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 Seminari 
Uso logico e ragionevole della forza nella difesa personale

Questi seminari hanno l’obbiettivo, specifico e primario, di fornire ai partecipanti le 
diverse informazioni necessarie per potere autonomamente  organizzare le proprie 
attività di sicurezza personale. Tali Informazioni sono logiche e coerenti per poter 
comprendere adeguatamente questa delicata e sensibile materia; informazioni fornite 
con competenza e risultati di reali esperienze professionali acquisite in molti anni di 
lavoro pratico e di studio sul campo.

Sempre più spesso al pubblico vengono offerti - da improvvisati impreparati - sistemi 
e tecniche di difesa personale che possono portare ad esiti gravi, se adottati da 
persone “normali” non dotate di quelle caratteristiche fuori dal comune - 
caratteristiche proprie dei così detti “campioni”-.

Nella maggioranza dei casi, i sistemi di difesa personale non sono, per motivi logici, 
realmente efficaci.

NON BISOGNA DIMENTICARE CHE, GENERALMENTE, COLUI CHE E’ STATO IN CARCERE 
E/O VIVE IN “STRADA”, RICORRENDO AD ESPEDIENTI PIU' O MENO CRIMINOSI PER 
SOPRAVVIVERE,   NON SOLO HA UNA ABITUDINE ED UNA PREPARAZIONE AL 
CONFRONTO FISICO QUASI "NATURALE", MA E’ ANCHE  DOTATO DI UNA MOTIVAZIONE 
PSICOLOGICA MOLTO PIU’ ELEVATA RISPETTO AI COMUNI CITTADINI: INFATTI, A 
DIFFERENZA DI UNA PERSONA “NORMALE”, NON HA “NULLA DA PERDERE” !!!!

La realtà è che le persone che, si rivolgono alla maggior parte dei corsi proposti sul 
“mercato”, vengono illuse di potersi difendere a mani nude e con la possibilità di non 
farsi male: ciò è SCIENTIFICAMENTE e TOTALMENTE FALSO. In un combattimento reale, 
corpo a corpo, non c'è un vincente ed un perdente ma, “quando va bene”, ci sarà un 
vincente ferito e un perdente molto ferito. 



E’ sufficiente riflettere sul fatto concreto e storicamente documentato del perché 
sono state costruite, fin dalla preistoria, le armi bianche prima e, successivamente, 
armi da fuoco sempre più efficienti, per giungere, infine alla creazione delle armi di 
distruzione di massa. L'ideazione di armi di difesa e di attacco, infatti, è stata indotta 
dalla necessità di avere la meglio su di un nemico numericamente superiore e/o 
fisicamente più forte, nella acquisita consapevolezza che il confronto corpo a corpo 
fosse insufficiente a tutelare l'integrità fisica delle persone.

Quando l’uomo ha cominciato a combattere con gli altri uomini, dopo aver avuto la 
meglio sugli animali (generalmente ben più forti dal punto di vista fisico), e dopo aver 
accantonato il confronto a mani nude, ha dovuto usare strategie mirate, mirate prima, 
ad acquisire il maggior numero di informazioni possibile sullo stato 
dell’organizzazione "nemica" e sul possesso dei mezzi offensivi e difensivi della 
stessa, per poi pianificare, in base alle informazioni acquisite, un sistema idoneo a 
conseguire la supremazia nel confronto armato, mediante lo sviluppo e l'attuazione di 
sistemi organizzati superiori.

I sistemi, i metodi e le azioni di difesa e sicurezza anti-crimine devono essere 
organizzati, strutturati ed articolati in modo tale  che diverse azioni, in sinergia fra 
loro, possono far crescere notevolmente la percentuale di probabilità di sicurezza e la 
sopravvivenza in situazioni pericolose e/o drammatiche!  COSA BEN DIVERSA dal 
proporre soluzioni che, in realtà, possono verificarsi solo nei film e con una buona 
dose di fantasia. Sistemi basati sulla preparazione e sull’attuazione di ragionamenti 
logici ed azioni concrete, nelle quali si verifica   l'assoluta coniugazione fra l’uso, in 
primo luogo, dell’intelletto, della tecnologia delle comunicazioni poi, dell’intervento 
celere delle forze di sicurezza (istituzionali e private) e, come ultima ed estrema 
risorsa, dell’uso di tecniche di combattimento.

