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Appurato che la difesa fai da te non è di destra (ed è un 
inganno), almeno così dicono Pietrangelo Buttafuoco e 
Carmelo Abbate in un libro (superficiale e poco obiet-
tivo) di recentissima uscita, resta da capire cosa vuole 

fare la destra con argomenti così scottanti come la difesa e, 
più in generale, le armi. 
Questi argomenti non sono né di destra né di sinistra, perché 
dove si manifesta la contrapposizione ideologica si perde ogni 
logica e sereno giudizio. Sono argomenti che invece devono 
appartenere alla gente. Mi rendo conto che è un con-
cetto intrinsecamente populista… Ma pazienza!
Vado avanti. Credo anche che, su questi argo-
menti, le decisioni non debbano essere pre-
se nelle stanze del potere o nelle confusio-
narie aule di un parlamento incapace di 
garantire degnamente la prerogativa le-
gislativa. Che le decisioni non debbano 
sempre calare sulla testa dei cittadini, 
senza che siano consultati per davvero o 
sminuendone comunque le aspettative. Ri-
cordo che per la proposta di legge d’iniziati-
va popolare sulla inviolabilità del domicilio, 
l’Italia dei valori ha raccolto oltre 2 milioni di firme, 
ma il parlamento non l’ha neppure presa in considerazione. 
«È necessario scrivere una legge che risponda davvero alle 
esigenze dei cittadini onesti. Di fronte al pericolo deve essere 
garantito il diritto alla difesa. L’attuale testo non risponde a 
queste istanze», afferma su questo stesso fascicolo, Mario Mau-
ro, presidente dei Popolari per l’Italia, partito che al momento 
non sta certo con la destra.
Apprezzo la dichiarazione di Roberto Maroni, presidente del-
la regione Lombardia ed esponente della lega Nord, che oltre 
a sperare in un ravvedimento in riferimento al mal concepito 
progetto di legge di iniziativa governativa sulla legittima di-
fesa si augura in alternativa che se ne occupi la prossima 
legislatura: «Dubito che il legislatore metterà mano a questa 
norma da qui fino alla fine della legislatura e spero che non 

lo faccia perché, se lo facesse, trasformerebbe questo in un 
tema da campagna elettorale». Nessuno di noi, onesti armati 
per sport, passione e difesa, vuole sangue o l’applicazione di 
qualcosa di simile alla legge del taglione. Vogliamo serenità 
per noi e i nostri cari, per gli altri onesti, protezione anche per 
i nostri beni. Vogliamo giustizia. 
Se Matteo Salvini, il leader della lega Nord, dichiara abitual-
mente che la difesa è sempre legittima, Silvio Berlusconi ha 
affermato che «quando un aggressore entra in casa lo Stato 

ha già fallito. Non vogliamo certo invece il far west del-
la giustizia fai da te, ma vogliamo un controllo del 

territorio efficiente, in grado di conoscere i fe-
nomeni criminali e di impedirli prima che 

vengano messi in atto». Si tratta di posizio-
ni differenti, di mondi differenti: Salvini si 
affida ai cittadini responsabili, Berlusconi 
lascia intendere che sia lo Stato e solo lo 
Stato a dover difendere i cittadini. Non so 
se la pensano così anche Antonio Tajani, 

che il Cavaliere stesso ha candidato come 
premier, e Forza Italia. Il Cavaliere ha messo 

in atto una strategia che non ci può piacere. E lo 
scherzo della sua “pupilla” Michela Brambilla e del 

suo Movimento animalista davvero non si può tollerare. 
Ecco quello che ha detto sulla caccia: «Deve finire. Ci mette-
remo tanto, forse ci vorrà un referendum, ma in ogni caso bi-
sogna ridurre questa benedetta caccia. Noi abbiamo diritto a 
passeggiare per i boschi senza che ci sparino. Riduciamola a 
due giorni alla settimana, e rendiamo obbligatoria una visita 
di idoneità, perché questi cacciatori sono anziani, gli trema la 
mano: visitiamoli, vediamo in che stato sono». Argomentazio-
ni fruste, insensate, controproducenti e oltraggiose. Mi ver-
rebbe da dire: sentiamoli davvero i cittadini, facciamo davve-
ro l’ennesimo referendum sulla caccia (sarebbe il quarto), 
contiamoci e dimostriamo il nostro valore (anche economico) 
e il nostro peso politico. Ne avrà tenuto conto Silvio? Avrà ri-
flettuto e fatto sondaggi anche sul tema della legittima difesa?

E come
la mettiamo 
con Silvio?
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