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ADDIO CATALOGO: APPROVATA ANCHE ALLA CAMERA

L'ABROGAZIONE DEL CATALOGO

Posted: 12 Nov 2011 09:14 AM PST

Approvata la Legge di stabilità... IL CATALOGO E’ STORIA
(TRISTE) DI QUESTO PAESE

FISAT ringrazia il Ministro Roberto CALDEROLI ed i Senatori
Sandro MAZZATORTA e Federico BRICOLO per aver avuto il
coraggio di prendere le parti dei cittadini onesti.
Purtroppo possiamo appena tirare un sospiro di sollievo perché la
guerra é tutt’altro che finita. Pensare che i funzionari ministeriali e
burocrati vari si lascino sfilare il potere dal popolo é una pia
illusione. 
Ci saranno certamente ancora molti tentativi di mantenere il potere
e continuare quegli abusi che abbiamo visto per quarant’anni; non si
contano i casi in cui la catalogazione veniva negata ad uno per essere
consentita ad un altro sei mesi (o anche meno) dopo. Questa
situazione non era tollerabile e finalmente la parte potente del
settore ha deciso di schierarsi dalla parte della libertà invece che
dalla parte di chi voleva opprimerla, come ha fatto per quarant’anni.
La lotta non é finita, ci aspetta un governo con membri di storica
estrazione antiarmi cui i predetti funzionari cercheranno di
rivolgersi per riavere il potere perso.
Noi siamo qua, vigileremo e ci batteremo ancora. 
INTANTO UN GRAZIE DI CUORE ALLA LEGA NORD CHE CI HA
SEMPRE ASCOLTATO.
E agli appassionati di FISAT diciamo ancora una volta :

IL PREZZO DELLA LIBERTA’ E’ L’ETERNA VIGILANZA

Abolizione del Catalogo oggi alla Camera: vada come vada grazie

Ministro

Posted: 11 Nov 2011 05:13 PM PST
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FISAT ringrazia il Ministro Roberto Calderoli per la proposta di
abolizione del catalogo già votata ieri al Senato e che sarà votata
oggi alla Camera. Il risultato dovrebbe (il condizionale è d’obbligo)
essere “blindato” perché il pacchetto delle misure dovrebbe essere
immodificabile. Vi diciamo questo non perché ci piaccia cantare
vittoria prima del tempo ma perché troviamo sia giusto cercare di
capire cosa è accaduto e cosa accadrà adesso, senza farne tanti
misteri.
Intanto dobbiamo dire da subito che questo risultato NON E’ merito
di FISAT.  
Dico anche, ad onor del vero, che di questo tentativo sapevamo da
tempo e ne avevamo parlato spesso anche con lo stesso Ministro
Calderoli che a suo tempo, durante un incontro informale, mi disse
“vedrai che questo Catalogo ce lo leviamo dai…”. 
Io mi limitai a rispondere con un timido “speriamo”.  Avrei dovuto
avere fiducia; so per certo che il Ministro non ha esitato a mettersi
contro la lobby (quella si) dei burocrati carrieristico-piagnucolosi
che hanno scoperto da tempo che si sta meglio in ufficio al Catalogo
ad inventare procedure astruse che ci difendano da pericoli
immaginari (per tacer d’altro) che sulle superstrade sotto la pioggia
a rilevare gli incidenti, o allo stadio con un plotone della Celere a
prendere offese e sputi per giornate intere, senza reagire. 

