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occasione di parlare con Antonio Sangermano è ghiotta. Chi scrive ha lavorato con lui a lungo e 
l’intervista è, soprattutto una chiacchierata tra amici. L’uomo ‘dietro la toga’ è coerente con colui 
che la indossa, perennemente al lavoro nella sua giornata tipo, scandita dai ritmi serrati della 
professione, dalle fumate ‘oniriche’ che si concede aspirando avidamente sigarette spente, dal 
sorriso sornione e accogliente che fa vedendoti entrare, dopo aver energicamente esclamato 
“avanti” al toc-toc appena abbozzato sulla porta. Le pareti dell’ufficio sono letteralmente tappez-
zate di volti in bianco e nero: Falcone e Borsellino, certo, ma anche Rosario Livatino, Boris Giu-
liano, Carlo Alberto Dalla Chiesa e un’infinità di servitori dello Stato, ammazzati e per questo da 
ricordare, sempre. È un uomo dello Stato e non se lo dimentica mai: in magistratura dal 1994, dal 

2017 è Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Prima è stato P.M. a Patti 
(Messina) e Vercelli, poi applicato al Ministero della Giustizia e poi di nuovo pubblico ministero a Milano, con 
assegnazione alla D.D.A., prima di essere trasferito a Prato. Applicato ai dibattimenti più scottanti e pendenti 
innanzi al tribunale di Milano, ha poi ricoperto per il nostro Paese importanti incarichi nazionali e internazio-
nali, oltre che ex vicepresidente dell’ANM e componente del Comitato Direttivo Centrale.

Il minore può essere autore, vittima o testimone di un reato. Sappiamo che il Pubblico Ministero o il 
Giudice, così come prevede l’ordinamento (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e la stessa Costituzione 
(art. 31/2°), devono innanzitutto accertare la capacità di intendere e di volere del minorenne, mentre 
per il maggiorenne è sempre presunta. 
Come si deve porre l’operatore di polizia nei confronti di un minore che si presume essere “autore” 
di un reato?

Intervista a cura di Lorenzo Borselli*

Coi minori, “recuperare il giusto
rigore”, per i maggiorenni
“carceri di vetro ma pene certe” 
tanto da ribadire la necessità
di una riforma della custodia
cautelare. Critico sulla proposta 
di legge sulla legittima difesa: 
“l’istanza è giusta, ma serve altro.”
L’omicidio stradale? Giusto

Quattro chiacchiere
con un magistrato:
Antonio Sangermano



“I minorenni sono imputabili quando hanno compiuto 
14 anni: l’immaturità è una specifica categoria dell’in-
capacità d’intendere e di volere dei minorenni, che 
non deve essere un’immaturità naturalisticamen-
te correlata all’età anagrafica del minore, altrimenti 
sarebbero tutti immaturi. Dev’essere un’immaturità 
abnorme, patologica, che fuoriesce dall’ordinario, 
proiettando la sua valenza in una sostanziale incapa-
cità di discernere, di valutare, di soppesare. Quindi 
vi devono essere dei macroscopici dati di anomalia 
comportamentale rilevabili ‘ictu oculi’, in assenza dei 
quali possiamo, non dico presumere, ma inferire la 
capacità di intendere e di volere dalla ordinaria di-
namica volitiva e realizzativa del fatto. Quindi, in 
sintesi, in assenza di indici sintomatici pregnanti, la 
polizia giudiziaria, accertato che il minore ha compiu-
to i quattordici anni, può ordinariamente procedere 
al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria, alla quale 
eventualmente competerà un approfondimento se 
emergono profili psico-patologici che facciano o pos-
sano far presumere una immaturità nell’accezione 
che ho prima delineato.”

