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   ABBIAMO CHIESTO AD ALCUNI COLLEGHI DI VALUTARE LA LEGITTIMA DIFESA NEL NOSTRO PAESE ! 

                                 “ Latina,Avvocato sorprende ladri in casa e ne uccide uno ” 

         

Il primo a risponderci e’ stato Luigi, sinceramente devo ammettere che è difficile poter 

scrivere  qualcosa in favore di chi subisce l'intrusione nella propria proprietà per due semplici 

ragioni:   

 In primo luogo  perché ultimamente è stata già approvata una legge al riguardo che, 

secondo me, giustifica proporzionalmente l'uso delle armi nel caso in cui si sorprende 

qualcuno all'interno della propria abitazione oppure in esercizi commerciali ecc. ecc.. 

Certamente non si potrà mai ammettere che il derubato spari alle spalle del ladro 

disarmato che sta scappando;  

 Secondariamente, caro Nino, nel momento in cui viviamo come scrivi tu della "presenza 

di faccendieri" addirittura anche nell'Arma o in altre Istituzioni, nonchè dico io di 

tanti privilegi e di elargizione di stipendi che ammontano annualmente a centinaia di 

migliaia di euro erogati dalla Pubblica Amministrazione, senza parlare dell'evasione 

fiscale ammontante a centinaia di miliardi di euro, come si può giustificare colui che 

spara al ladro che sta scendendo da una scala in legno. E' la stessa cosa che un padre 

serial killer e rapinatore voglia vietare al figlio usando le maniere forti di commettere 

furti. Con questo, per carità, non voglio giustificare chi ruba, voglio  soltanto dire che 

l'esempio di correttezza e di NON essere assolutamente approfittatori è una cosa 

molto importante per poter applicare una legge poi piuttosto severa. Insomma nel 

malcostume generale in cui viviamo di corruzione, di tangenti, di approfittatori, di abusi 

di ogni genere e di evasori, come si fa a giustificare chi spara e uccide il ladro sorpreso 

nella propria abitazione e che  sta scappando senza refurtiva. La difesa deve essere, 

come stabilisce la legge, proporzionata all’offesa e,nel caso in specie, credo che sia 

stata esageratamente sproporzionata.  

         Luigi 


