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Sicurezza, [a riforma è ferma in Parlamento

In calo omicidi
rapineefurti

Gli ultimi dati forniti dal Viminale
su[[a situazione della criminalità in
Italia nei primi 6 mesi del2016 fo-
tografano un calo del numero di
reati: rispetto a[ primo semestre

det 2015 il totale si è ridotto del
16,2%. Net dettagtio: omicidi vo-
tontari -21,3%; violenze sessuali
-20,3o/o, rapine in abitazione
-232o/o. furti in abitazione meno

15,17o. Calati anche i reati di ricet-
tazione f20,8%), truffe e frodiin-
formatiche (-72,8o/o). In aumento
rapine alle poste (+6,47o)e reatite-
gati alla droga ( +4,60/o).
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finire invorticilegali
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I leggecèMatteo
I- Bragantini,

deputato di Fare!

Ache punto siamo?
Tradue settimane il
progetto di legge torna in
aulaemi augrrro chesia
ancora modificabile. Noi
chiediamo che chi subisce
una rbpina 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
codicepenale nel quale si
specificachela
discriminante di pericolo
immediato per un familiare
debba ritenersi sempre
sussistente in presenza di
alcune circòstanze
tassativamente previste. Se
per esempio l'evento sia
commesso con violenza o
minaccia, conlîso di
un'arma" dapersona
travisata o dapiù persone
riunite.

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

Matteo Bragantini

disposizioni di cui agli
articoli gg e g9 delcodice
penale, le quali disciplinano
rispettivamente le ipotesi di
eccesso colposo e di
scriminante putativa,
escludendo I'attribuzione a
titolo di colpa del reato di
omicidio o di lesioni nei casi
dilegittimadifesa
domiciliare.
Lamodificalegislativa
introduce una specifica
causa di non punibilità: la
condotta non sarà punibile
laddove la vittima. che qone
ln essere una reazlone, ln
uno stato di turbamento,
paura o panico, abbia
travalicato i limiti della
difesa legittima o abbia
ritenuto per errore chevi
fossero i presupposti
richiesti dallalegge.
Attendiamo il confronto.

semprelacolpa
ncommissione
giustizia il deputato Pd
Vrncenzo D'Arienzo
sta seguendo l'iter
possibile modificadi
sulla legittima difesa.

La diatriba tra voi e la Lega ha
bloccato llter della legge. La
Lega Nord chiede che la difesa
sia sempre legittima
Negli ultimivenli anni gli
italiani condannati si
contano sulle dita della
mano e sono stati casi in cui
è stato accertato chela
legittimadifesanon
c'entrava nulla. Nonostante i
fatti, prevale una percezione
diversa oweroladiffirsa
convinzione che difendersi
fa passare I'aggredito dalla
parte del torto. Questo, in
realtà, non è mai successo,
tantè che nessunadelle
vittime è statafinora
condannata-Nel codice
penale chiunque ruba in
casa(furto semplice) è
punito con la reclusione da
uno a sei anni. Se, invece, si
rea l i zzano alcune aggravanti
del reato lapenadella
reclusione è datre a dieci
anni. Per questa ragiong
abbiamoproposto
l'aurnento dellapena
minima per fu rto (semplice)
in abitazione: da un anno,

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

In discussione c'è soprattutto
lhspetto psicologico.
Abbiamo proposto che sia
sempre esclusala colpa della
persona legittimamente -

presente nel domicilio che
usaun'armadetenuta
legalmente contro
I'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
indotbo dal ladro a farlo,
owero i casi che si sono
verificati negli ultimi tempi.

VINCENZOD'ARIENZO

Chisidifendenonpuò I Voglialno escludere

I
della
legge

Vincenzo DArienzo



GUARMNTEGUARIENTI

Attenzione alrischio
dei cittadini sceriffi

ènalistadilungo
corso, Guariente
Guarienti invita a
<<stare attenti>>. Il

rischio, spiega, di
confondere <<quello che si
può fa.re da quello che non si
può, è concreto: bisogna
spaventarsi di fronte a
norme pericolose che
permettono ai cittadini di
diventare sceriffi>>.

Teme, awocato,la deriva della
giustizia fai da te?
Credo che I'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
rapinachi inbuonafede
presunta si difende fino alla
morte dell'aggressore, è
tutelato dal codice.

Non serve quindi che scenda in
campola politica
Periodicamente, quando
accadono fatti che
costringono i giudici ad
awiareindagini
sull'aggredito, che ha ucciso
I'aggressore mentre fuggiva,
ci sono ipartiti che
propongono riforme che, di
fatto, puntano ad una
giustizia privata prossima

Guariente Guarienti

alla vendetta. Se mi trovo un
ladro in casa e ho la motivata
convinzione che sia armato
hoil dirittodiusare
un'arma-mase desiste e
scappanon ho il diritto di
sparargli alla schiena.

La gente è esasperata dalla
mancanza di sicurezza.
Lo vedo. Quello che lascia
sconcertato è I'idea che in
presenza di un pericolo di
ag8ressrone sr possa
legittimare I'omicidio per
tutelare beni anche di infimo
valore. Così un agricoltore
sarà giustifi cato quando
sparerà a un ragaazo salito,
per rubare, su un albero di
ciliegie...'Aveva in mano una
forbice" si giustificherà e i
cittadini approverarìno,
sempre che il Í agazzo îon
sia di buona famiglia...

FEDERICOLUCCIBOM

Lanonnac'ègià
non sen/e modificarla
y aleggeè

t equilibrata. Per
I - I'awocato Fedeúco

-L-a Lugoboni,
presidente della Camera
penale veronese, non è
necessaria alcuna modifica:
I'articolo 5z del codice
penale sulla legittima difesa
vabene così comè.

Lagente implora più sicurezza
e la possibilità di potersi
difendere senza rischiare
condanne-
Lanormagarantisce Stà
sopratbutto con le modifiche
introdotte nel 20O6 per i
casi di "furto in abitazione".
un'adeguata tutela per chi éi
trovi, acasao sul lavoro, a
fronteggiare unbggressione
che ne minacci lîncolumità.
E chiarochelacorretta
applicazione dell'istituto
muove dalcaso concreto
rispetbo al quale sarà il
giudice a dovere aggiornare
llnterpretazione dei concetti
diproporzione tra reazione e
nìlnaccla.

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

giustizialisti, laddove invece
il consenso dellbpinione
pubblicanon andrebbe
ricercato con pericolose
semplificazioni che
trascurano le leggi già in
\1gore.

Lagente non accettache, 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 conltstituto
giuridico che cè ed è stato
modificato in modo incisivo
nel zoo6.

Sembra quasi un braccio di
ferro tra rabbia e diritto?
Il braccio di ferro è
alimentato da un dibattito
che rifiutal'esame del
problema.

Federico Lugoboni


