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Exa 2014 è l’EnnEsima occasionE pErsa. non tanto pEr la fiEra in sé, 
chE magari potrà rinascErE in altra forma E sicuramEntE in altra 
sEdE, oppurE EssErE complEtamEntE dimEnticata in favorE 
di Hunting (e perché non anche Shooting?) show. Quanto per 
essere l’ennesima dimostrazione della scarsa o nulla predi-
sposizione di produttori e importatori italiani di armi a “fare 
sistema” e a pensare per una volta di più al mercato e ai con-
sumatori italiani che ne avrebbero tanto bisogno. Anzi, di 
sistematico in questa circostanza c’è stato soltanto il fuggi-fuggi 
in ordine sparso dall’elenco espositori. 
La camera di commercio di Brescia e Francesco Bettoni hanno 
le loro colpe che non si limitano alla gestione della criticità di 
quest’anno. Ma è un fatto che Brixia expo è anche un’emana-
zione degli stessi produttori, che non ha agito sempre come 
dovrebbe agire un ente fiera (con la logica del servizio, del pro-
fitto e dell’espansione) perché produttori e importatori l’hanno 
voluta così, a cominciare dalla “filosofia” che la sottende. 
Siamo a disposizione per ripensare un evento che coinvolga 
tutto il settore, convinti come siamo che anche l’Italia abbia 
bisogno di una sua Nssf, l’associazione statunitense che orga-
nizza lo Shot show e comprende tutti gli espositori. Proprio 
tutti. Che così possano discutere e condividere le scelte. 
Ma perché farsi il sangue cattivo? Perché pensare di lanciarsi in 
un’impresa simile? Perché ci crediamo e, per dirla alla buona, 
siamo tutti sulla stessa barca. Ma più di una volta mi sono sen-
tito dire che noi (della stampa di settore) non “rappresen-
tiamo” il settore. Ed è vero. Ci sono le associazioni di cate-
goria e ci sarebbero anche le associazioni dei consumatori, 
alle quali più di una volta abbiamo offerto il nostro aiuto per 
comunicare al meglio e “capire” i consumatori.
Certo, prima dovremmo chiarirci le idee fra di noi, anche della 
stampa. Da quando mi occupo professionalmente di armi, cioè 
dalla fine degli anni Ottanta, non si verifica questo “chiari-
mento”. Noi di Armi e Tiro almeno abbiamo una linea che perse-
guiamo da sempre: scriviamo la verità, che può anche non essere 
“di comodo”, diamo le notizie prima degli altri e meglio degli 
altri. Poi, però, serviamo per essere accusati a nostra volta di 
allarmismo e addirittura di scandalismo, perché, per esempio, le 
associazioni di categoria hanno una strategia differente (e vorrei 
vedere, visti gli interessi che rappresentano). Tuttavia, qualche 

volta siamo persino tirati per la giacchetta dai lettori perché 
non saremmo sufficientemente dalla loro parte... È successo 
anche nel recente caso dell’inchiesta di Fabrizio Gatti su l’E-
spresso che ha sollevato il problema inesistente rappresentato dai 
cittadini che detengono legalmente armi e potrebbero decidere 
di difendersi da soli di fronte all’aumento della criminalità... 
Ecco, quello de l’Espresso è scalpore mediatico in funzione di 
tesi precostituite. Qualche fatto di cronaca più o meno eclatante e 
due battute rubate da Internet, una dichiarazione di due righe che 
vuol dire tutto e niente, i numeri del ministero che noi avevamo 
ricevuto tempo fa e commentato con maggiore competenza e 
volontà di approfondire. 
Insomma il cittadino ha paura, la polizia non c’è, la tentazione 
di difendersi da soli è forte. Però in Italia non si può, questo 
Gatti avrebbe dovuto riconoscerlo. Anche se la difesa è legit-
tima, il rischio di andare in galera è quasi certo. Se il cittadino 
va a comprare le armi, si esercita nell’attività sportiva del tiro o 
della caccia, è sempre più pericoloso lui. Perché i calibri sono 
sempre da guerra e servono a sparare a due chilometri. Perché è 
il più controllato, ma solo ogni sei anni e, secondo Gatti, trova 
sempre scappatoie. E poi c’è sempre quello che compra le armi 
per la “mala”. Tutto già scritto, già detto, scontato. Le solite armi 
di una certa propaganda. Pericolose, sì, più pericolose di quelle 
vere per l’opinione pubblica perché la preoccupano e fomentano. 
Ma ispirate da chi? Zelo, poliziotti che non conoscono le leggi, 
burocrati ministeriali? Una cosa è certa, Gatti ha fatto un servi-
zio a tutti questi, probabilmente, ma non ai lettori. Perché non 
ha certo rappresentato la verità sostanziale dei fatti. L’abbiamo 
scritto subito, abbiamo scritto dove l’Espresso ha travisato 
i fatti o se li è inventati. Eppure qualcuno da noi si aspet-
tava di più: che noi guidassimo una crociata a difesa degli 
appassionati. No. Non lo facciamo (più): noi informiamo per 
bene che è il nostro ruolo. E per fortuna che ci siamo almeno 
noi, perché Gatti, l’Espresso e come loro i nostri “nemici” 
antiarmi, ci preferiscono in “ordine sparso”, senza strate-
gia, senza comunicazione. Un po’ come pare il settore nella 
vicenda di Exa... 

EditorialE

Di Massimo Vallini

La fiera deLLe 
occasioni perse


