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di Lorenzo Borselli*Attualità

on è affatto facile, in Italia, parlare dell’uso 
legittimo, da parte delle forze di polizia, non 
già solo delle armi ma anche della forza. 
In larga parte ciò è dovuto alla storia del 
nostro paese ed alle pagine nere che han-
no macchiato l’onorabilità e la credibilità 
del nostro law enforcement col sangue di 
persone che hanno subìto l’azione di po-
lizia. Il G8 di Genova, con l’uccisione di 
Carlo Giuliani e le violenze della Diaz e di 

Bolzaneto, ne sono un condensato più che esemplare: 
la pistolettata che lasciò esanime a terra il manifestante 
23enne è stata ritenuta legittima nei tre gradi di giudizio, 
mandando assolto il carabiniere ausiliario Mario Placanica 
ed anche la giustizia europea ha fatto propria la decisione 
dei magistrati italiani, pur con i dovuti distinguo relativi al 
contesto generale che contraddistinse la pianificazione 
della sicurezza del vertice; gli stessi che hanno poi carat-
terizzato gli altri processi – circa trecento – scaturiti dai 
pestaggi sia alla sede Genoa Social Forum (presso la 
scuola Diaz) che alla caserma della Polizia Penitenziaria 
di Bolzaneto, dove centinaia di persone fermate vennero 
portate per l’identificazione. Questi processi si sono con-
clusi con condanne o con prescrizioni. 
Di fatto, l’immagine della Polizia di Stato uscì fortemente 
compromessa da quelle tremende giornate e il suo vertice 
operativo venne letteralmente decapitato.
Tutte le forze di polizia italiane, però, hanno le loro pagine 
oscure: la “trattativa” Stato-mafia (che fine ha fatto, ad 

esempio, l’agenda rossa di Paolo Borsellino?), la “Uno 
Bianca”, la “caserma” dei Carabinieri di Piacenza, l’ucci-
sione di Gabriele Sandri in A1 e quella di Stefano Cucchi, 
il “caso” di Francesco Aldrovandi e altri recentissimi eventi, 
come quelli occorsi al carcere di Santa Maria Capua Ve-
tere allo scoppio della pandemia. Senza escludere, dalla 
lista, inchieste e condanne a carico di poliziotti locali e 
Guardia di Finanza.
Chi è pratico della materia sa che la lista è lunga: Am-
nesty International definisce l’uso illecito della forza da 
parte di chi dovrebbe “servire e proteggere” come “bruta-
lità di polizia”: l’istinto della sopraffazione da parte di chi 
indossa una divisa è descritto negli esiti dell’esperimento 
carcerario di Stanford (1971: alcune persone furono ca-
sualmente assegnate al ruolo di carcerati e carcerieri e i 
loro comportamenti si conformarono all’appartenenza del 
rispettivo gruppo). 

Ma è solo logica del branco?
Secondo noi, no: ci sono eventi che rispondono a questo 
semplice schema, complici sentimenti come la paura, la 
rivalsa, l’ignoranza, lo scarso addestramento.
Ovviamente, però, generalizzare è profondamente sbaglia-
to: vi sono moltissimi esempi di casi mediatici che, all’esito 
di pronunciamenti giudiziari, hanno sancito la correttezza 
dei comportamenti e procedure adottati, ma ciò che conta, 
purtroppo, è come un determinato fatto è gestito dai media. 
Proprio a proposito di Carlo Giuliani: ancora oggi, a distanza 
di vent’anni dallo sparo che echeggiò in piazza Alimonda, 

Legittima difesa e uso legittimo delle armi: la norma
è interpretata secondo il convincimento del giudice
(e del Pubblico Ministero)
Norma giusta o da rifare?
Ma quando un’arma spara e uccide il primo grado
di giudizio è quello mediatico
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il padre dell’ucciso ha parlato in televisione di una verità 
diversa da quella rappresentata in sentenza.
Rispettiamo il suo pensiero ma è a nostro parere evidente 
che quel fatto, sebbene generato da una gestione scom-
posta e sbagliata dell’ordine pubblico, abbia avuto una 
fase antecedente, una culminante ed una susseguente 
del tutto diverse da quelle che seguirono la notte del 21 
luglio 2001, divenuta una pagina vergognosa del nostro 
Paese agli occhi di tutto il mondo (la notte dei pestaggi, 
appunto).
Ecco: la giustizia ha saputo discernere. Ha analizzato i 
fatti, si è calata nella ricostruzione di ciò che effettiva-
mente avvenne. I due Defender dei Carabinieri lì non ci 
dovevano essere: la loro ritirata fu disunita e la gestione 
della carica ai manifestanti errata. Placanica si trovò sotto 
una minaccia incombente e decise di reagire.
Ma il resto del Paese si è diviso, come accade sempre, 
tra colpevolisti e innocentisti, tra complottisti e superficiali: 
c’è, lasciatecelo dire, una componente ideologica per cui 
secondo alcuni, a prescindere, lo Stato è carnefice ogni 
volta in cui un suo rappresentante spara e, secondo altri, 
ogni volta che un agente estrae l’arma e ne fa uso ne ha 
piena ragione “a prescindere”. 
È una caratteristica speculare che, nella sua antitetica 
conformazione, contrappone la sinistra e la destra e que-
sto non riguarda solo il novero degli “uccisi dallo Stato” 
ma, più generalmente, l’uso delle armi anche da parte 
dei cittadini.
Ogni volta che una rapina o un furto finiscono male, 
ecco che la divisione si ripropone: è un teatrino patetico 
che serve senz’altro a ingrossare le fila di chi mette un 
like a un politico o all’altro e chi invece predica odio, 
arrivando all’assurda circostanza per cui colui che un 
giorno denuncia la giustizia a orologeria per un “collega” 
della casta intercettato e colto in flagranza di mazzetta, 
il giorno dopo diventa improvvisamente “giustizialista” 
(termine usato purtroppo impropriamente) e il senso dei 
suoi post è quello di chiamare a raccolta il branco urlante 
con forconi e corde.

