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“Per compiere grandi passi  
non dobbiamo solo agire,  

ma anche sognare,  
non solo pianificare ma anche credere.”  

 
Anatole France (1844 - 1924) 
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Ringraziamenti 
 
 
 
 
 
In Italia, i primi maestri di arti marziali che hanno capito 
l’importanza di creare un metodo di difesa personale finalizzato 
esclusivamente all’addestramento degli operatori di polizia, sia-
mo stati io e il M° Ben Giorgio Ciampi. 

Il nostro cammino di avvicinamento verso l’individuazione di 
una combinazione di tecniche organizzate in metodo che corri-
spondesse al nostro modello di difesa personale e successivamen-
te di autodifesa è iniziato alla fine del 1968 a Milano, quando per 
motivi di servizio, abbiamo cominciato a frequentarci nel dojo del 
3° Reparto Celere del Corpo delle Guardie di PS. 

All’inizio del 1969 fui trasferito presso quel Reparto e ricordo 
che nonostante gli impegni di servizio fossero quasi a tempo pie-
no, la passione per il Judo che condividevo con gli altri atleti, ci 
aiutava a conciliare il lavoro con la pratica sportiva. 

Di quel periodo, ricordo con soddisfazione i successi agonistici 
del Gruppo Sportivo FF. OO. Milano – Judo, costituito di un pic-
colo nucleo di atleti, tutte guardie del Reparto (così si chiamava-
no all’epoca) e un Ufficiale che ero io. 

Il Palmares della Società, sotto la guida del M° Ciampi, poteva 
vantare diversi titoli di Campione d’Italia in più categorie. 

Nel 1970 fui trasferito alla Sezione Polizia Stradale di Torino 
dove gli impegni di servizio, anche se diversi da quelli di Milano, 
non lasciavano ugualmente molto spazio al tempo libero. 

Tuttavia, grazie alle sollecitazioni del M° Ciampi che mi stimo-
lava a continuare la pratica del Judo, intrapresi il percorso di    
Insegnante Tecnico e oggi posso vantare di essere coautore e di 
aver codificato i metodi PSD, MGA e infine di aver realizzato 
MGA system. 
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Non c’è dubbio che debbo ringraziare lui se oggi ho potuto 
pubblicare questo manuale che è il primo di un’opera che sarà 
composta di tre volumi indirizzati verso l’esplorazione degli    
aspetti teorici e tecnici di MGA system.  

Questo sistema, come vedremo, è l’evoluzione del metodo 
MGA che, dalla sua codificazione, ho diffuso per sette anni tra i 
tecnici della FIJLKAM. 

Com’è noto, l’esigenza iniziale mia e del M° Ciampi  era rivol-
ta alla ricerca di un metodo di addestramento alla difesa persona-
le finalizzato all’autotutela degli operatori di polizia. 

Una volta individuata quella che ci sembrava potesse essere 
l’idea finale, ormai convinti di poter realizzare il metodo che vo-
levamo, cominciammo a studiare la possibilità di rinnovare anche 
la metodologia didattica della difesa personale. 

Il nostro intento era di proporre qualcosa di innovativo che fos-
se diverso da quanto avevamo utilizzato fino ad allora e che fosse 
finalizzato proprio all’addestramento degli operatori di polizia. 

Io in particolare, che in quegli anni ero ancora in servizio e che 
avevo comandato importanti Reparti Mobili come quello di    
Napoli e Milano, avvertivo l’esigenza di esplorare meglio il setto-
re dell’addestramento in cui le tecniche operative diventano tec-
niche di difesa personale. 

Ritenevo che la nostra ricerca dovesse produrre qualcosa che 
fosse totalmente diverso da quanto veniva correntemente insegna-
to.  

Qualcosa che potesse valorizzare e non sminuire, attraverso un 
insegnamento sterile, quanto ci era stato tramandato nel tempo da 
coloro che ci avevano preceduto che, in effetti, costituiva il  
know-how della Polizia di Stato in materia di difesa personale e 
Tecniche operative. 

