SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
1 febbraio 2015

Enna, Sacro Militare Ordine Costantiniano: convegno sugli aspetti
giuridici dell’Islam Mediterraneo

Un convegno sugli aspetti giuridici dell’Islam Mediterraneo si è svolto venerdì mattina al Palazzo di Giustizia, organizzato dal
coordinatore regionale Matteo Bertino del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio unitamente all’Ordine degli
Avvocati e alla Procura di Enna. Tema d’interesse culturale, sociale e politico in un momento di tensione internazionale.
Dopo il saluto del procuratore Ferrotti è intervenuto il presidente dell’Ordine degli Avvocati Giuseppe Spampinato evidenzian do
le problematiche che derivano dalle differenti tutele dei diritti umani nei diversi ordinamenti giuridici degli Stati Islamici
Antonio Di Ianni, delegato vicario di Sicilia dell’ordine di San Giorgio, ha posto l’accento sulle finalità del convegno, cioè sulla
necessità di reciproca conoscenza per instaurare il dialogo e distendere i rapporti tra Europa, Africa Settentrionale e Asia sudoccidentale.
Di Ianni ha pure informato sull’antica origine dell’Ordine, risalente all’imperatore romano Costantino, e sulle sue finalità cristiane
ed umanitarie. Ha ricordato che lo scorso 27 gennaio, in occasione di una conferenza interreligiosa, anche questa organizzata
dal Sacro Ordine, ha personalmente consegnato al vescovo Gisana la nomina di commendatore di Grazia ecclesiastica
dell’Ordine Costantiniano. L’arcivescovo Pennisi è Gran Priore dell’Ordine.
Da Di Ianni la parola è passata a Souadou Lagdaf, ricercatrice di Storia dei Paesi Islamici all’università di Catania, la quale ha
tracciato una panoramica storica e il quadro geo-politico dell’Islam di ieri e di oggi.
Ha concluso Ciro Sbailò, docente universitario di diritto pubblico comparato, direttore del Centro Studi sul Costituzionalism o
arabo e islamico dell’università Kore. Egli teme lo sviluppo della Primavera Araba, segue con attenzione i movimenti politici che
stanno modificando l’assetto costituzionale degli Stati Arabi del Mediterraneo, il problematico rapporto tra Oriente e Occidente,
la spinta teocratica dell’Islam radicale, i grossi conflitti politici e sociali tra gli stati che si contendono il potere.
La conferenza è accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Enna e comporterà il riconoscimento di due crediti
formativi utili all’assolvimento degli obblighi di formazione professionale .
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