
Ildibattitodelgiorno
Sicurezza, lariformaè fermainParlamento

Cambiarelalegge
trarabbiaediritti
È diventato il cavallo di battaglia di tutte le
forze politiche, ma la legittima difesa è già
ampiamenteprevistadalnostrocodicepe-
nale. Perché tanto dibattito allora? Perché
di fronte a episodi criminali sempre più nu-
merosi, sale forte la richiesta di tutelare
meglio le vittime, invece dei ladri. In Parla-
mento giace da tempouna propostadi mo-
difica dell’articolo 52 del codice penale ma
lapoliticahasempreavutoaltreprioritàda
affrontare.Illegislatore,delresto,devede-
cidere al di là dell’onda delle emozioni ed
evitare che poi la legge ottenga effetti di-
storti arrivando a legittimare il Far West.
Peresempio quandola scorsa settimana la
Corte d’assise d’appello di Venezia ha af-
frontato la sentenza per il duplice omicidio
di Martino e Pietro Mazza a Buttapietra, si
è trovata di fronte un imputato, Filippo
Manzo, già condannato all’ergastolo in pri-
mo grado, che si è appellato proprio alla le-
gittima difesa dopo aver sparato, nel mar-
zo 2015, 16 colpi a bruciapelo a padre e fi-
glio. S’è sempre dichiarato non colpevole e
l’ha ribadito minaccioso anche davanti ai
giudici lagunari di Palazzo Corner: «Quelli
mi hanno aggredito in casa mia la sera pri-
ma,chedovevofare?Aspettarechemiam-
mazzassero? Mi sono solamente difeso, io
sonounapersonaperbene».Igiudicinongli
hanno dato ascolto e hanno confermato
l’ergastolo, ma la storia serve, al contrario,
persegnareiconfinitral’azione-chelaleg-
ge giustifica - di chi «è costretto dalla ne-
cessità a difendere un diritto proprio o al-
trui contro il pericolo di un’offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata
all’offesa», e la reazione criminale tout
court di chi colpisce, in pratica senza moti-
vo, commettendo un reato vero e proprio:
per capirci, per Manzo non c’era alcuna si-
tuazione tale da rendere lecito il suo com-

portamento, motivo per cui è stato ricono-
sciutocolpevole diomicidio volontario.

Quando manca la giusta proporzione tra
causa ed effetto - nel diritto e non solo - si
passa dal lecito all’illecito, dal giusto allo
sbagliato,dall’impunibilealpunibile.E’quin-
difondamentale,perchifinisceaprocesso,
ilconcettodella«corrispondenza»tradife-
sa e offesa: deve esserci sempre una ade-
guatarelazionetrailcomportamentodichi
minaccia e quello di chi si protegge, altri-
menti non viene riconosciuta la discolpa a
chi, ad esempio, spara al rapinatore; se non
c’è motivo per premere il grilletto - e può
essere, ad esempio, che il delinquente in
questionenonsiaarmatoostiafuggendoe
quindi dia le spalle oppure semplicemente
cheabbiadesistitodallasuaazionecrimina-
le- sicommette un reato.

Nel 2015 la Lega Nord ha presentato una
propostainParlamentocheprevedela«le-
gittima difesa» in tutti i casi di violazione
del domicilio o del luogo di lavoro. Ciò che
hachiesto è ilriconoscimento dellanon pu-
nibilità di chi agisce, anche ammazzando,
per «respingere l’ingresso in abitazione o
nei luoghi di lavoro». Proposta riscritta nel
marzo scorso con l’emendamento del Pd
all’articolo 59 (non quindi il 52 sulla legitti-
ma difesa ma quello sulle attenuanti) ri-
guardantela«causadigiustificazione»:pre-
vedeche«lacolpadichiha compiutola vio-
lenza è sempre esclusa se l’errore riferito
allasituazione dipericolo è conseguenzadi
ungrave turbamento psichico».

