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ATTIVITA’ PROFESSIONALI E INCARICHI
Saluto ai lettori
È un piacere poter contribuire a
questa Rassegna e discutere con
Voi di diritto internazionale.
Anche se il diritto internazionale
regola i rapporti fra gli Stati, e
può sembrare una disciplina in
"distante", in realtà i processi
che regola ci sono estremamente
vicini, nella nostra qualità di
individui e di cittadini di Stati
che operano nel contesto della
comunità
internazionale.
Il
rapporto fra individuo e diritto
internazionale non è improntato
allo schema per cui la persona è
semplicemente destinataria di
norme decise altrove dagli Stati:
al contrario, sempre di più, gli
individui sono attori attivi del
diritto
internazionale,
e
contribuiscono a plasmarlo.
Spero dunque che nei prossimi
mesi potrò sottoporvi questioni
di interesse, che aumentino la
nostra consapevolezza su alcuni
temi importanti e ci rendano
attori virtuosi del diritto
internazionale.
Nel ringraziare Voi, e l'Arma dei
Carabinieri per aver voluto
aggiungere questa prospettiva
"internazionalistica"
alla
Rassegna Vi auguro una buona
lettura!
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