Italia e al movimento operaio rispetto alle brigate rosse.

Con il patronato di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano e si ringrazia Fondazione
 Cariplo.
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Di nuovo disponibile il download di Stampa e regime, tutte le rubriche e i processi   ORA IN ONDA

Agenda di Martedì 26 Maggio 2015

Un calendario sempre aggiornato che consente di avere uno sguardo sui principali avvenimenti del giorno (e dei giorni
 passati) attraverso l'accesso alla registrazione integrale di Radio Radicale.
 
A cura di Barbara Alfieri.

LUOGO ORA DI INIZIO DESCRIZIONE

Roma
SIOI, Salone delle
 Conferenze Piazza San
 Marco, 51

10:08

Roma
Palazzo Koch, Via
 Nazionale, 91

10:33

Roma
sala Livatino del ministero
 della Giustizia in via
 Arenula

10:45

Roma
presso la sede del Partito
 Democratico, Via
 Sant'Andrea delle Fratte,
 16

12:37
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Milano
Sala Conferenze, Palazzo
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Quarta sezione penale del
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Milano
Seconda Corte d'Assise
 d'Appello presso il

10:04

come ascoltarci  radio radicale tv  fainotizia.it  oltreradio

PALINSESTO ARCHIVIO RIASCOLTA DIRETTE AGENDA CHI SIAMO

Convegno russo-italiano: “1945-2015. A settant’anni
 dalla vittoria sul nazifascismo”
Intervento introduttivo del Presidente Onorario della Società
 Italiana per l’Organizzazione Internazionale Giorgio Napoitano.
 Partecipano: il Presidente della Società Italiana per
 l’Organizzazione Internazionale e dell’Istituto di …

leggi tutto

Assemblea Ordinaria dei Partecipanti al capitale della
 Banca d'Italia (centoventunesimo esercizio)
Considerazioni finali del Governatore

Conferenza stampa del ministro Andrea Orlando per
 illustrare i dati aggiornati sullo stato del
 contenzioso della giustizia civile con un particolare
 focus su separazioni e divorzi.

Presentazione della proposta di legge del Partito
 Democratico sui partiti per la piena attuazione
 dell'articolo 49 della Costituzione

Presentazione del libro: "Frammenti di Dio" di
 Gabriele Lino Verrina
Intervengono: Roberto Mendoza (ex magistrato e autore), Luciano
 Baccari (Istituto Patristico “Augustinianum”). Modera: Giuseppe Di
 Leo (Radio Radicale). Sarà presente l'autore Gabriele Lino Verrina.

La libertà fragile - Presentazione del libro di S. Sica
 con G. Giannone Codiglione (Edizioni Scientifiche
 Italiane)
Presentazione del libro di Salvatore Sica con Giorgio Giannone
 Codiglione (Edizioni Scientifiche Italiane)

Dibattito dal titolo: "I segreti di Israele. Alla scoperta del
 volto sconosciuto dello Stato ebraico"
 Annamaria Esposito dialoga con Maurizio Molinari. Introduce S.E.
 l'Ambasciata d'Israele Naor Gilon. L'evento è promosso da
 "Beautiful Israel"

Radio Carcere
Conduce Riccardo Arena. In studio Marco Pannella e Rita
 Bernardini.

Incontro dal titolo: "Islam in Europa - Islam Europeo. La
 sfida della democrazia"
Presiedono: Silvio Ferrari (Professore ordinario di Diritto Canonico
 e Diritto …

leggi tutto

Processo Fonsai

Processo d'appello per la strage di piazza della
 Loggia
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ISLAM IN EUROPA - ISLAM EUROPEO
 LA SFIDA DELLA DEMOCRAZIA
(Arte e cultura - Conferenza)

26/05/2015 Milano

 Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico degli ultimi
 mesi, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - in
 collaborazione con il Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e
 Storico-politici dell'Università degli Studi di Milano, vuole riflettere
 sulle questioni sorte dopo i recenti attentati terroristici a Parigi,
 concentrando l'attenzione non sull'Islam in generale, ma
 specificamente sull'Islam in Europa (con oltre 20 milioni di credenti,
 oggi la seconda religione europea) con il contributo di esperti di
 eccezionale livello, durante il convegno “Islam in Europa - Islam
 Europeo. La sfida della democrazia” che si terrà a Milano il 26
 maggio 2015.

La riflessione intende partire da un duplice raffronto: da parte della
 società europea, come ci si rapporta rispetto alla sfida terroristica
 dei gruppi islamisti, senza venir meno ai postulati essenziali della
 democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in particolare di quelle
 islamiche; da parte delle diverse organizzazioni islamiche presenti
 nei paesi Europei, come ci si pone rispetto all'identità democratica
 del paese, e nel contempo rispetto alle derive terroristiche, che non
 possono essere considerate un semplice errore, che ci si limita a
 condannare. Un po' gli stessi dilemmi che si posero all'Italia e al
 movimento operaio rispetto alle brigate rosse.

“Di fronte al terrorismo di matrice islamica, si pongono alcuni
 problemi secondo me ineludibili. Torna alla mente il dibattito
 lacerante che vi fu, agli inizi degli anni '70 in Italia, sul terrorismo
 delle Brigate Rosse. Anche allora vi fu chi, a sinistra, parlò di
 “compagni che sbagliano.” - sottolinea Janiki Cingoli, direttore di
 CIPMO - Molto poco di un dibattito simile si intravede nel mondo
 musulmano. Certo, vi sono molte associazioni islamiche che
 condannano gli attentati di Parigi o le gesta atroci di Al Qaeda o di
 ISIS o dei Boko Aram, ma continuano a considerarli “fedeli che
 sbagliano”, non nemici da combattere.

 Indirizzo:
Sala Conferenze - Palazzo Reale
Piazza del Duomo 12, Milano
Milano (Milano)
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ISLAM IN EUROPA - ISLAM EUROPEO. LA SFIDA
 DELLA DEMOCRAZIA
Per il ciclo di incontri “Cattedra del Mediterraneo 2015"

Martedì 26 maggio, alle ore 15.00, si terrà
 l'incontro Islam in Europa - Islam europeo. La
 sfida della democrazia, presso la Sala
 Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del
 Duomo 12, Milano). L'iniziativa è organizzata
 da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente e dal Dipartimento di Studi
 Internazionali, Giuridici e Storico-Politici
 dell'Università degli Studi di Milano.

Si tratta di un doppio raffronto: da parte della
 società, come ci si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi islamisti, senza
 venir meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in
 particolare di quelle islamiche; da parte delle diverse organizzazioni islamiche, come ci
 si pone rispetto all’identità democratica del paese, e nel contempo rispetto alle derive
 terroristiche, che non possono essere considerate un semplice errore, che ci si limita a
 condannare.

