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Il comandante De Falco all'università: il caso
Concordia in una tavola rotonda
q Commenti

Appuntamento a Udine, nella sede del locale ateneo. Mesi fa fu Schettino a partecipare a un
incontro in ambito universitario SCHETTINO IN CATTEDRA A ROMA

Livorno, 19 gennaio 2015 - Appuntamento all'università
di Udine venerdì 23 gennaio. E' proprio all'università
che il capitano di fregata Gregorio De Falco interverrà
nell'ambito del tema "Il rapporto Stato-cittadino" e in
particolare parlerà del dovere di protezione e soccorso
in mare. Dopo la vicenda della Concordia, dopo il
"torni a bordo cazzo" e le polemiche che ha portato,
dunque l'ufficiale parlerà di fronte a un contesto
universitario. In parallelo, quello che è accaduto anche
al protagonista negativo della vicenda Concordia, il

comandante Francesco Schettino, imputato nel processo per la morte delle trentadue persone che non ce la
fecero nella tragica notte del naufragio, nel gennaio 2012. A dare la notizia dell'incontro di venerdì tra De Falco
e i cittadini udinesi è il Messaggero Veneto. Sarà un confronto interessante per ascoltare la versione del
comandante di tutta la vicenda. L'iniziativa viene organizzata dall'associazione culturale Sicilia-Friuli Venezia
Giulia.
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