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Scriviamo queste righe perché vogliamo chiarire di chi sia il merito del
risultato di Genova. Moltissimi dicono GRAZIE FISAT ; noi ne siamo
contenti ma sfugge chi siano i veri autori del risultato che sono i cittadini
genovesi perché hanno saputo organizzarsi in un comitato organizzato
(che per inciso gestisce il sito cavalierifisat.it) che per ben due volte ha
saputo raccogliere centinaia di firme per la class action dando a FISAT il
vero potere, quello dei cittadini che hanno diritto di veder applicata la
legge promulgata dai loro rappresentanti e non le regole decise dai
feudatari locali. I cittadini hanno diritto a veder applicate le norme in
modo equo per tutto il popolo indipendentemente da dove risiedano.
In altre province si fa addirittura di peggio che a Genova; a Caserta non
si acquistano armi corte con il TAV (addiritture non si acquistano armi
comuni col TAV) rendendo gli appasionati d’armi locali dei cittadini di
serie B in libertà vigilata, a Milano - Firenze - Modena e Firenze sono
contingentate le munizioni , violando così la legge che mette solo dei
limiti alla detenzione (e impoverendo gli armieri locali a favore dei
poligoni UITS che godono di un vantaggio di mercato derivante da una
restrizione della libertà).
FISAT può intervenire solo in favore di quei cittadini che si organizzino in
comitati locali disposti a muovere battaglia legale e raccogliere firme e
fondi per sostenerla; se facesse diversamente e risolvesse lei il
problema lasceremmo una situazione in cui i cittadini rimangono più
pecore di prima. 
Pensate ai servizi legali di FISAT come a un plotone di Berretti Verdi.
FISAT é disposta a venire ad aiutarvi a combattere la vostra battaglia
solo se sarete voi per primi disposti a combatterla ma non può
combatterla al posto vostro; se avete un campo di tiro, un club, una
squadra, un ritrovo  provate a costituire un comitato cittadino anche di
dieci iscritti, non appena lo avrete formato saremo pronti ad aiutarvi per
risolvere il vostro problema, senza temere presunte rappresaglie che in
cinque anni non sono mai arrivate.
Questo paese può essere cambiato ma nessuno potrà farlo da solo.
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