Presiedono Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico
 (Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano) e Janiki Cingoli, Direttore di
 CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente. 

I saluti istituzionali di Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano
 e Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo, sono seguiti dagli interventi di: 

Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center for Leadership and
 Entrepreneurship Education (ECLEE) – Lille, Francia
Sergio Romano, Editorialista Corriere della Sera
Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam d’Europa all’Università di Padova
 e segretario della Confederazione Islamica italiana 
Lucio Caracciolo, Direttore di Limes
Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità Musulmana
Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis
Alessandro Ferrari, Docente di Diritto Canonico - Università degli Studi dell’Insubria
Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di
 Milano, Monza e Brianza
Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero
 dell’Interno.

Con il patronato di Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune di Milano. Si ringrazia
 Fondazione Cariplo.

TAG: CIPMO, UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO, ISLAM, EUROPA, DEMOCRAZIA, JANIKI CINGOLI
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 EDUCAZIONE
la didattica di Wefor al servizio della memoria

Diffondere la conoscenza dei Giusti tra i giovani è tra i
 principali obiettivi di Gariwo. Il veicolo più efficace è il
 rapporto con la scuola, attraverso gli insegnanti impegnati a
 confrontarsi con i problemi contemporanei nella formazione
 della coscienza civile e morale delle nuove generazioni... La
 memoria, individuale e collettiva, è un tassello fondamentale
 nella formazione dei giovani e un potente strumento nelle
 mani degli educatori: per questo parliamo di memoria
 educativa nella costruzione dell’identità...
Gariwo ha sviluppato con gli educatori, docenti, accademici,
 intellettuali e associazioni, sia in Italia che all’estero, uno
 scambio di esperienze, di informazioni e di elaborazioni, da
 rendere disponibili a tutti gli operatori della formazione, sotto
 forma di progetti didattici, riflessioni, relazioni, riferimenti
 teorici, indicazioni bibliografiche e notizie dal mondo
 dell’istruzione...
Per indicare i Giusti come punti di riferimento della coscienza
 europea, con il progetto Wefor abbiamo creato la didattica
 dei Gardini virtuali d’Europa, dove idealmente sono piantati
 gli alberi per i Giusti dei diversi Paesi; una sezione è
 interamente dedicata alle scuole, dal titolo
 significativo YouFor, in cui sono raccolti i materiali per gli
 insegnanti, i contributi delle classi, gli elaborati e le ricerche
 degli studenti, oltre a un vasta raccolta di supporti di
 approfondimento. 
leggi tutto
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Non per profitto. Perché le democrazie hanno
 bisogno della cultura umanistica
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Eventi dal volontariato

Islam in Europa. La sfida della democrazia
Stampa Pdf

La Pace Nutre la Vita, ciclo di incontri “Cattedra del Mediterraneo 2015”, organizza il Convegno "Islam in Europa -
 Islam Europeo.La sfida della democrazia" che si terrà martedì 26 maggio, alle ore 15, alla Sala Conferenze di
 Palazzo Reale, in piazza del Duomo 12 a Milano.

Programma

Presiedono

Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico - Facoltà di Giurisprudenza -
 Università degli Studi di Milano
Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali

Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano
Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo (saluto scritto)

Intervengono

Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center for Leadership and Entrepreneurship Education
 (ECLEE) – Lille, Francia
Sergio Romano, Editorialista Corriere della Sera
Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam d’Europa all’Università di Padova e segretario della
 Confederazione Islamica italiana
Lucio Caracciolo, Direttore di Limes
Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità Musulmana
Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis
Alessandro Ferrari, Docente Università degli Studi dell’Insubria
Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza
Mario Morcone, Direttore del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero degli Interni

Si tratta di un doppio raffronto: da parte della società, come ci si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi
 islamisti, senza venir meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in particolare di
 quelle islamiche; da parte delle diverse organizzazioni islamiche, come ci si pone rispetto all’identità democratica del
 paese, e nel contempo rispetto alle derive terroristiche, che non possono essere considerate un semplice errore, che
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 ci si limita a condannare.
 Un po’ gli stessi dilemmi che si posero all’Italia e al movimento operaio rispetto alle brigate rosse.

  

Ente promotore: 

Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
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25 MAGGIO, 10:24

 (ANSAmed) - ROMA, 25 MAG - Questi i principali avvenimenti di interesse per l'area euro-
mediterranea previsti dal 25 al 31 maggio 2015.

 LUNEDI' 25 MAGGIO BELGRADO - Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

 ISTANBUL - Sesto Forum mondiale sulla regolamentazione dell'Energia (fino al 28).

 MARTEDI' 26 MAGGIO BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri degli Affari Esteri.

 BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker riceve l'ex
 presidente Josè Manuel Barroso. PODGORICA - Visita del presidente della Repubblica Sergio
 Mattarella.

 SKOPJE - Incontro fra le quattro maggiori forze politiche macedoni.

 TUNISI - Convegno sulla formazione professionale organizzato dal Ministero del Lavoro italiano.
 MILANO - Convegno su "Islam in Europa - Islam Europeo. La sfida della democrazia", promosso
 da Cipmo - Centro Italiano per la pace in Medio Oriente. MERCOLEDI' 27 MAGGIO BRUXELLES
 - Pe, sessione plenaria.

 BRUXELLES - Ue, riunione della Commissione europea.

 BRUXELLES - Ue, conferenza dei donatori della Palestina, con l'Alto rappresentante della politica
 estera Ue Federica Mogherini.

 BRUXELLES - Ue, visita del segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon che incontra il presidente
 della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

 BRUXELLES - Ue, visita del premier tunisino Habib Essid che incontra l'Alto rappresentante della
 politica estera Ue Federica Mogherini.

 GIOVEDI' 28 MAGGIO BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri della Competitivita', Industria e
 Ricerca (Compet) (anche il 29).

 BRUXELLES - Ue, visita del segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon che incontra il
 commissario europeo all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos.

 BRUXELLES - Ue, visita del premier tunisino Habib Essid che incontra il vicepresidente della
 Commissione europea Frans Timmermans.

 GERUSALEMME - Israele celebra la riunificazione di Gerusalemme dopo la sua conquista e
 annessione della parte orientale nel 1967.

 VENERDI' 29 MAGGIO BRUXELLES - Ue, "Syria Day", con il commissario europeo Johannes
 Hahn.

 MILANO - Quinto Festival berbero (fino al 31). SABATO 30 MAGGIO Nessun evento da segnalare
 DOMENICA 31 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale senza tabacco.
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 BRUXELLES - Ue, riunione informale dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca (fino al 2 giugno).

