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rima di tutto, i fatti. In piena notte del 26
aprile 2012 il negozio di Franco Birolo,
allora quarantaseienne tabaccaio di Civé di
Correzzola, piccola frazione di un

Comune della bassa padovana immerso nella
campagna che digrada verso Chioggia e che inizia
già a profumare di salsedine, venne fatto oggetto di
un tentativo di furto sfociato in rapina. Il locale,
sopra il quale abita la famiglia Birolo (sposato e
padre di una bimba), venne sventrato da un’auto
rubata e appositamente irrobustita per fungere da
ariete: crediamo non sia necessario descrivere la
concitazione e il caos immediatamente successivi al
violento sfondamento. La ricostruzione degli eventi
– avallata dalle perizie esposte in corso di
trattazione della causa - ha permesso di accertare
che Birolo, discese le scale che collegano
l’abitazione al negozio, si è trovato a fronteggiare
nell’oscurità i quattro uomini scesi dalla Punto
verde usata per lo sfondamento. Armato della
pistola Glock calibro 9 regolarmente denunciata,
Birolo ha avvertito  una presenza vicino a sé ed ha
subito gridato, per poi accorgersi di un secondo
soggetto che incombeva; nel ritrarsi istintivamente,
evitando di un soffio il registratore di cassa
lanciatogli contro, ha aperto il fuoco, colpendo al
fianco il rapinatore. Costui si è quindi trascinato
fuori, per accasciarsi senza vita nel mezzo della
piccola piazza del paese. Birolo ha quindi
immobilizzato il complice, mentre la moglie
provvedeva ad avvisare le Forze dell’Ordine.
Ora, a quasi quattro anni di distanza, le cronache
nazionali riportano la notizia della condanna in
primo grado del tabaccaio da parte del Tribunale
di Padova, che ha inflitto a Birolo due anni ed otto
mesi di reclusione ed un risarcimento a favore

della sorella e della madre del giovane rapinatore
ucciso (Igor Ursu, 23 anni, di nazionalità moldava
come il complice) pari a 325mila euro, motivando
il provvedimento per “eccesso colposo di legittima
difesa”. Naturalmente Birolo, ora in attesa delle
motivazioni della sentenza, ha già comunicato che
ricorrerà in appello. Ma, altrettanto ovviamente, si
è scatenata una ridda di dichiarazioni e prese di
posizione che rischiano di far perdere di vista
davvero la portata dell’accaduto.
Per completezza di informazione occorre
evidenziare che in sede di requisitoria finale il
pubblico ministero Benedetto Roberti, cioè lo
stesso rappresentante dell’accusa che chiese il
processo per eccesso colposo di legittima difesa, ha
sollecitato l’assoluzione dell’imputato sostenendo
che, anche qualora nel difendere se stesso e la
propria famiglia Birolo fosse andato oltre i limiti di
legge, lo avrebbe fatto (date le circostanze descritte)
senza la necessaria consapevolezza, riconoscendo
quindi la bontà della tesi esposta dall’avvocato
difensore, il penalista Luigino Martellato, il quale ha
insistito su una reazione comprensibile da collegarsi
ad uno stato di forte stress dovuto a una
aggressione in atto in un contesto caotico. In

P

E’ UNO DI NOI
Una notte maledetta, una tragedia e la vita di
Franco Birolo è stata investita da uno tsunami.
Ma insieme all’umana pietà, non andrebbe
applicato anche un po’ di buon senso?

