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IL MURO SI SFALDA

Questa voglio proprio raccontarvela.  
Oggi pomeriggio verso le cinque mi chiama una giornalista. La conosco di vista, mi ha   intervistato altre
volte, e mi chiede l’usuale parere dicendo “..avete alzato un bel polverone con la vostra associazione in
parlamento ehh ? qua dicono che sono arrivate migliaia di lettere…..”  
Non so di quante lettere parli esattamente, facciamo quattro chiacchiere e lei mi dice una cosa
agghiacciante “sa che ho sentito quasi tutti senatori che hanno presentato il disegno di legge Adamo non
sanno neanche di cosa parli ?”
Questa cosa non mi stupisce ormai più – perché solo i rappresentanti che hanno dei veri esperti che li
consiglino sanno come affrontare le questioni più complesse, tutti gli altri vanno ad occhio o fanno le
cose per sentito dire, anche quelle che riguardano la nostra libertà ma solo a sera, tornato a casa capisco
solo a sera quale sia il polverone : SEMBRA CHE LE SEN. ADAMO (PD) ED INCOSTANTE (PD) SI
SIANO RIMANGIATE L’EMENDAMENTO CHE DOVEVA INSERIRE IL DDL ADAMO NEL TESTO DEL
DECRETO 79/2012.  
Siccome dubito che le due Senatrici siano state folgorate sulla via di Damasco – e dalle querce i limoni
non nascono – l’unica verità è che siano state “consigliate” dalle mole enorme (Maresciallo avete alzato
un bel polverone qua in Parlamento ehh…) di lettere che gli sono piovute addosso, a lei ed alle
associazioni che sostengono il suo Partito e ci abbiano ripensato.
E’ la prima volta che questo succede in Italia ed il merito è solo vostro .
Vengo ad ora ad un commento degli emendamenti, fermo restando che il PD non sembra aver toccato
l’argomento armi (ma solo quello dei VVFF) mentre Lega e PDL l’hanno toccato.  Eccome.

Vediamo come :
Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 1.6, diretto a sopprimere il criterio di "somiglianza"
con quelle automatiche in base al quale un'arma può essere definita sportiva. Ricorda che il catalogo
delle armi è stato soppresso per ottemperare alle norme dell'Unione europea, ma il decreto-legge
introduce una procedura che di fatto conferma quel catalogo. In particolare, si mantiene la commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui fanno parte persone in palese conflitto di interessi.
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Il commento di FISAT: ottimo. Il criterio di somiglianza non ha caratteri scientifici ne giuridici (Dr.
Mori) ed è solo la scopiazzatura delle norme della California (che ha già adottato caricatori inamovibili e
calci senza impugnatura a pistola obbligatori ma oggi deve vuotare le carceri perché non ha soldi per
mantenerle). C’e’ qualche passacarte della California che ammaestra i nostri ministeriali (che non
distinguono un fucile da una scopa) quando vanno (troppo spesso)  all’ONU ed un giorno non troppo
lontano scopriremo chi è.
Il Sen. DIVINA (LNP) Con riguardo all'articolo 1, in materia di armi, auspica modifiche per evitare una
inopportuna distinzione tra armi venatorie e armi sportive. Infine, ricorda che ad avviso delle
associazioni sportive di tiro, il limite previsto per il possesso di colpi è troppo basso e mette a rischio la
possibilità di svolgere le tradizionali manifestazioni sportive.
Il commento di FISAT: ottimo. A noi serve che le armi idonee all’uso venatorio siano e rimangano
venatorie in modo che sia il proprietario a scegliere quale uso legale farne (Alan Gottlieb di Second
Amendment Foundation).

SAIA, ORSI (PDL)
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova
verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi
della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa
dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa
comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi
comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un
parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo
6. Con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, il Banco
Nazionale pubblica, in forma telematica, una scheda tecnica che contiene le caratteristiche del tipo
d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo».

Il commento di FISAT: come al solito i produttori pensano ai beatissimi fatti loro (doppiette ed
avancariche) e non a quelli di tutti. Infatti con questo emendamento la Commissione mantiene tutto il
suo potere (fucili rifiutati ad un importatore e passati sei mesi dopo ad un altro, mai sentita questa storia
?)  ma fanno salve le doppiette (chi le fa ?) e le avancariche (chi le fa ?) non sia mai che gli tocca far la
coda di un anno in Commissione come tutti.   
Per concludere gli interessati rappresentati in commissione vedono salvo alla grande il loro business
costituito appunto da doppiette ed armi militari (uno) e da armi ad avancarica (l’altro).
NON C’E’ MOLTO DA STUPIRSI IN UN PAESE DOVE LE REPLICHE DI ARMI AD AVANCARICA NON
SONO ARMI MA LO RIMANGONO LE ORIGINALI ANTICHE, cosa che non ha alcun senso che non sia
quello del business (perché ti vendo le armi ad avancarica ma solo quelle nuove) e dove il 9 Para è da
guerra per i cittadini italiani ma non lo è per gli stranieri (altra logica di business per le esportazioni di
munizioni). 
Tanto basta per dimostrare ancora una volta che non siamo dei visionari a dire che i membri della
commissione guardano molto alle armi, principalmente alle loro. 
MA NON SI VERGOGNANO ? 

