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Voglio sfatare un tabù. E scrivere a chiare lettere che qui 
vogliono farci scomparire. Noi “armati”, appassionati 
di armi e degli sport del tiro e della caccia. La frase “Chi 
non si difende scompare” ha una duplice chiave di let-

tura: ha a che vedere con quello che il “settore” dovrebbe 
fare e ha a che vedere con la comune, reale possibilità di di-
fenderci. 
I nostri governanti davvero non vogliono che ci difendiamo: i 
rilasci di porto di pistola per difesa personale sono al minimo 
storico (poco più di 19 mila su 60 milioni), negli ultimi 15 anni 
siamo stati sottoposti a due “revisioni” che hanno provato a 
“decimare” i legittimi detentori senza porto d’armi, costretti a 
disfarsi o a rottamare un certo numero di armi. L’opi-
nione pubblica buonista bolla come riprovevoli i 
cittadini che decidono di difendersi perché la 
criminalità avanza e le forze dell’ordine non 
riescono a intervenire, bolla come populisti 
quanti si schierano a loro favore. La verità 
è che la magistratura fa certo il suo dove-
re, ma continua a ignorare, per esempio, 
la modifica dell’istituto della legittima 
difesa intervenuta nel 2006. E il parlamen-
to sembra ignorare che addirittura 2 milioni 
di cittadini hanno presentato una proposta di 
legge d’iniziativa popolare sull’inviolabilità del 
domicilio. 
Gli appassionati veri, però, non hanno mollato mai: i cittadi-
ni armati di licenza sono almeno più di 1,3 milioni secondo 
dati del 2015, forse oggi ancora di più. Per inciso: le due revi-
sioni non hanno portato risultati clamorosi in termini di sicu-
rezza sociale, ma hanno attestato la “sostanziale affidabilità” 
dei detentori, come dichiarato da Giuseppe Pisanu, ministro 
dell’Interno nel 2003. No, niente è cambiato da allora. I citta-
dini armati mantengono la loro patente di onestà (certificata 
dal porto d’armi) a dispetto di quanti li accusano persino di 
terrorismo. La direttiva “disarmista” approvata dal parlamen-
to europeo qualche giorno fa, si proponeva appunto di contra-
stare il terrorismo. Cosa che non fa per nulla, “accontentan-
dosi” di disarmare per quanto possibile, e subdolamente, i 

cittadini onestamente armati. 
È superfluo sottolineare che la strategia che prevede di disar-
marci è messa in atto in questo momento, non esclusivamen-
te in Italia, ma nell’intera Europa. Negli Stati Uniti, invece, c’è 
un forte e ben organizzato movimento d’opinione e c’è, 
soprattutto, il secondo emendamento della costituzione che 
sancisce il diritto-dovere alle armi. Qui, in Italia, e in Europa, 
nessun diritto alle armi. Per cultura, per scelte politiche oggi 
più che mai riconfermate. Non so se si tratti di paura dei go-
verni in calo di popolarità, non so neppure quanto peso ab-
biano in questo i vertici delle polizie dei vari Paesi. 
So che bisogna difendersi da questo attacco, con tutte le 

“armi” a nostra disposizione. Pena: la scomparsa. 
Perché la strategia europea troverà senz’altro 

adepti in Italia. 
Non sono pessimista, né ho intenzione di ri-

tirarmi a vita privata (senza armi, poi…). Le 
cose, in Italia potrebbero prendere una 
piega diversa. A patto di attivarsi nella 
giusta direzione. 
C’è un precedente che può essere utile ri-
cordare. Dopo la legge 110/1975 già forte-

mente restrittiva per il “settore armiero” 
dell’epoca, c’è stato il referendum del 1981, 

proposto dai radicali di Marco Pannella, che in-
tendeva abolire proprio il porto d’armi per difesa 

personale. Raggiunse il quorum, ma i radicali furono larga-
mente battuti: quasi 27 milioni di italiani votarono contro la 
proposta di abrogazione (4,4 a favore), più di quanti in quella 
stessa tornata referendaria votarono contro l’abrogazione del-
la pena dell’ergastolo. Penso con insistenza, in questi giorni, 
a una certa similitudine con la situazione attuale e all’esito 
che potrebbe rivelarsi sorprendente se si interpellassero an-
cora gli italiani. È imprescindibile farsi sentire, gridare l’in-
dignazione che è la stessa di molti italiani. Gridare più forte 
dei nostri nemici. Gridare che intendiamo difenderci. Quelli 
legati direttamente alle armi non sono forse diritti “completi”, 
ma noi ci sentiamo comunque di reclamare i due più impor-
tanti: quello alla vita e quello alla libertà. 
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