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S
enza pudore e senza ritegno. Così continua a 
dimostrarsi l’apparato burocratico dell’Unione 
europea nei confronti dei cittadini legali deten-
tori di armi per sport, difesa, collezione o caccia. 
Con la connivenza dei ministeri dell’Interno di 
tutti (o quasi) i 27 Paesi membri, e la supervi-
sione del governo dell’Europa, cioè la Commis-
sione. La più grande menzogna è che sia pos-

sibile contrastare il terrorismo, in particolare quello islami-
co considerato “emergenza” dopo gli attentati di Parigi del 
2015, attraverso una stretta indiscriminata sulle armi legali. 
Partendo da presupposti sbagliati, per di più. Che per esem-
pio ci siano armi più pericolose di altre: quando i terroristi 
sono lasciati liberi di commettere carneficine per ore, prima 
dell’intervento delle forze di sicurezza, diventa estremamen-
te pericoloso persino un coltello o anche un’arma monocolpo, 
senza parlare degli ordigni esplosivi. E, 
invece, risulterebbe fondamentale che 
un cittadino legalmente armato potesse 
intervenire immediatamente per sven-
tare la minaccia. È già successo, ma i 
moralisti hanno paura dell’effetto “Far 
west”: preferiscono che a girare armati 
per le strade siano i soli banditi. Viene 
il dubbio che siano altri i motivi per privare delle armi i 
cittadini. 
Il mercato illegale delle armi non si ferma certo così, anzi, 
prospera: dai Balcani, dal dark web, da trafficanti senza 
scrupoli che hanno anche pensato di riattivare quelle che 
da noi si chiamano “armi per uso scenico”, e che l’Europa 
invece definisce “acoustic weapons”, in Italia e in altri Pae-
si sono soggette alla stessa normativa delle controparti fun-
zionanti. Invece, per esempio, il nuovo regolamento europeo 
sulle “disattivate” (deactivated), in vigore dallo scorso 8 
aprile, già di per sé armonizza le procedure in senso più 
restrittivo. Ma alla Commissione non basta, vuole convince-
re i cittadini che per la sicurezza sociale basta eliminare le 
armi pericolose, che sono poi quelle già registrate e nelle 
mani degli appassionati, di noi tutti, invece di offrire garan-
zie sulla propria capacità di reagire tempestivamente e con 
efficacia agli attacchi e agli attentati. Questo, semplicemen-
te, purtroppo non possono farlo.
La prima menzogna è stata quella di Fabio Marini, direttore 

della Firearms Task force della Commissione europea, che 
dal 2013 ha diffuso dati manipolati o del tutto falsi, al fine 
di giustificare iniziative legislative di tipo disarmista. Sem-
bra che per realizzare le sue statistiche, Marini abbia ag-
giunto al dato degli omicidi commessi con armi da fuoco 
anche quello dei suicidi, e che abbia in vario modo manipo-
lato altri dati, escludendo dalle statistiche quelli meno fa-
vorevoli all’assioma “più armi ai civili uguale più crimini”. 
Imperdonabili errori o scelte deliberate?
Ma questo è niente. Renaud Bouvet, esperto di esami medi-
ci dell’Università francese di Rennes, sentito dal comitato 
Libe della Ue (comitato per le libertà civili, la giustizia e 
gli affari interni), ha sostenuto che una legislazione più 
restrittiva possa portare a una diminuzione della mortalità 
per suicidio. Mentre i casi di suicidio con armi da fuoco, in 
tutti i Paesi dell’Unione, sono soltanto il 2,5 per cento del 

totale. E, così, tra sedicenti esperti e 
strategie depistanti, non è facile intra-
vedere una soluzione che non impatti 
sul cittadino tiratore sportivo, cacciato-
re o collezionista. 
Per fortuna ci sono alcune voci dissiden-
ti, da parte di alcuni Paesi come la Re-
pubblica ceca, la Germania, la Polonia, 

la Finlandia, c’è l’atteggiamento obiettivo e rispettoso dei 
diritti dei cittadini armati da parte della relatrice del pro-
getto di direttiva e presidente del comitato Imco del Parla-
mento europeo (Mercato interno e protezione dei consuma-
tori), Vicky Ford. E, quando si tratterà di votare in parlamen-
to, contiamo sul fatto che ci siano molti deputati che non 
manderanno il cervello all’ammasso, ma ci stiano ancora a 
sentire come qualcuno ha già fatto. Perché l’azione del Co-
mitato direttiva 477 e dell’associazione europea Firearms 
united si è fatta sentire, attraverso media come Armi e Tiro 
e armietiro.it e attraverso gli appassionati che hanno inon-
dato di comunicazioni i parlamentari. Comitato direttiva 477 
sta faticosamente squarciando il velo del silenzio anche in 
Italia e non dobbiamo lasciarla sola nella sua opera. Se 
dell’Europa è chiaro che non possiamo fidarci, per contare 
e farci ascoltare dai parlamentari, bisognerà parlare tutti 
un unico linguaggio e trasmettere le informazioni più sem-
plici e corrette. Per costruire un’opposizione forte. Perché le 
menzogne, finalmente, non abbiano a prevalere sulla verità. 

Quando si tratterà di votare, 
contiamo sul fatto che ci siano 
deputati che non manderanno 

il cervello all’ammasso

Le menzogne 
dell’Europa


