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Epilogo tragicomico della storia sull’abolizione del catalogo (ed 
ultimo regalo del fabbricante di tromboni) 
 
Vi abbiamo lasciato qualche giorno fa con l’invio di una richiesta di 
accesso agli atti al Ministero in cui FISAT chiedeva di ottenere il 
testo di una circolare di cui avevamo letto sul sito di Armi e Tiro.
Ci rispondevano ieri con un laconico comunicato in cui si dichiara 
che “questo Dicastero non ha diramato alcuna circolare”.
E infatti c’era di peggio; con un decreto il Ministero dell’Interno – al 
momento non si sa ancora se sia stato approvato o sia in via di 
approvazione – avente come titolo “DECRETO LEGGE RECANTE 
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI 
CITTADINI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA’ DEL CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI ALTRE STRUTTURE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO NONCHE’ IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEI CITTADINI “ all’articolo 1 regola 



definitivamente la materia definendo che: 
1)Il Banco di Prova verifica la qualità di arma comune, ivi 

comprese le armi sportive  
2)Quando ci sono dubbi che sia arma comune o sportiva (che 

ci saranno         sempre con le armi straniere) chiede il parere alla 
Commissione  

3)Il Banco pubblica una scheda telematica (reistituito il 
Catalogo) 

4)Le armi simili a quelle automatiche e quelle demilitarizzate 
sono armi sportive  

5)Le armi prodotte o introdotte nello stato alla data odierna 
sono armi comuni da sparo (si chiama sanatoria) 
 
Fino al punto (4) non era così male perché il decreto dice 
esattamente ciò che il settore dice da anni ma ci danneggia nei 
punti (4) e (5) che non hanno assolutamente nulla a che vedere con 
la pubblica sicurezza tantomeno nel periodo di “riferimento” del 
decreto (l’analisi delle fonti di stampa effettuata dal  1 Dicembre 
2011 ha permesso di chiarire che NESSUN  delitto è stato 
commesso con questo tipo di armi mentre si sono verificati ben 64 
eventi criminosi con armi clandestine autocostruite o addirittura, 
in almeno 18 casi, sono state scoperte armi da guerra o addirittura 
laboratori clandestini di armi – in genere della mafia - che nulla 
hanno a che vedere col catalogo). 
Il primo dubbio che viene – ed è legittimissimo – è che il decreto sia 
stato approvato nel silenzio dei membri della Commissione, tanto 
che un loro “stretto” collaboratore sta strepitando da ore su 
Facebook che “si deve smetterla con la dietrologia” e che la 
Commissione “non sapeva nulla”.
Sarà. 
Ma intanto il decreto accoglie alla perfezione le posizioni del 
fabbricante di tromboni che da anni strepita che “non si caccia col 
Kalashnikov” (ma con i suoi tromboni si, chi se ne frega se 



feriscono il selvatico senza ucciderlo).
Inoltre l’articolo 6 ultimo comma della L. 110/75 dice chiaramente 
che il parere della Commissione è assolutamente necessario per 
l’approvazione di norme in materia di armi. 
Sarà bene si rendano conto in fretta del passo falso, da ore su 
forum e su Facebook gira il tormentone “Non fartelo mettere nell’ 
a.. NON comprare più italiano” – che condividiamo solo in parte 
perché NON TUTTI i produttori italiani sono rappresentati in 
Commissione (anche se sarebbe ora che prendessero, anche loro, 
una posizione decisa nelle loro associazioni).
In fin dei conti dicevano di non sapere nulla neanche del decreto 
204/2010 e della storia dei caricatori poi dalle carte è saltato fuori 
che sapevano eccome, semmai non hanno detto.
Ma vogliamo dare un’ultima chance prima di lanciare una 
campagna internazionale di espressione del dissenso  (negli USA a 
queste cose ci guardano), specie in considerazione del fatto che 
con la contrazione degli acquisti militari del 25% dell’ultimo anno, il 
mercato civile diventa molto, molto importante; é l’ultima possibilità 
di unirsi ai cittadini onesti per tentare di fermare l’ennesimo 
decreto infame ma dovranno farlo in modo pubblico e definitivo, 
stoppando sul nascere le dietrologie con un atteggiamento chiaro. 
 
COSA FARE ADESSO:
 
Il decreto NON E’ ANCORA LEGGE DELLO STATO perché deve 
essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla 
promulgazione poi perde efficacia dall’inizio come se non fosse mai 
esistito. 
Intanto non sappiamo ancora se sia stato approvato (sulla Gazzetta 
Ufficiale non c’è) per cui POSSIAMO FARE ANCORA MOLTO. 
Intanto possiamo scrivere ai politici perché non convertano l’articolo 
1 del Decreto. Meglio scrivere per lettera che per email (magari con 
la lettera che trovate qui: lettera al Ministro sul decreto.pdf). 
Non appena avremo certezza dell’avvenuta approvazione 
metteremo la lista dei partiti e dei politici cui scrivere questa lettera .



Se il decreto diventasse legge dello Stato (cioè fosse promulgato 
nei 60 giorni) potremo appellarci alla Commissione Europea per 
violazione dell’articolo 346 c.1 lett. B  del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea in cui si dice chiaramente che 
le armi possono essere sottoposte a particolari regimi restrittivisolo 
per motivi di sicurezza (si intende la sicurezza militare) e che tali 
motivi non possono essere utilizzati a scopo protezionistico (che 
chissà com’è mi sembra proprio il caso in esame).
Una volte per tutte i fabbricanti staranno con noi, o contro di noi. 
 
Email cui scrivere (e se volete a noi per conoscenza in modo che si 
possa vedere quante gliene arrivano davvero): 
 
Ministro dell’Interno – D.ssa Cancellieri – scrivialministro@interno.it
Portavoce del Ministro - segreteriaufficiostampa@interno.it 
 
Mentre leggete queste righe, l’Avv. Gentile ed io, in qualità di Vice 
Presidente e Presidente di FISAT abbiamo appena spedito l’email 
agli indirizzi suddetti.   
Nessuna paura. 
 
Simone Ciucchi – Presidente FISAT 
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