
 

 

 
 

 
 
 
 
“Terrò questo libro tra i miei volumi più’ 

preziosi perché quando si parla di calcio 

diventiamo tutti allenatori, quando si parla di 

Covid diventiamo tutti virologi, ma quando si 

parla di criminologia Vittorio Rizzi e Anna 

Maria Giannini sono esperti davvero” 
 

FEDERICA SCIARELLI – Giornalista 

 
Ci sono diverse cose che accomunano i bravi 

scienziati e i bravi investigatori. La capacità di 

elaborare buone ipotesi esplicative dei fatti; la 

capacità di ricercare con efficacia i dati di fatto 

che possono confermare quelle ipotesi. Più 

importante di tutte però è la disponibilità a 

mettere in discussione le proprie intuizioni, 

tenendo lo sguardo aperto ai dati di realtà che 

possono smentirle. Il dubbio metodico è lo 

strumento fondamentale dell’investigazione” 
 

GIANRICO CAROFIGLIO – Scrittore 

 
“This handbook is the synthesis of the 

excellent expertise of the italian law 

enforcement bodies.” 
 

JÜRGEN STOCK - Segretario Generale INTERPOL 

 
 
 
 
Incontriamoci in sicurezza in questo 
periodo nel quale l’attenzione per la propria 
e altrui salute richiede l’osservanza di alcune 
semplici regole. 
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Quanto il lavoro delle Forze di Polizia 
somiglia alle storie che raccontano 
omicidi e indagini e che appassionano il 
pubblico di film, libri e serie tv in tutto il 
mondo? 
Quanto contano la preparazione, la 
scienza il rispetto delle regole, l’umanità, 
la motivazione e certamente l’intuito per 
garantire attenzione e giustizia alle 
vittime? 
Che ruolo ha lo psicologo negli ambienti 
investigativi e della prevenzione? 
Vittorio Rizzi investigatore di grande 
esperienza con un percorso 
professionale speso nel mondo della 
sicurezza e Anna Maria Giannini 
docente universitaria di psicologia e 
voce autorevole nello studio dei 
comportamenti umani, ci accompagnano 
in un viaggio che parte dal sopralluogo, 
per passare alle scienze forensi, all’esame 
di crimini più gravi fino ad arrivare ai 
temi della vittimologia, della nascita della 
violenza, della comunicazione e del 
giornalismo investigativo. 
Dando voce a professionisti che 
lavorano quotidianamente perché siano 
assicurate libertà e sicurezza dei cittadini, 
in un mondo in cui la minaccia cambia 
rapidamente e intercettare i segnali di 
pericolo richiede analisi, studio e 
conoscenza. 
Un libro coinvolgente in cui non si 
riconosceranno solo gli “addetti ai 
lavori”. 
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