In un appassionato intervento, la dr.ssa Cristina 
Maggia, Procuratore per i Minorenni di Genova, 
ha spiegato che il “minore” autore del reato non 
è un nemico, definendolo piuttosto “un sogget-
to in cammino verso la maturità, da responsabi-
lizzare rispetto alla condotta deviante e alle sue 
conseguenze, da responsabilizzare soprattutto in 
ordine al danno anche esistenziale patito da chi 
ha subito il reato, tutto ciò approfondendo la sua 
conoscenza individuale”.
Tuttavia, le forze di polizia si trovano ad operare 
in contesti che ritengono non tanto di impunità, 
nei confronti del minorenne “autore”, quanto di 
inconsistenza sia dell’azione penale nei loro con-
fronti, sia delle misure effettivamente portatrici di 
“responsabilizzazione” e di “rieducazione”. Lei 
cosa ne pensa?
“Condivido il pensiero della collega. Mi permetto di 
aggiungere però che nessun imputato minorenne o 
maggiorenne è un nemico e che l’accezione di nemi-

co è disumana e tradisce una mentalità violenta. Per 
me non esistono nemici, nemmeno eventualmente 
chi mi dovesse mai considerare nemico per le funzio-
ni che svolgo: non diventerebbe per questo il mio ne-
mico. Anzi, lo rispetterei, proprio a ragione di questo 
suo malinteso sentimento di odio. Tantopiù, natural-
mente, non esiste il concetto di imputato nemico nei 
confronti del minore. Il minore, come dice giustamen-
te la collega con una bellissima e felice espressio-
ne, è un ‘essere in cammino’, cioè una persona che, 
come sottolinea la convenzione dei diritti del fanciul-
lo dell’ONU e tutta la grande matrice convenzionale 
internazionale sui minori, sta strutturando la propria 
personalità. Naturalmente, la consapevolezza di 
questa intrinseca vulnerabilità del minore non deve 
portare a nullificare o relativizzare la sua responsa-
bilità. Si parte sempre dall’accertamento del fatto e 
tale accertamento deve portare a una introiezione del 
disvalore dell’azione lesiva compiuta dal minore; in 
definitiva il minore deve focalizzare la propria respon-
sabilità rispetto ad un fatto illecito, responsabilità che 
poi va correlata nel corso del procedimento alla fase 
evolutiva che attraversa l’imputato, e ciò in una pro-
spettiva di mentalizzazione della propria responsa-
bilità e di reinserimento sociale. In sostanza non si 
tratta di annullare il fatto, di relativizzarlo ‘cancellan-
do’ la colpa, ma di dimensionarlo in una prospettiva 
di crescita, di rivalutazione, di rilancio della vita di una 
persona, sempre focalizzandone la responsabilità. E 
questo è un punto di partenza fondamentale, anche 
per il diritto minorile.”  

Sappiamo che nelle grandi metropoli (in primis 
Milano, dove Lei ha lavorato a lungo) e nel Mez-
zogiorno, i minorenni avviati alla criminalità sono 
molti: lei ritiene che istituti come la “messa alla 
prova” possano condurre i giovani condannati a 
percorsi idonei a sottrarli ad un destino che per 
molti resta comunque segnato?
“Secondo me, non esistono ‘destini compiuti’: lavo-
rando al minorile ho effettuato una sorta di tuffo esi-
stenziale nel dolore, tanto che se dovessi sintetizzare 
in un’espressione il senso della mia professione oggi, 
direi che il mio mestiere è il dolore dei ragazzi, che 
però riflette il dolore degli adulti che si abbatte come 
un mare in tempesta su questi naufraghi della vita. 
Trovo illuminante l’immagine del naufrago, del mi-
grante che scappa da guerra e dolore. Siamo tutti mi-
granti nell’esistenza. Detto questo, gli istituti del dirit-
to minorile sono congegnati sull’esigenza di cogliere 
questo dato ontologico della personalità ‘in fieri’ del 
minore e sono dominati da quello che i detrattori del 
minorile ritengono una sorta di feticcio totemico che è 
‘the best interest of the child’, il preminente interesse 
del minore. Questo principio non è né un feticcio né 
un totem, ma semplicemente l’esigenza di realizzare 
l’interesse del minore sottraendolo a condizionamen-
ti ed alla sua stessa intrinseca immaturità. Nella no-
zione di interesse preminente del minore risiede però 
anche la sua responsabilizzazione, perché la miglio-
re forma di aiuto verso una persona non è il lassismo, 

