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La sindrome del “Kala” 
colpisce anche il M5S

Era destino che, prima o poi, capitasse anche a loro. Il 
micidiale Kalashnikov ha mietuto un’altra vittima. Illustre. 
Inaspettata. È Stefano Vignaroli, deputato del Movimen-
to Cinque stelle e presidente della commissione parla-

mentare Ecomafie. La sua colpa? No, non è di aver gettato dal 
finestrino dell’auto, lui, fiero ambientalista, un sacchetto 
dell’immondizia. Molto peggio! Ha sparato all’interno di un 
poligono di tiro. Di più: ha sparato con un Kalashnikov! E per 
consegnarsi inerme alla pubblica lapidazione sulle piazze 
virtuali dei social ne ha combinata un’altra: ha pure pubbli-
cato sul suo profilo Facebook il video che lo ritrae compiaciu-
to e “in bello stile” sparare alcuni colpi di Kalashnikov, imma-
gini accompagnate dalle dure note di Mother Russia, il brano 
heavy metal degli Iron Maiden. Apriti cielo!
«Lancia un messaggio devastante», ha sentenziato il 
compagno senatore Sandro Ruotolo. «Inadeguato 
per il ruolo che ricopre, dovrebbe subito di-
mettersi», gli ha subito fatto eco la “renzia-
na” Silvia Fregolent. Sono soltanto alcuni 
degli illuminati commenti piovuti sul 
povero Vignaroli da colleghi parlamen-
tari. Insomma, un polverone nel quale 
hanno subito sguazzato i giornaloni na-
zionali, ma anche alcuni siti di quotidia-
ni locali. 
Il deputato pentastellato ha tentato di di-
fendersi, ma ormai la sentenza di condanna 
era stata emanata: «Da un anno ho ottenuto il 
porto d’armi», ha provato a spiegare a Claudio 
Bozza, inflessibile fustigatore dei cattivi costumi e fir-
ma del Corriere della Sera. «La mia è una passione, così come 
sono appassionato di storia. Il kalashnikov, questo è un esem-
plare del 1965, è un pezzo storico e mi è stato fatto provare 
dagli istruttori». Ingenuo!
Il giornalista del Corriere della Sera non molla, ormai sente 
che la preda è ferita, ce l’ha in pugno e si lancia in conside-
razioni che sarebbero tutte da ridere se non fossero il sigillo 
a un’ignoranza che si perde negli abissi dell’ipocrisia e dell’ap-
passita retorica anti-armi: “Vignaroli imbraccia un kalashnikov 

(a proposito, ma quando Bozza e i suoi infallibili colleghi ca-
piranno che Kalashnikov è il cognome del celebre progettista 
sovietico e va, quindi, scritto con la “K” maiuscola?, ndr) e 
spara a ripetizione”. “Ha pubblicato la sequenza in cui spara 
a raffica” continua Bozza, che poi conclude alla grande: “Ma 
non le pare che sia un errore, specie vista la sua carica istitu-
zionale come presidente della commissione Ecomafie, pubbli-
care un video in cui spara con una delle armi più devastanti?”. 
Caro Bozza (comunque in ottima compagnia visto che, da Re-
pubblica in giù, sono stati molti gli organi di informazione che 
hanno lanciato anatemi contro il pericoloso Vignaroli), ma lo 
rileggi il tuo articolo? Ti ascolti quando fai certe domande? 
Perché certe cose proprio non dovrebbero essere ammesse su 
organi di informazione di quel livello. Sono gravi errori tecni-

ci che un serio professionista non dovrebbe commet-
tere. Ma come si fa a scrivere che Vignaroli nel 

video spara a ripetizione. Addirittura, spara a 
raffica. E che il Kalashnikov è una delle armi 

più devastanti. 
In Italia nessuno può legalmente detenere, 
e utilizzare, armi che sparino a raffica. E 
il Kalashnikov non è né più né meno de-
vastante di qualsiasi altra arma della sua 
categoria. Informatevi! Per quello che si 
vede nel video, Vignaroli non fa niente di 

illegale e neppure nulla di moralmente de-
precabile. 

Ma non c’è niente da fare, proprio non gliene 
frega nulla di scrivere stupidaggini. Ciclicamen-

te devono proporle ai loro lettori che, non necessaria-
mente preparati, sono costretti a bersi questa narrazione. E 
noi siamo stanchi di leggerle. Ma siamo anche disponibili: 
chiamateci, scriveteci, informatevi, bastano pochissimi mi-
nuti. Nessuno vuole farvi cambiare idea, neanche se ce l’a-
vete a morte con le armi da fuoco utilizzate in attività spor-
tive senza aver mai messo piede in un poligono. Pretendia-
mo, però, che quello che scrivete sia corretto, verificato, 
inattaccabile. Lo impone la nostra deontologia professio-
nale, lo meritano i lettori.
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