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Dopo una lunga presenza in Andalusia e in
Sicilia, i musulmani hanno dovuto lasciare
queste due regioni. Nonostante le tensioni
tra i paesi occidentali e le loro minoranze
musulmane, e difficile immaginare che
questi paesi possano rimpatriarle. Si
ritrovano le stesse tensioni tra i movimenti
islamisti e i regimi musulmani. Ci sono
certo delle ragioni politiche, economiche e
sociali dietro queste tensioni. Si nota
tuttavia una rivendicazione costante da
parte dei musulmani coinvolti: il diritto di
applicare la loro legge religiosa tanto nei
paesi musulmani che nei paesi occidenta-li,
e il loro rifiuto di sottoporsi alle leggi in
vigore
in
questi
paesi.
Questa
rivendicazione risulta dalla concezione
musulmana della legge. Per superare queste
tensioni, e necessario capire questa
concezione. Qual e dunque questa
concezione? Qual e il suo impatto su un
paese come la Svizzera? Quali risposte
dare alle rivendicazioni dei musulmani?
Sono le tre domande alle quali questo libro
vuole rispondere. Lautore Sami A. Aldeeb
Abu-Sahlieh:
Cristiano
di
origine
palestinese. Cittadino svizzero. Dottore in
legge. Abilitato a dirigere ricerche (HDR).
Professore delle universita (CNU-Francia).
Responsabile del diritto arabo e
musulmano allIstituto svizzero di diritto
comparato (1980-2009). Visiting professor
in varie universita in Francia, Italia e
Svizzera. Direttore del Centro di diritto
arabo e musulmano. Autore di tanti libri e
di una traduzione francese, italiana e
inglese del Corano.
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