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AVVOCATO SPARA E UCCIDE LADRO IN CASA : IO STO CON IL PROFESSIONISTA ! 

 

Ho letto con attenzione l’analisi fatta sulla 

legittima difesa da Luigi e non mi trovo 

d’accordo con le sue valutazioni. Per giudicare un 

uomo che impugna la pistola e spara per 

difendere la  propria famiglia o la sua proprieta’ 

che,lo faccia per paura,per rabbia o perche’ 

preso dal panico,a mio modesto avviso va sempre giustificato. Mi dispiace Luigi,  ma io sto con 

l’avvocato che a Latina a sparato colpendo a morte uno dei ladri entrati a casa dei suoi familiari 

per rubare. Mi dispiace per il pluripregiudicato, ucciso,che e ‘stato sorpreso con alcuni complici a 

svaligiare la casa dei genitori di Francesco Palumbo,cosi si chiama chi ha sparato, che ora e’ 

accusato di omicidio che gli viene contestato dai P.M i quali sostengono che il professionista non 

avrebbe agito in stato di necessita’.Rimane sempre l’interrogativo su come viene valutato  lo 

stato di necessita’ che prova un uomo a casa propria trovandosi, faccia a faccia con tre 

malavitosi che come abbiamo visto in altre occasioni sono decisi anche ad uccidere per 

impadronirsi del bottino. Se chi delinque e deve scontare la pena, anziche’ trovarsi all’interno di 

abitazioni di onesti cittadini si trovava,giustamente,all’interno di qualche carcere a pagare il suo 

debito con la giustizia, oggi non ci troveremmo a commentare l’ennesimo fatto delittuoso che 

addolora tante famiglie. Purtroppo,come sostengono tantissimi pregiudicati, soprattutto 

stranieri, in Italia in galera non ci sta nessuno ,specialmente chi ha commesso reati contro il 

patrimonio. Ritengo che l’avvocato abbia fatto bene a difendersi e che non gli si puo’ contestare 

l’omicidio volontario come ha scritto qualche giornale,ma semmai eccesso di legittima difesa. 

Vedremo come finira’ !  

Nino 

 

 

 