Che significa? Che il giudice non conside-
ra eccesso di legittima difesa quella di chi
reagisce, ad esempio, ad una aggressione
notturnacompiuta daun malvivente arma-
to o con il volto coperto alla presenza di
donne, bambini, anziani o semplicemente a
danno di chi abbia già subito precedenti
sgradite visite. La questione, oltre che di
grandeattualità,èmoltodelicata:ildibatti-
todivide il Governo.

T
ra i firmatari della
nuova proposta di
legge c’è Matteo
Bragantini,

deputato di Fare!

A che punto siamo?
Tra due settimane il
progetto di legge torna in
aula e mi auguro che sia
ancora modificabile. Noi
chiediamo che chi subisce
una rapina e reagisce venga
giudicato celermente senza
finire in un vortice
giudiziario che comporta
stress psicologico e spese
economiche pesanti. A tal
fine il disegno di legge va ad
aggiungere un ulteriore
comma all’articolo 52 del
codice penale nel quale si
specifica che la
discriminante di pericolo
immediato per un familiare
debba ritenersi sempre
sussistente in presenza di
alcune circostanze
tassativamente previste. Se
per esempio l’evento sia
commesso con violenza o
minaccia, con l’uso di
un’arma, da persona
travisata o da più persone
riunite.

E sull’eccesso colposo della
legittima difesa?
Si interviene sulle

disposizioni di cui agli
articoli 55 e 59 del codice
penale, le quali disciplinano
rispettivamente le ipotesi di
eccesso colposo e di
scriminante putativa,
escludendo l’attribuzione a
titolo di colpa del reato di
omicidio o di lesioni nei casi
di legittima difesa
domiciliare.
La modifica legislativa
introduce una specifica
causa di non punibilità: la
condotta non sarà punibile
laddove la vittima che pone
in essere una reazione, in
uno stato di turbamento,
paura o panico, abbia
travalicato i limiti della
difesa legittima o abbia
ritenuto per errore che vi
fossero i presupposti
richiesti dalla legge.
Attendiamo il confronto.

Legittima
difesa I

n commissione
giustizia il deputato Pd
Vincenzo D’Arienzo
sta seguendo l’iter

della possibile modifica di
legge sulla legittima difesa.

La diatriba tra voi e la Lega ha
bloccato l’iter della legge. La
Lega Nord chiede che la difesa
sia sempre legittima.
Negli ultimi venti anni gli
italiani condannati si
contano sulle dita della
mano e sono stati casi in cui
è stato accertato che la
legittima difesa non
c’entrava nulla. Nonostante i
fatti, prevale una percezione
diversa, ovvero la diffusa
convinzione che difendersi
fa passare l’aggredito dalla
parte del torto. Questo, in
realtà, non è mai successo,
tant’è che nessuna delle
vittime è stata finora
condannata. Nel codice
penale chiunque ruba in
casa (furto semplice) è
punito con la reclusione da
uno a sei anni. Se, invece, si
realizzano alcune aggravanti
del reato la pena della
reclusione è da tre a dieci
anni. Per questa ragione,
abbiamo proposto
l’aumento della pena
minima per furto (semplice)
in abitazione: da un anno,

passerà a 3 anni. Nei fatti,
quindi, anche il furto senza
alcuna aggravante porterà al
carcere.

In discussione c’è soprattutto
l’aspetto psicologico.
Abbiamo proposto che sia
sempre esclusa la colpa della
persona legittimamente
presente nel domicilio che
usa un’arma detenuta
legalmente contro
l’aggressore, quando la
difesa è: conseguenza di un
grave turbamento psichico,
causata, volontariamente o
colposamente, dalla persona
che viola il domicilio. Si
inserisce nell’ordinamento
la condizione psichica di chi
reagisce e si difende perché
indotto dal ladro a farlo,
ovvero i casi che si sono
verificati negli ultimi tempi.

