
Si spara a vista di ladro
anche per difendere i soldi

«Lasciatemi stare, non voglio parlarne…»,

biascica, «sto male, quello che è successo è

una cosa grossa… è morta una persona…

ma iovolevo solodifendere mee mia moglie».

È un omone grosso e

baffuto, ex alpino,

normalmente giovia-

le, fa un po’ impressi-

one sentirlo tanto abbacchiato. Ma
attorno a lui, mezzo paese canta vit-
toria: «Era ora… bisognerebbe usa-
re i mitra…», esultano amici e pa-
renti. Hanno trovato un campione. E
i leghisti veronesi si preparano ad
una raccolta di soldi per garantirgli
la difesa. Sempre che ci finisca, sot-
to processo. Improbabile.
Michelangelo ha 38 anni, una mo-
glie spagnola, Cristina, nessun figlio
ma tanti cani. E, da parecchi anni, un
pistolone micidiale, una Glock cali-
bro 40, regolarmente denunciata.
Tiene un negozio di attrezzi agricoli
a Castelnuovo, fra Verona e il Gar-
da. Vive tre chilometri in su, a San-
drà. L'altra notte nevicava di brutto.
In via del tutto eccezionale, l'uomo
aveva tirato dentro i cani. Sono stati
loro a svegliarlo, poco dopo l'una,
abbaiando furiosamente. Michelan-
gelo è saltato giù dal letto, ha sbircia-
to da una finestra. Fuori, in cortile,
ha visto due figure che armeggiava-
no. Ladri, chi altri? Di qui in poi, c'è
solo la sua versione - non che i cara-
binieri, al momento, ne dubitino.
«Ho gridato: via, andate via!». I due
non se ne sono andati. Anzi. Incu-
ranti delle urla, incuranti dei cani fu-
riosi, hanno forzato una finestrella
sul davanti della casa che dà nella ta-
verna del seminterrato. Il Rizzi era
appena sceso proprio là, pistola in
pugno. Ha sparato due colpi bucan-
do il vetro. Poi è corso fuori, in giar-
dino. I due ladri stavano scavalcan-
do il cancello per scappare. L'uomo,
furioso, ha svuotato il resto del cari-
catore, e in tutto fanno 13 colpi: «In
aria, però». Di aver colpito qualcuno
non se n'era neanche accorto. Ha
chiamato il 112 denunciando un ten-
tato furto. I carabinieri, appena arri-
vati, hanno fatto presto a farsi guida-
re dalle impronte, fresche nella ne-
ve, dei fuggitivi. Uno lo hanno trova-
to duecento metri dopo, già morto,
accanto al muretto di un'altra villa:
colpito da un proiettile al fianco de-
stro. Dell'altro hanno solo potuto se-
guire le peste per chilometri, fino ad
una strada asfaltata, e addio.
Il morto è un ragazzo fra i 25 ed i 30
anni, piccolo e magro, in tuta ginni-
ca e giubbetto. Se aveva un'arma, se
l'è portata via il complice. Teneva in
tasca un permesso di soggiorno ed
una patente intestati ad Andi Saraci,

albanese ventiseienne e incensurato,
residente a Caserta. Saraci esiste
davvero, ma non è la vittima. Chissà
per quale giro i suoi documenti sono
finiti in tasca ad un altro. Interroga-
torio di Rizzi in caserma nella notte,
rientro in casa provvisoriamente de-
nunciato a piede libero per omicidio
volontario, secondo interrogatorio
davanti al pm Rambaldoni. Ed ora è
tutto affidato alle perizie, all'autop-
sia. Diciamo che se la vittima è stata
colpita dall'interno della casa men-
tre cercava di aprire la finestrella, il
caso di Rizzi rientra a pieno titolo
nella nuova legge, che appena in vi-
gore avrà effetti retroattivi. Se inve-
ce - ed è pure possibile: sotto casa
non ci sono tracce di sangue - è stata
raggiunta da una pistolettata mentre
scappava, è un altro discorso.
Ma questo rischia di diventare co-
munque un caso simbolico, sociale e
politico. Roberto Castelli, il mini-
stro leghista della giustizia, ha già
dettato la linea: «L'imprenditore si è
trovato assalito da un delinquente e
si è difeso. Fortunatamente c'è la
nuova legge che interverrà a suo fa-
vore». E poi la solidarietà di An e dei
leghisti veronesi: Rizzi, in passato,
era stato segretario della sezione di
Castelnuovo, e assessore comunale.
Ultimamente si era intiepidito, bada-
va solo al suo lavoro. Ma la tessera
l'aveva ancora.
Poi ancora, c'è tutta Castelnuovo -
che pure, nel frattempo, ha cambiato
colore ed ora è governata dal centro-
sinistra. Davanti alla villa di Rizzi
passano e si fermano i contadini: «El
gà rasòn», «el gà fato bèn». Lo zio
«Visorotto», che sta nella casa a
fianco, brontola allegro: «Col mitra
bisognava sparare, altro che la pisto-
la, can dal porco giuda porco, col mi-
tra!». Al bar Centrale la bionda bari-
sta brinda metaforicamente con gli
avventori: «Gli sta bene. La prossi-
ma volta non vengono più, quei de-
linquenti».
Castelnuovo, cinquemila abitanti,
zona straricca fra città e lago, il pae-
se di Gardaland e del maggior mer-
cato veronese di lucciole, in realtà
non è così bersagliato dalla mala. Fi-
nora non c'è stata nessuna rapina in
villa, per capirci, di quelle cattive,
con botte e sequestri, solo furti mor-
di e fuggi. Ma la percezione è diver-
sa. E il sindaco Maurizio Bernardi si
preoccupa: «Questa è una tripla tra-
gedia. Perché c'è un morto. Perché
un nostro cittadino dovrà comunque
convivere con questa situazione. E
perché chissà cosa accadrà in futuro:
magari la prossima volta anche i la-
dri verranno armati…».