DIVINA, CALDEROLI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'uso sportivo», inserire le seguenti: «o venatorio»

Il commento di FISAT: ECCELLENTE. Le armi lunghe “simili a quelle a fuoco automatico” e le
“demilitarizzate”  possono essere sportive o venatorie a seconda della richiesta dell’importatore. E’
esattamente la posizione di FISAT. GRAZIE

CARRARA, SAIA (PDL)
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai sensi e per gli
effetti della presente legge, sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate»
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1.6 MALAN (PDL)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: «sono armi sportive le armi
comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate» con le
seguenti: «sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».

Il commento di FISAT: si poteva fare meglio e dovete tirare le orecchie ai vostri consiglieri. Le armi
demilitarizzate vengono importate da molte aziende e non vi è una sola ragione tecnica o giuridica per
cui non si possano usare a caccia venendo declassate a sportive (è stato così per 40 anni). Vi diamo un 7 ,
apprezzando l’impegno, specie ricordando l’impegno in favore della nostra causa posto dal Sen. Carrara
quando il porto d’armi TAV doveva andare a un anno.

1.4 DIVINA, CALDEROLI (LNP)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la parola: «sono» con le seguenti:
«possono essere», e dopo le parole: «armi sportive» inserire le seguenti: «o per uso venatorio».
Il commento di FISAT: Eccellente.

DI STEFANO (PDL)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: ''Per quanto riguarda la lettera f) del medesimo comma 3, esso prevede che i titolari di licenza
di porto d'armi per uso venatorio, sportivo o per difesa personale possano trasportare, senza previa
autorizzazione, l'arma oggetto della licenza lungo le strade asfaltate del parco, purché essa rimanga
scarica e in custodia, a bordo del veicolo''».

Il commento di FISAT: L’emendamento c’entra poco col problema ma ha il pregio di risolvere un
problema sentitissimo da moltissimi cacciatori a causa dell’infelice applicazione della Legge sulla caccia
in base a cui molti direttori di parchi trasformano i propri territori in “no gun zones” negando il
permesso di TRASPORTO del fucile (scarico ed in busta chiusa, per cacciare si fa il PORTO che
normalmente non è mai ammesso) nei parchi o li assoggettano a tasse assurde. Mi ricordo il caso di uno
che abita dentro un parco ed è murato in casa senza poter andare legalmente al poligono. Sarà un
problema da affrontare in futuro, magari con una bella class action che metta in croce un Direttore di
parco. Nodo al fazzoletto. E’ una promessa.

La morale della favola è che l’emendamento Incostante/Adamo sembra sparito ma non è il caso di
rilassarsi e si deve mantenere la guardia alta e l’occhio ai colpi (specie quelli bassi), perché la strada è
ancora lunga.
Non so ancora come finirà ma di sicuro è un grande giorno perché, per la seconda volta (la prima è stata
l’approvazione del decreto 204/2010) la parte popolare del mondo delle armi riesce a far sentire la
propria voce per mezzo dei propri parlamentari senza lasciare l’assolo ai fabbricanti che guardano solo i
fatti loro. FINALMENTE IL MURO SI SFALDA E LO FA SOTTO I VOSTRI COLPI COSTITUITI DA
EMAIL, LETTERE, FAX. 
Ed è indubbiamente un grande risultato, tutto vostro.
A volte mi capita di girarmi indietro e fare il bilancio di questi anni; vedo tanta fatica e tante domeniche
passate ai congressi politici cercando di parlare con l’uno o l’altro per far sentire la nostra voce ed il
nostro punto di vista, ma anche tante soddisfazioni. 
E vedo anche due amici che non sono più con noi ma mi piace pensare che adesso stiano sorridendo da
lassù, soddisfatti di ciò che tutti insieme stiamo facendo. Si chiamano Sandro Cirla e Marte Zanette, due
sbirri …dei nostri…
Se non sapete chi siano chiedete nell’ambiente.
Se lo sapete, cercate di fare in modo che non vengano dimenticati.

Simone Ciucchi
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