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Dal 1992 Ufficiale di complemento in congedo nell’Arma 
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Dal 1994 al 1998 è stato Cultore della materia di "Storia e 

tecnica militare" poi di “Storia militare” presso il Dipar-

timento di Storia Moderna e Contemporanea 

dell’Università degli Studi di Pisa.  
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l’Accademia Navale di Livorno, dove dal 2009 è struttu-

rato, unico docente di Storia nell’ambito del Ministero 

della Difesa. 
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all’estero, fra le quali sette opere monografiche, alcune 
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Saluto ai lettori 

 

Gentili Lettori, 

nel porgere il mio saluto deside-

ro ringraziare sentitamente il 

Generale di Divisione Riccardo 

Galletta e il Colonnello Michele 

Lippiello per la nomina a mem-

bro del Comitato scientifico 

della “Rassegna dell’Arma dei 

Carabinieri”.  

Sono ben lieto e onorato di po-

ter mettere a disposizione di 

questo prestigioso periodico le 

mie competenze nel settore del-

la Storia militare in modo da 

contribuire a elevare ulterior-

mente l’importanza della “Ras-

segna” nell’ambito scientifico 

sia italiano sia internazionale 

come obiettivamente si merita. 

Inoltre far parte di questo Co-

mitato scientifico mi rende par-

ticolarmente orgoglioso in 

quanto potrò riprendere ad ope-

rare - sia pure soltanto a livello 

culturale - per l’Arma, nella 

quale ebbi l’onore di servire fra 

il 1989 e il 1992. 