■ di Maria Zegarelli / Roma

La«legittimadifesa»

C’È UN PRIMA E UN DO-

PO inquesta legislatura che

sta per concludersi. Il prima

è, appunto, la prima parte

del quinquennio, quella ser-

vita ad emanare le «leggi

aggiusta guai di famiglia e degli
amici di famiglia». Il dopo è fatto
di leggi che raccontano di passi in-
dietro spaventosi (legge sulla fe-
condazione) e salti nel buio non
meno inquietanti (leggi sulla legit-
tima difesa e sulla droga). Leggi
ad personam: falso in bilancio, ro-
gatorie, Lodo Schifani, scudo fi-
scale.
Giustizia a pezzi: Csm, ordina-
mento giudiziario, privatizzazio-
ne della giustizia civile.
Far West: legittima difesa. Ad
ognuno la sua legge: la legge sulla
cosiddetta legittima difesa e che

sarebbe meglio definire «illettigi-
ma»; ad An e Udc la legge sulla
droga; a Previti e Berlusconi tutte
quelle per farla franca in tribuna-
le. Agli italiani? «Ho la netta con-
vinzione che queste ultime leggi,
oltre a minare alcune regole base
di uno stato di diritto e creare una
discriminazione inammissibile -
commenta Giuliano Pisapia, Rc,
coordinatore del programma Giu-
stizia dell’Unione - sono chiara-
mente finalizzate a cercare di re-
cuperare il consenso perduto ne-
gli ultimi cinque anni. Sono nor-
me demagogiche, che partono da
problemi reali a cui viene data una
risposta strumentale e contropro-
ducente. Cercano di creare norme
che possano apparire accettabili
ai cittadini». È così per la droga
«un problema reale, a cui viene
data una risposta che lo aggrave-
rà, ma tanto prima delle elezioni
nessuno se ne accorgerà». È così
per la sicurezza: «È un problema

reale, la risposta data dal centrode-
stra è pericolosissima e quanto è
accaduto ieri a Verona ne è la ri-
prova». Tutto ciò, poi, osserva Pi-
sapia, «accade in una situazione
in cui contemporaneamente, dimi-
nuiscono i fondi per le forze del-
l’ordine, e gli incentivi per creare
quelle situazioni di maggiore sicu-
rezza, come l’uso delle telecame-
re e gli allarmi». Lo Stato diventa
più debole, «aumenta la repressio-
ne». La legge sulla droga rispon-
de a una reale impotenza dello
Stato. Che riempie le prigioni, o le
comunità.
Pisapia ha contato ben 80 leggi
che andrebbero subito modificate
se dovesse vincere il centrosini-
stra. Ma basterebbe lavorare al
nuovo codice penale per «miglio-
rarne moltissime e azzerare gli ef-
fetti devastanti» di molte altre fir-
mate centro destra. «Se guardo al-
la legislatura che sta terminando
vedo una strategia, divisa in tre
parti, dove ognuno con i propri
compiti ha contribuito a creare

una situazione gravissima - dice -
. La legislatura si è caratterizzata
nel campo della giustizia solo per
leggi che non hanno risolto uno
solo dei gravi problemi della giu-
stizia civile e penale - sia sotto il
profilo della celerità dei processi
e della efficienza della giustizia,
sia ai fini delle garanzie per gli im-
putati e per le vittime dei reati. Vi
è stata la precisa volontà di tutte le
forze del centro destra di creare
una situazione irreversibile di sfa-
scio della giustizia». Ognuno il
suo compito, tutti insieme verso
un unico obiettivo. Per Pisapia è
evidente: «Laddove il governo
non aveva il coraggio di prendere
l’iniziativa, ci pensavano le varie
forze politiche con una serie di
strumenti ricattatori usati tra di lo-
ro in modo da far accettare ai vari
partiti anche provvedimenti che
in parte non condividevano». La
finalità era sempre la stessa: «Fa-
vorire interessi personali o eletto-
rali di partito, senza mai avere in
mente l’ interesse dei cittadini».