 ISTANBUL/ANKARA - Anniversario dell'inizio dell'ondata di proteste contro il governo islamico-
conservatore.

 (ANSAmed).
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ANSAmed - Domani nel Mediterraneo
25 MAGGIO, 20:00

 (ANSAmed) - ROMA, 25 MAG - Questi i principali avvenimenti di interesse per l'area euro-
mediterranea previsti per domani. BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri degli Affari Esteri.

 BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker riceve l'ex
 presidente Josè Manuel Barroso. PODGORICA - Visita del presidente della Repubblica Sergio
 Mattarella.

 SKOPJE - Incontro fra le quattro maggiori forze politiche macedoni.

 TUNISI - Convegno sulla formazione professionale organizzato dal Ministero del Lavoro italiano.
 MILANO - Convegno su "Islam in Europa - Islam Europeo. La sfida della democrazia", promosso
 da Cipmo - Centro Italiano per la pace in Medio Oriente. (ANSAmed).
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(AGIELLE) - Appuntamenti: domani a Milano e in Lombardia

 (AGIELLE) - Milano - Appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia:
  

ore 10.00, Cascina Cuccagna: Forum sulla città del futuro, incontro organizzato da Peace Kitchen, con Pier Francesco Maran, assessore
 ambiente Comune di Milano;

  

ore 11.00, Teatro Elfo Puccini – Sala Fassbinder, corso Buenos Aires 33 Milano:  presentazione della stagione 2015/2016 del Teatro Elfo
 Puccini a cura di Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Fiorenzo Grassi, con Filippo Del Corno, assessore acultura Comune di Milano;

  

ore 11.00, Expo 2015 - Padiglione Italia: 1° Festival Nazionale del Biologico e delle Buone Energie di Varese Ligure;

  

ore 12.00, Palazzo Marino -  Sala Stampa: presentazione dell’iniziativa promossa dal Gruppo Sanpellegrino in collaborazione con Amsa e
 patrocinata dal Comune di Milano "Street Food e riciclo on the go per Milano fuori Expo 2015. Cargo bike per un servizio virtuoso di
 raccolta dei rifiuti", con Pier Francesco Maran, assessore ambiente Comune di Milano;

  

ore 12.30, Fondazione Stelline – Chiostro della magnolia, Corso Magenta 61 Milano: anteprima della mostra “Inside the Last Supper” e
 apertura hub Leonardo, con Cristina Cappellini, assessore culture, identita ̀e autonomie Regione Lombardia Filippo Del Corno, assessore
 cultura Comune di Milano, PierCarla Delpiano, presidente Fondazione Stelline Leonardo Sangiorgi, Studio Azzurro;

  

ore 15.00, Palazzo Reale - Sala Conferenze , Piazza del Duomo 12 Milano: convegno “Islam in Europa - Islam Europeo. La sfida della
 democrazia” promosso da CIPMO - Centro Italiano per la pace in medio Oriente;

  

ore 15.00, Palazzo di Giustizia – Aula Magna: convegno “Il ruolo dei professionisti nella politica di coesione 2014-2020”; 

  

ore 17.00, Branca Distillerie - via Resegone 2 Milano: celebrazione 170esimo anniversario Branca Distillerie, con Roberto Maroni,
 presidente Regione Lombardia.

 (agiellenews.it)
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CiJITURA 
FUMETTI E PARABOLE 
Sam Zabel e fa penna magica (Bao Publishing): Dylan 
Horrocks parla del suo fumetto con ZeraCalcare giovedì 
21. Parabole evangeliche rielaborate invece in Raccon-
tare l'amore (Rizzoli) che padre Enzo Bianchi presenta 
lunedì 25. 

• Feltrinelli, piazza Piemonte, ore 18.30. 

DE MASI E FO 
Riguarda un nuovo alfabeto per orientarsi nel mon-
do ipercon nesso Tag. Le parole del tempo (Rizzoli), 
saggio presentato giovedì 21 da Domenico De Masi. 
Mercoledì 27 Dario Fo e Florina Cazacu discutono 
delle morti sul lavoro partendo dal libro scritto insie-
me Un uomo bruciato vivo (Chiarelettere), il caso del 
piastrellista romeno, padre di Florina, ucciso da un 
impresario edile. 
• Libreria Feltrinelli, piazza Duomo, ore 18.30. 
"LA BANDA DEGÙ AMANTI" 
A cena con Massimo Carlotto, autore del nuovo giallo 
(e/o), ritomo di Marco Buratti alias l'Alligatore. Intro-
duce Luca Crovi, letture di Gigio Alberti. 
• Osteria del Biliardo, via Cialdini 107, giovedì 21 ore 
20. Quota 35 euro, prenotare: www.cucinacalibronoir.it 

"DIECI CARTE DAL MAZZO" 
Happy hour e reading con l'opera del poeta Angelo 
Lumelli. Presenta Maurizio Cucchi. 
• Officina Coviello, via Tadino 20, venerdì 22 ore 18.30. 

"GUERRE FLUVIALI" 
Italia Medievale presenta il saggio (Mursia) di Carlo 
Alberto Brignoli sulle lotte fra Venezia e Milano nel 400. 
• Ancora Store, via Pavoni 12, venerdì 22 ore 19. 

"LA CITTÀ DEI MONACI" 
Archeobooks presenta il saggio (Jaca Book) di Fede-
rico Ma razzi, storia architettonica dei monasteri dagli 
esordi, nell'Oriente tardoantico. 
• Museo Archeologico, ingresso da via Nirone 7, saba-
to 23 ore 16. 

DUE NUOVI ROMANZI 
Storia dell'amicizia tra due donne di età e formazione 
diversa, Alta nostra età, con la nostra bellezza (Rizzoli) 
è presentato lunedì 25 da Daria Colombo; partecipa la 
giornalista Cinzia Sasso. Francesca d'Aloja parla mar-
tedì 26 di Anima viva (Mondadori) con Marco Missiroli. 
• Mondadori Store, piazza Duomo 1, ore 18.30. 

EMILIO VILLA 
Cecilia Bello Minciacchi presenta L'opera poetica (L'or-
ma) di Emilio Villa (1914/2003), importante figura 
della poesia sperimentale. Introduce Italo Testa. 
• Ex Chiesa San Carpoforo, piazza Formentini 10, 
martedì 26 ore 15. 

"IL GENIO DEL GUSTO" 
Nuova edizione (Garzanti) che si arricchisce di quattro 
capitoli, di cui uno sulla vera storia della cotoletta alla 
milanese. Ne parla l'autore Alessandro Marzo Magno. 
• Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28, mar-
tedì 26 ore 18. 

