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E sasperato dai ripetuti furti, un istruttore di equitazione 
originario di Quinto Vicentino ai carabinieri chiamati 
per un sopralluogo, ha detto che la prossima volta avreb-
be sparato con il fucile ai ladri. L’indomani i militari si 

sono presentati a casa sua e gli hanno sequestrato le armi. 
«Sono sconcertato perché non ho le cartucce e un conto è dire 
certe cose, un altro è farle», spiega l’istruttore. Non è il primo 
caso, ma la dice lunga sull’atteggiamento della pubblica si-
curezza nei confronti dei detentori di armi. L’ho letto su Il gior-
nale di Vicenza nei giorni scorsi. In quegli stessi giorni infuo-
cava la polemica sulla visita del ministro dell’Interno ad 
Angelo Peveri, recluso nel carcere di Piacenza per tentato 
omicidio. È stato giudicato colpevole di aver sparato al ladro 
che era rientrato nel cantiere, dopo esserne fuggito as-
sieme agli altri malviventi, per recuperare la sua 
macchina: venne fermato dall’imprenditore, 
munito di un fucile a pompa, accompagnato 
da un suo operaio di nazionalità rumena. 
Sulle responsabilità di Peveri si è pronun-
ciata la cassazione che ha stabilito che la 
vittima, palesemente non armata, dopo 
essere stata bloccata a terra, con la colla-
borazione di un dipendente, è stata ripetu-
tamente percossa ed è stata colpita da di-
stanza ravvicinata con un fucile caricato con 
proiettili a elevata capacità offensiva al torace. 
Peveri sostiene che si sia trattato di un incidente e 
aveva lui stesso chiamato i soccorsi, la magistratura ritie-
ne che invece si sia trattato di una sorta di esecuzione. Faccio 
fatica a capire come sia successo che la vittima sia soprav-
vissuta a un colpo di calibro 12 al torace da distanza ravvici-
nata, e anche la procura non era così convinta della ricostru-
zione dei fatti. Non è questo il punto. Il Peveri aveva subito 91 
furti negli ultimi anni e un altro po’ successivamente al fatto 
di sangue. A quanto riferiscono i giornali: gasolio per autotra-
zione, attrezzi, macchinari… È un fatto comunque che la vitti-
ma, ristabilitasi, ha patteggiato una pena di neanche un anno 
e chiesto un risarcimento di 700 mila euro, mentre Peveri deve 
scontare 4 anni e mezzo. Ha ricevuto la solidarietà di molti 
cittadini, di alcuni sindaci del circondario, dell’Osservatorio 
nazionale sostegno vittime. Ma soprattutto del ministro dell’In-

terno: “La legge che approveremo non è l’invito a nessuno a 
farsi giustizia, ma se io vengo aggredito o minacciato nella 
mia azienda, nel mio negozio, nella mia casa ho diritto di di-
fendermi senza passare nove anni per tribunali come ha fatto 
Angelo Peveri. La mia non è la contestazione di una sentenza 
dei giudici, ma la solidarietà umana e l’affetto per un onesto 
lavoratore, incensurato fino a qualche settimana fa, e che pen-
so lo aiuterà. Se servirà sono pronto ad andare anche dal pre-
sidente della Repubblica Mattarella. Dal mio punto di vista 
non avrebbe dovuto nemmeno entrarci in carcere”. Secondo 
l’Associazione nazionale magistrati, Salvini delegittima il 
sistema giudiziario. Schermaglie politico-elettorali a parte, 
dal punto di vista giuridico, la sentenza sul caso Peveri non 

sarebbe stata diversa, secondo l’asettica ricostruzione 
della scena del crimine: dunque che si calmino 

tutti i politici e i commentatori che hanno scrit-
to e parlato a sproposito. E anche Salvini 

dovrebbe accertarsi che nel suo ministero 
le cose vadano esattamente come lui sem-
bra auspicare (per esempio, nel caso cita-
to in apertura). 
Scritto che la “cultura del linciaggio” (sì 
abbiamo letto anche questo) non appartie-

ne al mondo dei tiratori e dei cacciatori, 
nessuno dei quali ha intenzione di farsi giu-

stizia da sé, la questione della difesa legittima 
di se stessi, dei famigliari, dei propri beni, non può 

essere liquidata con sufficienza o con un semplice sì o un 
no, dall’una e dall’altra parte. 
Il sistema democratico ha il dovere di difendere i cittadini e i 
loro beni, la loro forma di sostentamento, la loro serenità. Si 
basa, essenzialmente, su questo. Ma quando non è in grado 
di farlo? Quando le misure non sono sufficienti? Quando il 
cittadino resta solo? Probabilmente neppure la nuova legitti-
ma difesa (che Salvini ha promesso a breve) risolverà la que-
stione e dovremo sempre preoccuparci dell’interpretazione che 
ne daranno i giudici. 
E se anche condividiamo il principio morale e giuridico che 
la proprietà di un bene non valga una vita, come possiamo 
ignorare o sminuire lo stato d’animo degli onesti che subisco-
no furti, violenze e prepotenze?
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