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La vicenda deLLa mogLie e deLLa figLia deL dissidente deL KazaKistan, 
muKtar abLyazov, espuLse per coLpa di zeLanti  
funzionari deL ministero deLL’interno, non mi sorprende affatto. 
Il ministro poteva non sapere? Per quella che è la mia personale 
esperienza, penso che possa facilmente essere così. Non che 
questo debba in qualche modo “salvare” il ministro Angelino 
Alfano, ma che almeno punisca la pratica fin troppo abusata, 
nei ministeri italiani, di agire nell’ombra per interessi di 
vario genere, per ripicca, forse anche per interferire o con-
dizionare la politica. 
Quello che accade, nel suo piccolo, al mondo delle armi è illu-
minante. Certe istanze che riguardano i cittadini, la produ-
zione e il mercato non giungono mai all’orecchio del ministro. 
O quasi mai, perché per quanto riguarda la questione del 
decreto “correttivo” del decreto 204 (a sua volta, purtroppo, 
“correttivo” di altre magagne...) e i suoi vari profili di illegit-
timità, questa volta è giunto direttamente all’orecchio almeno 
del viceministro, Filippo Bubbico, durante l’ultima commis-
sione Affari costituzionali al senato. Gliel’hanno detto il relatore 
Maurizio Migliavacca del pd, nonché i senatori Sergio Divina e 
Roberto Calderoli della Lega Nord, soprattutto Anna Cinzia Bon-
frisco, del pdl, che si è trasferita appositamente dalla commis-
sione Bilancio di cui è membro. 
Come tante, legittime aspettative nel campo delle armi, che non 
costerebbe nulla applicare, succede, invece, che i funzionari pre-
feriscono limitarle al massimo, sulla base di misteriose esigenze 
di sicurezza. E così succede per tante riforme che darebbero 
uno spunto al Paese e che, invece, si arenano in qualche ufficio 
perché il funzionario non è capace di metterle in atto o perché non 
ne ha voglia, o perché subisce pressioni dalle lobby o da questo o 

quel politico. In ogni caso, è meglio ricordarlo, la colpa poi ricade 
sul ministro...
L’ha scritto brillantemente anche Edoardo Mori: «Se ora il ministro 
desse un’occhiata ai provvedimenti in materia di armi degli ultimi 
cinque anni potrebbe rendersi conto che non abbiamo avuto norme 
volute dal popolo e studiate dal parlamento, ma rappezzi immondi, 
studiati per soddisfare personali velleità dei funzionari. E che 
sempre sono state proposte ai politici con motivazioni inconsi-
stenti o assurde, contrarie a ciò che gli stessi politici pensavano di 
fare. Come, per esempio, la legge delega che ha portato al decreto 
204/2010, con i quali provvedimenti si dovevano recepire le norme 
europee e che, invece, sono servite per far passare inutili vessazioni 
a carico dei cittadini. Oppure il nuovo decreto legislativo “corret-
tivo” in cui si spacciano al governo pure invenzioni soltanto per 
nascondere il fatto che i funzionari non sono capaci di scrivere 
regolamenti su norme che loro stessi si sono inventate, ma che sono 
tanto illogiche da non poter essere regolamentate. 
«Come è possibile», continua Mori, «che da un ministero escano 
norme di loro competenza che sono in contrasto con la normativa 
europea e con la stesse legge delega? Come è possibile che si 
vieti ai costruttori italiani di costruire ed esportare certi tipi di 
armi a salve che possono essere costruite liberamente in tutti gli 
altri Paesi comunitari? Come è possibile che il ministero dica il 
falso per prendersi 120 o 180 giorni per il rilascio di licenze che 
potrebbero essere date a vista o quasi? Il governo stabilisce che 
le pratiche, di regola, devono essere definite entro 30 giorni e gli 
unici a remare contro sono i funzionari del ministero!».
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