"SMALL HOUDAYS" 
Ovvero "Vacanze nelle famiglie a geometria variabi-
le": Cinquesensi editore, a supporto dell'associazio-
ne Small Families, presenta una nuova antologia di 
racconti/testimonianza. Prefazione di Salvatore Véca. 
• Auditorium Calamandrei, via Correggio 43, martedì 
26 ore 18. 

"EDES ANNA" 
Monika Szilàgyi ha curato l'edizione italiana (Anfora) 
del romanzo (1992) di Dezso Kosztolànyi. 
• Libreria del Mondo Offeso, via Cesariano 7, martedì 
26 ore 19. 

OPERE PRIME 
Finale del premio letterario Edoardo Kihlgrenm, con 
proclamazione del vincitore. Letture di Leila Costa e 
Massimo Cirri, intermezzi musicali. 
• Museo Diocesano, corso di Porta Ticinese 95, mar-
tedì 26 ore 20.30. 

Palazzo Reale 

•slam e la sfida della democrazia 
Come può rapportarsi la società alla sfida terrorista dei gruppi 
islamisti senza venir meno ai postulati della democrazia? E da 
parte delle organizzazioni islamiche, come si affrontano le derive 
terroriste? Cerca una risposta il convegno "Islam in Europa. Islam 
europeo. La sfida della democrazia", martedì 26 alle 15 a Palazzo 
Reale, per la rassegna "Cattedra del Mediterraneo. La pace nutre 
la vita". Ne parlano, tra gli altri, il segretario della Confederazione 
Islamica italiana Moulay Zidane Alamarani, il responsabile legale 
del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano Reas 
Syed (nella foto), 28 anni, pakistano milanese e il direttore della 
rivista di geopolitica Limes Lucio Caracciolo, (f.f.) 
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Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace nel Medio Oriente - in collaborazione con il
 Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-politici dell’Università degli Studi di Milano e con il
 sostegno di Fondazione Cariplo, con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico degli ultimi mesi, riflessione su:

-          Islam in Europa che oggi rappresenta la seconda religione dell’area con oltre 20 milioni di credenti

-          come la società europea si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi islamisti, senza venir
 meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in particolare di quelle
 islamiche

-          come le diverse organizzazioni islamiche presenti in Europa si pongono rispetto all’identità
 democratica del paese e nel contempo rispetto alle derive terroristiche

Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto
 Ecclesiastico - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano; Filippo del Corno, Assessore alla
 Cultura del Comune di Milano; Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo; Omero Marongiu,
 Direttore Scientifico European Center for Leadership and Entrepreneurship Education (ECLEE)– Lille, Francia;
 Sergio Romano, Editorialista Corriere della Sera; Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam
 d’Europa all’Università di Padova e segretario della Confederazione Islamica italiana; Lucio Caracciolo,
 Direttore di Limes; Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità Musulmana; Yahya Pallavicini,
 Vice Presidente Coreis; Alessandro Ferrari, Docente di Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi dell’Insubria;
 Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza;
 Mario Morcone, Direttore del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero degli Interni

Milano, 14 maggio 2015 – Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico degli ultimi mesi, CIPMO – Centro
 Italiano per la Pace in Medio Oriente - in collaborazione con il Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e
 Storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, vuole riflettere sulle questioni sorte dopo i recenti
 attentati terroristici a Parigi, concentrando l’attenzione non sull’Islam in generale, ma specificamente sull’Islam in
 Europa (con oltre 20 milioni di credenti, oggi la seconda religione europea) con il contributo di esperti di
 eccezionale livello, durante il convegno “Islam in Europa - Islam Europeo. La sfida della democrazia” che si
 terrà a Milano il 26 maggio 2015.

La riflessione intende partire da un duplice raffronto: da parte della società europea, come ci si rapporta rispetto
 alla sfida terroristica dei gruppi islamisti, senza venir meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti
 delle minoranze, ed in particolare di quelle islamiche; da parte delle diverse organizzazioni islamiche presenti nei
 paesi Europei, come ci si pone rispetto all’identità democratica del paese, e nel contempo rispetto alle derive
 terroristiche, che non possono essere considerate un semplice errore, che ci si limita a condannare. Un po’ gli
 stessi dilemmi che si posero all’Italia e al movimento operaio rispetto alle brigate rosse.

“Di fronte al terrorismo di matrice islamica, si pongono alcuni problemi secondo me ineludibili. Torna alla mente il
 dibattito lacerante che vi fu, agli inizi degli anni ’70 in Italia, sul terrorismo delle Brigate Rosse. Anche allora vi fu
 chi, a sinistra, parlò di “compagni che sbagliano.” - sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO - Molto poco
 di un dibattito simile si intravede nel mondo musulmano. Certo, vi sono molte associazioni islamiche che
 condannano gli attentati di Parigi o le gesta atroci di Al Qaeda o di ISIS o dei Boko Aram, ma continuano a
 considerarli “fedeli che sbagliano”, non nemici da combattere. La linea di demarcazione non passa tra
 mussulmani e non, ma tra il terrorismo islamitico e quanti, islamici o meno, sono interessati alla cultura della
 democrazia e del diritto.”

Indirizzo Piazza del Duomo, 12, 20122 Milano, Italia
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Programma

Presiedono:

Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico - Facoltà di Giurisprudenza -
 Università degli Studi di Milano

Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali:

Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano

Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo (saluto scritto)

Intervengono:

Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center for Leadership and Entrepreneurship Education
 (ECLEE) – Lille, Francia

Sergio Romano, Editorialista Corriere della Sera

Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam d’Europa all’Università di Padova e segretario della
 Confederazione Islamica italiana

Lucio Caracciolo, Direttore di Limes

Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità Musulmana

Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis

Alessandro Ferrari, Docente di Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi dell’Insubria

Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza

Mario Morcone, Direttore del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero degli Interni
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Grande Grecia Jihadisti a Milano Come Fifa comanda

L’Islam in Europa –
 la sfida della
 democrazia
 convegno a Milano

   15/05/2015

Martedì 26 maggio ore 15 al Palazzo Reale di
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 in Europa – Islam Europeo la sfida della
 democrazia” per il ciclo d’incontri “Cattedra del
 Mediterraneo 2015“.
TERRORISMO, EUROPA, MEDIO ORIENTE

La conferenza è organizzata dal Centro italiano per la pace
 in Medio Oriente (Cipmo) con il Dipartimento di studi
 internazionali giuridici e storico-politici dell’Università
 degli studi di Milano, per il ciclo di incontri La Pace
 Nutre la Vita – Cattedra del Mediterraneo 2015. Con il
 patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del
 Comune di Milano.
 
