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Saluto ai lettori 
 

Dopo anni di quotidiana 

vicinanza all’Arma e a tanti 

dei suoi componenti, mi 

accingo ad un rapporto anche 

con i lettori della sua Rivista, 

dalle cui pagine ho potuto 

sempre leggere lavori di 

estremo interesse.  

Sarò, quindi, lieto di fornire 

la mia collaborazione, con 

l’approfondimento di 

tematiche giuridiche e, se me 

ne sarà data la possibilità, 

anche con articoli e argomenti 

di natura decisamente 

diversa.  
 


