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APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI LA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA, MENTRE VIENE                 

ACCANTONATA LA NORMA SU L'USO LEGITTIMO DELLE ARMI DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA 

A.D.R:  Caro Gaspare, torniamo a parlare della legge sulla legittima difesa, 

approvata ieri dalla Camera dei Deputati e che dopo l’approvazione, tra qualche 

settimana, al Senato della Repubblica, finalmente, diventerà legge e consentirà 

ai cittadini di poter difendere la propria vita e quella di un familiare all’interno 

della propria proprieta’: casa, negozi e pertinenze. Finalmente si introducono 

limiti più stretti alla discrezionalità del giudice in materia di difesa legittima. 

Si torna a legiferare dopo la legge Castelli n.59/2006, introducendo misure di buon senso. C'è da chiedersi del 

perchè non si è intervenuti sull'articolo 408 del codice di rito, prevedendo l'archiviazione dei procedimenti, 

appunto perchè la difesa non costituisce reato.  Alcuni parlamentari, dopo l’approvazione della legge, hanno 

voluto chiarire: "Vogliamo rassicurare gli italiani sulle fake news secondo cui la nuova legge sulla legittima difesa 

creerebbe una situazione di far west Niente di tutto questo, le regole sul possesso di armi restano invariate. 

Non solo, è impossibile impedire che partano le indagini se un malintenzionato viene ferito o rimane ucciso, così 

come spetterà al giudice valutare caso per caso. Se chi ha agito per legittima difesa verrà sottoposto a 

processo e dimostrerà la propria innocenza, lo Stato gli rimborserà le spese legali. Infine i processi che 

riguardano questi casi avranno la priorità rispetto agli altri e si concluderanno prima”. Alcuni colleghi in 

servizio,mi hanno fatto notare come il legislatore non sia intervenuto ad   armonizzare l'articolo 52 con 

l'articolo 53 e con l'articolo 55 del codice penale ? Risposta: Il voto è stato accolto, favorevolmente, dagli applausi 

dei deputati delle forze politiche di maggioranza e di alcuni dell’opposizione, solo pochi hanno espresso il voto contrario 

anche se appartenenti sia alla maggioranza che all’opposizione. Dal 26 marzo il provvedimento passerà al vaglio del 

Senato per la terza lettura «Che nessuno si metta in testa che con questa legge ci sarà il Far West. Ci sarà 

sempre un'indagine e spetterà sempre al giudice valutare la legittimità della difesa. Una cosa è certa: è compito 

delle forze dell'ordine tutelare i cittadini e la loro sicurezza. Con questa legge di sicuro i processi sulla 

legittima difesa saranno più veloci». Cosi ha dichiarato la ministra Bongiorno” Ora mancano pochi passi al 

traguardo finale, speriamo che non ci siano altri intoppi, con la legge ritengo che finiranno i calvari giudiziari per chi si 

difende e per chi reagisce ad un'aggressione in stato di turbamento.  A.D.R: Perchè le forze di polizia, 

contrariamente ai cittadini avranno condizioni giurisdizionali diverse se utilizzeranno le armi nell'esercizio delle 

loro funzioni? I nostri tutori dell’ordine, in assenza di queste modifiche saranno giudicati sull'eventuale eccesso 

colposo e risponderanno personalmente del risarcimento dei danni. Insomma Poliziotti, Carabinieri e finanzieri, 

avranno una protezione giuridica diversa (inferiore) dai comuni cittadini. Risposta: ritengo che il legislatore avesse 

l’obiettivo di tutelare i cittadini che, quotidianamente, subiscono violenze, quasi sempre, all’interno delle proprie 

abitazioni. Mentre non si e’ preoccupato di rivedere la legge su l’uso legittimo delle armi da parte delle forze di polizia, 

nell’esercizio delle loro funzioni per prevederne la tutela giuridica come un comune cittadino. A.D.R: Gaspare, 

secondo tè che ruolo hanno esercitato il ministro dell’interno (sempre pronto a fare proclami) gli uffici legislativi 

del dipartimento e dei comandi generali, i sindacati della polizia di stato in carica e quelli che si stanno 

costituendo nelle forze di Polizia ad ordinamento militare? forse la difesa dei loro iscritti non interessa 

nessuno?  Risposta: il ruolo del Ministro oramai è chiaro a tutti, fare proclami e fare passare “a nuttata” gli uffici 

legislazione dei comandi, preposti a seguire le leggi in itinere, non hanno piu’ interesse a scontrarsi con gli organi 

preposti a legiferare. I sindacati delle forze di polizia, in piena attività e quelli che stanno per nascere all’interno 

dell’arma e della gg.ff.  hanno altri problemi e non si possono interessare a tutelare i propri colleghi che giornalmente 

affrontano problemi di carattere giuridico per svolgere il loro servizio 
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