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Gentili Lettori,
nel porgerVi il mio caloroso saluto, ci
tengo a sottolineare che ho accolto con
piacere l’invito rivoltomi dal Gen.
Tomasone di partecipare al Comitato
Scientifico della Rivista dell’Arma dei
Carabinieri. E’ un onore per me fare
parte di tale qualificato consesso e
collaborare, con compiti di indirizzo, con
così prestigiosa e autorevole Rivista.
Tengo anche a precisare che conto di
assolvere il compito affidatomi mettendo
a

disposizione

l’esperienza

della

maturata

Redazione
nel

campo

dell’economia delle imprese e della
Pubblica Amministrazione; e spero
vivamente

di

potere

contribuire

all’approfondimento di temi di attualità e
di incontrare il Vostro interesse.
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