
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL’ON. ERMINI  ED 
ALTRI 
 
 

Con l’atto di sindacato in discussione i deputati interroganti pongono la 

questione della riforma della legittima difesa, compresa tra gli obiettivi qualificanti 

della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo, per richiedere quali iniziative 

il Ministro della giustizia intende assumere per evitare che l’attività normativa in 

materia si traduca nella libera ed indiscriminata diffusione delle armi nel nostro Paese. 

Lasciando alla polemica giornalistica ogni sterile e infondata illazione sulle 

presunte relazioni tra l’intento riformatore e gli interessi economici delle aziende 

produttrici di armi, ho già avuto modo di ricordare che il tema della legittima difesa 

riguarda la giustizia e non la sicurezza e l’ordine pubblici. 

Il monopolio statuale della forza, infatti, è certamente un principio cardine 

irrinunciabile dello Stato di diritto, ma la questione della scriminante della legittima 

difesa in tanto si pone in quanto, nel caso singolo concreto, l’attività di prevenzione dei 

reati da parte degli Organismi statuali a ciò deputati evidentemente non è stata in grado 

di raggiungere il suo scopo. 

In questo senso, posso ricordare che anche nella passata legislatura tutte le forze 

politiche, comprese quelle cui appartengono i deputati interroganti, sentirono 

l’esigenza di affrontare in modo laico il tema della revisione dell’articolo 52 del codice 
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penale, addivenendo ad una soluzione normativa quantomeno bislacca e surreale, 

ribattezzata dalla stampa “legittima difesa by night”. 

Le stesse esigenze sono condivise dall’attuale Governo in quanto, come ho già 

avuto modo di ricordare, occorre intervenire – si vedrà se attraverso progetti di origine 

parlamentare o iniziative legislative governative – affinchè siano eliminate quelle zone 

d’ombra che attualmente rendono quantomeno accidentato il percorso attraverso cui 

un cittadino, che si sia legittimamente difeso da un’aggressione ingiusta, possa provare 

la propria innocenza. 

In alcun modo la realizzazione dell’obiettivo riformatore, per come concepito da 

questa maggioranza, potrà portare alla liberalizzazione delle armi in Italia, la 

detenzione ed il porto delle quali risultano disciplinate da disposizioni normative 

rigorose sulle quali il Governo non avverte alcuna esigenze di intervenire, trattandosi 

di leggi che rappresentano, per altro, strumenti irrinunciabili nella lotta alla criminalità. 


