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Saluto ai lettori 
 

Con piacere ho accolto l’invito 

del Generale Tomasone, a far 

parte del Comitato Scientifico 

della Rassegna dell’Arma dei 

Carabinieri, rivista prestigiosa e 

assai conosciuta alla cui 

diffusione mi onoro pertanto di 

partecipare con il contributo 

personale che potrò portare 

quale magistrato militare e 

procuratore militare.  

Porgo quindi a tutti un cordiale 

saluto e un augurio di ottimo 

successo alla Rivista e al 

Comitato al quale mi onoro di 

prendere parte. 

Marco De Paolis 

 


