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Il processo di trasformazione delle nostre società “nazionali” in 

società “multiculturali” costituisce il vero banco di prova delle 
democrazie contemporanee, a partire da quelle europee. I fenomeni 
migratori, che oramai da alcuni anni hanno preso il via e che 
caratterizzeranno buona parte del secolo in corso, prefigurano scenari 
in cui sempre più spesso le diverse tradizioni culturali dovranno 
confrontarsi. 

In tali contesti, “multiculturalismo" non vuol dire soltanto prendere 
coscienza della dimensione plurale delle culture, delle etnie, delle 
tradizioni religiose e delle visioni del mondo: significa anche che che 
ogni cultura presenta dei propri valori non negoziabili e che ognuna di 
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esse ha un proprio modo d'intendere la dignità umana. D'altronde il 
rispetto per l'uomo e per le sue forme di vita è l'anima propria di ogni 
cultura e la sua profonda ragion d'essere. Tali scenari evidenziano le 
potenziali conflittualità che caratterizzeranno le nuove società 
multiculturali, le quali si troveranno di fronte al difficile compito di 
individuare un ethos comune.  

Ma le democrazie nate dal costituzionalismo europeo sono pronte 
ad accettare questa sfida globale? 
 

Maurizio Oliviero è professore ordinario di Diritto Pubblico comparato 
presso l’Università degli Studi di Perugia. Dal 2007 ha attivato il primo Corso 
in Italia di Diritto Pubblico dei Paesi islamici. Inoltre è stato affidatario del 
Corso di Diritto musulmano e dei Paesi arabi presso l’Università degli Studi 
di Macerata e del Corso di Costituzioni e Diritti Fondamentali nei sistemi 
arabo-islamici presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. I suoi 
principali temi di studio e ricerca sono nell’area del Diritto Pubblico 
comparato, Diritto Costituzionale italiano e straniero, Diritto dei Paesi 
islamici, Diritto transnazionale. E’ autore e curatore di numerose 
pubblicazioni, in Italia ed all’estero. E’ stato membro della Commissione 
Internazionale di 30 esperti della OCSE per la preparazione delle nuove 
Costituzioni democratiche nelle ex Repubbliche socialiste dell'Asia centrale. 
Ha ricoperto numerosi incarichi di consulenza nei Paesi Arabi e in tutta l’Asia 
centrale, ricevendo diversi premi, tra cui nel 2012 a Betlemme l’”International 
Award John Paul II” per “l’impegno profuso per la diffusione della cultura 
della pace tra i giovani in Medio Oriente”. 
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