Franco Birolo
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sostanza, ha detto il pm, è ben vero che i due
malviventi non erano armati e che il tabaccaio
avrebbe dovuto valutare meglio la reale situazione
di pericolo, però Birolo avrebbe agito in stato di
“legittima difesa putativa”: in soldoni, equivale a dire
che in quelle condizioni è legittimo un errore di
valutazione del reale pericolo, ammesso che il
rischio di vedersi sfondare la testa da un registratore
di cassa non rientri in questa fattispecie.
Ciò premesso, vista la sorprendente decisione del
Tribunale di Padova, appaiono doverose alcune
considerazioni. Innanzitutto stiamo parlando di un
caso che - pur fuori dalla norma per le sue
conseguenze, tanto da assurgere agli onori della
cronaca nazionale – purtroppo non rappresenta per
noi una situazione eccezionale. Situazioni analoghe,
ovviamente con diverse sfumature di gravità, hanno
interessato ed interessano molti operatori della
nostra filiera, siano essi tabaccai o gestori di
deposito fiscale: non si contano le effrazioni e gli
sfondamenti (da quello ormai classico con il
tombino di ghisa a quello, familiare per i gestori,
addirittura con la ruspa o il bulldozer) che
riguardano la categoria. Le affinità non riguardano
solo il fatto (purtroppo!) di rappresentare per
l’immaginario dei malviventi – in quanto detentori
di quei prodotti di tabacco che rappresentano
moneta corrente nel mercato “parallelo” - il classico
barattolo di miele per le api. Molti tabaccai e gestori
condividono con lo sfortunato protagonista del
caso di cronaca il fatto di vivere sopra o di fianco il
luogo di lavoro, con la conseguente apprensione
legata all’incolumità dei propri cari. Impossibile
quindi non leggere l’accaduto con lo spirito di
compartecipazione del potenziale soggetto
coinvolto.

L’ECO NEI MEDIA
Un altro elemento che induce a soffermarsi con
particolare attenzione sul fatto in esame è la
modalità con la quale il mondo dell’informazione
ha seguito l’accaduto. Non bisogna dimenticare la
superficialità con la quale tanto i giornali che le
televisioni hanno – ancor prima che emergessero
le basilari risultanze investigative – insistito in modo
preconcetto e pavloviano sull’immagine del
“giustiziere della notte”, spacciando ad esempio il
fatto che Birolo avesse svolto meritoriamente il
servizio militare nel corpo dei paracadutisti come

automatico desiderio di emulare Rambo o Charles
“Deathwish” Bronson, o avallando la tesi (rivelatasi
una colossale bufala) dello sparo con il foro
d’ingresso nella schiena del ladro attinto dal
proiettile. Senza tanti giri di parole, nei giorni
successivi alla tragedia Birolo non venne descritto
come un padre di famiglia finito nel vortice di una
terribile vicenda, ma come un cow-boy che, in
quanto in possesso di un’arma, alla fin fine non
attendeva che un’occasione per utilizzarla.
Questa improvvida trasformazione della realtà si è
rivelata tanto più disturbante in considerazione della
sobrietà e del basso profilo con cui Franco Birolo
ha invece affrontato nei mesi successivi quanto
accadutogli. A fronte di un clamore mediatico
enorme, il Rivenditore patavino ha replicato con
compostezza, evitando accuratamente di rilasciare
dichiarazioni che non fossero quelle strettamente
necessarie (e soffermandosi invece con grande
umanità sul fatto che, al di là di tutto il resto, egli
stesso dovrà convivere per sempre con la
consapevolezza terribile di avere comunque spento
una vita umana) e guardandosi bene dal presenziare
a qualsivoglia trasmissione televisiva, manifestazione
o sit-in che potessero garantirgli quella ribalta di cui
spesso, in situazioni simili, si impossessano i soggetti
coinvolti in tragedie analoghe. Al contrario,
purtroppo, occorre registrare come, tanto
nell’immediatezza del fatto quanto in occasione della
recente pronuncia della sentenza di primo grado,
non siano mancati i  tentativi da parte di alcune
forze politiche di cavalcare l’onda lunga degli effetti
propagatisi presso l’opinione pubblica,
fortunatamente non assecondati da Birolo.
Ora, occorre davvero precisare con estrema
chiarezza che in questa sede non si intende
assolutamente valutare la portata della decisione del

