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Per la prima volta in Italia un libro affronta in modo approfondito le caratteristiche, le tecniche e la filosofia della scuola
israeliana, grazie a fonti dirette e qualificate. Una guida concreta, che si propone di trasmettere i principi fondamentali
della “via israeliana” al tiro da difesa e combattimento e, prima ancora, alla corretta preparazione e attitudine mentale
alla sicurezza e al combattimento. Attenzione, però: questo manuale non è un manuale. Non vuole essere una lezione
ma una esposizione: l'obiettivo non è insegnare, propagandare o tanto meno "vendere" il metodo israeliano, ma
illustrarlo con chiarezza, diradando eventuali equivoci e rispondendo a molte possibili curiosità, spiegandone la filosofia
e motivandone le scelte tecniche (che nascono da un'ampia esperienza sul campo, con profonde radici storiche, e da
costanti studi scientifici per affinarla). Sta a ogni lettore decidere, in piena autonomia, in che misura accogliere i
contenuti del libro per integrarli nel proprio bagaglio di competenze, in base al proprio livello di preparazione e ai
propri obiettivi.
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Gli autori
SDU (Security & Defense Unit) è un team specializzato in servizi di formazione high-end nell’ambito della sicurezza
strategica e tattica, della difesa, del combattimento (Scuola Israeliana). I membri del team SDU hanno alle spalle circa
vent’anni di attività operativa nei servizi di sicurezza e di formazione specifica in Israele. Hanno inoltre un curriculum
specifico come istruttori, avendo completato il rigoroso percorso di formazione dei formatori previsto dalla scuola
israeliana. Sono gli unici, in Italia, a essere diplomati presso Società ufficialmente riconosciute dal Ministero della
Difesa Israeliano. SDU offre servizi di formazione per differenti tipologie di destinatari: Forze armate, Forze dell’ordine,
Pubbliche amministrazioni, Istituti di vigilanza, operatori professionisti, aziende, attività commerciali, privati cittadini.
Sito web ufficiale: www.sdu-sec.it
Fabrizio Comolli
Fabrizio Comolli segue da anni un percorso formativo di difesa armata e disarmata con SDU e collabora con il team per
alcuni progetti. Ha una formazione umanistica (laureato in filosofia e in psicologia) e una lunga esperienza
professionale in editoria e comunicazione, ma coltiva in parallelo un particolare interesse per le tematiche della
sicurezza e della difesa (praticante da 25 anni di discipline di combattimento, in particolare muay thai, street fighting e
krav maga, è istruttore di difesa personale). Per le Edizioni Libreria Militare dirige la collana com.bat e ha curato e
tradotto l’edizione italiana del bestseller di D. Grossman e L. Christensen: On Combat. Psicologia e fisiologia del
combattimento in guerra e in pace.
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