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Marò liberi? Se ne discute con Marinai e Croce Rossa
Italiana
Data : 25 novembre 2014

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sezione “Parona”, e il Comitato Locale della Croce
Rossa Italiana, presieduti rispettivamente da Attilio Martignoni e Simona Sangalli, organizzano
giovedì 27 novembre alle ore 21,00 nella sala Tramogge dei Molini Marzoli un incontro sul
tema: “Il caso dei marò Latorre e Girone e la protezione giuridica dei militari italiani impegnati
nelle missioni internazionali”.
L’incontro, che ha il patrocinio della Città di Busto Arsizio, ha lo scopo di tener viva
l’attenzione sul caso dei marò Latorre e Girone e di far conoscere le leggi che regolano
le missioni internazionali. La serata sarà condotta da Oreste Foppiani, Tenente di Vascello
della Marina Italiana (Riserva Selezionata), professore associato di Storia e Politica
internazionali presso il campus ginevrino della Webster University e docente a contratto presso
il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
Center for European & Mediterranean Studies della New York University. In quest'ultima, dirige
un progetto di ricerca sull'immigrazione clandestina nel Mediterraneo. Ha condotto dei progetti
di ricerca all'Università degli Studi di Pavia, alla SAIS della Johns Hopkins University, alla
Catholic University of America, all'Aoyama Gakuin University e al Command & Staff College
della Japan Maritime Self-Defense Force.
Oltre all'attività scientifica e all'insegnamento, da sei anni è corrispondente estero accreditato
all'ONU per il quotidiano italiano Libertà (Gruppo L'Espresso-La Repubblica) e scrive sulla
Rivista e il Corriere del Ticino. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Relazioni internazionali
all'Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (HEI) ed è un ufficiale di
Stato Maggiore in congedo della Marina Militare.
Da cinque anni svolge attività di volontariato presso la Croce Rossa Svizzera e Italiana presso
le quali è volontario del soccorso, Cultore di Storia della Croce Rossa e Consigliere qualificato

1/2

VareseNews
http://www.varesenews.it

di Diritto internazionale umanitario.
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