Franco Birolo all’uscita del Tribunale
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giudice di primo grado, che peraltro, in quanto tale
è suscettibile (a parere di chi scrive, con robusta
probabilità) di essere capovolta nei gradi successivi.
Così come appare ovvio non solo dissociarsi, ma
condannare senza indugio tutti coloro che dopo la
notizia della condanna hanno ammorbato i siti web
dei maggiori quotidiani e i vari social network con
insulti e addirittura minacce rivolte al giudice che si
è pronunciato. Pura follia, che si commenta da sola.
Quello che qui si vuole fare è provare ad esaminare
con lucidità in che razza di tritacarne può finire uno
qualunque di noi, nell’attendere e presidiare la
propria attività: un tabaccaio dietro al bancone o
dentro il proprio letto nel cuore della notte, un
gestore all’interno dei bunker (pardòn, dei depositi
fiscali) nei quali lavoriamo, un nostro dipendente
alla guida di uno di quei furgoni che rappresentano,
visti i valori trasportati, vere e proprie “dependances”
dei depositi fiscali medesimi. E non occorre
necessariamente disporre di una pistola: sono noti
casi di reazioni difensive d’impulso (a mani nude o,
per esempio, con un cutter a portata di mano)
sfociati in casi di cronaca.
Di cosa vorremmo si parlasse, allora, in situazioni
come queste?
Ad esempio di reciprocità di trattamento, e
soprattutto di buon senso.
Tornando al caso in questione, è perfino superfluo
evidenziare che se l’accaduto fosse avvenuto in molti
altri Paesi (e non occorre limitarsi a pensare solo agli
States) non ci sarebbe proprio stato alcun rinvio a
giudizio. Ma, rimanendo in Italia, proviamo ad
immaginare cosa sarebbe accaduto se quella
maledetta notte a soccombere (magari con la testa
rotta da un registratore di cassa) fosse stato Franco
Birolo. Sul versante del mero risarcimento civile,
davvero qualcuno pensa che la moglie e la figlia
avrebbero visto il becco di un quattrino?

Diversamente, occorre prendere atto che un padre
di famiglia minacciato a casa propria nelle pazzesche
circostanze descritte si trova a dover pagare ben
oltre 300mila euro ai congiunti dell’aggressore. Oltre
all’onta di una condanna ad una reclusione
comunque evitabile per i benefici di legge, si prevede
il sostanziale dissanguamento economico di una
persona, come ha recentemente ribadito il Vescovo
di Chioggia, facendo molto rumore.
Qui non bisogna fare gli ipocriti: questa somma non
ha niente a che fare – sarebbe terribile – con il
“prezzo” di una vita. Quel prezzo Franco Birolo ha
già la consapevolezza di doverlo comunque scontare
per il resto dell’esistenza. Qui si parla di risarcire la
mamma e la sorella del giovane rapinatore per la
perdita dello stesso, quasi prescindendo dal contesto
in cui tale perdita si è verificata. Traduzione (forse
brutale, ma sincera): il collasso economico di una
famiglia come conseguenza della scelta – piaccia o
no, è così – di assaltare l’abitazione e il negozio di
un onesto lavoratore.
Questa non è retorica. Sfidiamo ciascun lettore a
leggersi dentro, magari immedesimandosi col
protagonista, e siamo certi che lo stridore della
decisione non mancherà di imporsi alla coscienza
di tutti.
E ci siamo dentro tutti: Franco Birolo è uno di noi,
non è uno slogan.
Il calvario morale e in parte economico (nella
migliore delle ipotesi, alla fine del terzo ed inevitabile
grado di giudizio Birolo avrà comunque sostenuto
spese legali senza dubbio non inferiori a 50mila
euro) di chi ha la cattiva stella di essere trascinato in
tragedie del genere è purtroppo inevitabile. 
Sarebbe però auspicabile che - laddove emerga la
mancanza di espressa volontà di nuocere e si
configuri la umanissima fattispecie della difesa di sé
e dei propri cari - non si arrivi a devastare
irreparabilmente storie familiari oneste e laboriose,
già segnate da eventi che mai si sarebbe immaginato
di poter vivere. Né a minare le fondamenta
economiche di tali sfortunate famiglie, fondamenta
risultanti da intere esistenze oneste e laboriose.
E davvero non stupiamoci se, nel leggere di questo
caso, ci siamo sentiti tutti così coinvolti. Citando
l’immenso Hemingway, quando suona la campana
(anche all’interno di un’aula di tribunale) non
bisogna chiedersi per chi sia: suona sempre per
ciascuno di noi.L’abitazione e la tabaccheria di Birolo