13www.asaps.it

Foto	da	The	Indipendent



14 www.asaps.it

la relativizzazione della responsabilità, ma il rigore, 
non come vendetta o autoritarismo, ma come una 
forma di giusta ed umana severità. Quindi, dobbia-
mo focalizzare la responsabilità e portare il ragazzo a 
introiettare il significato e il senso morale dell’azione 
che ha compiuto. Gli istituti del minorile, che poi sono 
la messa alla prova, il perdono giudiziale, il proscio-
glimento per irrilevanza del fatto, oltre alle pene che 
si giovano del trattamento di favore previsto dal d.p.r. 
448/1988, debbono essere proiettate a recuperare il 
minore partendo dalla base della sua responsabilità. 
Difronte a reati gravi come omicidi, rapine aggravate, 
stupri, violenze sessuali di gruppo ed altri, mi par-
rebbe necessaria una base ineludibile di pena, per 
cui bisogna stare attenti ad usare questi strumenti, 
perché potrebbero, in una malintesa interpretazione 
dello stesso minore, essere presi come una sorta di 
‘non linquet’ da parte dello Stato. Una forma cioè di 
ipergarantismo che diventa perdonismo e relativiz-
zazione della responsabilità. Allora questi istituti ver-
rebbero sovvertiti nella loro ‘ratio’ e trasformati in un 
ossimoro ordinamentale. Se vogliamo che conser-
vino la loro funzione di recupero, dobbiamo sempre 
partire da una solida base di accertamento della re-
sponsabilità e difronte a fatti gravi, a mio sommesso 
parere, anche di “pena minorile”.

Le statistiche dicono che “solo” un terzo delle 
condanne riguarda giovani stranieri, ma che sono 
proprio loro, in maggioranza (90%), a dover scon-
tare pene detentive. A suo avviso da cosa dipen-
de? Dal fatto che un minorenne straniero spesso 
non ha alle spalle una famiglia? E ancora: perché 
in caso di reati gravi, commessi in contesti fami-
liari difficili, i minorenni non vengono affidati a 
strutture – o nuove famiglie – che li possano far 
vivere in situazioni di piena legalità?
“Suddivido la sua domanda in due parti. La prima ri-
guarda il concetto di migrazione  e di reati commessi 
dagli immigrati; la seconda riguarda più specificata-
mente i minori, e segnatamente, i minori stranieri non 
accompagnati, con una disciplina umanitaria che è 
improntata al principio dell’accoglienza assoluta che 
è contenuta nella legge ‘Zampa’ del 2017 (Legge 7 
aprile 2017, n. 47, n.d.a.). La premessa è che il peg-
gior errore che si possa commettere in questa deli-
cata materia è ideologizzare il tema dell’immigrazio-
ne, in un senso o nell’altro. Io tra l’altro non parlerei 
dell’immigrazione come una problematica autonoma 
e quasi escissa dal resto del contesto sociale, ma 
piuttosto evocherei il concetto di legalità. La legalità è 
un principio che vale per tutti, italiani e stranieri, citta-
dini rom italiani, rumeni o di altra etnia, immigrati ex-
tracomunitari. Tutti: riguarda l’essere umano in quan-
to tale, perché in uno stato democratico la legalità 
è costituzionale e quindi l’unico strumento per non 
rispettare una legge è farla dichiarare illegittima, ri-
spettando le procedure. Se il problema della sicurez-
za e dell’immigrazione viene riportato nel perimetro 
costituzionale della legalità, sfrondato da eventuali 
sovrastrutture ideologiche in un senso o nell’altro, 
recupera la sua essenza di problema di legalità e 