Volevo perfezionare queste conoscenze arricchendole con altre 
più attuali e fondamentali per la formazione di base degli operato-
ri di polizia come l’uso dello sfollagente, le tecniche di ammanet-
tamento, la perquisizione personale e così via. 
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Vista la mia esperienza nei servizi di O.P., ritenevo importante 
proporre un modo diverso e più professionale di utilizzare lo sfol-
lagente, a mio parere, strumento utilissimo anche per tutti gli ope-
ratori che svolgono servizi di prevenzione. 

Da questa esigenza, scaturiva il mio incontro con il Kali filip-
pino in quanto il M° Ciampi mi metteva in contatto con il         
M° Maurizio Maltese grande esperto di arti marziali in particolare 
del sud est asiatico. 

Colgo pertanto l’occasione per ringraziare il M° Maltese che 
mi ha introdotto verso la conoscenza di questo efficace, bellissi-
mo e interessantissimo metodo di combattimento. 

Un volta realizzato un vero e proprio metodo per la Polizia di 
Stato e dopo aver ricevuto l’approvazione per il lavoro prodotto, 
insieme agli altri coautori del metodo PSD, abbiamo subito 
pensato che un progetto similare, poteva essere utile anche per i 
cittadini comuni che volevano imparare a difendersi. 

Sulla scorta dell’esperienza maturata, avevamo rielaborato la 
costruzione tecnica del lavoro appena concluso per creare un me-
todo di autodifesa (non un’arte marziale sportiva proposta come 
autodifesa) che avevo denominato MFC, destinato ai cittadini 
comuni. 

Metodo efficace ma non improntato alla violenza gratuita. 
Per la sua realizzazione, così come per i successivi lavori, mi 

sono avvalso della collaborazione di alcuni operatori di polizia 
che erano stati con me fin dai tempi delle inimitabili FF. OO. 
Napoli - Judo e in tutto il periodo in cui sono stato in servizio 
presso la Scuola della P. di S. di Roma. 

Alcuni di essi, Istruttori di difesa personale della P. di S. e   
Insegnanti Tecnici di Judo della FIJLKAM, mi sono stati vicini 
per lunghi anni, dimostrandomi in più occasioni la loro amicizia 
lavorando al mio fianco, al di fuori dell’orario di servizio. 

Dopo la collaborazione che mi hanno fornita per svolgere alcu-
ne verifiche pratiche indispensabili per la realizzazione del meto-
do PSD, del metodo MFC (Metodo della Flessibilità o della 
Cedevolezza) e poi del metodo MGA, si sono prestati anche per 



12 
 
 

aiutarmi a sperimentare il modo più semplice ma allo stesso tem-
po efficace per insegnare le tecniche che oggi sono parte inte-
grante dei due programmi tecnici di MGA system. 

Essi sono: 
• Tiziana Baranello, Istruttore Judo - c. n. 5° dan; 
• Maurizio Angioletti, Istruttore Judo - c. n. 4° dan; 
• Cirillo Colomba c. n. 3° dan Judo. 
Una menzione particolare merita l’Isp. Sup. Giovanni Galeone, 

c. n. 4° dan Judo, che all’epoca ricopriva l’incarico di Responsa-
bile degli Istruttori di Difesa Personale della Scuola della P. di S. 
di Nettuno. 

L’Isp. Galeone, una volta compreso il valore tecnico del meto-
do da noi proposto, ha collaborato fattivamente alla sua realizza-
zione per poi applicarlo con successo nei corsi per la formazione 
dei nuovi Istruttori della P. di S. che ha tenuto presso la Scuola di 
Nettuno. 

Dopo questo doveroso atto di riconoscimento, passerò ad esa-
minare il percorso fatto per giungere alla codificazione del primo 
metodo di difesa personale e quindi di autodifesa decisamente  
italiano.  
 

l’Autore 