Le tecniche di combattimento, sono comunque e sempre pericolose ed è per questo 
motivo che, frequentando corsi seri, si viene preparati a distinguere le azioni che 
potrebbero realizzare una soluzione reale di difesa, o che potrebbero portare ad 
un’ipotesi di "eccesso di difesa personale”.

Sin da ora possiamo anticipare che nel seminario, si avrà, nello spazio di poche ore, 
la certezza che LA COSA MIGLIORE e’ non perdere tempo e denaro nel frequentare 
corsi inutili e/o rivolgersi alle ‘figure non professionali non competenti’.

L’uso del marketing e della comunicazione, in un campo così sensibile e delicato 
come la Sicurezza Operativa Anti-crimine, deve necessariamente essere DISCRETO, 
RISERVATO e PERSONALIZZATO, perché solo così i relativi Prodotti ed i Servizi 
conservano intatta la propria EFFICACIA.

Quanto detto, in questa prima fase, non è frutto del nostro ingegno, ma solo 
dell’approfondimento di concetti e fattori scientifici, che sono a disposizione di 
chiunque e si trovano nei programmi scolastici nei libri di testo della scuola 
elementare.



La sicurezza   è diventata, in ambito sociale, un bisogno primario; si è sviluppato 
così un grande mercato, con forti interessi economici, nel quale troppi personaggi 
opportunisti, improvvisati ed impreparati, approfittano delle paure sociali e 
propongono, con negligenza, inconsciamente o consciamente, servizi e prodotti 
organizzati come i comuni prodotti da banco. La crescita indiscriminata del numero di 
tali speculatori è da imputarsi, prevalentemente, al fatto che nell'ambito della difesa 
personale e della sicurezza anti-crimine, non esiste un Organo Istituzionale 
appropriato,qualificato e scientifico, che svolga un compito di vigilanza sul “Privato”. 
Ad ognuno è consentito, nel vuoto legislativo e nella carenza assoluta di controllo, di 
improvvisarsi “ad esperto di sicurezza e di difesa", provocando spesso danni 
gravissimi.

Oltre alle Soluzioni di Difesa Personale e Self-Security in generale, questi seminari 
offrono la possibilità all’Utente  di non subire DANNI causati da questi personaggi che 
sono, sicuramente, la Vostra PRIMA MINACCIA E VERA FONTE DI RISCHI, prima ancora 
della criminalità.

I Sistemi devono necessariamente essere accessibili solo e soltanto a persone 
autorizzate. E’ evidente che, pubblicando e diffondendo in modo indiscriminato 
sistemi, informazioni, tattiche e, tecniche di Sicurezza Operativa, chiunque ne viene a 
conoscenza, sia le persone perbene, sia i malfattori dai quali, tutti noi, avvertiamo il 
bisogno primario di difenderci. I sistemi pianificati,organizzati,distribuiti ed esecutivi 
di Sicurezza Operativa anti-crimine, per essere EFFICACI, devono essere 
ASSOLUTAMENTE RISERVATI: renderli pubblici, se non ad Utenti Selezionati ed 
Autorizzati, equivale al privarli di ogni efficienza ed utilità concreta.

 UNA SOLA CONSIDERAZIONE FINALE :

RICORDATE CHE QUALORA SUBISTE UN ATTACCO E/O UNA AGGRESSIONE,  NON POTRESTE RIMEDIARE  
AI DANNI FISICI SUBITI DANDO LA COLPA A CHI VI HA CONSIGLIATO O INSEGNATO UN SISTEMA 
SBAGLIATO!

PURTROPPO CAPIRETE, SULLA VOSTRA PELLE,   CHE SIETE VOI E SOLTANTO VOI   CHE NON AVETE 
SAPUTO VALUTARE ATTENTAMENTE LE PERSONE ED I SISTEMI CHE VI SONO STATI PROPOSTI.    

Attenzione - N.B.   

E’ importante precisare, a proposito degli istruttori citati nei contenuti del testo sopra scritto,  
che non si intende fare “di un’erba tutto un fascio” ed indistintamente screditare tutti gli 
istruttori ed i sistemi che sono offerti al pubblico; si ritiene invece, giusto e corretto guidare i 
fruitori a distinguere “quelli buoni da quelli cattivi”. 
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                                                                                        Marco Baioni 

Consulta il profilo professionale di Marco Baioni Linkedin: 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=220520989&authType=name&authToken=SH8d&locale=it_IT&pvs=pp&trk=ppro_viewmore
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