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 Di Massimo Vallini

Non stanno 
capiti 

forze dell’ordine funzionino un po’ meglio che da noi…
Qui non c’è verso: il cittadino è indifeso, ma molto meglio 
che subisca senza reagire. Ed eventualmente molto meglio 
che i privati non abbiano affatto armi: un problema in meno, 
perché poi se gliele rubano… Quello che proprio sfugge 
è che la criminalità le armi se le procura comunque! Ma 
è la solita furbata: si colpisce dove è più facile, come con 
le tasse. 
Un altro irriducibile “giapponese” è Felice Casson, 
vicepresidente del gruppo Pd al Senato, che alla fine 
dell’anno scorso ha presentato al senato un disegno di legge 
che prevede la ricostituzione del catalogo nazionale armi 
comuni da sparo. 
Poi ci sono gli irriducibili disarmisti che non ne capiscono 
niente, ma ci scrivono libri e ne fanno anche una professione. 
Per loro le armi sono tutte “leggere” ed evidentemente 
militari. Ciò basta a tirare in ballo la solita tiritera sui traffici 
internazionali, l’Africa e i bambini soldato. Per carità, 
argomenti che stanno a cuore anche a noi. Leggete 
Francesco Vignarca, della Rete italiana per il disarmo e 
Tavola della pace, intervistato dall’Unità: «In Italia siamo in 
grado di certificare dove è nato un uovo o da dove proviene 
un pomodoro, sappiamo tutto quello che attiene un 
prodotto alimentare che arriva sulle nostre tavole, ma non 
abbiamo una tracciabilità per le armi leggere». Secondo 
l’estensore dell’articolo, “non si sa quante armi leggere ci 
siano effettivamente in Italia, quindi, ma ci vantiamo di 
avere una tra le normative più severe per il rilascio del Porto 
d’armi”. Evvai! L’assist giusto per un’altra irriducibile. «Ma 
queste norme sono severe solo sulla carta», spiega la 
senatrice del Pd Marilena Adamo autrice di una proposta 
di legge che giace ancora in Parlamento. «La legge attuale 
si basa ancora sul concetto di onorabilità della persona, 
sulla sua fedina penale». L’idoneità psico-fisica è prevista 
«ma è stata demandata a regolamenti ministeriali che non 
sono mai stati fatti». 
Insomma tutti questi non stanno capiti, ma la cosa grave 
è che loro hanno voce sui mezzi di comunicazione. Noi, 
il nostro mondo, manco per niente. Quindi, non esistiamo, 
non abbiamo credibilità. 

Mi vengono in mente i soldati “fantasma” giapponesi, quelli 
che non obbedirono all’ordine di resa imposto dagli Alleati 
nel 1945. Allo stesso modo, gli irriducibili del catalogo 
rispuntano a ogni occasione. Senza preoccuparsi della 
veridicità delle loro convinzioni e soprattutto delle 
affermazioni, partono a macchinetta quando li intervista 
il “giornalista” di turno, che poi si dimentica di accertare 
la verità dei fatti e del contraddittorio. L’impiego sapiente 
o ignorante, a seconda dei casi, del “virgolettato” fa il resto. 
Ultimamente, quando succede che il tabaccaio, il gioielliere 
o comunque il semplice cittadino legittimato da una licenza 
di polizia faccia uso legittimo delle armi (suo malgrado 
ovviamente) i professionisti della (dis)informazione si 
impauriscono, di loro iniziativa o a comando, e vanno a 
ripescare i soldati “fantasma” del catalogo, dispersi in 
qualche “isola” del Pacifico di casa nostra. 
«Trovo sconcertante», protesta Giovanni Aliquò, «aver 
cancellato il catalogo nazionale delle armi». Il giornalista del 
Corriere della sera precisa: “strumento che stabiliva quali 
armi e munizioni potessero finire nelle mani dei privati e a 
quali condizioni: è stato abolito con il decreto legge di 
dicembre sulle semplificazioni e la conseguenza diretta è 
che adesso è possibile che un incensurato abbia in casa o 
in negozio armi o munizionamenti con una «altissima capacità 
offensiva» (frase di Aliquò?) che fino a dicembre non avrebbe 
potuto avere”. Per la verità il catalogo è stato abolito con 
la legge di stabilità del novembre 2011, ultimo atto del 
governo Berlusconi. Aliquò (ma dov’era finito?), ancora 
“dirigente sindacale dell’Associazione funzionari di polizia”, 
ma suo malgrado non più direttore della divisione armi del 
Mininterno, sarebbe “convinto che oggi siano almeno 15-16 
milioni le armi detenute dai privati nel nostro Paese e se le 
proporzioni fossero mantenute vorrebbe dire che le famiglie 
«armate» a questo punto sarebbero salite quantomeno a 
sei milioni”. Embe’? In Germania sembra siano 30 milioni le 
armi sportive e per difesa detenute dai privati e mica hanno 
mai avuto il catalogo, né particolari limitazioni (il 9 parabellum, 
per esempio). Hanno forse qualche tiratore in più dell’Italia, 
e gli stessi problemi: criminalità comune e organizzata, 
qualcuno che dà di matto. Certo, l’impressione è che là le 
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