Si tratta di un doppio confronto: da parte della società,
 come ci si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei
 gruppi islamisti, senza venir meno ai postulati essenziali
 della democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in
 particolare di quelle islamiche; da parte delle diverse
 organizzazioni islamiche, come ci si pone rispetto
 all’identità democratica del paese e nel contempo rispetto
 alle derive terroristiche, che non possono essere
 considerate un semplice errore, che ci si limita a
 condannare.
 
Un po’ gli stessi dilemmi che si posero all’Italia e al
 movimento operaio rispetto alle brigate rosse.
 
Programma:
 
Presiedono:
 
Silvio Ferrari, professore ordinario di Diritto Canonico e
 Diritto Ecclesiastico – Facoltà di Giurisprudenza –
 Università degli Studi di Milano
 
Janiki Cingoli, direttore di Cipmo – Centro Italiano per la
 Pace in Medio Oriente.
 
Saluti istituzionali:
 
Filippo del Corno, assessore alla Cultura del Comune di
 Milano
 
Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo

Limes, rivista italiana di geopolitica
 piace a 134.427 persone.
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 (saluto scritto)
 
Intervengono:
 
Omero Marongiu, direttore scientifico European Center
 for Leadership and Entrepreneurship Education (Eclee) –
 Lille, Francia
 
Sergio Romano, editorialista Corriere della Sera
 
Moulay Zidane Alamarani, docente di Studi sull’Islam
 d’Europa all’Università di Padova e segretario della
 Confederazione Islamica italiana
 
Lucio Caracciolo, direttore di Limes
 
Brahim Baya, segreteria Psm – Partecipazione Spiritualità
 Musulmana
 
Yahya Pallavicini, vice presidente della Comunità
 Religiosa Islamica Italiana (Coreis)
 
Alessandro Ferrari, docente Università degli Studi
 dell’Insubria
 
Reas Syed, responsabile legale del Coordinamento delle
 Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza
 
Mario Morcone, direttore del Dipartimento Libertà Civili
 e Immigrazione del Ministero degli Interni
 
Martedì 26 maggio, h.15,00
Sala Conferenze – Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12,
 Milano
 

TERRORISMO, EUROPA, MEDIO ORIENTE

ARTICOLI CORRELATI

Solo Baghdad e il Kurdistan possono
 fermare Isis in Iraq
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L'Islam in Europa la sfida della democrazia convegno a Milano
 

 Martedì 26 maggio ore 15 al Palazzo Reale di Milano, il Cipmo  organizza la conferenza ' Islam in Europa
 Islam Europeo la sfida della democrazia ' per il ciclo d'incontri ' Cattedra del Mediterraneo 2015 '.. Con il
 patronato della Regione Lombardia ...

Leggi la notizia
Persone: vita cattedra corno moulay zidane alamarani
Luoghi: milano medio oriente lille
Tags: direttore democrazia sfida cipmo università degli studi studi programma immigrazione
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TEMI CORRELATI: studi  islam  cipmo  europa  mediterraneo  vita cattedra  dipartimento  reale

I maestri che insegnano a guardare oltre la dislessia e i muri scalcinati
 Dopo aver accettato (c'è voluto un po' di tempo, tante sedute psico-pedagogiche e parecchi soldi) che non ero
 poi così diversa dai miei compagni, ho affrontato le superiori in maniera diversa. Ho scoperto che anch'io
 avevo la possibilità ...

La Stampa - 47 min fa

Persone: virgilio dante alighieri lucrezia gentile lucrezia
Luoghi: roma
Tags: scuola maestri dislessia fb facebook decamerone

 

Andamento Future sul Petrolio del 22/05/2015, ore 9.00
 Consolida le basi precedenti il petrolio , a fronte del derivato sul metallo giallo in moderato rialzo. L' oro nero
 ha aperto a quota 60,67, con un movimento di appena 0,02 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il
 future sull'oro viaggia ...

Finanza Repubblica - 43 min fa

Tags: derivato rialzo basi petrolio

 

Perdere peso con la dieta dell' acqua

 

 Otto bicchieri di acqua al giorno per perdere peso e ritornare in forma.
 Ecco la nuova dieta che, utilizzando semplicemente acqua, promette
 grandi risultati. Come funziona la dieta dell'acqua Ideata da Nicola
 Sorrentino , docente di Igiene ...

Bolg di Lifestyle - 39 min fa

Persone: nicola sorrentino
Luoghi: chianciano terme pavia
Tags: acqua dieta quantità terme università

 

Ubriachi d'amore: un ormone dell'ipotalamo ha effetto alcolico
 Il risultato della 'somministrazione' di amore e alcol, secondo la ricerca
 inglese, che altro non ha fatto che mettere in confronto gli esiti di
 centinaia di studi che erano stati fatti in precedenza, non cambia e
 conferma la bontà dell'espressione ...

Aciclico Magazine - 55 min fa

Persone: bacco arianna
Luoghi: birmingham uk
Tags: amore alcol effetto università
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CALENDARIO PROPONGO PARTECIPO

Eventi che promuovo/organizzo

 Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la
 Pace nel Medio Oriente - in collaborazione con il
 Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-
politici dell’Università degli Studi di Milano e con il
 sostegno di Fondazione Cariplo, con il patronato di

 Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

 Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico degli ultimi mesi, riflessione
 su:
 - Islam in Europa che oggi rappresenta la seconda religione dell’area con oltre 20
 milioni di credenti
 - come la società europea si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi
 islamisti, senza venir meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti delle
 minoranze, ed in particolare di quelle islamiche
 - come le diverse organizzazioni islamiche presenti in Europa si pongono rispetto
 all’identità democratica del paese e nel contempo rispetto alle derive terroristiche

 Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Silvio Ferrari, Professore ordinario
 di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico - Facoltà di Giurisprudenza - Università
 degli Studi di Milano; Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di
 Milano; Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo; Omero Marongiu,
 Direttore Scientifico European Center for Leadership and Entrepreneurship
 Education (ECLEE)– Lille, Francia; Sergio Romano, Editorialista Corriere della
 Sera; Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam d’Europa all’Università
 di Padova e segretario della Confederazione Islamica italiana; Lucio Caracciolo,
 Direttore di Limes; Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità
 Musulmana; Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis; Alessandro Ferrari,
 Docente di Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi dell’Insubria; Reas Syed,
 Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano,
 Monza e Brianza; Mario Morcone, Direttore del Dipartimento Libertà Civili e
 Immigrazione del Ministero degli Interni

 Milano, 14 maggio 2015 – Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico
 degli ultimi mesi, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - in
 collaborazione con il Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-politici
 dell’Università degli Studi di Milano, vuole riflettere sulle questioni sorte dopo i
 recenti attentati terroristici a Parigi, concentrando l’attenzione non sull’Islam in
 generale, ma specificamente sull’Islam in Europa (con oltre 20 milioni di credenti,
 oggi la seconda religione europea) con il contributo di esperti di eccezionale livello,
 durante il convegno “Islam in Europa - Islam Europeo. La sfida della democrazia”
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 che si terrà a Milano il 26 maggio 2015.

