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A lezionedi sicurezzae legittima difesa zyvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLIHGEDCBA

(muk) A lezione di legittima
difesa.

L'assessorato alla cultura
con la biblioteca organizza,
in collaborazione con l'«ON-
SV» - Osservatorio Nazionale
Sostegno Vittime, venerdì 15
marzo alle 20.30 in sala con-
siliare «Difendiamo la Le-
gittima Difesa». L'iniziativa
punta ad informare residenti
e non solo riguardo nume-
rose tematiche legate al di-
segno di legge di riforma
della legittima difesa e a
quello del furto in abitazio-
ne.

Durante la serata interver-
ranno numerosi ospiti come
l'avvocato Elisabetta Aldro-
vandi, presidente dell'ONSV,

e Andrea Aceranti, crimi-
nologo e psichiatra forense
specializzato in «Analisi
Comportamentale e Profi-
ling» al Trinity College di
Londra.

«È un vero onore per il
comune di Manerba colla-
borare con l'Osservatorio
Nazionale Sostegno Vittime e
con professionisti di alto
spessore» spiega l'assessore
alla cultura Noemi Avigo,
che anticipa anche alcuni
argomenti che verranno trat-
tati durante la serata. «Rac-
conteremo come la difesa,
che è sempre legittima,
sia un principio che deve
passare al più presto: spesso
al giorno d'oggi i delinquenti

vengono trattati meglio delle
vittime. La sicurezza sarà al
centro del dibattito e sarà
interessante anche capire co-
me si sviluppa e si declina
l'insicurezza, che è legata in-
vece aduna mancata per-
cezione nel controllo delle
istituzioni e forze dell'ordi-
ne».

Il tema della sicurezza è un

Il tema della sicurezza è un
tema caldo in questo pe-
riodo, non solo a livello lo-
cale ma anche a livello na-
zionale. «In queste settimane
infatti l'aula della Camera ha
iniziato l'esame del disegno
di legge che riforma la legit-
tima difesa, esame che è già
stato approvato dal Senato»
conclude l'assessore. zvutsrqponmlihgfedcbaVTSRONMLIGEDCBA
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