di sicurezza. Qualunque cittadino, e dunque anche 
l’immigrato, deve rispettare la legge e aggiungo che i 
cittadini immigrati, i richiedenti asilo ed anche i minori 
stranieri non accompagnati, hanno da parte dell’Ita-
lia una grande opportunità, che è civile, giuridica e 
religiosa, per chi ci crede, ed io sono tra quelli. L’ac-
coglienza è un dovere giuridico internazionale, ma è 
anche un dovere costituzionale ed etico: ‘naeminem 
ledere’ è un principio universale che tuttavia non è 
sufficiente di per sé, in quanto non basta non fare il 
male ma è necessario anche perseguire il bene, e 
quindi è assolutamente indispensabile aprirsi all’ac-
coglienza di quelle persone che fuggono da guerre, 
violenza e povertà. Chiunque, con le bombe che gli 
cadono sulla testa, prenderebbe la propria famiglia e 
la metterebbe su un barcone per cercare salvezza. 
Lo farei anche io. Non è un merito nascere in Italia. 
Occorre però che l’opportunità dell’accoglienza che 
lo Stato democratico offre, venga anche meritata da 
chi ne beneficia, ed è altresì evidente che c’è un li-
mite obiettivo all’accoglienza dei migranti economici. 
Non possiamo trasferire un continente in Italia, per-
ché questo sarebbe umanamente insostenibile, ma 
tra il rifiuto assoluto e l’accoglienza indiscriminata, 
c’è un grande spazio etico, che spetta alla politica 
riempire, con lungimirante progettualità che corri-
sponda al dovere umanitario di accoglienza nella le-
galità e nella sicurezza. Quindi tutti i cittadini debbo-
no rispettare le leggi. I cittadini extra-comunitari non 
devono sentirsi ospiti indesiderati ma certamente 
debbono diventare cittadini consapevoli; se pertanto 
viene offerta una grande opportunità democratica ed 
esistenziale mi pare naturale pretendere che chi ne 
beneficia metabolizzi il dovere del rispetto dei valori 
fondamentali della nostra comunità, tra i quali il prin-
cipale è il rispetto dell’essere umano. Nessuno può 
imporre un velo ad una donna che non se lo vuole 
mettere, nessuno può infibulare sua figlia e non si 
può mandarla in sposa a dodici anni perché la legge 
italiana vieta tali condotte. Il diritto penale non può 
essere relativizzato, dando ingresso surrettizio ai co-
siddetti “reati culturalmente orientati”. Aggiungo poi 
che la sicurezza sociale è la premessa ed il collante 
genetico di ogni diritto, perché senza sicurezza non 
ci sono diritti per tutti, ma solo per i più forti ed i più 
ricchi. Garantire la sicurezza e l’equilibrio sociale si-
gnifica pertanto assicurare la legalità costituzionale, 
impedendo il nascere ed il propagarsi di pericolosi 
istinti estremistici. 

Le faccio una domanda che è divenuta un luogo 
comune e che alimenta un certo tipo di opinioni: 
la questione dei cosiddetti “nomadi”. È un dato di 
fatto che questi gruppi etnici utilizzino i minoren-
ni, spesso anche infraquattordicenni e quindi non 
imputabili, per la commissione di reati predatori. 
Perché, nonostante l’ordinamento preveda l’isti-
tuto del c.d. processo di sicurezza, l’irrogazione 
delle misure conseguenti, ci troviamo spesso a 
doverci occupare di minorenni non imputabili re-
cidivi, autori di decine di reati?
“Chi vive in grandi città, come Roma, ben conosce il 
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fenomeno dei nomadi dediti ai borseggi e molti sono 
minori infraquattordicenni, vittime ovviamente di for-
me di strumentalizzazione e reificazione, minori que-
sti che vengono indotti al furto o all’accattonaggio. 
Ricordo che impiegare nell’accattonaggio un minore 
è reato. Indubbiamente gli istituti del minorile con-
sentono delle vie d’uscita dal processo penale che 
non sempre vengono percepite dai soggetti interes-
sati come opportunità che l’ordinamento mette a di-
sposizione del minore per recuperare la propria vita, 
ma vengono piuttosto interiorizzati come strumenti 
lassisti di fuga dalle proprie responsabilità. Spetta a 
noi Magistrati favorire una corretta introiezione degli 
istituti del diritto minorile, recuperando nel processo 
quella dose di rigore che, a mio parere, è sempre ne-
cessaria. Senza rigore, come ho già detto, non esiste 
responsabilità e non esiste prospettiva di recupero. 
Parlo di una forma di severità umana e dosata che 
porti a favorire la corretta mentalizzazione del disva-
lore delle azioni che si sono compiute. È quindi evi-
dente che difronte alla reiterazione di reati commessi 
dal minore, bisogna recuperare una certa dose di 
rigore, sempre conformato alla specificità del minori-
le.  Aggiungo che nel diritto minorile abbiamo un’am-
pia competenza in materia civilistica e pensare che 
vi siano dei gruppi sociali, non mi piace nemmeno 
evocare la parola “etnia”, che favoriscono matrimoni 
di soggetti infraquattordicenni o non consentono la 
scolarizzazione dei propri figli, inducendoli piuttosto a 
delinquere o all’accattonaggio, è inaccettabile in una 
civiltà democratica. Dobbiamo prendere ad esempio 
l’esperimento attuato e vissuto a Reggio Calabria, 
dove per alcuni figli di mafiosi si sono aperte le pro-
cedure di adottabilità e riflettere tutte le volte in cui si 
denega alla propria responsabilità genitoriale, obnu-
bilando i propri doveri e, anzi, rescindendoli. Ricordo 
che la genitorialità non è un insieme di diritti e basta: 
è un ‘munus’ che prevede dei doveri, il primo dei quali 
dovrebbe essere quello di educare i propri figli al ri-
spetto della vita e della legalità costituzionale”.