Non siamo giuristi, ma è evidente che oggi si debba 
ripensare un nuovo modello di ordinamento, soprattutto 
con riguardo alla modernità criminale. Con questo, cosa 
vogliamo dire? Dobbiamo estendere i limiti dell’uso le-
gittimo delle armi e della legittima difesa?
No: però dobbiamo rendere le cose più chiare. Dovremmo 
far parlare tra loro legislatori, giuristi, operatori del law-
enforcement e forze sociali; cercare un confronto che 
consenta, per una volta, di formulare una proposta che 
sia soprattutto giusta e moderna, conforme al dettame 
costituzionale e che risponda esclusivamente all’interesse 
del popolo più che al politico rampante del momento e 
alle sue aspirazioni elettorali.
Prendiamo la legittima difesa: gli interventi del 2019 che 
hanno modificato l’articolo 52 c.p. riguardano sostanzial-
mente solo quanto avviene all’interno della privata dimora 
e non è un caso che si parli di “difesa legittima familiare”. 
Tanto rumore per nulla, perché alla fine, per potersi legit-
timamente difendere o per poter utilizzare legittimamente 
le armi, occorrono i tre requisiti che ci sono sempre voluti: 
che si debba reagire in difesa di un diritto proprio o altrui 
(la c.d. “offesa ingiusta”), che il pericolo sia attuale (e 
infatti chi spara al ladro in fuga e lo colpisce alle spalle 
se la vede brutta, e non c’è da stupirsi) e che la difesa 
sia proporzionale all’offesa. 

Con un articolato del genere, il lavoro del magistrato è 
difficilissimo, perché non esiste mai (o molto raramente) 
un caso di cristallina evidenza: come ci si difende, con 
quali mezzi? Pistola contro pistola? Pistola contro coltello? 
Specialista di arti marziali?
Senza generalizzare, una penna biro può essere un’ar-
ma letale; può esserlo un cucchiaio, un’auto, un vaso di 
gerani scagliato da un quinto piano (e infatti la legge n. 
110/75 all’art. 4 distingue tra armi proprie e improprie) ma 
ciò che conta è che se la reazione è stata proporzionata, 
questo sarà stabilito a posteriori. 
Ma chi decide, chi ricostruisce cioè gli accadimenti, sarà 
in grado di interpretare correttamente lo stato psicologico 
di chi era attivamente sulla scena?
I recenti fatti di Voghera, con l’uccisione di Youns El Bous-
setaoui da parte del politico locale Massimo Adriatici, ex 
funzionario di polizia ed assessore alla sicurezza di quel 
comune in quota Lega, rappresentano il concentrato di 
quanto stiamo dicendo. 

Gli inquirenti l’hanno arrestato, il PM ha chiesto e otte-
nuto una misura restrittiva a suo carico, ma nel paese 
si è comunque scatenato un dibattito feroce tra chi lo 
definisce assassino e chi invece difende il suo operato: a 
seconda del canale televisivo e del rispettivo orientamento 
politico, ecco una ricostruzione diversa, una differente 
interpretazione dei video e via discorrendo. La gran parte 
di esse, superficiale e pretestuosa.
Abbiamo sentito parlare di colpo in canna e di manca-
to inserimento della sicura (come se da essi potesse 
comprendersi la legittimità della difesa), di inseguimento 
dell’uccisore nei confronti dell’ucciso, di fiaccolate in difesa 
di vittima e “carnefice”, di disagi psicologici della vittima 
e di mancata esecuzione dei decreti di espulsione nei 
confronti di quest’ultima.
Certo, dopo il caso di Stefano Cucchi, bisogna dirlo, c’è 
da essere contenti che l’Italia sia un paese libero, in cui 
si possa parlare dei fatti. 
Ma quando sua sorella Ilaria andava gridando che il fra-
tello era stato ucciso da chi aveva il dovere di proteggerlo 
(perché questo deve fare lo sbirro, reprimere i reati e 
non commetterli), quanti tra noi in divisa hanno davvero 
pensato con la propria testa?
La condotta di Adriatici sarà valutata da magistrati, così 
come è sempre accaduto, cui è attribuita una funzione 
discrezionale delicatissima: valutare a posteriori, appun-
to, la contingenza del momento con “frigido pacatoque 
animo”, con freddezza e lucidità.
Certo, aiuterebbe se i confini delle norme fossero più netti, 
ma se avessimo un semplice via libera a sparare in certe 
condizioni andremmo incontro al modello statunitense, 
nel quale il privato cittadino spara a chi, semplicemente, 
viola la proprietà privata, e nel quale il poliziotto uccide 
chi non scende dalla macchina, rifacendosi più o meno 
ad una semplice regola d’ingaggio che francamente ci 
sembra inadatta ad un sistema giuridico come il nostro, 
figlio della scuola classica e di quella positiva, della tradi-
zione liberale ottocentesca. Un sistema che ha abdicato 
da tempo alla giustizia sommaria ma che ha comunque 
bisogno di evolversi e semplificarsi.
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