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“Legalità e cittadinanza attiva” 
(Riprendono gli incontri tematici presso la Casa Circondariale di TRIESTE) 

 
Saremmo felici di averLa ospite alla presentazione del libro: 
 

“PREVENIRE, TUTELARSI, DIFENDERSI” 
Come salvaguardare la propria sicurezza dalle insidie della criminalità 

 
del Prof. Pierpaolo MARTUCCI, docente in criminologia, nonché autorevole componente del Centro Studi 
Criminologici di Venezia Mestre, sodalizio scientifico che ha dato la propria adesione all’iniziativa, e del Col.T. dei 
Carabinieri, Stefano LUPI, coautore. 
 Sarà presente il Prof. MARTUCCI. 

 
12-2-2009 alle ore 16.30 – Sala conferenze della Casa Circondariale, Via Coroneo n. 26 

 
La sicurezza “costa”, affermazione banale ma vera ! 
La collettività tutta contribuisce economicamente alla stessa attraverso l’imposizione fiscale statale e locale, oltre che con 
l’adozione di misure “singole”, finalizzate ad aumentare la invulnerabilità delle case private, dei luoghi di lavoro, etc. etc.- 
Le forze dell’ordine, che vengono trattate in relazione alle loro specialità all’interno del libro, sono da sempre impegnate a 
fare sicurezza. 
Ciò però non può bastare ed un modo intelligente, rispettoso anzitutto dei principi di legalità su cui si basa il nostro 
ordinamento, e che deve sempre più appartenere al nostro modo di vivere e pensare, può contribuire ulteriormente a 
consentire alle forze dell’ordine di concentrare su bersagli di maggiore complessità la loro diuturna azione. 
Il cittadino sarebbe opportuno che non si sostituisse, se non nei casi tassativamente indicati dalle leggi, alle stesse: 
professionalità, capacità investigative, strumenti e conoscenze adeguate, non possono essere banalizzate dando vita a 
forme autonome di organizzazione della sicurezza sul territorio. 
Però, adottare misure intelligenti, intuitive e non mancando di “essere presenti” in relazione ai luoghi, pubblici o privati, 
agli orari, alle condizioni ambientali in cui ci si possa trovare, in viaggio, nella “casa virtuale”, sempre più esposta alle 
insidie informatiche, già costituirebbe un grande aiuto verso le istituzioni che sono deputate alla sicurezza. 
Il libro “PREVENIRE, TUTELARSI, DIFENDERSI”, edito da Mondatori, Oscar Guide, vuole essere un contributo in tal 
senso, sposando la sensibilità giuridica dello studioso del diritto con l’esperienza pratica, reale, di chi, operatore 
specializzato della sicurezza, consente, insieme allo sforzo quotidiano di tutti gli organismi, umani, preposti, di rendere 
concreta tale irrinunciabile precondizione di uno Stato che voglia continuare ad esser tale. 
 
Programma: 
 
16,30 Saluti alle autorità ed al pubblico 
 
16,40 L’autore presenta il libro 
 
17,10 domande della stampa e del pubblico 
 
17,40 chiusura dell’iniziativa. 
   

Si accede solo con invito, in considerazione del numero limitato di posti (non oltre 100). 
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