 La riflessione intende partire da un duplice raffronto: da parte della società
 europea, come ci si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi islamisti,
 senza venir meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti delle
 minoranze, ed in particolare di quelle islamiche; da parte delle diverse
 organizzazioni islamiche presenti nei paesi Europei, come ci si pone rispetto
 all’identità democratica del paese, e nel contempo rispetto alle derive terroristiche,
 che non possono essere considerate un semplice errore, che ci si limita a
 condannare. Un po’ gli stessi dilemmi che si posero all’Italia e al movimento
 operaio rispetto alle brigate rosse.

 “Di fronte al terrorismo di matrice islamica, si pongono alcuni problemi secondo me
 ineludibili. Torna alla mente il dibattito lacerante che vi fu, agli inizi degli anni ’70 in
 Italia, sul terrorismo delle Brigate Rosse. Anche allora vi fu chi, a sinistra, parlò di
 “compagni che sbagliano.” - sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO - Molto
 poco di un dibattito simile si intravede nel mondo musulmano. Certo, vi sono molte
 associazioni islamiche che condannano gli attentati di Parigi o le gesta atroci di Al
 Qaeda o di ISIS o dei Boko Aram, ma continuano a considerarli “fedeli che
 sbagliano”, non nemici da combattere. La linea di demarcazione non passa tra
 mussulmani e non, ma tra il terrorismo islamitico e quanti, islamici o meno, sono
 interessati alla cultura della democrazia e del diritto.”

 Programma

 Presiedono:
 Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico -
 Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano
 Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

 Saluti istituzionali:
 Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano
 Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo (saluto scritto)

 Intervengono: 
 Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center for Leadership and
 Entrepreneurship Education (ECLEE) – Lille, Francia
 Sergio Romano, Editorialista Corriere della Sera
 Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam d’Europa all’Università di
 Padova e segretario della Confederazione Islamica italiana 
 Lucio Caracciolo, Direttore di Limes
 Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità Musulmana
 Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis
 Alessandro Ferrari, Docente di Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi
 dell’Insubria
 Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche
 di Milano, Monza e Brianza
 Mario Morcone, Direttore del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del
 Ministero degli Interni

  Partecipanti
 1
persone presenti
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ISLAM IN EUROPA - ISLAM EUROPEO LA SFIDA
 DELLA DEMOCRAZIA
Martedì 26 maggio 2015 (ore 15:00)
Milano (MI), Lombardia, Italia

  Tweet   

Islam in Europa - Islam Europeo 
La sfida della democrazia 

Martedì 26 maggio, h.15,00 
Sala Conferenze - Palazzo Reale, 
Piazza del Duomo 12, Milano 

Iniziativa promossa da CIPMO - Centro Italiano per la Pace nel Medio Oriente - in
 collaborazione con il Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-
politici dell’Università degli Studi di Milano e con il sostegno di Fondazione
 Cariplo, con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di
 Milano. 

Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico degli ultimi mesi,
 riflessione su: 
- Islam in Europa che oggi rappresenta la seconda religione dell’area con oltre
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 20 milioni di credenti 
- come la società europea si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi
 islamisti, senza venir meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti
 delle minoranze, ed in particolare di quelle islamiche 
- come le diverse organizzazioni islamiche presenti in Europa si pongono rispetto
 all’identità democratica del paese e nel contempo rispetto alle derive
 terroristiche 

Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Silvio Ferrari, Professore
 ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico - Facoltà di Giurisprudenza -
 Università degli Studi di Milano; Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del
 Comune di Milano; Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo;
 Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center for Leadership and
 Entrepreneurship Education ECLEE- Lille, Francia; Sergio Romano, Editorialista
 Corriere della Sera; Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam
 d’Europa all’Università di Padova e segretario della Confederazione Islamica
 italiana; Lucio Caracciolo, Direttore di Limes; Brahim Baya, Segreteria PSM -
 Partecipazione Spiritualità Musulmana; Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis;
 Alessandro Ferrari, Docente di Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi
 dell’Insubria; Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle
 Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza; Mario Morcone, Direttore del
 Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero degli Interni 

Milano, 14 maggio 2015 - Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico
 degli ultimi mesi, CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - in
 collaborazione con il Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-
politici dell’Università degli Studi di Milano, vuole riflettere sulle questioni sorte
 dopo i recenti attentati terroristici a Parigi, concentrando l’attenzione non
 sull’Islam in generale, ma specificamente sull’Islam in Europa con oltre 20
 milioni di credenti, oggi la seconda religione europea con il contributo di esperti
 di eccezionale livello, durante il convegno "Islam in Europa - Islam Europeo. La
 sfida della democrazia" che si terrà a Milano il 26 maggio 2015. 

La riflessione intende partire da un duplice raffronto: da parte della società
 europea, come ci si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi islamisti,
 senza venir meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti delle
 minoranze, ed in particolare di quelle islamiche; da parte delle diverse
 organizzazioni islamiche presenti nei paesi Europei, come ci si pone rispetto
 all’identità democratica del paese, e nel contempo rispetto alle derive
 terroristiche, che non possono essere considerate un semplice errore, che ci si
 limita a condannare. Un po’ gli stessi dilemmi che si posero all’Italia e al
 movimento operaio rispetto alle brigate rosse. 

"Di fronte al terrorismo di matrice islamica, si pongono alcuni problemi secondo
 me ineludibili. Torna alla mente il dibattito lacerante che vi fu, agli inizi degli
 anni ’70 in Italia, sul terrorismo delle Brigate Rosse. Anche allora vi fu chi, a
 sinistra, parlò di "compagni che sbagliano." - sottolinea Janiki Cingoli, direttore
 di CIPMO - Molto poco di un dibattito simile si intravede nel mondo musulmano.
 Certo, vi sono molte associazioni islamiche che condannano gli attentati di Parigi
 o le gesta atroci di Al Qaeda o di ISIS o dei Boko Aram, ma continuano a
 considerarli "fedeli che sbagliano", non nemici da combattere. La linea di
 demarcazione non passa tra mussulmani e non, ma tra il terrorismo islamitico e
 quanti, islamici o meno, sono interessati alla cultura della democrazia e del
 diritto." 