P
enalista di lungo
corso, Guariente
Guarienti invita a
«stare attenti». Il

rischio, spiega, di
confondere «quello che si
può fare da quello che non si
può, è concreto: bisogna
spaventarsi di fronte a
norme pericolose che
permettono ai cittadini di
diventare sceriffi».

Teme, avvocato, la deriva della
giustizia fai da te?
Credo che l’articolo 52 del
codice penale e i due commi
aggiunti dal Parlamento nel
2006 siano sufficienti per
tutelare le persone aggredite
nella propria casa o sul luogo
del lavoro: di fronte a una
rapina chi in buona fede
presunta si difende fino alla
morte dell’aggressore, è
tutelato dal codice.

Non serve quindi che scenda in
campo la politica.
Periodicamente, quando
accadono fatti che
costringono i giudici ad
avviare indagini
sull’aggredito, che ha ucciso
l’aggressore mentre fuggiva,
ci sono i partiti che
propongono riforme che, di
fatto, puntano ad una
giustizia privata prossima

alla vendetta. Se mi trovo un
ladro in casa e ho la motivata
convinzione che sia armato
ho il diritto di usare
un’arma, ma se desiste e
scappa non ho il diritto di
sparargli alla schiena.

La gente è esasperata dalla
mancanza di sicurezza.
Lo vedo. Quello che lascia
sconcertato è l’idea che in
presenza di un pericolo di
aggressione si possa
legittimare l’omicidio per
tutelare beni anche di infimo
valore. Così un agricoltore
sarà giustificato quando
sparerà a un ragazzo salito,
per rubare, su un albero di
ciliegie...“Aveva in mano una
forbice” si giustificherà e i
cittadini approveranno,
sempre che il ragazzo non
sia di buona famiglia...

L
a legge è
equilibrata. Per
l’avvocato Federico
Lugoboni,

presidente della Camera
penale veronese, non è
necessaria alcuna modifica:
l’articolo 52 del codice
penale sulla legittima difesa
va bene così com’è.

La gente implora più sicurezza
e la possibilità di potersi
difendere senza rischiare
condanne..
La norma garantisce già,
soprattutto con le modifiche
introdotte nel 2006 per i
casi di “furto in abitazione”,
un’adeguata tutela per chi si
trovi, a casa o sul lavoro, a
fronteggiare un’aggressione
che ne minacci l’incolumità.
E’ chiaro che la corretta
applicazione dell'istituto
muove dal caso concreto
rispetto al quale sarà il
giudice a dovere aggiornare
l’interpretazione dei concetti
di proporzione tra reazione e
minaccia.

Teme derive pericolose,
avvocato? Che dalla difesa si
passi al Far West, ad esempio?
Credo che le proposte di
modifica siano ispirate dalla
consueta abitudine ad
appagare appetiti

giustizialisti, laddove invece
il consenso dell’opinione
pubblica non andrebbe
ricercato con pericolose
semplificazioni che
trascurano le leggi già in
vigore.

La gente non accetta che, chi si
difende, possa passare da
vittima a colpevole. Come se
ne esce?
Ripeto, non si può e non si
deve confondere il singolo
episodio con l’istituto
giuridico che c’è ed è stato
modificato in modo incisivo
nel 2006.

Sembra quasi un braccio di
ferro tra rabbia e diritto?
Il braccio di ferro è
alimentato da un dibattito
che rifiuta l’esame del
problema.
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Gli ultimi dati forniti dal Viminale
sulla situazione della criminalità in
Italia nei primi 6 mesi del 2016 fo-
tografano un calo del numero di
reati: rispetto al primo semestre

del 2015 il totale si è ridotto del
16,2%. Nel dettaglio: omicidi vo-
lontari -21,3%; violenze sessuali
-20,3%, rapine in abitazione
-23,2% , furti in abitazione meno

15,1%.Calatiancheireatidiricet-
tazione (-20,8%), truffe e frodi in-
formatiche (-12,8%). In aumento
rapinealleposte(+6,4%)ereatile-
gatialladroga (+4,6%).

Incaloomicidi
rapineefurti
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