L’esperienza di Reggio Calabria è il segno che 
quando lo Stato vuole, può…
“Certo…”

Ora parliamo al magistrato puro. La recente legge 
3/2019, nota come “Legge	Buonafede” o “spaz-
zacorrotti”, mette nel mirino i “colletti bianchi”, 
o più generalmente i pubblici ufficiali che siano 
stati giudicati colpevoli del reato di corruzione. 
Secondo lei sarà un valido deterrente? Ma più 
genericamente, perché il nostro Paese è ancora 
53esimo nel mondo, secondo il CPI del 2018 (Cor-
ruption	Percepitions	 Index)? Cosa abbiamo che 
non va?
“Io penso che tutte le volte in cui il Legislatore enuclea 
un nuovo strumento di contrasto alla corruzione, o ad 
altre forme di devianza, che non si limiti all’aumen-
to simbolico delle pene, che poi non vengono quasi 
mai espiate in questo Paese, salvo rarissimi casi che 
pure esistono, si faccia qualcosa di buono. Possia-
mo discutere se il cosiddetto ‘agente provocatore’, 

che poi è un agente sotto copertura, sia uno stru-
mento adatto ai reati contro la pubblica amministra-
zione, però dobbiamo tutti convenire che questa non 
è una riforma contro la magistratura mirata a depo-
tenziare gli strumenti repressivi e investigativi; è uno 
strumento che si aggiunge a quelli di cui i magistrati 
già dispongono per contrastare questo gravissimo 
fenomeno. Quindi, do un giudizio sostanzialmente 
favorevole alla riforma “Bonafede”, che va nella giu-
sta direzione. La corruzione è endemica nel nostro 
paese e deriva da molte cause, la principale delle 
quali attiene a un dato socio-culturale, ovvero a un 
senso della legalità non sempre adeguato per quan-
to concerne la classe politica e degli amministratori 
pubblici, come dimostrano le statistiche. Io non mi 
iscrivo tra chi ritiene che ci sia un solco dicotomico 
tra classe politica e società civile: penso che la clas-
se politica rifletta nel bene e nel male la società. Non 
demonizzo la politica e ritengo che i politici assolvano 
ad un compito insostituibile, ma ritengo che l’onestà 
sia un requisito indispensabile per poter fare politica. 
Non esiste una buona amministrazione, non esiste 
efficienza, non esiste capacità di risolvere i problemi 
se non si è onesti. Inutile continuare con gli esempi 
che si facevano già negli anni ’80, e che non hanno 
portato fortuna a chi li faceva, tra cui quello che a un 
chirurgo non si chiede di essere onesto ma bravo. 
Io da un chirurgo disonesto non ci vado: io ne voglio 
uno onesto e bravo. Se i politici violano la legge ne 
devono rispondere nelle sedi competenti, in maniera 
severa ed esemplare: questo vale anche per i magi-
strati e per chiunque porti una divisa. Noi pubblici uf-
ficiali siamo tenuti al doppio della correttezza media 
e i nostri comportamenti devono essere specchiati, 
esemplari, coerenti, trasparenti e, insisto, onesti.”

