Introduzione al diritto musulmano: Fondamenti, fonti e principi (Italian Edition)

I movimenti islamisti nei Paesi arabo-musulmani rivendicano lapplicazione del diritto islamico
come elemento della loro fede. Anche le minoranze musulmane dei Paesi occidentali stanno
formulando un sempre piu grande numero di rivendicazioni affinche i Paesi ospiti adattino le
loro norme e leggi alle loro esigenze religiose. Purtroppo questo crea numerosi problemi, in
particolare perche le norme musulmane violano i diritti delluomo. Per capire queste
rivendicazioni e i problemi che sollevano, occorre conoscere le Basi (usul) del diritto
musulmano, una materia che tutti gli studenti di scienze religiose e giuridiche nei Paesi
arabo-musulmani devono studiare. Senza queste conoscenze, qualsiasi dialogo tra musulmani
e non musulmani e condannato a un vicolo cieco e allincomprensione. Questo libro si basa
soprattutto sui corsi insegnati nelle varie universita nei Paesi arabi. Li completiamo con gli
scritti di musulmani al di fuori del quadro istituzionale. Questo permette di vedere levoluzione
del pensiero musulmano in questi paesi. Il libro si conclude con una tavola giuridica analitica
del Corano. 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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