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ASSOARMIERI 
Aisociaiione del Commercio Civile Europeo delle Armi 

Missione al Parlamento De 
Anche Assoarmieri è intervenuta alla conferenza organizzata a Bruxelles 
da Firearms united, per contribuire alla discussione con 
un documento sull'impatto che la direttiva avrebbe sul mercato civile 

Il presidente d i Assoarmieri, Antonio Bana, 
ha partecipato a l la conferenza indetta da 
Firearms united a l parlamento europeo d i 

Bruxelles sul progetto d i direttiva europea " d i -
sarmista", prendendo la parola nel corso della 
discussione e presentando ag l i organizzatori 
un proprio documento con alcune considerazio
ni sulla situazione. "Un anno fa", si legge nel 
comunicato, " i l tenoiismo islamico ha colpito 
il cuore di Paiigi. Ma chi è sotto invesfigazione? 
Abbiamo visto Je faiJe nel sistema di sicurezza, 
ma sarebbe ingiusto mettere sul banco degli 
imputati la polizia e i servizi d i intelligence che 
hanno fatto un incredibile lavoro di controllo 
di sicurezza. Il modello sociale e culturale è 
attualmente sotto inchiesta, e non soltanto quel
lo francese. C'è anche da considerare l'ambi
guità della politica estera. Su tutto questo, io 
sono fermamente convinto che il mercato lega
le delle armi civili, il mondo dei collezionisti, 
degli sportivi e degli armieri non abbia alcun 
collegamento con tutti questi elementi. Un re
cente studio dell'Università di Urbino indica che 
in Italia il settore delle armi genera circa 90 
miJaposfi di lavoro e circa lo 0,8 per cento del 
prodotto interno lordo. 11 danno maggiore nel 
caso di approvazione di questa direttiva sareb
be nei confronti dell'industria e dei produttori 

Uno degli accessi al Parlamento 
europeo di Bruxelles. 

artigiani di armi civili, che rappresentano una 
eccellenza qualitativa nel mondo (l'Italia è il 
primo Paese in Europa nella produzione di armi 
sportive e venatorie ed esporta in tutto il mondo). 
Il tasso d i criminalità varia per cause sociali, 
nelle quali le armi non hanno certamente un 
ruolo primario. Questo è il motivo per cui il pro
blema deve essere affrontato in modo differen-



te e più corretto; dobbiamo chiedere a noi stes
si se, in una situazione di eguaglianza di con
dizioni legah e sociali, un aumento o una dimi
nuzione delle armi possedute, o lacilitazioni o 
restrizioni nel loro uso, abbia prodotto un cam
biamento signiticvativo nel numero di reati 
commessi con le armi. È praticamente impossi
bile dare una risposta, eccetto in quei rari casi 
in cui ci sia stato un cambio drastico e improv
viso deJJa legislazione. L'unico esempio propo
nibile sembra essere quello della Gran Breta
gna. Ma è altrettanto evidente che dopo anni 
di abolizione di certi tipi di armi, la criminalità 
è aumentata del 10 per cento, cioè deiJo stesso 
tasso di crescita che c'era prima dell'introdu
zione della nuova normativa sulle armi. In ogni 
caso, la polizia ha riscontrato che i criminali, 
che acquistano le loro armi sul mercato nero, 
preferiscono dotarsi di armi da guerra o comun
que molto potenti, quindi di conseguenza risul
tano molto più pericolosi di prima. Non si può 
ignorare la questione della facilità di reperire 
le armi per gli aggressori: se le armi sono pron
tamente disponibili aiJa criminalità (pensiamo 
a Italia e Germania, che confinano con Paesi 
nei guai i milioni di armi sono state abbando
nate), è chiaramente inutile privare delle armi 
le persone oneste; questo, invece, facilita gli 
aggressori che si sentono più forti. E per la vit
tima non fa alcuna differenza se l'arma sia le
gale o no. Secondo una statistica tedesca, solo 
il 5 per cento viene commesso con armi legal
mente detenute, il che dimostra l'inefficacia di 
controllare le persone oneste e affidabili. Re
centi studi mostrano che i cambiamenti legisla
tivi in a k u n i Paesi sono stati ispirati o giustifi
cati da studi statistici commissionati da diversi 
autori. Ma bastano pochi istanti per accorgersi 
che sono del tutto inconsistenti dal punto di vi-

Antonio Bana, presidente 
di Assoarmieri, nel corso 
del suo intervento al Parlamento 
europeo di Bruxelles. 

sta scientifico e che sono soJo un supporto a 
tesi precostituite". 

Le conclusioni 
" 1 . Non ce e non può esserci uno studio stati
stico affidabile capace di dimostrare la rela
zione tra i l numero d i armi detenute e i l nume
ro d i reati commessi un un determinato Paese; 
2. E certo che i l problema non sono le armi le
galmente detenute, ma quelle i l legali ; 3. È chia
ro che una legislazione restrittiva sulle armi 
non può influenzare in modo significativo le 
armi i l l egal i , e che nessun criminale smetterà 
d i usare armi per commettere cr imini (quelli 
che vogliono commettere un omicidio non pen
sano certamente a l la pena prevista per i l pos
sesso i l legale d i armi!); 4.1 dat i in nostro pos
sesso mostrano in modo convincente che i l 
possesso d i armi da parte dei cittadini onesti è 
un efficace deterrente nei confronti dei cr imi
na l i ; 5. I l numero d i gravi de l i t t i dipende da 
elementi che non hanno nul la a che fare con le 
armi ; 6. È assolutamente necessario controlla
re la personalità dei soggetti detentori d i armi 
pericolose". 