Gli stranieri: secondo le ultime rilevazioni del 
Viminale, i reati commessi da cittadini non ita-
liani sarebbero in aumento. Le statistiche della 
criminalità, nel complesso, sembrano invece far 
registrare un minor numero di reati. Il nostro or-
dinamento è all’altezza dei tempi? Mala	tempora	
currunt?

Attualità
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“L’ordinamento non è all’altezza, ma non per colpa 
dei magistrati. Noi abbiamo assistito a vent’anni di 
bombardamento politico, mediatico e culturale contro 
la magistratura e lo scontro tra poteri è stato un attac-
co unilaterale contro i magistrati, al punto tale che si è 
avuta l’impressione che in questo Paese il problema 
non fossero i delinquenti, i corrotti, i corruttori o i pe-
dofili, ma i pubblici ministeri. Questo dimostra lo scar-
so senso dello Stato che c’è in questo paese e come 
certi politici a volte rendano un pessimo servizio allo 
Stato, perché picconare la casa nella quale si vive, 
significa poi morire tutti sotto le macerie. Il Pubblico 
Ministero, come il Giudice, è un architrave dello stato 
di diritto e unitamente all’Esecutivo e al Legislativo è 
un potere dello Stato che dalla Rivoluzione Francese 
in poi, con duecento anni di costituzionalismo euro-
peo (L’Europa non è solo rigore o spread, è anche 
‘principi costituzionali’ e valori umanitari condivisi), 
ha fatto della magistratura l’architrave della legalità. 
Questo ventennio di accuse e contumelie contro i 
magistrati ha fatto male a tutti, soprattutto ai cittadini. 
Detto questo, dobbiamo potenziare soprattutto i mez-
zi di cui i magistrati dispongono (cancellieri e risorse), 
e poi superare alcune viete e strumentali polemiche 
che recano solo danni, quale ad esempio quella della 
separazione delle carriere, che il Legislatore Costi-
tuzionale in maniera lungimirante non volle, perché 
aveva ben presente che cosa aveva prodotto il fasci-
smo in questo Paese. Beninteso, io non contesto la 
legittimità dell’idea né la onestà di chi la sostiene, ma 
piuttosto mi impegno ad analizzare intellettualmente 
le ragioni che la rendono inappropriata per l’Italia. Il 
fascismo è un’esperienza che non può essere obli-
terata. Mussolini disse ‘io non ho creato il fascismo, 
l’ho tratto dall’inconscio degli italiani’. Diciamo che il 
fascismo è l’ipostasi della violenza, è l‘ipostasi della 
semplificazione. Noi, se vogliamo riconoscere il pre-
sente, dobbiamo partire dal passato, stando lontani 
da schemi costituzionali e ordinamentali che tradi-
scono la nostra storia e non si prestano alla realtà 
italiana, alla sua morfologia sociale. È inutile evoca-
re, come qualcuno in maniera semplicistica fa, altri 
ordinamenti come quello inglese o americano, che 
sono di common law. In quegli ordinamenti la legalità 
viene ad incentrarsi in maniera policentrica su tan-
tissimi attori della Cosa Pubblica. In Italia, invece, il 
controllo della legalità da sempre è stato delegato 
alla magistratura. Noi dobbiamo partire dalla nostra 
storia, che non è obliterabile con superficialità e rico-
noscere che la separazione delle carriere è contro 
la Costituzione, è contro la storia di questo Paese, è 
contro l’interesse dei cittadini. Un pubblico ministe-
ro esfiltrato dall’unicità dell’ordinamento giudiziario 
verrebbe ad essere necessariamente condizionato 
dall’Esecutivo, con un grave vulnus a vari principi 
costituzionali. Io pertanto non contesto la legittimità 
dell’idea e l’onestà di chi la sostiene, ma ne confuto 
con fermezza l’appropriatezza per il nostro sistema. 
Dobbiamo porre mano a delle riforme coraggiose del 
processo penale, che mirino a correggere i difetti di 
un ‘monstrum’ che si è andato sempre più dilatando 
e nasce da una strana combinazione tra processo 

