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La rivoluzione 
del 2015

L
a camera di commercio di Brescia ha reso noti i 
dati relativi alle armi testate dal Banco nazio -
nale di prova nel 2014, che rappresentano con 
buona approssimazione i numeri della produ -
zione armiera italiana. Rispetto al 2013, risulta-
no in aumento i sovrapposti e le doppiette a 
canna liscia e rigata (103.992 contro 90.928, +14,37 
per cento) e anche, più modestamente, i revolver 

ad avancarica (49.543 contro 46.512, più 6,52 per cento). Tutte 
le altre categorie di armi risultano invece in flessione, a co-
minciare dalle carabine a ripetizione (-35,92 per cento). In 
forte contrazione anche le pistole semiautomatiche (-28,07 
per cento), i revolver a retrocarica (-18,60 per cento), i fucili 
semiautomatici e a pompa (-11,29 per cento).
Il totale di 702.403 armi (416.643 lunghe e 285.760 corte) è co-
munque di valore assoluto, ponendosi 
al secondo posto degli ultimi trent’anni, 
dietro al totale record assoluto di 839.447 
del 2013. Meglio del 2014, oltre che nel 
2013, la produzione italiana ha fatto sol-
tanto nel triennio 1977-1978-1979 e nel  
1982. Nel tempo si è quasi sempre man-
tenuto il rapporto tra corte e lunghe. 
A ben guardare, l’andamento della produzione, anche nel 
2014, è stato influenzato dal gruppo Beretta, che a comincia-
re dal 2013 e proprio nel corso del 2014 ha puntato molto sui 
fucili a due canne con numerosi nuovi modelli caccia e tiro 
di doppiette e sovrapposti. 
Se anche il settore non ha conosciuto davvero crisi, dunque, 
quest’anno il deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro 
potrebbe fare da volano per un miglioramento. Certo, per i 
consumatori i prodotti statunitensi saranno un po’ più cari, 
ma l’euro debole offre spazio per esportare alle imprese ita-
liane e al governo tempo per le riforme strutturali. Anche il 
calo del prezzo del petrolio potrà influire sui costi di energia 
e trasporti, per consumatori e imprese. 
Dal 5 maggio del 2015 sullo specifico mercato delle armi, si 

farà senz’altro sentire una vera e propria rivoluzione. Chi 
detiene armi e non è in possesso di una licenza di porto in 
corso di validità da oltre sei anni, dovrà presentare il certifi-
cato di idoneità psicofisica. Il ministero dell’Interno attraver-
so due decreti, negli scorsi anni, è infatti finalmente riuscito 
a lanciare un’operazione “pulizia” che presumibilmente non 
avrà altro esito se non quello di intasare gli uffici e inondare 
il mercato di usato o mandare alla rottamazione migliaia di 
armi. Già perché suppongo che  quanti detenevano (quasi) 
senza formalità armi ricevute in eredità o le proprie di quan-
do ancora andavano a caccia, troveranno forse meno dispen-
dioso e più facile disfarsene senza doversi sottoporre a esa-
mi che potrebbero rivelarsi un inutile fastidio. 
Per carità, se questo servirà a impedire futuri pericoli siamo 
tutti più che contenti, ma già la revisione straordinaria ese-

guita nel 2003 non ebbe effetti così signi-
ficativi, anzi l’allora ministro dell’Interno, 
Giuseppe Pisanu, dovette ammettere la 
“sostanziale affidabilità” dei detentori 
di armi, considerando che le licenze ri -
tirate furono meno dello 0,5 per cento.
Questa più ampia revisione, purtroppo, 
non riguarda soltanto le armi comuni da 

sparo, ma tutte le armi, per esempio le armi cosiddette “bian-
che” o “antiche, artistiche o rare” e quelle ad avancarica. 
Un’utile operazione pulizia sarebbe, invece, provvedere a 
rendere libere da denuncia la maggior parte di tali armi, 
proprio le bianche come le spade o le baionette o le avan -
carica originali, anacronisticamente parificate proprio a 
quelle da sparo. In Europa se ne sono accorti, noi no. Pen -
siamo ancora che con esse si possa delinquere, quando il 
mercato nero è abbondantemente rifornito di Kalashnikov 
provenienti dall’Europa dell’Est. 
Ecco, qualche politico o qualche associazione potrebbe pre-
sentare una proposta di legge sull’argomento, se non aves-
sero troppa paura di sembrare schierati dalla parte degli 
appassionati di armi...

Saranno intasati gli uffici 
e il mercato inondato di usato. 

Migliaia di armi 
andranno alla rottamazione...
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