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Fino al 31 maggio

G
ià oltre 200 mila firme, una media di circa 
3.500 al giorno: cifre enunciate dal segreta-
rio dell’Italia dei valori, Ignazio Messina. 
In tempi di antipolitica e di quorum irrag-
giungibili, è un gran risultato. «Sindaci di 
destra e di sinistra stanno mettendo a dispo-
sizione gli uffici comunali, e decidendo di 
andare oltre i colori politici di appartenen-

za per aiutare una proposta molto sentita dalla popolazione. 
Vale la pena di ricordare che queste sono firme certificate, e 
se la raccolta continua di questo passo arriveremo ben presto 
alle cinquecentomila, a ulteriore testimonianza della fortissi-
ma domanda di sicurezza che viene dai cittadini che si sento-
no troppo spesso alla mercé di bande di 
criminali violenti e senza scrupoli. Le 
forze dell’ordine fanno quello che posso-
no, ma da tempo denunciano tagli e ridu-
zione del personale, che hanno certamen-
te inciso sul livello di sicurezza generale».
Il piccolo Idv che in parlamento conta due 
senatori e un deputato, ha presentato 
alla fine di febbraio la campagna di raccolta firme per la pro-
posta di legge di iniziativa popolare denominata “Inviolabi-
lità del domicilio-Legittima difesa” che si ripromette di ag-
giornare il concetto giuridico di legittima difesa: non più “re-
azione proporzionale all’offesa”, impossibile da valutare in 
concreto, ma una maggiore libertà di difesa, escludendo la 
punibilità di colui che agisca per difendere la propria o altrui 
persona o i propri o altrui beni. Innalza le pene per la viola-
zione di domicilio, in particolare quando c’è violenza sulle 
cose o sulle persone, affinché il condannato sconti necessa-
riamente una pena in carcere. Prevede che diventi persegui-
bile d’ufficio qualora la violazione sia funzionale a commet-
tere delitti perseguibili d’ufficio. Infine, che chi subisce un 
danno mentre viola il domicilio altrui non abbia mai diritto a 
al benché minimo risarcimento. 
La proposta di legge di iniziativa popolare deve raccogliere 
il sostegno di almeno 50 mila cittadini e poi subisce lo stesso 
iter parlamentare delle altre proposte di legge (esami nelle 
commissioni, emendamenti, discussione in aula): potrebbe 
anche essere stravolta, ma i parlamentari dovrebbero avere 

rispetto di una legge che proviene direttamente dai cittadini, 
in particolare se i firmatari sono tanti.
L’argomento è molto sentito dai politici, persino il ministro per 
gli Affari regionali con delega alla famiglia Enrico Costa (Ncd) 
ha affermato che occorre «distinguere tra un’aggressione di 
giorno e una di notte; considerare la presenza di altre persone 
nell’abitazione, in primis i bambini che non possono difender-
si; valutare se chi subisce la minaccia ha già dovuto far fronte 
ad altre aggressioni. Bisogna mettere il giudice nella condizio-
ne migliore per decidere. La stessa magistratura ha ammesso 
che con la normativa attuale ci sono state valutazioni difformi». 
Anche Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge 
che va nel senso del potenziamento della difesa del cittadino, 

come spiega la presidente Giorgia Melo-
ni: «Abbiamo presentato in Parlamento 
un ddl che ritocca il limite alla legittima 
difesa. Così domani un ladro che entra 
dentro casa nostra dovrà mettere in con-
to che qualcosa potrebbe andare storto. 
Basta, a occuparsi solo dei ladri che han-
no perso la vita. Pensiamo anche a chi 

non si è difeso, ed è stato ucciso». 
La Lega Nord ha annunciato una propria proposta di legge, 
avvertendo di non firmare la proposta di legge di Idv, che già 
in tanti sul territorio stavano condividendo.
L’avvocato Enrico Maria Bozza ha già messo d’accordo parte 
dell’avvocatura e della magistratura, sul testo di un progetto 
di legge che risolverebbe il problema alla radice: «La proposta 
è quella di rimuovere la previsione dell’eccesso colposo dal 
codice. Ma per approdare in parlamento, questo disegno di 
legge dovrà convincere i cittadini a firmare il referendum in 
Cassazione».
Il tema è sì sentito, ma il premier, Matteo Renzi, sembra fare 
orecchie da mercante e così il “suo” Partito democratico. 
Non sarebbe male che i partiti che condividono la necessità 
di rivedere la legittima difesa mettessero da parte divisioni 
per accordarsi magari sulla sola proposta più sensata (che 
merita però qualche aggiustamento giuridico) che appare pro-
prio quella dell’Idv. Per una volta ascolterebbero davvero i 
cittadini. Ricordo solo che è possibile firmare per la proposta 
di legge d’iniziativa popolare fino al 31 maggio.
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