A nulla sembrano serviti i “lamenti dei funzionari di polizia” che poi
sono i lamenti di UN funzionario di polizia che come tale prende
solo lo stipendio, ma che nella vita fa il sindacalista di un sindacato
composto solo da lui o al massimo pochi altri; nessun regalo alla
criminalità , quindi, che non ha mai fatto  né Catalogo né Banco
(tranne, forse, quelli del Lotto) perché usa armi sommerse ma solo
una semplificazione che rende un minimo più competitive le
imprese e un minimo più liberi i cittadini, anche in considerazione
del fatto che l’Italia era l’unico Paese al mondo con un registro delle
armi permesse invece di uno delle armi vietate  (in tutta la
legislazione dei paesi civili si elenca ciò che è vietato non ciò che è
espressamente permesso). 
Vada come vada quello di oggi sarà stato comunque un giorno
storico. 
Un giorno in cui qualcuno di coloro che ci rappresenta ha avuto il
coraggio di fare la distinzione tra armi legali ed illegali, armi degli
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onesti e armi dei delinquenti, armi sportive ed armi da guerra. Fino
ad oggi non era mai successo e credetemi, se le cose si sono
quantomeno sbloccate è anche merito vostro che, al momento
giusto, avete fatto sentire la vostra voce.
Altrimenti nulla da solo sarebbe accaduto, tutti gli altri c’erano
anche prima. Ricordiamocene quando andremo a votare. Rimane
ora da vedere cosa può accadere se cade il catalogo; cominciamo
 dall’analisi del provvedimento  c.d. “legge stabilità” alias “decreto
sviluppo” , il cui testo che ci riguarda dice:

7. A decorrere dall’entrata in vigore della presente Legge è abrogato
l’art. 7 della L. 18 Aprile 1975 nr. 110 recante “Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi.

La norma abroganda della L. 110/75 è la seguente :

Articolo 7 - Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle
armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima
liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la
produzione o l'importazione definitiva (comma così sostituito
dall'art. 3, L. 16/07/1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20/07/1982, n. 197).
La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova
importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche
indicate nella domanda o dei prototipi stessi.

Se oggi la legge abrogativa passasse anche alla Camera,
appare pacifico che il catalogo abolito ma cosa può
succedere dopo ? 
E, soprattutto, possiamo davvero pensare che il circo di
saltimbanchi che gli va dietro venga anch’esso abolito come
d’incanto ?

E’ lecito presumere che la competenza su tutto passerà al Banco di
Prova che in teoria dovrebbe limitarsi a stabilire se l’arma rientra tra
quelle ricomprese nella Legge 185/1990 (legge sui materiali
d’armamento); in sostanza dovrebbe verificare che l’arma non sia a
raffica, a munizioni autopropulse (c.d. razzi) ecc. ecc.
Ciò significa forse che d’ora in poi potremo finalmente ricevere
senza problemi quella Sig P210 in 9 Para che abbiamo ordinato in
Svizzera vent’anni fa, sperando in giorni migliori ? O quel fucile 510
DTC  o in 6.8 SPC che avete ordinato negli USA due anni fa ? 
Temo proprio di no; intanto il 9 Para rimane vietato ex lege dal
DLGS 204/2010 che ha modificato la L. 110/1975 (nella parte
rimasta in vigore), ma la vedo dura anche per gli altri calibri sinora
vietati perché, anche se abbiamo cambiato una legge, sarà molto più
dura cambiare la testa dei burocrati.
Fatto sta che, comunque, questi signori NON HANNO PIU’ una
legge a parargli le spalle e dovranno dare conto alla Commissione
Europea, magari senza farla ridere, in base a quale arcano
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ragionamento il 510 DTC è permesso nella vietatissima Inghilterra
ed invece sia capace di trasformare d’incanto in terroristi quelli che
ieri erano onesti tiratori sportivi, non appena varcate le Alpi. 
Di leggi invece ce ne sono, e molte, a nostro favore. 
Ad esempio la direttiva europea 2008/51/CE che dice quali siano le
armi permesse (in pratica le stesse che non siano vietate dalla legge
sui materiali d’armamento) per cui spuntarla diventa sicuramente
più facile. 
Tirando le somme non c’e’ nulla da temere nell’abolizione del
catalogo (quantomeno il suo tentativo), che è solo una buona
notizia; siamo cittadini onesti e come tali i burocrati dovranno
comunque imparare a rispettarci. 

E oggi vada pure come vada, pensavo sinceramente che
non sarei vissuto abbastanza per vedere questo giorno.
Sono contento di essermi sbagliato. 
Vada come vada, Ministro, la ringraziamo di averci
provato. 
Già sentiamo la sua mancanza.
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