Prevedeche se il ladroentra incasa si
potràsparargli senza correre il rischio di
finire incarcere, neanchesesi uccide il
malvivente.E nemmenosequella
reazioneè «sproporzionata» allaminaccia
effettiva. Nessuna punizionenemmenose
si spara perdifendere i (propri oaltrui)
beni, adue condizioni però:che vi sia
pericolod’aggressionee che nonvi sia
desistenzadapartedell’intruso.

LaleggeFinisulladrogaLaexCirielli

Nonsidistinguepiù tra droghe
leggereepesanti, anche il consumoè
punito.Pene da 6a 20anni di carcerese si
detienestupefacenteper usonon
esclusivamentepersonale.Per chiè
condannatoa meno di6anni ci sono le
comunitàdi recuperopubbliche o private.
Ancoranonè stata preparata la tabellache
stabilisce la quantitàper uso personale:
spetteràal ministero dellaSalute.

13colpidipistola:«giustiziato»il ladro
Castelnuovo (Verona), un commerciante ex assessore leghista spara a due albanesi che cercavano

di entrargli in casa: un morto. In molti esultano: «Ci voleva il mitra». Castelli: «Si è difeso, c’è la nuova legge»

RecidivaCondanne piùsevere sono
previsteper chi tornaacommettere reati,
per i cosiddetti delinquentidi strada.Si
prevedeche inunanno nellecarceri
italianeci saranno20mila detenuti inpiù.

PrescrizioniSoprattutto per alcune
categoriedi illeciti (reati contro lapubblica
amministrazione, reati societari, truffe,
appropriazioni indebite) tipichedei
«colletti bianchi».

Repressione elettorale, lo Stato è più debole
Pisapia: «La legge sulla droga e sulla “legittima difesa” puntano ai consensi persi»

LEGGE FINI

La rivolta
delle comunità:
«Disobbediremo»

Caccia allo spinello: 10mila
ragazzi rischiano il carcere

■ di Michele Sartori inviato a Verona / Segue dalla prima

■ Non ci sono soltanto i politici
dell’opposizione e i movimenti anti-
proibizionisti nel fronte compatto di
quanti criticano la legge Fini contro
le droghe. Un ruolo importante, in-
fatti, è giocato anche dalle associa-
zioni delle comunità di recupero dei
tossicodipendenti, che da subito
hanno criticato l’impianto del ddl
Fini. Una critica che nel dicembre
scorso si è trasformata in
“boicottaggio” della conferenza na-
zionale sulle tossicodipendenze di
Palermo organizzata dal ministro
Giovanardi. Anche a loro, le nuove
norme approvate al Senato giovedì
affidano il compito di “certificare”
le tossicodipendenze che prima
spettava esclusivamente ai Sert
(equiparando di fatto servizio pub-
blico e privato) oltre alla possibilità
di ospitare i condannati a pene de-
tentivi inferiori ai sei anni che ne fa-
ranno richiesta. Compiti che, assie-
me alla filosofia stessa della legge,
non riscuotono in nessun modo l’ap-
provazione della stragrande mag-
gioranza delle comunità, molte del-
le quali hanno annunciato di essere
disposte a ricorrere alla «disobbe-
dienza civile». «L’organizzazione
che prende in carico la persona tos-
sicodipendente - spiega in un comu-
nicato “Non incarcerate il nostro
crescere”, il cartello che riunisce ol-
tre quaranta organizzazioni dei ser-
vizi pubblici e del privato sociale - è
la stessa che decide chi si trova in ta-
le situazione, di fatto contravvenen-
do a un’elementare regola di distin-
zione tra chi certifica e chi prende in
carico: insomma, un chiaro conflit-
to di interessi». Per questo e per altri
motivi, le associazioni che fanno
parte del cartello hanno annunciato
che presto verranno «elaborate azio-
ni di disobbedienza civile nei con-
fronti di una legge ingiusta che, per
cecità elettorale, minerà gravemen-
te interventi educativi, di presa in
carico e trattamento rivolti a perso-
ne che vanno aiutate e accompagna-
te e non stigmatizzate e condanna-
te». Un giudizio su cui concorda an-
che il Gruppo Abele, l’associazione
fondata da don Luigi Ciotti, che ha
definito «grave per i giovani, per i
tossicodipendenti e le loro famiglie,
per la situazione delle carceri» l'ap-
provazione delle nuove norme. Ma
grave anche per lo scenario che ver-
rà a crearsi nelle comunità di recu-
pero: «Oggi le comunità hanno mol-
ti posti vuoti - si legge in una nota - e
potrebbe esserci una sorta di conflit-
to di interessi, vale a dire un invio
più facile, per far tornare i conti, non
nell’interesse della persona, ma del-
la struttura».

Fuori i «signori», dentro
i piccoli delinquenti

IN ITALIA
Pieno veronese, zona ricca

non troppo colpita dalla mala
Il sindaco: «Magari la prossima

volta sono armati pure i ladri»

Rumori in giardino, due ombre
si intrufolano: l’uomo urla, poi
fa fuoco prima attraverso
una finestrella, poi in strada
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