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Certo, poteva piovere. Ma, se dalla parti del Viminale 
(il palazzo del ministero dell’Interno) forse il vento sta 
per cambiare, nuvole nere già si addensano sulle 
nostre teste. Ancora una volta, i funzionari del ministero 

proprio non si degnano di considerare i tiratori sportivi, i colle-
zionisti e i cacciatori come persone meritevoli di normale rispet-
to. E non accenno minimamente al fatto che ci sottoponiamo 
volontariamente a controlli almeno ogni 5 anni. Anzi, prima del-
la direttiva Ue 2017/853 il controllo era previsto ogni 6 anni. 
Anche i burocrati di Bruxelles non scherzano... 
Avete presente l’agente o il carabiniere che raccolgono la 
denuncia al commissariato o nella stazione? Al ministero 
domina lo stesso atteggiamento: ma a cosa servono quel-
le armi? Ce n’è proprio bisogno? Cosa ci fate? Basterebbe 
che i funzionari ministeriali andassero fuori a vedere, uscissero 
dal “palazzo”, abbandonassero i loro preconcetti e pensassero 
per una volta ai cittadini armati come “datori di lavoro” o “clien-
ti”, come minimo persone uguali a loro, invece che potenziali 
criminali. A fatica si fidano delle organizzazioni di categoria. 
Basterebbe che avessero un rapporto normale con la loro arma 
di servizio, che la rispettassero per la funzione che svolge (cosa 
che non accade così di frequente), per capire un po’ come la pen-
siamo noi appassionati. Noi che le armi le usiamo soprattutto 
per sport, ma eventualmente anche per difenderci, nella malau-
gurata eventualità. Persino il capo della polizia trarrebbe giova-
mento dalla comprensione del fenomeno. 
Ricordo quando alla divisione armi del ministero c’era un 
funzionario che ci capiva, eccome, di armi, e capiva noi 
appassionati, ci ha dato fiducia. A lui, a Pierluigi Taviani, noi 
dobbiamo almeno due risultati: la “liberalizzazione” del .45 acp 
e la circolare del 1998 che ha messo ordine nella (sempre) ingar-
burgliata questione del porto e del trasporto. Ha contribuito a 
risistemare, sulla base della sua competenza tecnico-giuridica, 
due problemi che il ministero non voleva risolvere. L’applica-
zione è stata del tutto indolore: tale era il rischio legato ai 
due problemi che, da vent’anni a questa parte, si può dire 
che non è accaduto niente a causa delle sue pericolose 
“liberalizzazioni”. 
Ora, invece, due questioni ci tolgono serenità e stanno già 
provocando serie ripercussioni al mercato. Il regolamento 
dei poligoni privati, che potrebbe essere molto penalizzan-
te per l’attività sportiva amatoriale (la più corposa), e il 
recepimento della direttiva 91/477/Cee, richieste dalla Com-
missione europea per contrastare il terrorismo, dopo gli attenta-

ti islamici al Bataclan di Parigi. Se il decreto presidenziale sui 
poligoni appare ancora migliorabile (a patto che quei “diavoli” 
del ministero non ci mettano la coda), qualcosa si potrebbe fare 
anche per ridurre i danni della revisione normativa approvata 
(2017/853/Ue), che introduce un sensibile peggioramento delle 
prerogative di accesso e detenzione delle armi legali con questo 
non intervenendo in alcun modo per contrastare quelle illegali. 
Le limitazioni si tradurranno in gravi danni economici per 
gli operatori e in importanti ostacoli per tutti i legali de-
tentori di armi civili, sportive e da caccia e per i collezio-
nisti, tutti equiparati a potenziali sodali del terrorismo 
islamico. L’impianto normativo italiano in tema di armi, pur 
nella sua frammentarietà, è eccellente: la sua efficacia preven-
tiva è comprovata dall’esiguità dell’incidenza statistica dei rea-
ti compiuti con armi legali sul totale dei crimini violenti. Bisogna 
tenerne conto. Nei Paesi europei qualcosa è accaduto dopo l’en-
trata in vigore della direttiva. I tiratori svizzeri si sono opposti 
al recepimento, il parlamento della Repubblica ceca ha 
approvato una mozione che blocca il recepimento nazio-
nale della direttiva “disarmista”, finché la Corte europea 
di giustizia non avrà deciso sul ricorso presentato dal go-
verno di Praga e al quale si è aggiunta anche la Polonia. 
Il ricorso solleva il problema della mancanza di congruità della 
direttiva relativamente agli scopi previsti, della palese violazio-
ne del principio di sussidiarietà e della mancanza di valutazione 
preliminare sull’impatto economico. 
Lo schema di decreto legislativo è stato presentato agli sgoccio-
li della vigenza in carica del consiglio dei ministri presieduto da 
Paolo Gentiloni, il giorno 10 maggio. In termini istituzionali è un 
atto che si può definire gravemente scorretto, come minimo. E il 
consiglio dei ministri l’ha approvato il giorno successivo, asse-
gnandolo poi all’esame della commissione speciale del senato. 
È evidente che lo schema di decreto sarebbe potuto esse-
re molto, ma molto peggio, ma la maggior parte dei limiti 
restano. Su alcune questioni, poi, il ministero ha ribadito, 
casomai ce ne fosse bisogno, che alcuni “temi” non si toc-
cano, punto e basta. A partire dai caricatori “maggiorati” e 
dalle armi semiautomatiche somiglianti alle armi automatiche, 
che prima erano in categoria B7 e adesso sono in categoria B9: 
continuano a essere proibite per la caccia e, quindi, continuano 
a dover essere denunciate come armi comuni o sportive. 
Pare oggi che la Lega abbia a cuore appassionati e si ripromet-
ta di intervenire quantomeno sulle storture, per quanto è in suo 
potere. Contiamo sul governo del cambiamento. Urge. 

Poteva andare 
peggio?
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