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Legittima difesa dalla demagogia
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L'ultimo agghiacciante episodio è accaduto a Budrio, in provincia di Bologna. Un barista è stato
ucciso da un rapinatore. Quella pistola che ha sparato a un uomo che stava cercando di
difendersi dentro le sue mura, rimbomberà nell'aula della Commissione Giustizia della Camera
dove è in esame la modifica della "legittima difesa".

Si tratta di un tema particolarmente delicato, perché deve garantire il diritto di difendersi da
un'aggressione, cosa ben diversa dal farsi giustizia da soli. Ora c'è il rischio che l'emotività,
come del resto spesso è accaduto nel nostro Paese, o peggio ancora, le strumentalizzazioni,
pesino nel dibattito che è destinato ad approdare presto in Aula e a spezzare un equilibrio che il
nostro codice penale è riuscito a raggiungere.
Vorrei fare due premesse. La prima è che la sicurezza è un tema che non è di destra o di
sinistra. La sicurezza è un diritto dei cittadini e garantirla è compito delle istituzioni. Di destra o
di sinistra possono essere le strade più efficaci per cercare di garantirla. La seconda è che il
dramma di Budrio non ha niente a che vedere con il tema della "legittima difesa". Se anche la
vicenda non fosse finita in modo così drammatico, se anche il barista fosse riuscito, anche
sparando, ad avere la meglio su chi si era introdotto armato nel suo bar, a lui sarebbe stata
riconosciuta la "legittima difesa".
Il codice penale non lascia spazio ad altra interpretazione. E per valutare se sia davvero
necessaria una modifica legislativa o se, invece, quella modifica rischi di essere inutile se non
addirittura controproducente, bisogna sapere cosa già prevede il nostro ordinamento. L'art. 52
del codice penale è chiaro. Non è punibile chi ha commesso il fatto per difendere un diritto
contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all'offesa.
In caso di aggressione in una abitazione o in ogni altro luogo ove si esercita un'attività
commerciale, professionale o imprenditoriale, la "proporzione tra difesa ed offesa" è presunta
quando: a) vi è anche solo il pericolo di essere aggrediti; b)la vittima usa un'arma
legittimamente detenuta; c) a rischio non è solo l'incolumità delle persone aggredite ma anche
la tutela dei "beni propri o altrui".
Quando un ladro o un rapinatore entra, quindi, in una abitazione o in un luogo privato, vi è una
presunzione non solo di "proporzionalità" tra la condotta dell'aggressore e la reazione della
vittima ma anche una presunzione di pericolo. È ben diversa, del resto, la situazione di chi
spara e colpisce, anche mortalmente, chi sta rubando una mela in un giardino e chi reagisce
contro chi entra a casa tua per rubare, rapinare, violentare.
Non solo: la non punibilità è prevista, giustamente, anche in presenza della cosiddetta "legittima
difesa putativa", quando cioè, pur in assenza di un "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", si
ritiene in buona fede di trovarsi in una simile situazione, per paura, per la situazione psicologica
che si vive in momenti così drammatici.
Tanto è vero che il proprietario di un negozio, accusato di omicidio per aver sparato contro due
ladri che stavano scappando in auto, è stato assolto perché aveva agito nella convinzione, poi
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dimostratasi errata, che fossero armati e stessero per sparare. Non si può certo dire, quindi, che
i giudici non tengano conto, nelle loro valutazioni, della situazione psicologica, del turbamento
psichico, della paura se non del terrore, che si vive in simili situazioni. Proprio per questo è
importante che non si cancelli una norma di salvaguardia quale quella dell'eccesso colposo di
"legittima difesa" che alcune proposte di legge vogliono eliminare.
Se si eccedono colposamente i limiti imposti dalla legge - ad esempio si spara e si uccide chi è
entrato illegittimamente nella tua abitazione, non è armato e, accortosi della tua presenza,
scappa - sarebbe contrario ai princìpi di uno Stato di diritto, che un simile comportamento possa
non avere conseguenze anche penali. Non certo contestando l'omicidio volontario (pena non
inferiore a 21 anni e, in caso di aggravanti, l'ergastolo) ma, come la legge prevede, ipotizzando
eventualmente un reato colposo la cui pena, salvo casi particolarmente gravi, rientra nei limiti
della sospensione condizionale o non comporta il carcere.
Il problema, quindi, non è normativo ma piuttosto "comunicativo". Salvo i casi in cui è evidente
che sussistono i presupposti della "legittima difesa", è indispensabile fare delle indagini per
ricostruire la dinamica dei fatti. Il che implica, ad esempio, sentire eventuali testimoni o disporre
una perizia (balistica o medico-legale). Ebbene, in questi casi, proprio a tutela del diritto di
difesa, è doverosa l'iscrizione nel registro degli indagati.
E, in determinati casi, quando le versioni sono contrastanti, è necessario ipotizzare il reato più
grave per non rischiare l'inutilizzabilità di quegli atti. È comprensibile che, se questa iscrizione è
già interpretata come un'accusa, un'imputazione, una condanna, vi siano reazioni negative, che
possono però essere evitate se si chiarisce subito che si tratta di un atto dovuto la cui finalità è
quella di evitare ingiuste condanne (o ingiuste assoluzioni).
Tanto è vero che, nella maggior parte dei casi, arriva l'archiviazione o l'assoluzione per chi ha
subito l'aggressione. Le norme vigenti tutelano le vittime e non i delinquenti; distinguono caso
per caso; non permettono di farsi giustizia da soli ma riconoscono il diritto di difendersi dalle
aggressioni. Il dovere, e l'onere, di accertare la verità e applicare la legge, spetta alla
magistratura. Alla politica, specie in un momento come questo, quando grande è la confusione
sotto il cielo (e la situazione non è affatto favorevole), spetta evitare di strumentalizzare episodi
drammatici, modificando norme che funzionano e garantiscono quel difficile equilibrio che
costituisce un vero e proprio baluardo di ogni democrazia.
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