
Atto profito 
Il convegno giuridico organizzato a Hit show da 
Assoarmieri ha coinvolto relatori di altissimo 
profilo, che hanno saputo inquadrare il difficile tema 
della difesa personale da prospettive (anche) inedite 

Assoarmieri ha assunto un ruolo centrale alla 
fiera Hit show d i Vicenza: nella giornata d i 
domenica, infatti, oltre alla consueta assem

blea ordinaria dei soci, i l presidente Antonio Bona 
ha organizzato un convegno giuridico con relatori 
d i alto profilo per discutere d i uno dei temi attuali 
per antonomasia, cioè la legittima difesa. Grazie 
alla collaborazione offerta da Swarovski Optik Ita
lia, inoltre, è stato possibile non solo raccogliere e 
stampare g l i interventi del convegno, ma anche 
distribuirli in tempo reale, subito dopo lo svolgi
mento degli interventi, sotto forma di manuale con 
copertina morbida. Ulteriori copie saranno inviate 
alle questure e alle prefetture. La nutrita platea era 
composta da armieri e professionisti, ma anche da 
appassionati e persino da politici d i primo piano, 
come la senatrice Anna Bonfrisco (candidata con 
la Lega) e addirittura i l segretario nazionale del 
partito, Matteo Salvini, i l cui arrivo ha fatto regi
strare immediatamente i l "tutto esaurito". 

Un equilibrio da difendere 
I l titolo del convegno era "Legittima difesa e legit
tima detenzione di armi: un equilibrio da difendere". 

L'assemblea annuale di 
Assoarmieri, che ha 
preceduto II convegno giuridico. 

Ad aprire i lavori, dopo una breve introduzione da 
parte del presidente Bona, è stato i l professor Gian 
Luigi Gatta, ordinario d i diritto penale presso l'U
niversità degli studi di Milano e direttore del dipar
timento d i scienze giuridiche "Cesare Beccaria", 
che ha efficacemente riassunto i principi giuridici 
dell'articolo 52 del codice penale (legittima difesa) 
con particolare riferimento all 'originaria formula
zione del codice Rocco del 1930. Gatta ha anche 
precisato le situazioni per così dire " l imite" del 
concetto di legittima difesa, cioè l'eccesso di legit
t ima difesa e la legittima difesa putativa ma, so
prattutto, ha evidenziato la contrapposizione d i 
rango tra beni tutelati (vita umana, beni economici 
eccetera) che determina i l imi t i d'azione tipici, e 
criticati, della legittima difesa nel caso di reazione 
al "semplice" furto. 

Molto interessante, anche se dai risvolti forse un 
po' preoccupanti, l'intervento svolto da Emanuele 
Paniz, esperto balistico forense (già in forza ai Ris 
di Parma), i l quale ha condiviso la sua vasta espe
rienza tecnico-scientifica sulla ricostruzione della 
scena del crimine evidenziando le difficoltà che 
possono riscontrarsi nel comprovare determinate 
azioni che si siano svolte durante un'intrusione in 
abitazione con relativa reazione da parte del pro
prietario. 
Altro problema, l'eventualità tutt'altro che remota 
che a tracce ben precise possano ricondursi azioni 
esattamente opposte: "Se un soggeffo si introduce 
in casa da una finestia", ha esemplificato Paniz, 
"impugnando un piede di porco, e viene sorpreso 
dal padrone di casa, può verificarsi il caso che il 
padrone decida di sparare senza che il ladro metta 
in atto alcuna minaccia per l'incolumità della per
sona, oppure che decida di sparare perché il ladro 
cerca di aggredirlo. Ebbene, nel primo caso Ja Je-
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gittima diiesa non opera, nel secondo sì, ma le trac
ce rilevabili dall'analisi del crimine saranno esat
tamente le medesime". 

Le dichiarazioni spontanee 
Molto interessante è stata anche la possibilità d i 
incrociare i punti di vista opposti eppure comple
mentari d i Biagio Mazzeo, procuratore della Repub
blica presso i l tribunale di Lanusei (Nu) e del tenen
te colonnello Giuseppe Berteli, comandante del 
nucleo investigativo comando provinciale carabi
nieri d i Vicenza, in merito alle dichiarazioni spon
tanee rese dal cittadino immediatamente dopo over 
dovuto difendersi nella propria casa o nel proprio 
esercizio commerciale: Mazzeo ha posto in guardia 
i presenti relativamente al fatto che non è del tutto 
vero che le dichiarazioni spontanee non abbiano 
alcuna validità nel corso dell'inevitabile procedi
mento giudiziario, e che quindi meglio sarebbe 
delegare qualsiasi commento "postumo" al proprio 
avvocato; d'altro canto Berteli ha ricordato come 
siano proprio le dichiarazioni spontanee uno degli 
strumenti d i investigazione piti importanti proprio 
per ricostruire correttamente (quindi anche a favo-
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re dello stesso cittadino) e rapidamente la dinami
ca del fatto. Ha quindi preso la parola Lucrezia 
Rossi, dottoranda di ricerca in diritto penale all'U
niversità degli studi di Milano, proseguendo ideal
mente i l discorso del professor Gatta e illustrando 
sinteticamente sia le modifiche introdotte dalla 
riforma del 2006 all'articolo 52 del codice penale, 
sia i contenuti della riforma sul tema della legittima 
difesa proposta dal Pd lo scorso anno e approvata 
soltanto dalla Camera dei deputati. A chiudere i l 
ciclo degli interventi i l caposervizio di Armi e Tiro, 
Ruggero Pettinelli, che ha evidenziato la mancata 
aderenza alla realtà dei luoghi comuni piti frequen
temente utilizzati dalla stampa non specializzata 
quando si parla d i armi: dall'assimilazione ottusa 
della realtà statunitense alla realtà italiana (men
tre non potrebbero essere più diverse), alla perenne 
confusione tra i l concetto d i legittima difesa, quel
lo d i pubblica sicurezza, quello d i monopolio della 
forza da parte dello Stato e quello, infine, di eserci
zio arbitrario delle proprie ragioni. Senza ovviamen
te dimenticare la menzogna del fatto che i l porto di 
fucile per Tiro a volo sarebbe un "trucco" per "ag
girare" la normativo in materia d i armi! 
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