accusatorio, quale quello introdotto nell’89 col nuovo 
codice, e istituti che di volta in volta ne hanno com-
pensato le storture, al fine di recuperare una cen-
tralità dei riti alternativi. Le riforme devono mirare a 
sveltire il processo, svecchiandolo, prima tra tutte 
quella delle notifiche, che dovrebbero essere tutte 
fatte on-line, attraverso PEC, superando il cosiddetto 
‘camminamento’, un istituto medievale, valorizzando 
certamente la difesa, in quanto parte integrante del 
processo, senza scadere però in un garantismo ple-
torico che non serve a nulla e che fa solo male all’im-
putato e alle persone offese. Ricordo che nel proces-
so, oltre alle garanzie dell’imputato, debbono esserci 
anche le garanzie della persona offesa, che quando 
non è fisicamente presente al processo, perché ucci-
sa o incapace di parteciparvi, ha comunque diritto al 
riconoscimento delle proprie ragioni. Il confronto con 
gli avvocati su questi temi è necessario, prezioso, 
fondamentale perché i signori difensori sono parte 
integrante della giurisdizione.”

Legittima difesa: lei come la pensa?
“Penso che alcuni politici siano abili nel focalizzare 
le istanze che nascono nella società reale ed è inne-
gabile che nella società reale si sia diffuso un senso 
di impunità e di insicurezza, perché l’incertezza della 
pena, gli orpelli che appesantiscono il processo pe-
nale e l’idea che in carcere non ci vada più nessuno, 
salvo i mafiosi e i pedofili, qualche volta, è una con-
vinzione diffusa. A forza di ‘svuotacarceri’, abbiamo 
relativizzato le responsabilità, con la conseguenza 
che ad esempio che gli spacciatori di droga, grazie 
alla recente riforma del Testo Unico sulle sostanze 
psicotrope, molto spesso, nei casi di cosiddetta “mo-
dica quantità”, non possono essere ristretti ma sotto-
posti all’obbligo di dimora o all’obbligo di firma. Tale 
situazione, determinata da una legittima opzione le-
gislativa, rischia tuttavia di produrre una diffusa per-
cezione di insicurezza sociale, fomentando forme di 
estremismo. Pertanto vi sono reali istanze sociali de-
rivanti dall’insicurezza, che vanno focalizzate e non 
sbrigativamente rimosse richiamandosi a qualche 
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presunta statistica. Ed occorre dare atto ad alcuni 
esponenti istituzionali di avere la capacità di cogliere 
le istanze. Attenzione però, perché il compito del po-
litico e dello stato di diritto parlamentare, non è sem-
plicemente quello di focalizzare le istanze: è anche 
quella di restituirle in una forma giuridica ineccepibi-
le, costituzionalmente corretta, perché se la politica 
si limita a focalizzare le istanze sociali trasponendole 
meccanicisticamente in forme giuridiche, si rischia di 
abdicare al dovere di rappresentanza e mediazione. 
Il disegno di legge sulla legittima difesa, a mio avviso 
presenta pregnanti criticità, perché astrae e presume 
la proporzionalità, che invece non può che essere 
rimessa costantemente alla valutazione del giudice, 
secondo il principio del bilanciamento degli interessi 
costituzionali in gioco. Mi sembra che la legge attual-
mente vigente abbia raggiunto un positivo momento 
di equilibrio, certamente migliorabile, in ispecie sotto 
il profilo del risarcimento del danno derivante da ec-
cesso di legittima difesa: io l’istanza non la miscono-
sco, dunque, ma credo che debba essere connessa 
ad una proposta giuridica più costituzionalmente co-
erente. Alla istanza di sicurezza sociale che fuorie-
sce dal magma della realtà, si dovrebbe rispondere 
non armando i cittadini, ovvero quelle persone che 
sono in grado di farlo, ma assicurando più sicurezza, 
con un potenziamento degli strumenti investigativi e 
preventivi. Ritengo necessario un recupero della ef-
fettività della pena ed una maggiore centralità della 
restrizione intra-muraria per i delitti più gravi: un car-
cere umanizzato, civile, rieducativo e sempre quale 
“extrema ratio”, sia chiaro. C’è chi ha detto che il livel-
lo di civiltà di un Paese si misura dalle sue carceri e 
credo che lo abbia detto Fëdor Dostoevskij: introdu-
ciamo il lavoro, la socialità affettiva, costruiamo car-
ceri con pareti di vetro blindato come alcuni istituti in 
Inghilterra, ma non esiste un paese credibile che non 
preveda il carcere per reati gravi. Il finalismo rieduca-
tivo della pena deve potersi attuare anche in carcere 
e non solo attraverso misure alternative. Chi com-
mette reati gravi deve essere ristretto in carceri civili, 
umani. Non riterrei pertanto, e lo dico con profondo 
rispetto per l’autonomia del legislatore, necessaria e 
opportuna questa riforma della legittima difesa, ma 
piuttosto un pregnante potenziamento di certezza ed 
effettività della pena. Uno Stato che si riduce ad ar-
mare i suoi cittadini per difendersi è uno Stato che in 
definitiva dichiara la propria impotenza. Io credo in 
uno Stato autorevole, democratico, inclusivo, ma che 
faccia del dovere e della responsabilità il suo centro 
di gravità permanente.”
N.d.R. (Nel frattempo, la proposta di legge è stata 
approvata dal Parlamento.)

