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“Terroristi” facili

L’
ha detto bene la Federation française de tir: 
“Questo progetto rivela una assoluta non co-
noscenza della realtà sul territorio e tenta di 
diffondere al pubblico l’idea che vi sia una 
commistione offensiva tra detentori legali 
d’armi (tiratori sportivi, cacciatori, collezioni-
sti), terroristi e mafiosi”. 
Il pesantissimo progetto (denominato 2015/0269 

Cod) che lo scorso 18 novembre ha presentato la Commis-
sione Ue, potrebbe tradursi in una penalizzante direttiva 
europea sulle armi già dalla prossima estate, che poi i Pa-
esi membri sarebbero obbligati a recepire nel proprio ordi-
namento giuridico entro addirittura tre mesi. 
Inutile dire che il progetto, che risponde all’ondata emotiva 
a seguito dell’attentato parigino alla redazione di Charlie 
Hebdo e a quello del treno Thalys, ma ha subito un’accele-
razione con i fatti del venerdì 13 novembre, verte ancora sul 
“problema” B7. Nel caso in cui la direttiva fosse promulgata, 
le conseguenze per il mondo degli appassionati e non solo, 
sarebbero molto pesanti: divieto assoluto di detenzione del-
le armi della categoria B7 (carabine 
semiautomatiche somiglianti a quelle 
automatiche); divieto assoluto di deten-
zione di armi da guerra disattivate; ob-
bligo di denuncia per le armi comuni 
disattivate; obbligo di denuncia per le 
scacciacani; obbligo di denuncia per le 
repliche (giocattoli per bambini compre-
si); obbligo per i musei di disattivazione di tutte le armi da 
guerra detenute; divieto per i musei di acquisizione di nuo-
ve armi da guerra, dopo l’approvazione della direttiva. 
La comunità degli appassionati d’armi (tiratori, cacciatori, 
collezionisti, circa 12 milioni di cittadini nell’Unione europea) 
è indispettita per l’atto illiberale e autoritario. La Commis-
sione europea, in più, si è dimostrata indifferente nei con-
fronti dei vincoli legislativi posti a difesa delle libertà indi-
viduali del cittadino europeo, e del buon senso. Scaricando 
tutto, come ci ha confermato Heli Pietilä, la portavoce di 
Elzbieta Bienkowska, uno dei due commissari europei che 
hanno presentato il progetto, sulle spalle degli Stati membri 
che dovrebbero eventualmente accollarsi i costi: anche am-
mettendo che spossessare alcuni milioni di cittadini europei 
di una determinata tipologia di armi sia “interesse pubblico” 
(cosa che è tutta da dimostrare), la previsione di un inden-
nizzo potrebbe portare facilmente a un “conto” di alcuni mi-
liardi di euro. Come si fa, poi, a obbligare una popolazione 
di alcuni milioni di abitanti a denunciare oggetti (non armi, 
si badi) che fino a oggi non richiedevano alcuna formalità 
per l’acquisto e la detenzione? Oggetti che sono regolarmen-
te in commercio in tutta Europa da almeno cinquant’anni se 

non più, e che sono stati smerciati in milioni di esemplari.
I cittadini appassionati di armi rischiano grosso, ma adesso 
anche i politici che li rappresentano. E, poi, molti musei ri-
schiano di vedere depauperato il loro patrimonio storico, 
molte aziende armiere rischiano il collasso e la chiusura. 
Per fortuna alcuni Stati membri si sono opposti anche uffi-
cialmente: Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Fin-
landia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Norvegia, Por-
togallo, Slovacchia, Spagna. 
Sul sito change.org è stata lanciato una petizione aperta a 
tutti i cittadini europei e indirizzata al Consiglio d’Europa, 
dal titolo “Eu: you cannot stop terrorism by restricting legal 
gun ownership” che in una quindicina di giorni ha raccolto 
quasi 300 mila firme.
La Face, federazione che riunisce gli oltre 7 milioni di cac-
ciatori europei, ha preso posizione. La Fesac, associazione 
europea dei collezionisti, ha risposto sdegnata che il proget-
to è “un affronto per tutti i collezionisti di armi e i musei ri-
spettosi della legge in Europa. Tali misure non controllereb-
bero, infatti, il traffico illecito ma potrebbero certamente 

causare notevoli danni collaterali”. In 
Italia, l’Assoarmieri si è impegnata a 
contrastare il progetto in concerto con 
Fesac e Icomam; da segnalare la presa 
di posizione di Gavino Mura, presidente 
della Federazione italiana del Tiro dina-
mico sportivo: “Stringere ulteriormente 
i margini entro i quali può muoversi il 

mercato legale delle armi come gesto populistico in risposta 
ai fatti di sangue degli ultimi mesi è un errore. Si danneggia 
l’industria legale delle armi e delle munizioni e non si scal-
fisce minimamente il mercato nero che alimenta la crimina-
lità”, ha dichiarato Stefano Fiocchi, presidente dell’Associa-
zione nazionale dei produttori di armi e munizioni sportive 
e civili, aderente alla Confindustria. “Tracciabilità delle 
armi vendute legalmente, standard tecnici di disattivazione 
che rendano impossibile riattivarle (e basterebbe uniforma-
re la procedura a quanto già si fa in Italia o in Germania), 
scambio intensificato di informazioni tra Stati sono tutti ri-
svolti della normativa migliorabili”, secondo Fiocchi, “ma 
non lo sono quelli che danneggerebbero l’industria sana del 
settore senza il minimo effetto contro criminalità e terrorismo”.
Senza un rinnovamento dei linguaggi e delle pratiche, l’eu-
ropeismo tecnocratico e di maniera, che è quello che ha par-
torito il progetto di direttiva, rischia di portare alla disgre-
gazione dell’Europa. Con l’eventuale rinuncia al “sistema 
Schengen” di cui si sente sempre più parlare, anche la mo-
neta unica correrebbe un pericolo notevole. Abbiamo sempre 
considerato l’Europa una grande occasione, ancora non 
sfruttata dalla politica, ma così i dubbi sono più che leciti. 

Le spese per una operazione del 
genere si annunciano a nove zeri 

e, secondo l’Europa, dovranno 
ricadere sugli Stati membri