Programma 

Presiedono: 
Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico -
 Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano 
Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 

Saluti istituzionali: 
Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano 
Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo saluto scritto 
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Intervengono: 
Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center for Leadership and
 Entrepreneurship Education ECLEE - Lille, Francia 
Sergio Romano, Editorialista Corriere della Sera 
Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam d’Europa all’Università di
 Padova e segretario della Confederazione Islamica italiana 
Lucio Caracciolo, Direttore di Limes 
Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità Musulmana 
Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis 
Alessandro Ferrari, Docente di Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi
 dell’Insubria 
Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche
 di Milano, Monza e Brianza 
Mario Morcone, Direttore del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del
 Ministero degli Interni

Caratteristiche evento
Conferenza
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 15 maggio, 2015

Islam in Europa – Islam Europeo

martedì 26 maggio 2015

 il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (Cipmo), in collaborazione con il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e

 Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano, organizza, all’interno del ciclo “Cattedra del Mediterraneo 2015. La Pace Nutre

 la Vita”, l’Incontro: Islam in Europa – Islam Europeo. La sfida della democrazia

 Intervengono: Silvio Ferrari (Università degli Studi di Milano), Janiki Cingoli (CIPMO), Filippo del Corno (Comune di Milano),

 Giuseppe Guzzetti (Fondazione Cariplo), Omero Marongiu (ECLEE), Sergio Romano (Corriere della Sera), Moulay Zidane

 Alamarani (Università di Padova e Confederazione Islamica italiana), Lucio Caracciolo (Limes), Brahim Baya (PSM), Yahya

 Pallavicini (Coreis), Alessandro Ferrari (Università degli Studi dell’Insubria), Reas Syed (Coordinamento delle Associazioni

 Islamiche di Milano, Monza e Brianza), Mario Morcone (Ministero degli Interni).

 Sala Conferenze – Palazzo Reale

 Piazza del Duomo 12, Milano- ore 15.00-18.00
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Islam in Europa - Islam Europeo
Martedi 26/05/2015 ore: 15:00 - Meetings e Congressi
Milano (MI) - Piazza del Duomo 12, Milano

 

Aggiornato al: 15/05/2015 Segnalato da: inf......at......ion.it

Convegno La Pace Nutre la Vita Ciclo di incontri “Cattedra del Mediterraneo 2015”

Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace nel Medio Oriente - in collaborazione con il Dipartimento di
 Studi Internazionali Giuridici e Storico-politici dell’Università degli Studi di Milano e con il sostegno di Fondazione
 Cariplo, con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

 Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico degli ultimi mesi, riflessione su:
 - Islam in Europa che oggi rappresenta la seconda religione dell’area con oltre 20 milioni di credenti
 - come la società europea si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi islamisti, senza venir meno ai postulati
 essenziali della democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in particolare di quelle islamiche
 - come le diverse organizzazioni islamiche presenti in Europa si pongono rispetto all’identità democratica del paese e
 nel contempo rispetto alle derive terroristiche

 Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto
 Ecclesiastico - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano; Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del
 Comune di Milano; Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo; Omero Marongiu, Direttore Scientifico
 European Center for Leadership and Entrepreneurship Education (ECLEE)– Lille, Francia; Sergio Romano, Editorialista
 Corriere della Sera; Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam d’Europa all’Università di Padova e
 segretario della Confederazione Islamica italiana; Lucio Caracciolo, Direttore di Limes; Brahim Baya, Segreteria PSM -
 Partecipazione Spiritualità Musulmana; Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis; Alessandro Ferrari, Docente di Diritto
 Ecclesiastico - Università degli Studi dell’Insubria; Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle
 Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza; Mario Morcone, Direttore del Dipartimento Libertà Civili e
 Immigrazione del Ministero degli Interni

 Milano, 14 maggio 2015 – Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico degli ultimi mesi, CIPMO – Centro
 Italiano per la Pace in Medio Oriente - in collaborazione con il Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-
politici dell’Università degli Studi di Milano, vuole riflettere sulle questioni sorte dopo i recenti attentati terroristici a Parigi,
 concentrando l’attenzione non sull’Islam in generale, ma specificamente sull’Islam in Europa (con oltre 20 milioni di
 credenti, oggi la seconda religione europea) con il contributo di esperti di eccezionale livello, durante il convegno “Islam
 in Europa - Islam Europeo. La sfida della democrazia” che si terrà a Milano il 26 maggio 2015.

http://www.teleagenda.it/
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 La riflessione intende partire da un duplice raffronto: da parte della società europea, come ci si rapporta rispetto alla
 sfida terroristica dei gruppi islamisti, senza venir meno ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti delle
 minoranze, ed in particolare di quelle islamiche; da parte delle diverse organizzazioni islamiche presenti nei paesi
 Europei, come ci si pone rispetto all’identità democratica del paese, e nel contempo rispetto alle derive terroristiche,
 che non possono essere considerate un semplice errore, che ci si limita a condannare. Un po’ gli stessi dilemmi che si
 posero all’Italia e al movimento operaio rispetto alle brigate rosse.

 “Di fronte al terrorismo di matrice islamica, si pongono alcuni problemi secondo me ineludibili. Torna alla mente il
 dibattito lacerante che vi fu, agli inizi degli anni ’70 in Italia, sul terrorismo delle Brigate Rosse. Anche allora vi fu chi, a
 sinistra, parlò di “compagni che sbagliano.” - sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO - Molto poco di un dibattito
 simile si intravede nel mondo musulmano. Certo, vi sono molte associazioni islamiche che condannano gli attentati di
 Parigi o le gesta atroci di Al Qaeda o di ISIS o dei Boko Aram, ma continuano a considerarli “fedeli che sbagliano”, non
 nemici da combattere. La linea di demarcazione non passa tra mussulmani e non, ma tra il terrorismo islamitico e
 quanti, islamici o meno, sono interessati alla cultura della democrazia e del diritto.”

 Programma

 Presiedono:
 Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico - Facoltà di Giurisprudenza - Università
 degli Studi di Milano
 Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

 Saluti istituzionali:
 Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano
 Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo (saluto scritto)

 Intervengono: 
 Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center for Leadership and Entrepreneurship Education (ECLEE) –
 Lille, Francia
 Sergio Romano, Editorialista Corriere della Sera
 Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull’Islam d’Europa all’Università di Padova e segretario della
 Confederazione Islamica italiana 
 Lucio Caracciolo, Direttore di Limes
 Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità Musulmana
 Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis
 Alessandro Ferrari, Docente di Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi dell’Insubria
 Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza
 Mario Morcone, Direttore del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero degli Interni

AVVISO IMPORTANTE: TeleAgenda.it non risponde in nessun caso della correttezza delle informazioni inserite. In
 particolare si consiglia, prima di partecipare ad un evento, di accertarsi della correttezza delle informazioni presenti.
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CRONACA EVENTI SEGNALAZIONIZONE SEZIONI 

