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Insegniamo 
a scrivere di armi 

C
e ne lamentiamo ogni giorno. E sorride-
remmo degli strafalcioni dei colleghi gior-
nalisti sulle armi, se tali strafalcioni non 
fossero il più delle volte dannosi per il 
nostro settore, per l’immagine di noi ap-
passionati. Passi per i soliti luoghi comu-
ni, come per esempio l’arma che è sempre 
“da guerra” o sempre “micidiale”, ma la 

disinformazione sulle armi nei mass media regna sovrana, 
insieme a una buona dose di ignoranza e superficialità. 
Quando non si tratta di posizioni preconcette. 
È arrivato il momento di porvi rimedio. Noi di Armi e Tiro 
facciamo la nostra parte: tenendo un corso per la formazio-
ne professionale continua dei giornalisti 
che intende proprio far luce sul nostro 
mondo a chi, poi, del nostro mondo dovrà 
scrivere o parlare alla radio o in televi-
sione. Il prossimo 3 luglio presso il Tiro 
a segno nazionale di Milano, si svolgerà 
il corso dal titolo “Nel far west delle ar-
mi”. Questi, per sommi capi, gli argo-
menti: le varie tipologie di armi e la loro disciplina giuri-
dica, i differenti tipi di autorizzazione per l’acquisto di armi 
e i documenti necessari, le norme che regolano la legittima 
difesa, miti e realtà sul 9 mm parabellum e sull’Ak 47 Ka-
lashnikov. 
È un primo passo a cui seguiranno altri, se l’Ordine dei 
giornalisti confermerà la fiducia, per esempio sulla caccia. 
Crediamo che le armi, come la caccia, poiché coinvolgono 
tanti cittadini appassionati, debbano essere spiegate cor-
rettamente, perché l’opinione pubblica riceva finalmente 
le giuste informazioni e possa discernere meglio. 
Quello dei rapporti con i mezzi di comunicazione di massa 
e dell’immagine è uno dei punti programmatici qualifican-
ti anche del Comitato direttiva 477, dunque ci auguriamo 

che anche da questa iniziativa possano esserci ricadute 
positive. Anche solo per identificare qualche giornalista 
dei media cosiddetti “generalisti” che non abbia precon-
cetti e voglia sempre approfondire le notizie. 
Il dibattito sull’informazione e le armi è “caldo” ultima-
mente anche negli Stati Uniti, dove il dipartimento di Stato 
sta cercando di introdurre durissime restrizioni alla possi-
bilità di diffondere notizie e informazioni sui nuovi model-
li di armi e munizioni. 
Secondo l’interpretazione fornita dalla National rifle asso-
ciation, che ha lanciato l’allarme, il provvedimento presen-
tato lo scorso 3 giugno e di cui si prevede l’entrata in vigo-
re in agosto, vorrebbe introdurre l’obbligo di richiedere 

alle autorità federali una autorizzazione 
preventiva, prima di diffondere notizie 
tecniche relative alle armi e alle muni-
zioni di nuova produzione. Sempre se-
condo la Nra, questo obbligo riguarde-
rebbe chiunque e, quindi, costituirebbe 
una minaccia alla libertà di parola e di 
espressione, costituzionalmente tutela-

ta. Soprattutto considerando che le pene previste sono a 
dir poco drastiche: fino a 20 anni di prigione e fino a un 
milione di dollari di multa. Secondo altre interpretazioni, 
invece, la norma non si rivolgerebbe ai giornalisti specia-
lizzati, ai blogger o ai semplici appassionati, bensì alle 
aziende produttrici, le quali in base a questo provvedi-
mento, dovrebbero richiedere una esplicita autorizzazione 
federale prima di diffondere (anche e soprattutto ai gior-
nalisti, ovviamente) informazioni tecniche “sensibili”. È, 
chiaramente, argomento che riguarda la sicurezza nazio-
nale e la tutela della riservatezza in particolare per armi 
e armamenti destinati a usi militari e di polizia, ma è in-
negabile che possa diventare fortemente limitante e pe-
ricoloso per la libertà d’informazione. 

Noi di Armi e Tiro facciamo la 
nostra parte tenendo un corso 
per la formazione professionale 

continua dei giornalisti


