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Saluto ai lettori 

 

È con immenso piacere che mi 

accingo a far parte del Comitato 

Scientifico della Rassegna dell’Arma, 

autorevole rivista che rappresenta uno 

degli innumerevoli caratteri di una 

delle Istituzioni più prestigiose della 

Nazione, sicuramente tra le più amate 

dal popolo italiano.  

Quando mi è stato chiesto di fornire la 

mia adesione a questa iniziativa, non 

ho esitato ad accettare, certo 

dell’importanza e dell’autorevolezza di 

questo progetto editoriale. 

Sarò molto onorato e felice di fornire il 

mio periodico contributo alla 

produzione di articoli che troveranno 

spazio nella rivista, peraltro 

accomunato in questa iniziativa a 

diverse altre e illustri figure del mondo 

scientifico e accademico. 

Rinnovo, pertanto, i miei saluti più 

fervidi agli affezionati della Rassegna 

con l’auspicio che questa esperienza 

arricchisca l’autore e i lettori. 

Con vivissima cordialità. 

 