Infine, una domanda sull’omicidio stradale. Alcu-
ni anni fa, dopo aver ottenuto ordinanze di custo-
dia cautelare nei confronti di alcuni soggetti che 
si erano resi responsabili, nel commettere altri 
reati, di un omicidio all’epoca classificabile solo 
come “colposo”, lei parlò alla stampa dicendo 
che era stata riconosciuta dal Gip la sua tesi che, 
in futuro, sarebbe stata poi novellata nell’art. 589 
bis c.p.. Ritiene che tale norma sia adeguata alla 

gravità di certe condotte?
“Per la verità, anche per un’altra indagine che io e 
lei abbiamo fatto insieme, quella sul ‘caporalato nel 
Chianti’, abbiamo anticipato la riforma del 603 bis 
c.p.. Fu una grande indagine che focalizzò un gravis-
simo fenomeno di caporalato, anticipando la sottopo-
sizione a sanzione penale non soltanto del cosiddet-
to ‘caporale’, cioè dell’intermediatore, ma anche del 
datore di lavoro, quando la norma espressamente 
non lo prevedeva ma quando c’era solo una senten-
za della Cassazione. Indubbiamente il legislatore ha 
posto rimedio a una carenza in maniera equa. Sì, la 
norma sull’omicidio stradale è a mio parere corretta: 
io non sono un feroce giustizialista, ma un fautore 
della responsabilità. La strada è un’altra delle cartine 
di tornasole di un paese: vuoi conoscere una città? 
Guarda il suo traffico. Da lì si vede il livello di civiltà 
e il tasso medio di rispetto delle regole. La regola è 
lo strumento mediante il quale si assicurano la vita 
e il rispetto della persona e la sicurezza stradale è 
fondamentale. Questo abuso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti quando si guida, anche da parte dei mi-
norenni, questo continuo parlare al cellulare e questa 
smania di leggere e scrivere messaggi in auto, pra-
tica che deconcentra e che provoca incidenti, sono 
fenomeni che devono essere sradicati attraverso 
una dura repressione penale. Le persone, quando si 
mettono al volante, assumono la responsabilità della 
propria vita, di quella dei passeggeri e degli altri citta-
dini. Già a Milano, in caso di alcuni incidenti mortali, 
avevo formulato imputazioni per omicidio con dolo 
eventuale, con sentenze passate in giudicato. Si trat-
tava di persone con precedenti specifici di lesioni e di 
altri eventi correlati alla guida, che quindi reiteravano 
certe condotte consapevolmente, accettando la re-
alizzazione degli eventi. Per me, la parola chiave è 
rigore e umanità.

*Ispettore della Polizia di Stato 
Responsabile Comunicazione di ASAPS