Laura- venerdì, 15 maggio alle 9:51
in Piazza del Duomo, 12 a Milano Vedi su mappa

← Tutte le segnalazioni

Convegno Islam in Europa -
 Islam Europeo La sfda della
 democrazia

Martedì 26 maggio, h.15,00

Sala Conferenze - Palazzo Reale,

Piazza del Duomo 12, Milano

Iniziativa promossa da CIPMO - Centro Italiano per la Pace nel Medio Oriente - in
 collaborazione con il Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-politici

 dell'Università degli Studi di Milano e con il sostegno di Fondazione Cariplo, con il
 patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico degli ultimi mesi, riflessione su:

Islam in Europa che oggi rappresenta la seconda religione dell'area con oltre 20 milioni di credenti
come la società europea si rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi islamisti, senza venir meno
 ai postulati essenziali della democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in particolare di quelle islamiche
come le diverse organizzazioni islamiche presenti in Europa si pongono rispetto all'identità democratica
 del paese e nel contempo rispetto alle derive terroristiche

Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto
 Canonico e Diritto Ecclesiastico - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano;
 Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano; Giuseppe Guzzetti,
 Presidente della Fondazione Cariplo; Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center
 for Leadership and Entrepreneurship Education (ECLEE)- Lille, Francia; Sergio Romano,
 Editorialista Corriere della Sera; Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull'Islam
 d'Europa all'Università di Padova e segretario della Confederazione Islamica italiana; Lucio
 Caracciolo, Direttore di Limes; Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità
 Musulmana; Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis; Alessandro Ferrari, Docente di
 Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi dell'Insubria; Reas Syed, Responsabile legale del
 Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza; Mario Morcone,
 Direttore del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero degli Interni

Milano, 14 maggio 2015 - Di fronte ai noti e gravi episodi di terrorismo islamico degli ultimi mesi,
 CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - in collaborazione con il Dipartimento
 di Studi Internazionali Giuridici e Storico-politici dell'Università degli Studi di Milano,
 vuole riflettere sulle questioni sorte dopo i recenti attentati terroristici a Parigi, concentrando
 l'attenzione non sull'Islam in generale, ma specificamente sull'Islam in Europa (con oltre 20
 milioni di credenti, oggi la seconda religione europea) con il contributo di esperti di eccezionale
 livello, durante il convegno "Islam in Europa - Islam Europeo. La sfida della democrazia"
 che si terrà a Milano il 26 maggio 2015.

La riflessione intende partire da un duplice raffronto: da parte della società europea, come ci si
 rapporta rispetto alla sfida terroristica dei gruppi islamisti, senza venir meno ai postulati
 essenziali della democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in particolare di quelle islamiche; da
 parte delle diverse organizzazioni islamiche presenti nei paesi Europei, come ci si pone rispetto
 all'identità democratica del paese, e nel contempo rispetto alle derive terroristiche, che non
 possono essere considerate un semplice errore, che ci si limita a condannare. Un po' gli stessi
 dilemmi che si posero all'Italia e al movimento operaio rispetto alle brigate rosse.

 Invia un contributoMERCOLEDÌ, 27 MAGGIO  14 Accedi
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"Di fronte al terrorismo di matrice islamica, si pongono alcuni problemi secondo me ineludibili.
 Torna alla mente il dibattito lacerante che vi fu, agli inizi degli anni '70 in Italia, sul terrorismo
 delle Brigate Rosse. Anche allora vi fu chi, a sinistra, parlò di "compagni che sbagliano." -
 sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO - Molto poco di un dibattito simile si intravede
 nel mondo musulmano. Certo, vi sono molte associazioni islamiche che condannano gli
 attentati di Parigi o le gesta atroci di Al Qaeda o di ISIS o dei Boko Aram, ma continuano a
 considerarli "fedeli che sbagliano", non nemici da combattere. La linea di demarcazione non
 passa tra mussulmani e non, ma tra il terrorismo islamitico e quanti, islamici o meno, sono
 interessati alla cultura della democrazia e del diritto."

Programma

Presiedono:

Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico - Facoltà di
 Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano

Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali:

Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano

Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo (saluto scritto)

Intervengono:

Omero Marongiu, Direttore Scientifico European Center for Leadership and Entrepreneurship
 Education (ECLEE) - Lille, Francia

Sergio Romano, Editorialista Corriere della Sera

Moulay Zidane Alamarani, Docente di Studi sull'Islam d'Europa all'Università di Padova e
 segretario della Confederazione Islamica italiana

Lucio Caracciolo, Direttore di Limes

Brahim Baya, Segreteria PSM - Partecipazione Spiritualità Musulmana

Yahya Pallavicini, Vice Presidente Coreis

Alessandro Ferrari, Docente di Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi dell'Insubria

Reas Syed, Responsabile legale del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano,
 Monza e Brianza

Mario Morcone, Direttore del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero degli
 Interni
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 Islam in Europa – Islam Europeo. La sfida della democrazia

Società, terrorismo e organizzazioni islamiche in Europa sono i temi che si affronteranno durante la
 conferenza dal titolo “Islam in Europa – Islam
 Europeo. La sfida della democrazia“, che si
 terrà a Milano, nella sala conferenze di Palazzo
 Reale, martedì 26 maggio alle ore 15.00.

Un doppio confronto: da una parte la società, di
 fronte alla sfida terroristica dei gruppi
 islamisti, senza venir meno ai postulati essenziali
 della democrazia e dei diritti delle minoranze, ed in
 particolare di quelle islamiche; dall’altra le

 diverse organizzazioni islamiche, come si pongono rispetto all’identità democratica del Paese, e,
 nel contempo, alle derive terroristiche, che non possono essere considerate un semplice errore da
 condannare.

La conferenza è organizzata dal Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) e dal
 dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano.
 Interverranno Omero Marongiu, direttore scientifico European Center for Leadership and
 Entrepreneurship Education (ECLEE) di Lille in Francia; Sergio Romano, editorialista del Corriere
 della Sera; Moulay Zidane Alamarani, docente di studi sull’Islam d’Europa all’Università di Padova e
 segretario della Confederazione Islamica italiana; Lucio Caracciolo, direttore di Limes; Brahim Baya,
 Segreteria PSM (Partecipazione Spiritualità Musulmana); Yahya Pallavicini, vice presidente Koreis;
 Alessandro Ferrari, docente Università degli Studi dell’Insubria Reas Syed e responsabile legale del
 coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza;
 Mario Morcone, direttore del dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del ministero degli Interni.

Info:“Islam in Europa – Islam Europeo. La sfida della democrazia”, martedì 26 maggio, h.15,00 presso
 la Sala Conferenze di Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, Milano. Clicca qui e scarica l’invito
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